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ROMA IMBIANCATA, CIRCOLAZIONE “MOLTO DIFFICOLTOSA” IN CENTRO ITALIA

Roma - Dal Viminale l'invito a non mettersi in viaggio verso la parte centrale della penisola. A causa della neve sulla

Capitale chiusi uffici pubblici e scuole

Edizione completa 

Stampa l'articolo 

Roma - Roma è imbiancata, tutto il Centro Italia è investito dal maltempo. Circostanze che hanno spinto il Viminale a

definire la situazione della circolazione stradale “molto difficoltosa”, invitando gli automobilisti e i conducenti

professionali a non mettersi in viaggio verso l'area. Si registrano disagi su strade e autostrade e anche nella Capitale, dove

gli uffici pubblici e le scuole sono state chiuse. Va meglio sulla rete ferroviaria, dove non sono segnalate criticità. 

VIMINALE: CIRCOLAZIONE STRADALE MOLTO DIFFICOLTOSA - Continua ad essere molto difficoltosa la

circolazione stradale nell'area centrale del paese. Lo comunica Viabilità Italia, struttura del Viminale. Il traffico

commerciale, al fine di favorire le operazioni di pulizia del manto stradale e preservare la sicurezza della circolazione

come da piano neve, è stato fermato a lunga distanza dalle zone interessate dalle criticità per intraprendere altri itinerari o

attendere la ripresa della regolare circolazione. In tutte le aree in cui sono stoccati mezzi pesanti, d'intesa tra la Polizia

stradale e le società concessionarie, sono stati attivati presidi di protezione civile per portare eventuale assistenza ai

conducenti in sosta. In considerazione di tale situazione previsionale, si rinnova l'invito agli automobilisti ed ai conducenti

professionali a non mettersi in viaggio verso l'area del centro Italia, atteso che l'estensione della perturbazione e la sua

persistenza rendono indisponibili tratti di carreggiata autostradale con conseguenti inevitabili disagi per la fluidità della

circolazione. Notizie sempre aggiornate sono disponibili attraverso il Cciss (numero gratuito 1518, sito web www.cciss.it

e mobile.cciss.it, nuova applicazione gratuita iCciss per iPhone), le trasmissioni di Isoradio ed i notiziari di Onda Verde

sulle tre reti Radio-Rai; per l'autostrada A/3 “Salerno Reggio Calabria” è in funzione, per le informazioni sulla viabilità, il

numero gratuito 800 290 092.

SITUAZIONE DELLA VIABILITÀ - Attualmente questa è la situazione sulla viabilità. Sulla A1, riaperti in direzione

nord il tratto tra Cassino e Roma est ed in senso opposto quello tra Roma Est e Ceprano, precedentemente chiusi per

consentire la pulizia del piano viario; i conducenti dei veicoli commerciali sono fermati in direzione sud tra Valdichiana e

Chiusi. Chi proviene da sud dall'autostrada A30 deve obbligatoriamente procedere verso Napoli; chi viene da Napoli

lungo l'A1 viene obbligatoriamente fatto uscire verso l'Asse attrezzato (km.747 dell'A1). Sulla A24-A25 continua a

nevicare abbondantemente su tutte le due autostrade. I mezzi pesanti sono fermati a Tivoli (in dir. L'Aquila), alla barriera

di Teramo (in dir. Roma) e a Villanova (in dir. Roma); per regolare gli accessi alcuni caselli sono chiusi anche per i

veicoli leggeri. Sulla A14 nevicate tra la Diramazione per Ravenna e Giulianova, con maggiore intensità tra Giulianova e

Teramo. I veicoli commerciali vengono fermati in direzione sud all'altezza di Imola (per ridurre l'afflusso verso l'area

marchigiana), e tra Loreto ed Ancona Sud; in direzione Bologna viene attuata la stessa misura tra Foggia e San Severo.

Sulla A16: neve lungo tutta la tratta, dove la circolazione dei mezzi pesanti viene interdetta anche dai caselli di accesso.

Sulla SP Sora-Cassino il traffico è bloccato in località Sora e numerosi veicoli pesanti e leggeri sono coinvolti

nell'interruzione. La Protezione Civile è stata attivata per intervenire. 

NEVE A ROMA: CHIUSE SCUOLE E UFFICI PUBBLICI - È iniziata a cadere anche a Roma la prima neve mista ad

acqua, fenomeno che secondo il bollettino del Dipartimento della Protezione Civile, nel pomeriggio si intensificherà sotto

forma di nevicate vere e proprie, che si protrarranno per tutta la notte fino alle prime ore della giornata di domani, con

accumuli al suolo significativi anche in città. Chiusura immediata delle scuole e degli uffici pubblici. Con la

proclamazione dello stato di allarme da parte della Protezione civile regionale il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, ha
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disposto di chiudere, con decorrenza immediata gli uffici comunali esclusi quelli di pronta emergenza (Vigili urbani,

Protezione civile e servizi sociali). La proclamazione dello stato di allarme consente anche la chiusura di scuole, andando

oltre la semplice ordinanza di giovedì di sospensione dell'attività didattica. “Invitiamo tutti i cittadini a evitare i

movimenti inutili e a fare riferimento per qualsiasi evenienza al numero verde 800 854 854 della Protezione civile”, ha

detto il sindaco. Il Comune ha anche deciso di aprire i varchi della Ztl a effetto imediato. 

LE PREVISIONI A ROMA - A far salire le preoccupazioni del Campidoglio le previsioni diffuse dalla Protezione civile

nazionale che prevede nelle prossime ore: per venerdì si prevede cielo coperto sulla Capitale con precipitazioni diffuse e

frequenti per gran parte della giornata; i fenomeni assumeranno carattere esclusivamente nevoso fino a quote molto basse,

mediamente fino ai 100-300 m s.l.m., con accumuli al suolo anche di un certo rilievo; al livello del mare, compresa quindi

l'area della Capitale, la giornata vedrà una alternanza di pioggia mista a neve con tratti di neve, specie sui quartieri dei

quadranti settentrionali, mentre dal tardo pomeriggio-sera le precipitazioni assumeranno carattere esclusivamente nevoso

ovunque, persistendo poi nel corso della nottata, e questa sarà quindi la fase più favorevole ad accumuli al suolo

significativi anche in città. Per la giornata di sabato il cielo risulterà molto nuvoloso o coperto con diffuse nevicate, in

grado di dar luogo ad apporti al suolo anche significativi specie nella prima parte della giornata; fenomeni in attenuazione

dal pomeriggio fino ad esaurimento. 

DISAGI A ROMA, A CESANO 50 CM DI NEVE - Disagi diffusi in tutta la città. Traffico sostenuto su tutte le arterie

interne e esterne al Raccordo anulare. Traffico bloccato sulle consolari, ma anche in città si registrano forti rallentamenti:

in zona circonvallazione Clodia ci sono blocchi del traffico, mentre in zona Centro storico il traffico è rallentato, come in

zona Tritone verso via Barberini. La Protezione civile del Campidoglio sta intervenendo per far fronte alle criticità che si

stanno verificando sul territorio di Roma Capitale a causa della neve creando disagi soprattutto nella zona a nord di Roma,

al confine con Cesano, dove attualmente sono depositati più di 50 centimetri di neve. A causa della decisione della polizia

stradale che ha deciso la chiusura della strada provinciale Cassia Bis all'altezza di Formello in direzione Viterbo, si

registrano ripercussioni su tutta la tratta. La Sala Operativa di Porta Metronia, in ausilio alle attività di competenza

municipale, ha inviato sul posto due mezzi spalaneve, nuclei di operatori del Volontariato e la squadra emergenze del

Servizio Giardini che sta intervenendo anche per rimuovere le alberature danneggiate. Per limitare i disagi legati

all'abbassamento delle temperature, il Campidoglio ha autorizzato l'ampliamento del periodo di attivazione degli impianti

oltre la durata massima delle 12 ore giornaliere, per un massimo di 16 ore, fino al perdurare condizioni climatiche

avverse. Gli operatori della Protezione civile, infine, stanno allestendo un centro d'accoglienza di 150 posti nei locali della

ex fiera di Roma. Nevicate con modesti accumuli al suolo sono state registrate per tutta la mattina a Roma centro e Roma

nord-est. (ilVelino/AGV)

(red) 03 Febbraio 2012 15:24
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MALTEMPO: POLEMICA A ROMA. BOTTA E RISPOSTA ALEMANNO-PROT. CIVILE

Roma - Il sindaco: “Preannunciati 35 mm di neve”. Il Dipartimento diretto da Gabrielli: “I tecnici a cui abbiamo mandato

i dati sono capaci di leggerli?”. 

Edizione completa 

Stampa l'articolo 

Roma - La neve a Roma, oltre ai pesanti disagi, ha portato una dura polemica fra il Campidoglio e la Protezione civile. I

fiocchi erano attesi, ma il meccanismo si è chiaramente inceppato. Perciò adesso si gioca sulle cifre: secondo Gianni

Alemanno, erano stati “preannunciati 35 millimetri di neve” e “soltanto giovedì sera ci hanno parlato di 10-15 centimetri”.

La Protezione civile ha rimandato al mittente le accuse, sollevando dubbi sulle capacità dei tecnici del Centro Funzionale

della Regione Lazio: “I 15-35 mm, se riferiti a neve, si trasformano in centimetri”. Dopo le polemiche sulla chiusura delle

scuole – poi trasformatasi in una “sospensione delle lezioni”, con gli istituti aperti ma senza attività didattiche in

previsione del maltempo -, il sindaco di Roma è di nuovo sotto l'occhio del ciclone. Ieri sono scattate le polemiche per il

modo in cui la città è rimasta paralizzata sotto una pesante nevicata. Ma Alemanno non ci sta, e questa mattina ha

contrattaccato.

"La Protezione civile – ha detto il sindaco a SkyTg24 -aveva preannunciato 35 millimetri di neve su Roma. E soltanto

giovedì sera ci hanno parlato di 10-15 centimetri. Adesso tutto questo lo documentiamo. Voi potete fare tutte le polemiche

che volete ma io chiedo trasparenza e una commissione d'inchiesta che accerti tutte le responsabilità. Noi ogni volta

sappiamo in ritardo e male le situazioni e le fronteggiamo solo con le nostre forze". Per il primo cittadino capitolino,

“d'ora in poi non dovrebbero esserci piu' grosse nevicate. Adesso il nostro problema è liberare le strade dalla neve con

tutti mezzi possibili. L'appello è a chiunque ha mezzi affinché li metta disposizione. Dobbiamo fare in modo di liberare le

strade prima di stasera quando ghiaccerà. Ai cittadini diciamo di restare a casa e di evitare trasferimenti inutili. Se ci si

deve muovere in auto è obbligatorio l'uso di catene o di altri dispositivi analoghi".

Poi l'appello ai cittadini: “Abbiamo individuato - ha detto il sindaco - quattro punti in città per il volontariato.

Mobilitazione generale dunque, per mettere a posto la città. Tutti con le pale in mano, sindaco compreso, per liberare dalla

neve. Tutto quello che c'è fra municipale, Atac, Acea è in campo. Questa è una nevicata di intensità che non si verificava

da 30 anni. Una nevicata - ha concluso Alemanno - non prevista e non allertata dalla Protezione civile e dal meteo”. La

replica del Dipartimento diretto da Franco Gabrielli è puntuale, e non risparmia le stoccate: "I 35 mm di cui parla il

sindaco sono contenuti nelle previsioni giornaliere che il Centro Funzionale Centrale del Dipartimento ha inviato nei

giorni scorsi al Centro Funzionale della Regione Lazio, dove, crediamo, lavorino tecnici ed esperti capaci di leggere tali

dati".

"I 15-35 mm - ha puntualizzato la Protezione civile - sono riferiti a cumulate di precipitazione di acqua equivalente: i

tecnici, che leggono le previsioni e le traducono in informazioni intelligibili per tutti, sanno bene che 1 mm di acqua

corrisponde a circa 1 cm di neve. Quindi, i 15-35 mm, se riferiti a neve, si trasformano in centimetri". La Protezione civile

ha spiegato di "aspettare il lavoro della Commissione d'inchiesta auspicata dal sindaco Alemanno, date le informazioni

scorrette che stanno circolando". Inoltre, ha ricordato, "il Dipartimento non ha competenza sulla vidimazione dei piani

comunali di protezione civile, anche perché sarebbe complicato farlo su 8.092 comuni; i dubbi sull'adeguatezza, stante le

rassicurazioni del comune giunte anche attraverso i media, non sono sorti prima del verificarsi dell'evento calamitoso, ma

nella fase della sua applicazione". (ilVelino/AGV)

(red) 04 Febbraio 2012 12:48
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Protezione civile E-R,neve si sposta verso costa, altri 40 cm 

03 feb 12 &bull; Categoria Meteo - 55 

 

  E� la costa e, in particolare la Romagna, il nuovo obiettivo del maltempo nelle prossime ore. In arrivo tra le province di

Forlì, Rimini e Ravenna altri 30-40 centimetri di neve, mentre circa la metà dovrebbero cadere tra Bologna e Modena e

una quindicina di centimetri nel Ferrarese. A dirlo è il responsabile della Protezione civile dell�Emilia Romagna, Demetrio

Egidi.
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Sassuolo, il Vicesindaco Menani risponde al PD sugli sms della Protezione Civile 

03 feb 12 &bull; Categoria Attualita',Politica,Sassuolo - 102 

 

   “Trattare dati sensibili come numeri di telefono, e-mail ed indirizzi è una cosa delicata: non si possono fare le cose un

tanto al braccio, soprattutto se si è alla guida di un'Amministrazione pubblica”. Il Vicesindaco di Sassuolo, con delega alla

Protezione Civile, Gian Francesco Menani risponde in questo modo alle accuse del Pd riguardo il mancato invio di sms

per l'allerta meteo.

 “La richiesta fatta alle famiglie, attraverso le scuole – prosegue Menani – è partita a novembre e dal mese di dicembre

abbiamo iniziato a ricevere le buste con i nominativi; buste che stanno arrivando ancora in questi giorni. Nel frattempo ci

siamo attrezzati, sin dai primi giorni del mese di gennaio, con il software dedicato e con il personale addetto ad inserire i

dati. Dati sensibili come quelli, anche se dotati di autorizzazione necessaria al loro trattamento, vanno manipolati con

delicatezza nel rispetto della privacy che è un diritto sacrosanto: spesso affrettare le cose per il solo piacere di arrivare

prima crea disservizi anziché cose positive. Ci vorrà, ancora, circa un mese, forse venti giorni: dopodiché attraverso il

software saremo in grado, là dove necessario, di inviare l'allerta in tempo reale. Rimango stupito, però, che un servizio

tanto contestato al momento dell'annuncio – conclude il Vicesindaco Gian Francesco Menani – per il Partito Democratico

ora sia diventato indispensabile e urgentissimo. Mi chiedo: come mai prima non ci aveva pensato nessuno?”
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Neve e gelo straordinari. Il punto della situazione nel comune di Reggio col Sindaco Delrio 

03 feb 12 &bull; Categoria Attualita',Reggio Emilia - 72 

 

   Il sindaco di Reggio Emilia Graziano Delrio ha svolto un nuovo aggiornamento con la stampa, nel pomeriggio di oggi 3

febbraio 2012, su viabilità, scuole, accoglienza dei senzatetto e pulitura delle strade, nei tre giorni di gelo e neve

straordinari appena trascorsi, e sugli sviluppi dei prossimi giorni. Alla conferenza stampa sono intervenuti anche il

direttore di Iren Emilia Eugenio Bertolini, l'assessore a Mobilità e Infrastrutture Paolo Gandolfi e la dirigente dei Servizi

sociali del Comune, Germana Corradini.

 Domani le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio del comune di Reggio Emilia saranno chiuse. La riapertura

è prevista per lunedì 6 febbraio, ma la decisione verrà presa nelle prossime ore, dopo aver valutato l'evolversi delle

condizioni meteorologiche e l'intensità delle gelate e delle possibili nevicate che potrebbero manifestarsi nelle prossime

ore.

 Il Comune di Reggio Emilia, con la collaborazione e il coordinamento di Legambiente, ha attivato, nell'ambito della

promozione del volontariato e del civismo “Anche tu, per esempio”, oggi una Leva straordinaria di volontari per spalare

la neve: si sono resi disponibili già sei giovani e sono pervenute le prime richieste di piccoli interventi da parte dei

cittadini, i volontari saranno in attività da domani mattina, 4 febbraio (vedere più in basso i dettagli).

 “Il nostro obiettivo principale è tenere informati i cittadini su quanto succede e prevediamo succeda nelle prossime ore, in

tema di neve e gelo”, ha detto il sindaco Delrio che, come sindaco, è responsabile della Protezione civile sul territorio

comunale. “Riguardo a quello che è successo – ha proseguito – da martedì scorso sono in funzione, sugli 800 chilometri

di strade comunali e circa altrettanti chilometri di marciapiedi e ciclabili, 132 mezzi (e un personale di 287 unità di Iren

impegnato a vario titolo, ndr) che hanno consentito la pulitura e salatura delle strade, con un'azione che ha consentito una

buona percorribilità delle principali strade comunali. Ovviamente, data la straordinarietà dell'evento, ci si è concentrati

principalmente sulle strade a larga percorrenza. Nei quartieri permangono quindi alcuni disagi. Abbiamo comunicato a

numerosi cittadini, che si sono iscritti al servizio di allerta neve via sms o seguono su twitter oppure sul sito del Comune

di Reggio (www.comune.re.it), le azioni personali da compiere in queste situazioni. Si tratta di consigli che fanno appello

al senso di responsabilità e mutuo aiuto, in particolare per gli anziani. So di anziani che, attraverso i loro figli allertati per

tempo, hanno potuto fare spesa in anticipo e hanno potuto così avere le scorte necessarie nei giorni di neve e gelo, senza

dover uscire. E ci hanno ringraziato. Il Comune ha diffuso alle famiglie e nei luoghi di incontro e informazione come

l'Urp, già dalla fine dello scorso anno, un depliant con informazioni e modalità di comportamento”.

 “Abbiamo ora un'emergenza, che proseguirà nelle prossime ore, ed è quella del gelo – ha spiegato il sindaco – Abbiamo

una previsione di temperature molto basse: già stamattina abbiamo toccato i meno 16 nel forese e i meno 6 nella zona

urbana. In queste condizioni, le lastre di ghiaccio sono difficili da rimuovere, ma siamo attivati anche su questo tema. Il

Comune ha fronteggiato queste giornate con l'impiego quotidiano di 160 agenti della Polizia municipale e abbiamo potuto

contare anche su diversi volontari che hanno potuto accogliere e indirizzare i ragazzi fuori dalle scuole, scuole che

avevano raggiunto perché ritenevano aperte, riaccompagnandoli a casa. Tutta la macchina comunale è al lavoro per

garantire sicurezza”.

 “Nei prossimi giorni continueremo a lavorare in maniera molto intensa, come abbiamo fatto sempre – ha sottolineato

Delrio – Reggio si è sempre distinta, rispetto a altre città, per efficacia ed efficienza degli interventi. Abbiamo bisogno

della collaborazione di tutti, ognuno deve fare la sua parte: i frontisti sono invitati a liberare dalla neve gli ingressi e i

cortili privati, azione che non è compito degli spazzaneve per le strade pubbliche. Abbiamo attivato una Leva di volontari,

in collaborazione con Legambiente, per lo spalamento della neve, per chi non riesce a farlo, come le persone anziane: gli
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interessati possono contattare il Comune, attraverso l'Urp. Serve come sempre aiuto per coloro che hanno più difficoltà in

questo momento”.

 “Contiamo di aprire le scuole lunedì 6 febbraio – ha detto Delrio – Nei giorni scorsi sull'apertura o chiusura delle scuole

c'è stato, secondo alcuni, troppo ritardo informativo e servirebbe più coordinamento. Credo che non vi sia nessun bisogno

di coordinamento per chiudere le scuole. Le autorità di protezione civile sono i sindaci. Se un sindaco decide che le scuole

devono rimanere aperte e un altro decide il contrario, ciò fa parte dei loro poteri e decideranno loro con la loro comunità e

secondo il proprio budget. La prefettura interviene per la chiusura delle scuole, come nel nostro caso, quando il prefetto

ritiene giustamente che le condizioni di ordine pubblico legate alla viabilità generale e alle allerte che la prefettura riceve

in materia di ordine e sicurezza pubblica sovrastino le decisioni che i sindaci, come autorità di protezione civile,

prendono. E' quanto avvenuto a Reggio mercoledì scorso: noi eravamo pronti a tenere aperte le scuole e così è stato fino

alle 13, il prefetto ha ritenuto che si dovessero mettere in atto precauzioni ulteriori considerato fra l'altro il quadro

generale della grande viabilità e le preoccupanti informazioni di Anas, ci è stato ordinato di chiudere e noi abbiamo

recepito volentieri. E' parte dei rapporti fra le autorità che sono preposte a queste decisioni: i Comuni e la prefettura. Non

ci sono stati né confusioni né fraintendimenti”.

 “Ad oggi – ha detto il direttore di Iren Emilia, Bertolini – gli stoccaggi di sale, in previsione delle temperature molto

basse e di potenziali nuove precipitazioni, sono di tutto rilievo: abbiamo 800 tonnellate di sale. Le nevicate di questi

giorni (caduti in media 30 centimetri) ce ne hanno fatte distribuire 650 tonnellate. Siamo tranquilli. E' previsto freddo

intenso nei prossimi giorni, mentre per le precipitazioni non vi è assoluta certezza su quanto possa accadere nelle

prossime 48 ore, sono possibili lievi precipitazioni, non oltre i 10 centimetri di neve”. Precipitazioni nevose sono possibili

da sabato 4 febbraio al pomeriggio.

 La struttura Iren, ha spiegato Bertolini, è operativa da martedì 31 febbraio alle 10.30, con la salatura della grande viabilità

e della viabilità secondaria, in preparazione della neve. Alle ore 18, pulizia della grande viabilità e alle 22.30 salatura

grande viabilità; alle ore 23 attività di pulizia area urbana, scuole e marciapiedi.

 Mercoledì 1 febbraio alle ore 10.30 salatura grande viabilità, alle ore 13.30 ripartenza degli spazzaneve sulla grande

viabilità e nei quartieri. Alle 21, salatura della grande viabilità, pulizia e salatura dei marciapiedi più lavoro di pulizia in

Centro storico (sino alle ore 3.30 del giorno seguente). “Mercoledì mattina – ha detto Bertolini – era garantita penso a tutti

i plessi scolastici la possibilità di operare. Anche in oggettiva emergenza, già mercoledì mattina chi ha portato i figli a

scuola ha potuto trovare una situazione nel complesso accettabile. Certo, quando nevica non si può correre e non si

possono fare curve in bicicletta”.

 Giovedì 2 febbraio, alle 4.45 salatura della grande viabilità e alle ore 6 spazzaneve su viabilità principale, alle 7

spazzaneve in azione nella zona urbana. Alle 14 salatura della viabilità principale all'interno dei quartieri, più pulizia

progressiva di marciapiedi e ciclabili, mentre è proseguita la pulizia nel Centro storico. Un ulteriore intervento preventivo

è avvenuto presso le scuole. Dalle 18 nuova salatura della grande viabilità in previsione delle basse temperature. La

pulizia nel Centro storico è continuata sino alle 4.30 di venerdì 3 febbraio.

 Venerdì 3 febbraio, si è programmata nella mattinata la salatura standard delle principali strade dei quartieri residenziali

che è stata seguita alle 14.30-15.00 dall'intervento delle lame spazzaneve per eliminare il manto di ghiaccio che si può

essere creato. “In questa giornata – ha evidenziato Bertolini � è stata fatta un'ulteriore salatura con sale che aggredisce a

temperature più basse, nella viabilità secondaria, che oggi ha qualche problema in più. E nel pomeriggio diverse pale

cercano di limitare la presenza di neve e ghiaccio nella viabilità secondaria. Per quanto riguarda le piccole vie interne

utilizzate dai residenti, è bene che i cittadini siano consapevoli del fatto che, date le temperature che abbiamo davanti,

difficilmente sarà possibile intervenire con piena efficacia”.

 PER I SENZATETTO – Il progetto di accoglienza Comune-Caritas mette a disposizione circa 130 posti letto, a cui vanno

aggiunti quelli di parrocchie e altre associazioni. “Già da dicembre, il Comune in collaborazione con Caritas e centro Papa

Giovanni XXIII – ha detto la dirigente dei Servizi sociali, Corradini – aveva messo a disposizione spazi specifici nelle

strutture del Mirabello e di via Dalmazia, per ospitare persone senzatetto, in vista del periodo più freddo. Tale

disponibilità è aumentata da martedì scorso. Ieri sera: 19 persone hanno potuto dormire al Mirabello e 6 in via Dalmazia.

Da stasera, grazie alla disponibilità di Aq16, sono disponibili altre 7 posti nel centro sociale. Il Servizio sociale del

Comune, come di norma e con ulteriore attenzione data la situazione attuale, valuta poi le singole condizioni di famiglie

particolarmente disagiate che necessitano di soluzioni temporanee anche in relazione a questa ondata di gelo. Gli sportelli
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dei Poli territoriali dei Servizi sociali, aperti anche sabato 4 febbraio, incrociano le richieste dei cittadini con le offerte di

soluzione: si confermano quindi misure attive tutto l'anno, che possono risultate particolarmente utili in questi giorni,

come ad esempio la spesa a domicilio per gli anziani grazie alla collaborazione con le nostre associazioni di volontariato

 SPALATORI VOLONTARI. COME ADERIRE E COME CONTATTARLI - Il Comune di Reggio, in collaborazione

con Legambiente, ha attivato una leva straordinaria di volontariato a sostegno delle situazioni di difficoltà e disagio

causate da neve e gelo. Il Comune chiede alla comunità reggiana di rendersi disponibile ad aiutare persone o famiglie che

siano impossibilitate a spalare la neve nel cortile privato, nel parcheggio, davanti a casa, nelle zone cioè fuori dal raggio di

azione dei mezzi di Iren. Ad esempio: anziani soli, coppie di anziani soli, persone allettate, diversamente abili, persone

con problemi motori.

 I cittadini che vogliono dare la propria disponibilità ed attivarsi per questa attività di volontariato d'emergenza sono

pregati di mettersi in contatto con il Comune – ComuneInforma URP via Farini 2/1 � tel. 0522 456660 nei seguenti orari:

 lunedì � martedì � mercoledì � venerdì e sabato: dalle 8.30 alle 13.00;

 giovedì dalle 9.30 alle 13.00;

 martedì � giovedì dalle 15.00 alle 18.00

 oppure scrivendo una mail con nome, cognome e cellulare a reggianiperesempio@muncipio.re.it.

 I cittadini che fossero in condizioni di reale ed effettivo disagio (anziani soli, coppie di anziani soli, persone allettate,

diversamente abili, persone con problemi motori) possono rivolgersi agli Sportelli dei Poli sociali territoriali per

comunicare il problema e la necessità di attivare un sostegno da parte dei volontari.

 Riferimenti Sportelli sociali:

 Sportello Polo Città Storica: Via Giovanni Vecchi, 2/a � tel. 0522 585469

 Sportello Sociale Polo Est: Via Giovanni Vecchi, 2/a � tel. 0522 585488

 Sportello Sociale Polo Nord: Via F.lli Manfredi, 12/c – tel. 0522 585401

 Sportello Sociale Polo Ovest: via f.lli cervi, 70 – tel. 0522 585460

 Sportello Sociale Polo Sud: via Gandhi, 20 – tel. 0522 585477

 Orari di accesso agli sportelli sociali:

 Accesso libero: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e martedì dalle 14.30 alle 17.

 Accesso telefonico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 12.30 alle 13.30

 Su appuntamento: sabato dalle 8.30 alle 12.30.

 Domani sabato 4 febbraio in vista di possibili nevicate sarà possibile contattare telefonicamente gli sportelli sociali:

 sportello sociale polo sociale città storica: tel. 0522 585487

 sportello sociale polo ovest: tel. 0522 585460
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Neve: rinviato a Sassuolo l�incontro con i genitori delle Cavedoni 

04 feb 12 &bull; Categoria Sassuolo,Scuola - 89 

 

   A causa delle avverse condizioni meteorologiche e dell'allerta meteo della Protezione Civile che preannuncia neve sul

nostro territorio fino a domenica 5 compresa, allerta che ha indotto il Sindaco di Sassuolo ad emettere un'ordinanza di

chiusura delle attività scolastiche di ogni ordine e grado per lunedì 6 febbraio, è rinviato l'appuntamento con i genitori alle

scuole medie Cavedoni.

 Come ci comunica la Direttrice scolastica Giuliana Marchetti, infatti, l'incontro inizialmente fissato per lunedì 6 febbraio

alle ore 18,30 presso le scuole medie Cavedoni, con i genitori per discutere delle iscrizioni alle future classi prime, è stato

rinviato a mercoledì 8 febbraio sempre alle ore 18,30.
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A Sassuolo scuole chiuse anche lunedì 6 febbraio 

04 feb 12 &bull; Categoria Sassuolo,Scuola - 150 

 

   Anche lunedì prossimo, 6 febbraio, a Sassuolo saranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado. Lo ha stabilito

un'ordinanza firmata questa mattina dal Sindaco di Sassuolo Luca Caselli in considerazione dell'allerta della Protezione

Civile – attivazione fase di attenzione, inviata dalla Prefettura di Modena, che prevede eventi di neve e gelo in tutta la

regione Emilia Romagna, compresa la pianura delle province di Bologna, Modena e Reggio Emilia; con un'ulteriore

intensificazione delle nevicate fino a domenica 5 febbraio compresa.

 “Valutato che in simili circostanze debbano essere assunti provvedimenti idonei a prevenire e contrastare disagi, rischi e

pericoli specie in riferimento alla sicurezza urbana, della viabilità e della circolazione stradale – recita l'ordinanza a firma

del Sindaco � tenuto conto che la sospensione delle lezioni potrà contribuire sensibilmente alla riduzione del traffico

veicolare migliorando la situazione della viabilità e agevolando le operazioni di pulizia della rete stradale, preso atto

pertanto del perdurare della situazione di emergenza ed urgenza; considerato che al fine di evitare grandi disagi e rischi

sull'incolumità degli utenti, dovuti, fra l'altro, alle notevoli difficoltà di garantire il loro trasporto alle abitazioni si rende

necessario provvedere alla chiusura delle scuole e dei nidi d'infanzia nonché dei centri diurni per anziani e disabili ; ordina

per il giorno 6 febbraio 2012, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e dei nidi d'infanzia nonché dei centri diurni

per anziani e disabili ubicati nel territorio del comune di Sassuolo”.

 In mattinata il Sindaco di Sassuolo Luca Caselli ha convocato in Municipio un incontro con i responsabili del Piano Neve

del Comune. Il Comandante della Polizia Municipale Stefano Faso ed i rappresentanti degli automezzi spala neve e spargi

sale, per fare il punto sulle operazioni di pulizia e salatura delle strade, al fine di migliorare gli interventi per i prossimi

giorni.

 $*Ú��
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Castelvetro, emergenza maltempo: situazione tenuta costantemente sotto controllo 

04 feb 12 &bull; Categoria Attualita',Modena - 45 

 

  Le strade principali sono tutte percorribili con catene. buona parte delle strade sono percorribili anche con pneumatici da

neve. E' ovvio che in situazioni del genere occorre usare la massima cautela e prudenza. Il servizio di spalata neve è

allertato ed è pronto ad intervenire non appena arrivano messaggi di allerta e previsioni meteo del Servizio Protezione

Civile Provinciale.

 Gli agenti di Polizia Municipale dell'Unione Terre di Castelli – Presidio di Castelvetro di Modena � hanno rimosso sulla

via statale n. 8 veicoli, n. 3 autocarri, n.1 pullman ed autovettura; sulla via Palona n.1 carroattrezzi, con catene montate;

n.2 autoarticolati su via Croce e n.2 veicoli su via Rolda.

 Sono state, inoltre, adibite grandi aree per il parcheggio dei mezzi pesanti.

 Nello specifico gli interventi, effettuati dal 31/01/2012 ad oggi, si possono sintetizzare come segue:

 Martedì 31/01/2012

 ore 16.00 � Controllo e verifica da parte di operatore;

 ore 19.00 � attivazione di squadra per sale fino alle ore 22.00 di Martedì 31/01/2012;

 ore 22.00 � controllo strade assicurata la transitabilità con gomme da neve e catene;

 Mercoledì 01/02/2012

 ore 5.00 � Spalata neve con mezzi spartineve di tutte le strade;

 ore 8.30 � Spalata neve con mezzi spartineve di tutte le strade;

 ore 5.00 � Spargisale in azione fino alle ore 9.00;

 ore 7.00 � mezzo comunale per spalata neve dalle ore 7.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30;

 Giovedì 02/02/2012

 ore 6.30 � Spalata neve con mezzi spartineve su tutte le strade;

 ore 7.00 � mezzo comunale spalata neve dalle ore 7.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00;

 ore 5.30 � mezzo spargisale dalle ore 5.30 alle ore 9.00;

 Venerdì 03/02/2012

 ore 6.00 � mezzo spargisale in funzione;

 ore 6.00 � pulizie zone più critiche;

 Si precisa che la quantità di neve caduta può essersi accumulata dopo il passaggio dei mezzi: ciò nonostante tutte le

strade del territorio sono sempre rimaste transitabili con le catene; parte delle strade che percorrono il territorio sono di

competenza della Provincia di Modena, alla quale è stato richiesto e sollecitato un miglioramento del servizio (SP 569

Sassuolo � Vignola, SP17 Settecani � Castelvetro, SP 18 Castelvetro � Puianello).

 Ieri pomeriggio � approfittando della �tregua� e del pallido sole sono stati attivati tutti gli spazzaneve per la pulizia di tutte

le strade � onde evitare che un ulteriore calo di temperature ed ulteriori nevicate � provocassero forti spessori di ghiaccio.

E� stata fatta la spalata in tutte le strade. Stamattina alle 7.00 e� stata attivato il camion spargisale � con personale

comunale.

 Sono stati liberati i marciapiedi di maggior utilità. Seguiamo l�evolversi della situazione e nel pomeriggio � se necessario �

si provvederà ad attivare gli spalatori per la spalata.
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Maltempo: Bologna, prefetto chiede aiuto all�esercito 
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   Per dare una mano a Bologna sepolta dalla neve arrivano i soldati. Il prefetto Angelo Tranfaglia, in relazione alle

condizioni di particolare criticità e sulla base delle segnalazioni pervenute dagli enti locali interessati, d�intesa con

l�Agenzia Regionale di Protezione Civile, ha chiesto, infatti, l�intervento dell�Esercito �per fronteggiare le situazioni più

delicate e particolari venutesi a creare a causa delle gravi e perduranti avverse condizioni atmosferiche�. 
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Scintille Alemanno-Gabrielli. Il sindaco: commissione d�inchiesta, la replica: pronto a chiarire 

05 feb 12 &bull; Categoria Nazionale - 31 

 

  (Adnkronos) � �Quando ci verrà chiesto che cosa abbiamo fatto, ne renderemo conto. Siamo pronti a rispondere delle

cose che attengono alle nostre responsabilità�. Lo dice all�Adnkronos il Capo del Dipartimento della Protezione Civile,

Franco Gabrielli, dopo che il segretario del Pdl, Angelino Alfano, ha annunciato che il Popolo della Libertà presenterà un

atto parlamentare per verificare comportamenti e responsabilità della Protezione Civile nella gestione dell�emergenza

maltempo, soprattutto nella città di Roma. �Non commento mai le decisioni dei parlamentari -tiene a precisare il prefetto

Gabrielli- è nel loro assoluto diritto chiedere conto di quello che è stato fatto, e forniremo tutte le informazioni in nostro

possesso. E� un esercizio di democrazia. ci sono vari livelli di interlocuzione -conclude Gabrielli- di fronte a quella

parlamentare ci sono modalità e aspetti che non possono essere tralasciati�Non si allenta dunque la polemica tra il sindaco

di Roma e la Protezione civile. �Oggi -accusa il sindaco- avrei dovuto partecipare alla trasmissione �In Mezzora�

confrontandomi con il Capo della Protezione Civile Nazionale, Franco Gabrielli. Apprendo adesso che il dottor Gabrielli,

invitato prima di me dalla dottoressa Lucia Annunziata, si rifiuta di partecipare alla mia presenza�.�In situazioni simili � ha

detto Alemanno riferendosi ancora alla gestione dell�emergenza- quando c�era Bertolaso si faceva nominare commissario

e interveniva personalmente. Adesso si limitano a passare le notizie, le passano male, in maniera confusa�. �Quando con

l�ordinanza ho sospeso le lezioni � ha ricordato il sindaco � sono stato preso in giro perché facevo allarmismo. Sono stato

l�unico che giovedì ha preso un provvedimento. Sono stato io il primo a dare l�allarme. Tutti gli altri hanno aspettato. C�è

un problema complessivo, non so quali siano le responsabilità personali ma oggi noi non abbiamo una vera Protezione

Civile in Italia. Ci si lamentava che Bertolaso era troppo interventista, ora c�è solo un passare le carte�. �.
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  (Adnkronos) � Una struttura depressionaria che insiste sull�area tirrenica centro-meridionale continua a determinare

condizioni di tempo perturbato sull�Italia e in special modo sul Centro-sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il

Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di avverse condizioni meteorologiche che prevede, dalla sera di

oggi venti forti dai quadranti settentrionali con raffiche di burrasca sul Piemonte meridionale. Si prevede, inoltre, il

persistere di nevicate fino a quote di pianura sulla Lombardia. 
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   Nuova allerta maltempo per 65 ore della Protezione civile dell�Emilia-Romagna, dalle 13 di oggi alle 6 di mercoledi�.

 Domani le temperature risulteranno molto rigide nei valori minimi, con valori inferiori a -12 sui rilievi del settore

occidentale, centrale e orientale; compresi fra -8 e -12 nella pianura occidentale e centro-orientale; compresi tra 0 e -8

sulla fascia costiera. Nella serata e� previsto un rinforzo dei venti di nord-est sulla fascia costiera (60-70 km/h, con

raffiche fino a 85 km/h) e sui rilievi (60-70 km/h, con raffiche fino a 100 km/h).

 Poi, dalle prime ore di martedi�, un nuovo impulso di aria molto fredda determinera� un peggioramento delle condizioni

meteo, con nevicate che inizieranno in Romagna per poi estendersi a tutta la regione. Sono probabili quantitativi maggiori

in Romagna e sui rilievi (fra 20 e 40 cm), minori nelle pianure (inferiori a 20 cm). I venti sono previsti in ulteriore

rinforzo, in particolare su fascia costiera e rilievi. Il mare sara� agitato al largo (altezza dell�onda fra 2,5 e 4 metri) e molto

mosso sotto costa (altezza onda fra 1,25 e 2,5 metri).

 La tendenza nelle successive 24 ore e� di un�attenuazione dei fenomeni.
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   Oltre mille tonnellate di sale sono state versate sulle strade di Modena nell'arco degli ultimi cinque giorni. Lo comunica

l'Amministrazione comunale, che anche nella notte tra sabato e domenica ha disposto l'uscita di lame e mezzi spargisale.

Fino alle 15 di oggi, grazie alla presenza del sole, lame di piccole dimensioni provvederanno alla pulizia delle strade

ancora ingombre di neve e dei marciapiedi del centro storico.

 In mattinata è stata completa anche la pulizia del parcheggio del PalaPanini, mentre proseguono gli interventi di

rimozione della neve nei maggiori parcheggi cittadini. Per favorire l'uso dei mezzi pubblici e garantire la sicurezza dei

passeggeri saranno inoltre ripuliti gli spazi antistanti le principali pensiline degli autobus.

 LA MUNICIPALE INVITA A GUIDARE CON PRUDENZA

 Il comando di via Galilei: “Attenzione, il ghiaccio è nemico degli automobilisti”

 “Fate attenzione perché il ghiaccio è nemico degli automobilisti”. L'appello viene dal comando della Polizia municipale

di Modena, che invita alla prudenza coloro che si metteranno alla guida nelle prossime ore. Le previsioni meteo

annunciano, infatti, un brusco abbassamento delle temperature e la formazione di ghiaccio sulle strade. L'invito è dunque

a moderare la velocità e a considerare che gli spostamenti possono richiedere più tempo di quanto avviene in condizioni

normali. E' sempre necessario che i mezzi siano dotati di gomme termiche e di catene a bordo. Se il ghiaccio dovesse

provocare particolari problemi alla viabilità, la Municipale è pronta a intervenire per fermare gli automezzi pesanti in

uscita dai caselli autostradali di Modena nord e Modena sud. Pattuglie saranno inoltre in servizio lunedì davanti a circa

venti istituti scolastici assieme al personale della Protezione civile comunale.
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  �Persiste la perturbazione nevosa, anche se con intensita� diversificata� sul tratto emiliano, marchigiano e abruzzese

dell�A/14; nevischio e deboli nevicate, a tratti, in A1 tra Anagni e Ceprano. Nel tratto emiliano dell�E45 e� possibile il

transito al solo traffico leggero, munito di idoneo equipaggiamento, da Cesena Nord con prima possibile uscita a Pieve

S.Stefano. Lo sottolinea Viabilita� Italia in una nota.

 �Permane la chiusura delle autostrade abruzzesi l�A24 Roma-L�Aquila-Teramo, a partire dall�intersezione A1/A24, e

l�A25 Roma-Pescara, per tutte le categorie di veicoli, fino alla cessazione delle avverse condizioni che hanno determinato

l�adozione dell�ordinanza prefettizia di chiusura. Permangono le chiusure su alcuni tratti stradali della S.S.5, tra

Collarmele e Castel di Ieri, S.S.690, in localita� Balsorano, S.S.696, tra Tornimparte e Campofelice, S.S.17 Var. in

localita� Roccapia. Permane la chiusura della S.S.73 bis, in localita� Bocca Trabaria, tra Marche ed Umbria�.

 La circolazione stradale �sara� oggi agevolata dal generale divieto di circolazione dei mezzi pesanti previsto dal

calendario annuale dalle 8 alle 22�.

 Il transito sull�Autostrada del Grande Raccordo Anulare, e Autostrada Roma Fiumicino e su tutte le strade statali della

regione, a seguito di ordinanza emessa dal Compartimento Anas per il Lazio, fino alle ore 24.00 di oggi, e� consentito

solamente ai mezzi con catene a bordo o con pneumatici invernali. Analogo provvedimento , all�interno della citta�,

emanato dal Comune di Roma, e� in vigore fino alle ore 12 di domani 6 febbraio 2012. �Al momento -precisa Viabilita�

Italia- la situazione sulle principali strade del Lazio e sulle consolari si presenta regolare�.

 �Secondo l�avviso di condizioni meteorologiche avverse, emesso nella giornata di ieri, dal Dipartimento della Protezione

Civile per oggi e valido per le successive 24-36 ore sono previste: nevicate fino a quote di pianura su Marche e Basilicata

settentrionale; nevicate sopra dei 300-500 metri su Puglia, Basilicata meridionale, Calabria e Sardegna, localmente a

quote piu� basse sulle zone settentrionali dell�isola dal pomeriggio; condizioni per gelate diffuse anche a quote di pianura

su Valle d�Aosta, Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo, Molise e Lazio�.

 �Dalla tarda mattinata/pomeriggio di oggi, per le successive 12-18 ore, si prevedono deboli nevicate fino a quote di

pianura su Lazio e Campania nord-orientale. Sulla Campania sono inoltre previste precipitazioni localmente intense�.

 �Il persistere delle condizioni meteo avverse e l�abbassarsi delle temperature -avverte Viabilita� Italia- fanno si� che

l�insidia per la sicurezza della circolazione stradale sia oggi la possibile formazione di ghiaccio sulle strade. Al riguardo,

si racomanda la massima prudenza, con velocita� ridotta e marce basse per rallentare, mantenendo una congrua distanza di

sicurezza dal veicolo che precede e avendo sempre presente che la situazione piu� pericolosa si presenta quando,

viaggiando su di una strada asciutta, ci si trova improvvisamente su di un tratto ghiacciato�.

 �Ferrovie dello Stato Italiane, comunicano che sono ripartiti i treni sulla linea Roma-Pescara e viceversa. Notizie sempre

aggiornate sono disponibili attraverso il C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, sito web www.cciss.it e mobile.cciss.it,

applicazione gratuita iCCISS per iPHONE), le trasmissioni di Isoradio ed i notiziari di Onda Verde sulle tre reti

Radio-Rai; per l�autostrada A/3 �Salerno Reggio Calabria� e� in funzione, per le informazioni sulla viabilita�, il numero

gratuito 800 290 092�.

 $*Ú��
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  E� critica la situazione causata dal maltempo a Rimini e provincia. Ieri sera a Novafeltria, dove le scuole resteranno

chiuse fino a mercoledi� compreso, e� crollato il tetto di una discoteca, ma fortunatamente il locale era vuoto e non ci sono

feriti. Nell�entroterra la neve ha raggiunto uno spessore di circa 2 metri e l�aeroporto �Fellini� e� attualmente chiuso al

traffico. In Romagna sono a lavoro da ieri i soldati dell�esercito che tentano di raggiungere soprattutto gli anziani rimasti

intrappolati nelle frazioni piu� colpite. Difficile la situazione anche a Cesena.

 Per tutta l�Emilia Romagna la Regione, in accordo con la Protezione civile, ha dichiarato lo stato di emergenza. Tregua

invece a Bologna dove da ieri sera non nevica piu� e questa mattina splende il sole su circa 90 centimetri di neve caduta da

martedi� a oggi. Se in Romagna continua a nevicare, in Emilia ora il problema sono le gelate e la caduta di ghiaccio e neve

dai tetti. Dai cornicioni dei palazzi del centro citta� pendono pericolosamente stalattiti di ghiaccio lunghe fino a due metri.
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   Erano una cinquantina � ma nel corso della mattinata ne sono entrati in azione un�altra ventina circa � i cittadini che

hanno raccolto l'appello del sindaco e questa mattina alle 8 si sono trovati in via Pia con una pala in mano e parecchia

voglia di lavorare. Sindaco e vicensindaco, consiglieri comunali di maggioranza e opposizione, semplici cittadini ed

esponenti dell'associazionismo sassolese, dall'associazione nazionale carabinieri, alla protezione civile fino ai giovani

musulmani. Divisi in squadre, gli spalatori hanno battuto il territorio secondo un piano già studiato a tavolino: il sindaco

Caselli con la squadra volante che ha lavorato tra il centro e il parco, Menani a Pontenuovo, altri di fronte ad alcuni edifici

scolastici tra i quali le Pascoli, le Bellini, le Disney, le Sant'Agostino.
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Nuovo progetto sulle pale eoliche 

Castelguidone, le torri passano da dieci a sette 

Il primo piano era stato bocciato dal comitato Via 

 CASTELGUIDONE. 25 gennaio 2011: il comitato Via (Valutazione di impatto ambientale) della Regione boccia

l'impianto eolico che la società Ipotenusa di Agnone avrebbe voluto realizzare in un'area a poche centinaia di metri da

Castelguidone. Ossia dieci torri da due megawatt di potenza ciascuna, alte 140 metri.

4 febbraio 2012: la società riproporrà in un'assemblea un nuovo progetto di wind-farm. In paese sono stati affissi i

manifesti che annunciano l'incontro per domani, alle 16, nella struttura pluriuso del Comune. Il progetto questa volta

prevede 7 aerogeneratori per una potenza di 14 megawatt.

Il parco eolico, secondo l'impresa molisana, dovrebbe essere realizzato a Castelguidone ma i cavi e l'apparato di

collegamento saranno interrati e attraverseranno altri tre comuni: Torrebruna, San Giovanni Lipioni e Celenza sul Trigno.

La notizia ha risvegliato l'indignazione di chi aveva combattutto un anno fa contro l'impianto. Non mancano comunque i

cittadini a favore. Se le condizioni meteo permetteranno l'assemblea, il clima probabilmente a dispetto della temperatura

esterna, sarà infuocato.

Il comitato Dinamismi, lo stesso che un anno fa (appoggiato da Wwf, Lipu e dall'associazione Altura) ottenne la

bocciatura del primo progetto, ha annunciato una nuova battaglia. A giudizio degli ambientalisti l'area dell'impianto è

bellissima dal punto di vista paesaggistico, ma molto fragile sotto l'aspetto ambientale in quanto riconosciuta a rischio

idrogeologico. Impoverita qualche anno fa dagli incendi, se sottoposta a nuovi interventi, la zona, a parere delle

associazioni contrarie alla wind-farm, potrebbe cedere. «Senza considerare che l'area è ricca di specie faunistiche rare

quali il nibbio reale e il nibbio bruno, due esemplari che laddove esistono torri eoliche muoiono spesso schiantandosi

contro le strutture», assicurano le associazioni.

Di ben altro avviso la Ipotenusa, pronta ad offrire a Comune, sindaco, Mario Cicchilitti, cittadini e ambientalisti, tutte le

assicurazioni necessarie. (p.c.)
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Febbre alta a tre mesi bimba soccorsa sotto la tormenta 

 VASTO. Venti centimetri di neve a Vasto Alta, un metro nell'entroterra. Auto ammaccate dai rami degli alberi
caduti sotto il peso della coltre nevosa. Una ragazza sorpresa dalla tormenta soccorsa sul viadotto Histonium dalla
Protezione civile. Scuole, fabbriche e molte strade chiuse a scopo precauzionale. A14 vietata ai mezzi pesanti. Tanti
i disagi ma nessun problema grave in città.
 A Vasto il Comune ha fatto spargere sulle strade abbondanti quantità di sale. Da Palazzo di città nella tarda mattina di

ieri è stata diffusa una nota in cui si invitano per i prossimi giorni i residenti a usare l'auto solo in caso di emergenza,

evitando il parcheggio sotto gli alberi. «Molti rami stanno cedendo sotto il peso della neve», ha spiegato la polizia

municipale, tant'è che un pino secolare è poi caduto su un'auto in sosta in via Delle Gardenie. I vigili del fuoco sono

intervenuti per tagliare il tronco e liberare i veicoli. Per consentire ai medici del 118 di visitare una bambina di tre mesi

con la febbre alta in una casa su una strada rurale tra Vasto e San Salvo, sono intervenuti i volontari della Protezione

civile che con un fuoristrada hanno trasportato i sanitari. La nevicata ha costretto molte aziende a lavorare a singhiozzo.

Per motivi di sicurezza a San Salvo la Denso ha deciso di sospendere l'attività lunedì. Condizioni meteo permettendo il

ritorno alla normalità è previsto per martedì. Alla Pilkington metà della forza lavoro si è fermata ieri e lo farà anche oggi,

domenica e lunedì. Centinaia di furgoni Ducato provenienti dalla Sevel sono fermi a Punta Penna in attesa di prendere il

largo per i Balcani. A Vasto sono al lavoro da ieri mattina dieci mezzi spalatori, 25 uomini del Comune e molti altri della

Protezione civile e della Pulchra. Chiusi al traffico il viadotto Histonium, via Trave e via Anghella.

Chiuse le scuole di Vasto e dei comuni vicini e lo stadio comunale di via dei Conti Ricci. Oltre un metro la neve caduta

sull'Alto Vastese. Vietato il transito sull'autostrada ai mezzi pesanti e telonati. Si circola con difficoltà a Castiglione
Messer Marino, Schiavi d'Abruzzo e Agnone. Un'ambulanza del 118 è stata soccorsa a Dogliola dalla Protezione civile

Valtrigno. Una sessantina di camionisti sono rimasti bloccati sul ponte della Trignina fra Agnone e Pietrabbondante in

Molise. (p.c.)
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L'Abruzzo chiede lo stato di emergenza 

Autostrada chiusa fino a domani, polemiche per la Regione assente 

L'assessore Giuliante ammette: esiste un problema di sinergia tra le forze in campo 

ANDREA MORI 

 PESCARA. Gestione maldestra, approssimativa e pasticciata dell'emergenza maltempo, e drammatica assenza della

Regione. Scoppia la polemica politica sull'Abruzzo isolato dalla neve. Sotto accusa gli enti locali, i gestori di autostrade e

treni e la Regione, quest'ultima incaricata del coordinamento della Protezione civile.

È il Pd a puntare l'indice e a portare il caso nel consiglio regionale di martedì in cui annuncia che chiederà il

riconoscimento dal governo lo stato di emergenza e calamità naturale. Cosa questa su cui è perlomeno d'accordo il Pdl, il

quale insiste tuttavia sulla gravità del fenomeno naturale. «Al governatore Chiodi domani (oggi per chi legge) solleciterò

di chiedere il riconoscimento dello stato di emergenza e calamità», afferma al telefono il senatore e coordinatore del

partito Filippo Piccone.

 DOMANI LA RIAPERTURA. Nel giorno in cui si susseguono gli incredibili disagi di viaggiatori, famiglie e

autombilisti e in cui la stessa “Strada dei parchi” - società che gestisce in concessione le autostrade

Roma-L'Aquila-Pescara - è costretta ad ammettere che i rischi per la circolazione sono ancora tanti e che l'obiettivo è

quello di riaprire A24 e A25 almeno per domani mattina, finisce sotto accusa la macchina organizzativa che avrebbe

dovuto prevenire ciò che è invece avvenuto malgrado l'evento-meteo fosse il più annunciato probabilmente degli ultimi

dieci anni.

Treni che impiegano 36 ore da da Roma a Pescara, pullman bloccati, automobilisti costretti a trascorrere la notte al freddo

nelle gallerie in auto. E quasi 7.500 famiglie (il dato è dell'Enel) che sono ancora senza luce. È questo il desolante

panorama dell'Abruzzo che vorrebbe risalire la crisi economica-infrastrutturale e che invece viene soffocato dalla neve.

 L'ORGANIZZAZIONE. «C'è un problema di sinergia fra gli enti della macchina emergenziale», riconosce l'assessore

alla Protezione civile Gianfranco Giuliante. Eppure è lui il primo a finire nella polemica.

Sul sito della Protezione civile, al contrario di quanto avviene in altre regioni, non c'è ombra del maltempo, nessuno

aggiornamento. Si deduce che sia successo qualcosa solo quando arriva il primo bilancio (“report”) su quanto è stato fatto.

E che parla di 60 squadre di volontari, altrettanti mezzi per un totale di oltre 350 unità, distribuzione di generi di prima

necessità, trasporto di medicinali e soccorsi agli automobilisti. «Lo so che adesso se la prenderanno con me ma ricordo

che il comando di tutte le operazioni relative alla viabilità è in capo ai vari Cov, Comitato operativo viabilità, istituiti

presso le prefetture», sottolinea Giuliante.

 LE ACCUSE. L'assessore non sbaglia a prevedere la polemica. Il segretario regionale del Pd Silvio Paolucci: «La

Regione spicca per la sua assenza e silenzio in queste ore drammatiche per molti e questo malgrado sia responsabile del

coordinamento della Protezione civile». Paolucci va a fondo e parla di intollerabile carenza “di prontezza di riflessi” e

auspica l'avvio di inchieste: «Ferrovie e Strada dei Parchi, avrebbero dovuto prevedere con largo anticipo gli effetti di una

nevicata fuori dalla norma, visto che sono sempre pronti ad aumentare i costi a carico dei cittadini. Ci auguriamo che si

faccia presto luce sulle pesanti responsabilità di chi non ha saputo fare il proprio dovere». «Come capita spesso di fronte

alla necessità della mobilitazione e dell'iniziativa la Regione scompare, chiederò conto del lavoro di coordinamento della

Protezione civile», riprende il capogruppo pd in consiglio regionale Camillo D'Alessandro, «è incredibile che sul sito

della Protezione civile regionale non ci sia un rigo. Troppi Comuni sono lasciati soli a se stessi, molte attività produttive

rischiano blocchi prolungati con danni economici ed occupazionali. Era necessario», continua, «un piano regionale, che

compete alla Regione attraverso la Protezione civile, ma tutto è fermo, mentre Chiodi è letteralmente scomparso».
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Giuliante parla di competenze esaudite: «La sala operativa della Protezione civile è aperta h 24 dalla serata del 2 febbraio

e rimarrà aperta per continuare a garantire il massimo sostegno alle persone fino al superamento dell'emergenza».

 SALA OPERATIVA. Al centralino (800.861.016, 800.860.146, 0862.311526) sono arrivate migliaia di segnalazioni.

Anche quella dei volontari che a bordo di un fuoristrada dovevano entrare in autostrada per portare soccorso agli

automobilisti bloccati. «Scusate, ma qui ci dicono che dobbiamo pagare il biglietto dell'autostrada, che facciamo?», hanno

domandato. Alla fine non hanno pagato.
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Oltre cento tir bloccati vicino all'A14 

Code tra i caselli di Vasto nord e sud: i viaggi ripresi solo in serata 

Scuole chiuse in città e a San Salvo anche domani e martedì Contrade senza luce 

PAOLA CALVANO 

 VASTO. La neve ieri ha concesso una tregua ma il brusco calo delle temperature, i cumuli di ghiaccio e soprattutto la

grande quantità di alberi abbattuti hanno creato comunque non pochi problemi alla popolazione. Sotto il peso della neve

ha ceduto una parte della balaustra protettiva dei giardini napoletani di Palazzo D'Avalos. Nell'Alto Vastese la tormenta

ha creato muraglie di neve alte 4 metri. Rimaste per ore isolate la frazione di Guardiabruna a Torrebruna e frazione

Valloni a Schiavi. Forze dell'ordine, vigili del fuoco, 118, Protezione civile, Anas, mezzi comunali e provinciali, hanno

lavorato senza sosta cercando di limitare il più possibile i disagi. La polizia municipale di Vasto è rimasta in servizio

venerdì fino alle 23. La protezione civile Valtrigno ha prestato soccorso a centinaia di camionisti rimasti bloccati a Vasto

sud. Gli autotrasportatori, incolonnati, sono stati aiutati dalla protezione civile comunale. Diversi i malati soccorsi dai

volontari. Un gruppo di studenti vastesi del liceo scientifico Mattioli che tornava a casa da una settimana bianca a bordo

di due pullman è rimasto bloccato per ore in Romagna. A Termoli un medico è riuscito a raggiungere e salvare un

pensionato colpito da infarto spalando la neve davanti all'abitazione. Le scuole di Vasto e San Salvo resteranno chiuse

lunedì e martedì.

 Vasto. Cento chili di sale gettati sulla strade hanno permesso ai vastesi di muoversi in auto. A creare problemi sono stati

gli alberi caduti e il ghiaccio che ha ricoperto i vicoli. Il Comune ha chiuso ieri mattina la villa comunale con i lucchetti

dopo che un albero crollato sotto il peso della neve ha rischiato di schiacciare un gruppo di bambini che giocava nell'area

ludica nonostante il divieto dell'amministrazione. Verso le 11 il sindaco Luciano Lapenna è dovuto correre a Palazzo

D'Avalos per verificare i danni provocati dalla neve ai Giardini napoletani. Le colonnine in mattoni e la righiera di ferro

hanno ceduto rimanendo penzoloni sulla parete esterna del muraglione dello storico edificio. L'area è stata transennata. E

sempre la caduta di alberi ha provocato un black out sulla collina di Montevecchio. Abitazioni e locali sono rimasti per

diverso tempo senza corrente elettrica. Lo stesso è accaduto in contrada Codalfa a causa di un mezzo pesante che ha

tranciato i cavi. Centinaia le chiamate di soccorso arrivate al centralino dei vigili del fuoco.

 Strade e emergenza tir. Sessanta tir sono stati soccorsi dalla Valtrigno e dalla protezione civile Arcolbaleno sulla

Trignina venerdì pomeriggio. «Più tardi abbiamo dovuto rifocillare un'altra cinquantina di Tir rimasti bloccati a Vasto

sud», dice Saverio Di Fiore, della Valtrigno. I tir sono stati dirottati sul piazzale del centro commerciale Insieme. Gli

autisti hanno ricevuto cibo e coperte. Un altro centinaio di tir è rimasto incolonnato a Vasto Nord dando vita ad un

serpentone lungo tre chilometri da Punta Penna alla Statale 16. L'assistenza in questo caso è stata prestata dal servizio di

Protezione civile comunale.

 Alto Vastese. ” La nevicata è stata eccezionale, ma grazie alla sintonia con cui hanno operato i mezzi di soccorso la

popolazione ha sopportato meno disagi del previsto”. Andrea Venosini, sindaco di Celenza giudica positivamente la

risposta dei soccorsi alla prima ondata di maltempo. Nell'Alto Vastese la neve sospinta dal vento ha formato muraglie alte

4 metri nei comuni più esposti: Furci, San Buono e Palmoli. A Schiavi d'Abruzzo, Castiglione Messer Marino, Celenza

sul Trigno,Torrebruna e Castelguidone non si ricordava una nevicata così da almeno 30 anni. Un pensionato cardiopatico

di Castelguidone è stata salvato dalla protezione civile. Ieri mattina a Schiavi alcuni dializzati residenti in contrada San

Martino sono stati raggiunti dalla ruspe dell'amministrazione comunale.” Un dipendente ha operato per quattro ore

initerrottamente”, conferma il sindaco Luciano Piluso. Sgomberate le strade i pazienti sono stati trasferiti all'ospedale di

Agnone per essere sottoposti a dialisi.
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 Termoli. «I città a spalare per poter raggiungere un malato è stato un medico», racconta Giancarlo Totaro, segretario

generale della Fimmg. Verso l'una il medico armato di pala ha dovuto sgomberare l'ingresso dell'abitazione di un

pensionato colpito da infarto. Una volta raggiunto, il paziente è stato trasferito dal 118 al San Timoteo. Numerosi gli

interventi nel Basso Molise e sulle alture. «E' stata una nottata di grande difficoltà per tutti i servizi sanitari d'emergenza»,

dice Totaro. «Grazie all'impegno di tutti gli operatori, siamo riusciti a soddisfare e superare le prime 48 ore di maltempo

nel migliore dei modi». Scuole schiuse domani e dopodomani.
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Floris: stop alle auto e negozi aperti 

Avezzano, scuole chiuse altri 2 giorni, isolati molti paesi marsicani 

PIETRO GUIDA 

AVEZZANO. Marsica paralizzata dalla neve con persone intrappolate nelle auto e sui bus durante la notte, paesi isolati

da due giorni senza acqua né energia elettrica, con persone malate soccorse in elicottero e strade impercorribili nonostante

abbia smesso di nevicare. Il sindaco di Avezzano, Antonio Floris ha vietato l'utilizzo delle auto in città e chiuso le scuole

fino a martedì. La Provincia, sotto accusa, ha chiesto altri mezzi spazzaneve alla Protezione civile. È un vero bollettino di

guerra che non riesce comunque a descrivere la drammatica situazione con cui la Marsica deve fare i conti, né

l'indignazione della popolazione.

STOP ALLE AUTO. Ad Avezzano il provvedimento di fermo alle auto dalle 16 è stato adottato per questioni di

«sicurezza pubblica», con l'ordine di apertura per oggi delle farmacie (tutta la giornata) e i negozi di generi alimentari,

solo al mattino. Le scuole invece riapriranno mercoledì. Il sindaco, coadiuvato dall'assessore Maurizio Bianchini, ha

lanciato un nuovo appello: «State in casa e se proprio dovete uscire fatelo a piedi».

CAMPI D'ACCOGLIENZA. Drammatica la situazione nella Marsica occidentale. Il Comune di Carsoli ha ospitato 800

persone tra automobilisti dell'A/24 e passeggeri di mezzi pubblici che non sono riusciti ad arrivare a destinazione. Tra gli

automobilisti, Costantino Cavarocchi di Avezzano si dice indignato. «È da ieri (venerdì per chi legge) alle 22 che siamo

qui», ha raccontato, «e dopo un giorno stiamo facendo la fila per entrare in autostrada». Pierluigi Addari, genitore di una

ragazza rimasta bloccata sul bus, protesta per il rimpallo di responsabilità tra autostrade e Prefettura. Sono stati accolti

nelle scuole e in municipio. La gente ha dormito ovunque, sulle scrivanie, per terra, nei corridoi del Comune. La

situazione è stata definita dal sindaco di Carsoli, Mario Mazzetti, «drammatica». Le operazioni sono state coordinate dal

sindaco, dall'assessore Daniele Imperiale e dalla giunta.

I BUS E LA SLAVINA. Sono stati liberati solo ieri mattina alle 8 i bus e le auto rimasti bloccati sull'autostrada A/24

L'Aquila-Teramo, al km 65, per un cumulo di neve caduto sulla strada dalla montagna. Sono intervenuti anche mezzi

speciali dell'Esercito. «È incredibile», commenta Patrizia Boschetti, passeggera del bus Arpa Roma-L'Aquila, «il cumulo

di neve caduto che aveva bloccato i nostri mezzi all'uscita della galleria di Tagliacozzo è stato rimosso dal semplice

passaggio di uno spazzaneve che si è attivato solo in mattinata, mentre per tutta la notte hanno lasciato tutti i passeggeri

dei sette bus bloccati in autostrada. Solo alle tre del mattino abbiamo avuto qualche bottiglietta d'acqua insieme a degli

snack dolci che ci ha portato la polizia».

LA RAGAZZA DI GIULIANOVA. Tra i bloccati nell'autobus c'era anche una ragazza di Giulianova che nove mesi fa

ha subìto un trapianto di polmone e stava rientrando da Roma dopo una visita di controllo. La donna di 31 anni, che era

accompagnata dai genitori, aveva bisogno di farmaci salvavita: quelli che aveva disposizione non bastavano più vista la

forzata sosta prolungata. Dall'autobus, dove si trovava anche un medico dell'ospedale di Chieti che ha assistito la ragazza,

è partita la telefonata alle forze dell'ordine e il primo ad intervenire è stato il sindaco di Carsoli, Mario Mazzetti. Nella

notte la donna è stata ospitata in un albergo della zona e con un'ambulanza sono arrivati i farmaci. I familiari vogliono

ringraziare il primo cittadino e tutti coloro che li hanno aiutati.

LE TASK FORCE. I militari del IX reggimento Alpini hanno soccorso una donna incinta a Tagliacozzo da trasportare in

ospedale. Attivato un Centro operativo comunale (Coc), coordinato dal sindaco con Protezione civile, soccorso alpino e

volontari, aperto notte e giorno. A Balsorano e Capistrello oltre duecento persone intrappolate in casa e in auto sono state

messe in salvo dagli alpini dell'Aquila. A Celano, dove la neve ha raggiunto il metro d'altezza, determinante per la

pulitura delle strade è stato l'impiego di mezzi privati che ha permesso di mettere al lavoro oltre 20 spazzaneve. Stesso
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impegno a Trasacco.

PAESI ISOLATI. Molti i paesi isolati nella Marsica. Grave la situazione nelle frazioni di Santo Stefano, Castelvecchio e

Scanzano nel Comune di Sante Marie, per un totale di oltre 700 abitanti, e di Roccacerro, Tremonti, Poggio Filippo e

Marsia nel Comune di Tagliacozzo, oltre a diversi paesi del Fucino, ma anche della Valle Roveto. Il Comune di Sante

Marie ha cercato di raggiungere gli abitanti con un mezzi propri pulendo anche le strade provinciali. Ha poi chiesto

l'ausilio di un elicottero per prelevare l'autista dei mezzi necessari per l'emergenza, intrappolato in casa. Il Comune di

Castellafiume ha cercato di aprirsi un varco sulla strada provinciale con mezzi propri. «Siamo stati abbandonati dalla

Provincia», ha commentato il sindaco Aurelio Maurizi, «e abbiamo dovuto supplire a tali disservizi. Collarmele è rimasta

isolata dalla mezzanotte di venerdì e ci sono persone che dovevano raggiungere l'ospedale per la dialisi. I mezzi dell'Anas

hanno pulito la strada solo fino al chilometro 131, all'altezza di Cerchio. Solo alle 15 si è ripristinato il transito. Anche

Pereto è rimasta isolata e senza corrente elettrica per buona parte della giornata. Rocca di Botte, anch'essa isolata, è

rimasta senza energia elettrica e senza acqua. Bloccata anche la sede della discarica di Sante Marie, sempre a causa di una

strada provinciale inagibile, dove scaricano ben 14 Comuni, compreso quello dell'Aquila. La provinciale che porta a

Marsia e Tremonti è stata pulita solo nella tarda mattinata di ieri. Ieri sera la Provincia ha dovuto impiegare una turbina

per salvare una donna con il polmone artificiale e la batteria in esaurimento a Colli di Monte Bove. Oricola è al buio con

il sindaco Andrea Iadeluca che ha scritto alla Prefettura.

LE ACCUSE. Il consigliere provinciale, Lorenzo Berardinetti, che è anche sindaco di Sante Marie, accusa la Provincia

di inefficienza e di non aver attivato il piano neve lasciando la strada provinciale SP 89 e altre importanti arterie di loro

competenza causando l'isolamento di molte località, come anche nel territorio del Fucino, nella zona di Avezzano e nella

Valle Roveto.

LA PROVINCIA. Al riguardo il presidente Antonio Del Corvo e l'assessore alla Viabilità, Guido Quintino Liris,

hanno chiesto altri mezzi alla Protezione civile. «Gli spazzaneve», ha affermato Liris, «non sono più sufficienti ed è

necessario utilizzare macchine rotative, turbine, che smuovono il manto nevoso per creare dei passaggi attraverso veri e

propri muri di neve che ostacolano l'ingresso alle frazioni. La priorità sono le emergenze nei paesi isolati dove manca la

luce per le cabine Enel disattivate».
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Auostrada chiusa 

350 tir a Ortona autisti rifocillati dai volontari 

 ORTONA. Pale meccaniche, vigili del fuoco, protezione civile e forze dell'ordine hanno affrontato fino a ieri mattina il

problema degli autotreni riversati in città a seguito della chiusura dei tratti autostradali ai mezzi pesanti. I tir sono rimasti

fermi lungo la Statale 16 nei pressi di contrada San Donato e della rotonda dell'ospedale in direzione dell'autostrada.

Difficoltà anche all'ingresso del casello autostradale.

Agli autotrasportatori sono stati somministrati cibi e bevande dai volontari della protezione civile, dagli uomini del 118 e

dai residenti.

«Ortona ha fatto tilt», ha commentato l'assessore alla protezione civile Carlo Boromeo, «con 350 tir entrati in città per

causa neve. Siamo riusciti a gestire l'emergenza con notevole fatica ed ora la situazione è tornata sotto controllo. La

viabilità in centro è accettabile e ora stiamo provvedendo a pulire le strade delle contrade».

Il porto di Ortona è al momento impraticabile e tutte le attività sono ferme, ma fortunatamente non ci sono arrivi o

partenze navi nel fine settimana, mentre sono previsti dei movimenti unità navali lunedì e martedì da gestire in base alle

condizioni meteo. Il sindaco Nicola Fratino ha esteso l'ordinanza chiusura scuole cittadine fino a lunedì. (l.s.)
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Operaio muore mentre spala la neve 

Tragedia a Mosciano. A Teramo una donna travolta da un tronco 

Domani in città niente scuola Il Pd polemizza con il sindaco per i ritardi 

DIANA POMPETTI 

MOSCIANO. E' morto mentre spalava la neve davanti casa, stroncato da un infarto. L'emergenza maltempo fa la prima

vittima nel Teramano. E' successo ieri mattina in una frazione di Mosciano Sant'Angelo. Domenico Maiorani, 51 anni,

sposato e padre di tre figlie, stava cercando di togliere la neve che bloccava l'accesso della propria abitazione in contrada

Costa Del Monte. La tragedia si è consumata in pochi attimi: l'uomo si è accasciato a terra ed è morto stroncato da un

infarto. I primi a dare l'allarme sono stati i familiari, ma a nulla sono valsi i tentativi di soccorso. I funerali dell'uomo, che

lavorava come operaio in una ditta del posto, si svolgeranno domani alle 10.30. Nel Teramano l'emergenza legata al

maltempo non si attenua. Anche se ieri le precipitazioni hanno concesso una tregua sia nel capoluogo sia nel resto della

provincia la situazione resta molto critica, soprattutto per la viabilità visto anche il pericolo ghiaccio con l'ulteriore

abbassamento delle temperature.

DONNA FERITA. A Teramo venerdì sera una donna è stata colpita dal ramo di un albero caduto in piazza San

Francesco. La donna, che era in compagnia di alcuni familiari, è stata medicata al pronto soccorso dell'ospedale.

Fortunatamente ha riportato ferite lievi, ma in città è emergenza per i rami degli alberi caduti per il peso della neve. In

viale Mazzini, i Tigli, ieri mattina operai del Comune e della Team al lavoro per tagliare molti rami, dopo che nella notte

molti si sono spezzati. E ieri mattina ai Tigli c'è stato un sopralluogo del sindaco Maurizio Brucchi. Stessa cosa è

successo davanti al tribunale e davanti all'ospedale. Qui un grosso albero si è abbattuto su tre auto in sosta,

danneggiandole notevolmente. Problemi per gli alberi anche in viale Bovio e alla villa comunale dove il laghetto ieri era

completamente ghiacciato.

Alberi e rami caduti anche in via IV Novembre e alla Cona.

QUARTIERI E SCUOLE. Nonostante la breve tregua anche ieri viabilità difficile per i quartieri periferici, in particolare

Villa Mosca, Colleatterrato, contrada Casalena, Varano, Miano e Villa Ripa. Ma anche in centro le strade sono rimaste

piene di neve: in particolare viale Bovio, viale Crucioli, via Po, le due circonvallazioni e quelle più a ridosso del centro

storico. Proteste in via Piave, dove molti residenti hanno avuto difficoltà anche ad uscire a piedi di casa, e in via Flaiani.

E' evidente che il problema più grave resta quello del ghiaccio: per tutta la giornata sono stati in azione i mezzi spargisale

e stessa cosa è stata fatta in nottata. Resta chiusa al traffico l'ingresso del Lotto zero in via Conte Contin.

Tra venerdì e sabato è stato sospeso il servizio di raccolta rifiuti porta a porta. La Team ha garantito il servizio

all'ospedale e al carcere. Quaranta operatori della Team sono stati utilizzati nella pulizia di strade e nello spargimento di

sale. L'intero servizio riprenderà domani. A Teramo le scuole restano chiuse anche domani: resteranno aperti solo gli asili

nido comunali e la scuola dell'infanzia Vittorio Emanuele II.

CAMIONISTI SOCCORSI. La polizia stradale e la Croce rossa nella notte tra venerdì e sabato sono stati impegnati nel

soccorso di decine di camionisti ai caselli di Mosciano e Basciano. Dopo la chiusura delle autostrade, infatti, i Tir sono

stati costretti ad uscire. Per tutta la notte i volontari della Croce Rossa hanno portato cibo ai camionisti fermi ai caselli. La

Cri, con tre basi operative 24 ore su 24 a Teramo Campli e Val Vomano, è stata attiva anche nell'accompagnare numerosi

dializzati in ospedale. Un servizio per cui nei giorni scorsi sono state impegnate anche molte ambulanze del 118.

LE POLEMICHE. A Teramo e Montorio le opposizioni protestano e denunciano il mancato funzionamento del piano

neve. Nel capoluogo il gruppo consiliare del Pd parla di fallimento «con tutte le strade del centro storico impraticabili

anche a piedi, i mezzi pubblici fermi e paesi abbandonati al proprio destino». Anche a Montorio accuse
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all'amministrazione comunale. «Il sindaco», scrive l'opposizione, «non ha provveduto a liberare dalla neve neanche le vie

principali del paese, lasciando in grande difficoltà tutti i cittadini, specialmente i più anziani».

(ha collaborato Luca Lattanzi) 
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Montesilvano, strade chiuse al Colle 

A San Giovanni allestito un centro di accoglienza 

Area metropolitana Isolata contrada di Francavilla 

 SAN GIOVANNI TEATINO.  A San Giovanni Teatino, a causa dell'abbondante nevicata, ben tre linee elettriche sono

saltate per oltre 24 ore mettendo in difficoltà i residenti. Per cinquanta di questi, ieri pomeriggio l'amministrazione

comunale, guidata dal sindaco Luciano Marinucci, ha allestito un centro di accoglienza con cinquanta posti letto

all'interno della palestra della scuola media. È stato invece raggiunto un accordo con un albergo, per ospitare le famiglie

con bambini piccoli. Per l'emergenza mobilitati Croce Rossa e volontari di Malta.

MONTESILVANO.  Dopo l'allerta neve, l'abbassamento delle temperature apre all'emergenza ghiaccio. Dal Comune

assicurano che i mezzi spargisale sono stati attivati, già nel pomeriggio, per garantire la circolazione nelle principali

arterie stradali. L'amministrazione invita i residenti e i commercianti a ripulire dalla neve gli spazi antistanti le loro

abitazioni e i negozi per scongiurare la formazione del ghiaccio sui marciapiedi.

«Interventi imposti», ricordano da Palazzo della Città, «dall'obbligo solidale previsto dal regolamento comunale».

Qualche disagio alla circolazione è stato registrato, nella mattinata di ieri, dalla caduta dei rami degli alberi: sono state

chiuse al traffico per alcune ore via Cavallotti, via Gran Paradiso, un tratto di corso Umberto (dalla stazione fino alla

rotatoria di via Di Vittorio) e alcune strade di Montesilvano Colle. È proprio il borgo medievale ad aver sofferto di più il

gelo per le difficoltà degli spazzaneve di raggiungere le strade secondarie o particolarmente ripide, tornate percorribili in

serata. Il sindaco Pasquale Cordoma ha spiegato che «la priorità è stata data alle strade più a rischio». Per coordinare i

lavori del piano neve è stato costituito il Centro operativo comunale formato dal dirigente comunale Gianfranco Niccolò,

il capitano dei carabinieri di Montesilvano Enzo Marinelli, i vigili urbani e gli operatori della protezione civile.

«Il comitato», fanno sapere dal Comune, «ha lavorato 24 ore su 24 a partire da venerdì notte». Scuole chiuse anche

domani.

FRANCAVILLA.  «Sono 24 ore che siamo senza luce, abbandonati da tutti. Siamo sommersi dalla neve e non riusciamo

a uscire a piedi». Poche parole, quella di R.F., per spiegare le enormi difficoltà vissute in contrada Fontechiaro, a

Francavilla al Mare, a causa della neve. «Abbiamo chiamato il Comune e la Prefettura», prosegue, «ma nessuno è venuto

a pulire la strada. Siamo ibernati». Le scuole rimarranno chiuse anche domani. (l.z.) (m.c.n.)
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Paolini e Momo bloccati tutta la notte nel bus 

Lanciano, l'ex sindaco: chiederemo i danni alla Strada dei Parchi 

STEFANIA SORGE 

 LANCIANO. Quattordici ore bloccati in autostrada sull'autobus di ritorno da Roma. E' la disavventura capitata a 55

viaggiatori abruzzesi, ripartiti venerdì pomeriggio dalla Capitale e arrivati a casa oltre 24 ore dopo. La maggior parte sono

lancianesi, ma ci sono anche vastesi, teatini e pescaresi.

A raccontare l'odissea del pullman della ditta Di Fonzo, partito da Roma alle 14,30, è l'ex sindaco di Lanciano, Filippo
Paolini (Pdl) che era tra i passeggeri insieme alla cantante Momo, alias Simona Cipollone. «Da Roma ci hanno fatto

partire perché c'erano pochi centimetri di neve», dice l'ex primo cittadino, «e visto che l'autobus precedente era saltato

hanno mischiato passeggeri diretti a Lanciano, Vasto, Chieti e Pescara. Alle 16,30 l'autobus si è fermato dopo Tagliacozzo

e lì siamo rimasti».

La disavventura inizia qui. Uno smottamento di neve sull'A25 blocca la circolazione nei pressi di una galleria. Restano

fermi i pullman e una quarantina di veicoli. Qualcuno riesce a fare inversione e a tornare indietro. L'autobus della Di

Fonzo rimane incastrato con le altre auto. «Anche tre spartineve con le lame restano bloccati», riferisce Paolini, «eppure

non c'era tanta neve».

Inutili le richieste di soccorso alla protezione civile e alle forze dell'ordine. «Per ore non si è visto nessuno», raccontano i

passeggeri. «Verso l'1,30 si è fatta viva la polizia di Teramo e alle 3,30 la Croce rossa ha portato biscotti e acqua»,

continua l'ex sindaco di Lanciano, «noi stavamo al caldo perché il pullman è rimasto acceso tutta la notte, ma c'erano auto

con i bambini. Abbiamo fatto salire qualcuno a bordo ma il bus era già colmo».

Per tutta la notte i mezzi restano lì. Una turbina della polizia arriva ma si rompe. Verso le 5 iniziano le vere operazioni di

soccorso. «Finalmente è arrivata una turbina più grande che ha cominciato a spostare la neve», racconta Paolini, «alle

6,45 siamo partiti e ci hanno portato in un autogrill dove ci hanno offerto un panino. Poi ci hanno scortato all'Aquila, ma

la situazione era peggiore. Poi abbiamo detto basta e siamo ripartiti. E' stata un'esperienza orribile», sottolinea l'esponente

del Pdl. «L'autista senza cambio da oltre 24 ore non ha mai perso il controllo. I telefoni erano scarichi. Dovrebbero

dimettersi tutti per come è stata gestita la vicenda. Ho il mandato dei passeggeri di avviare una class action contro la

Società autostrade dei Parchi».
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Supermercati presi d'assalto all'Aquila 

Corsa all'acquisto di generi alimentari nei pochi negozi aperti 

L'ABRUZZO ISOLATO Stop alla distribuzione, carenza di prodotti freschi Segnalati alcuni casi di rincari anche nei

discount 

MARIANNA GIANFORTE 

L'AQUILA. Corsa all'acquisto di generi alimentari in città, in una sorta di psicosi collettiva. Il timore di restare con la

dispensa vuota per i prossimi due giorni ha dato il la all'assalto dei negozi aperti. Anche in considerazione della giornata

festiva.

CENTRI COMMERCIALI. Molti esercizi commerciali sono rimasti chiusi per gran parte della mattinata per l'evidente

difficoltà nel liberare piazzali, parcheggi e strade d'accesso. I due principali centri commerciali il Globo e L'Aquilone, a

Pile, hanno aperto soltanto a ora di pranzo. Altre attività hanno invece ripreso a lavorare a macchia di leopardo fin dal

mattino. Uno dei primi ad alzare le saracinesche è stato il negozio Conad dei fratelli Liberati, vicino allo stadio. I titolari

sono andati a prendere i dipendenti con le jeep. Risultato: negozio preso d'assalto fin dalle prime ore dopo l'apertura.

«Svuotati, nel giro di due ore, soprattutto i banconi dei prodotti freschi: pane, principalmente, ma anche formaggi, frutta e

verdura», ha raccontato il direttore regionale della Confcommercio Celso Cioni. Non sono stati pochi i casi in cui i prezzi

sono risultati più alti del solito, persino nei discount. Le produzioni tuttavia non si sono fermate. Alcuni forni hanno

lavorato per tutta la notte e la mattina presto, come quello di San Gregorio. Il problema, comune anche ai produttori di

formaggio fresco e latte, è stata la distribuzione della merce in città, nelle frazioni, nei Comuni più difficili da

raggiungere, praticamente rimasti isolati per tutto il giorno, inaccessibili per i veicoli. Un esempio tra tutti Assergi, dove

la gente è rimasta «sequestrata» in casa. Tante le persone anziane che non hanno potuto aprire la porta di casa perché

bloccata dalla neve, accumulata in alcuni casi dagli spazzaneve passati durante la notte. Numerose le lamentele arrivate al

Comune da parte di anziani che non potevano raggiungere le farmacie o fare un minimo di scorta alimentare. Nella

mattinata di ieri l'apertura è stata a macchia di leopardo. Sono stati aperti, tra gli altri, il Carrefour di via Vicentini e quello

di Colle Sapone, oltre a Di Meglio di fronte alla caserma dei carabinieri. Aperto anche Brico Aleandri in via Rocco

Carabba, chiuso invece quello a Bazzano. Stessa situazione per quanto riguarda edicole e bar: aperti solo quelli che sono

riusciti a liberare gli ingressi e i piazzali per l'accesso delle auto. Nel pomeriggio la situazione si è via via normalizzata,

con l'apertura di altri negozi.

CONFESERCENTI. Critico il direttore della Confesercenti dell'Aquila Filippo Ciancone nei confronti dei due

principali centri commerciali, «che non sono stati in grado di organizzarsi per togliere la neve e permettere alla gente di

fare la spesa, in una situazione di reale emergenza». In difficoltà anche il mondo degli allevatori, che in molti casi non

hanno potuto raggiungere gli animali nelle stalle in montagna per accudirli. Sul fronte delle farmacie, invece, l'assessore 

Roberto Riga, con delega alla Sanità e alla Protezione civile, ha spiegato che «non sono giunte segnalazioni di situazioni

critiche, le farmacie comunali hanno aperto normalmente». Il Comune, inoltre, ha organizzato un servizio per permettere

ai cittadini in situazioni sanitarie d'emergenza di raggiungere l'ospedale. «Abbiamo messo a disposizione alcune jeep

attrezzate per le persone che hanno bisogno della dialisi o di seguire delle terapie particolari: andiamo a prenderle

direttamente a casa e le portiamo all'ospedale. Il servizio può essere richiesto al numero 0862-645590».
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Neve e ghiaccio, danni in tutta Pescara 

Scuole chiuse fino a martedì e niente mercati. Reclutati 100 spalatori 

SIMONA DE LEONARDIS 

PESCARA. Scuole chiuse anche domani e martedì, come i quattro mercati rionali (fino a mercoledì), i palazzetti (oggi,

compreso il Pala Elettra dove doveva giocare l'Amatori basket) e i parchi.

Continua l'emergenza provocata dalla neve che da venerdì si è abbattuta sulla città provocando danni per migliaia di euro.

Danni causati dai rami e dagli alberi caduti quasi ovunque, con strade interrotte e marciapiedi impraticabili, e che il

Comune promette di risarcire. Ma la conta (documentata da cittadini con relative foto), fanno sapere da Palazzo di città

che è rinviata a dopo giovedì quando, stando alle previsioni, dovrebbe finire l'allerta meteo.

STRADE CHIUSE. Per ora la conta è quella delle strade chiuse, dei disservizi e dei disagi che i pescaresi hanno

segnalato al Centro da ogni parte della città, mentre ieri, a fine serata, erano ancora sei (contro le 13 della mattina) le

strade chiuse alla circolazione nonostante gli sforzi di vigili urbani, vigili del fuoco e volontari. Si tratta di via Antonelli,

via Pantini, viale Pineta-via Luisa D'Annunzio (nel tratto compreso tra piazza Le Laudi e la rotatoria di viale Pindaro), via

Spalti del Re, via del Santuario (tra via Arapietra e via Colle Marino) e via Colle di Mezzo fino a via Tiberi (dietro al

cimitero). Chiusure dettate dalla necessità di liberare le strade non solo dalla neve, ma soprattutto dal ghiaccio e dagli

alberi caduti.

Gli episodi più critici si sono verificati davanti al Conservatorio, all'incrocio con via Leopoldo Muzii, dove un pino è

caduto sulla macchina del consigliere regionale Lorenzo Sospiri; in via Polacchi, con un albero finito sul tetto di una casa

popolare in largo Baiocchi, e in via D'Avalos dove, tra le case popoari dell'ex Ina un grosso ramo ha tranciato un cavo

dell'Enel. Com'è successo anche in via Rigopiano e in corso Vittorio Emanuele dove i rami di un pino hanno travolto un

palo della luce. Danni che però non hanno condannato i residenti al black-out che da venerdì stanno subendo gli abitanti

di via Colle Pizzuto e della parte alta di via Colle Renazzo, a San Silvestro. Ma problemi di viabilità per pedoni e mezzi si

sono registrati ovunque, in centro, con via Regina Margherita e via Regina Elena chiuse per gran parte della giornata, alla

Pineta, da via della Bonifica a via Scarfoglio, fino allo Stadio e, naturalmente, ai Colli con alcune traverse dei Colli

Innamorati impossibili da raggiungere anche con i bobcat.

LE PROTESTE. Ai Gesuiti, come racconta il titolare del bar Western Silvino Perrotti, via del Santuario è stata in

abbandono totale. «Fino alle 11 era tutto transennato», portesta il commerciante, «senza che nessuno facesse niente. Fino

all'incrocio con il cimitero sembrava una guerra, con tronchi e rami dappertutto, la neve e il ghiaccio. Il sale l'ho messo io

davanti al bar, perchè qui ai Colli nessuno ha visto tutto il sale di cui parlano in Comune». Ma ancora dai Colli, il

segretario cittadino del Pd Stefano Casciano, racconta di lavoratori che nella serata di venerdì non sono potuti rientrare a

casa se non con l'aiuto di mezzi del 118, della Misericordia e della Croce Rossa: «Impossibile raggiungere via Colle

Scorrano e tutte le traverse presidiate dai vigili. Ma dov'erano gli operai comunali?». Stessa domanda dalla Pineta dove 

Antonio Taraborrelli segnala una situazione apocalittica dentro il parco, ma aggiunge: «Per tutta la mattina viale della

Pineta è stata chiusa per un grosso pino pericolante, abbiamo visto i vigili, ma dove stavano gli operai comunali?».

«Nessuna iniziativa è stata assunta per dotarsi di mezzi e forza lavoro per ripulire marciapiedi e altri luoghi

particolarmente frequentati», polemizza il gruppo consiliare del Pd che annuncia un'interrogazione «per accertare quanti

mezzi e quante risosrse economiche sono state previste e impiegate in questi giorni».

GLI INTERVENTI. Dal Comune l'assessore alla Protezione civile Berardino Fiorilli risponde con 100 spalatori reperiti

tramite un'agenzia interinale che oggi saranno in azione dalle 8,30 alle 14,30 per rimuovere manualmente la neve e il

ghiaccio dai marciapiedi. A bordo di tre pullman e divisi in dieci squadre, gli spalatori interverranno in centro, a Porta
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nuova, al Villaggio Alcyone, a Fontanelle, San Donato, San Silvestro e ai Colli. «Abbiamo ancora una scorta di 600

quintali di sale», fa sapere ancora Fiorilli che ai cittadini torna a raccomandarsi «di uscire il meno possibile di casa».

Entro le 19 di oggi, fa sapere ancora Fiorilli, «torneranno in azione i mezzi spargisale a partire da via di Sotto e strada

provinciale San Silvestro». In caso di necessità i numeri da contattare sono quelli del Centro operativo comunale

(085.37371) e, per la consegna di farmaci a domicilio, spesa o trasporto in ospedale, il Centro operativo sociale

(085.61899).
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L'Arpa blocca le corse dei bus a Teramo 

A Basciano le attese record e le proteste per l'A24 chiusa 

 TERAMO. Nel Teramano non si viaggia più con i mezzi pubblici. La neve ha bloccato, ieri, tutte le corse ed è stato

impossibile per gli utenti raggiungere sia il capoluogo che le altre destinazioni. Gli autisti Arpa non hanno potuto svolgere

il normale servizio per via della neve sulle strade ma soprattutto per il ghiaccio. Il numero verde Arpa è risultato sempre

occupato, così come il centralino Arpa di piazza San Francesco. Qui, quando il segnale era libero, nessuno rispondeva.

Alcuni autisti hanno lamentato il pessimo servizio di pulizia sia delle strade interne della città di Teramo che lungo le

principali direttrici. Infine, sempre a Teramo, i mezzi spazzaneve hanno imprigionato le auto posteggiate, ad esempio,

sulle circonvallazioni. I cumuli di neve prodotti dal vomero hanno impedito ai veicoli anche l'uscita in retromarcia.

 L'A24. La prolungata chiusura dell'A24 ha causato disagi e proteste anche nel Teramano. «Tornando a Isola dalla costa»,

ha detto ieri pomeriggio al Centro il giornalista dell'Eco di San Gabriele Gino Consorti, «non ho trovato alcun cartello

che indicasse la chiusura dell'A24, così alla barriera di Basciano sono dovuto tornare indietro. Qui decine di automobilisti,

soprattutto aquilani, e di camionisti erano fermi in attesa di una riapertura che non arrivava. E non si capiva perché, visto

che non nevicava più da venerdì sera e la carreggiata dell'autostrada appariva libera dalla neve. Nessuno era in grado di

darci spiegazioni. Un autentico scandalo, anche e soprattutto considerati i pedaggi che paghiamo: un euro e 80 per i circa

10 km tra Villa Vomano e Colledara!».

 CROGNALETO. In montagna la nevicata è stata da record (dagli 80 ai 120 centimetri) e il sindaco di Crognaleto, 

Giuseppe D'Alonzo, ha scritto al governatore Chiodi, alla Protezione civile, al Genio civile e al presidente della

Provincia Catarra per chiedere un aiuto economico dopo lo sforzo compiuto dal suo Comune, il cui piano neve, scrive

D'Alonzo, «non è risultato sufficiente». Per questo sono state attivate sinergie con Anas e Provincia e sono state

individuate ditte private per liberare i centri abitati dalla neve. Il sindaco annuncia che, dopo aver fatto l'inventario dei

danni, il Comune chiederà lo stato di calamità naturale.
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I commercianti: è stato di emergenza 

Mariotti (Ascom) critica il Comune sulla gestione delle strade 

FEDERICA PANTANO 

SULMONA. Strade, parcheggi e marciapiedi bloccati. Decine di negozi chiusi per la mancanza di rifornimenti e di

pulizia delle vie. Il vice presidente provinciale di ConfCommercio Claudio Mariotti invoca lo stato di calamità naturale a

tutela della popolazione e dei commercianti di Valle Peligna e Alto Sangro. Mariotti critica, senza mezzi termini, il piano

neve del Comune di Sulmona. «In città ci sono quartieri isolati, famiglie impossibilitate a uscire di casa e in alcune

frazioni la situazione è drammatica, le strade sono impraticabili ovunque. Probabilmente, i mezzi messi a disposizione

non sono adeguati e, al riguardo, chiediamo al sindaco di fare chiarezza». Con 23 uomini e 13 i mezzi messi a

disposizione dal piano neve comunale per fronteggiare una nevicata storica, che ha sepolto sotto un metro di coltre bianca

la città. Ma ora, dopo l'emergenza neve, potrebbe scattare quella rifiuti. «Speriamo che non riprenda a nevicare», spiega 

Franco Antolini, coordinatore del piano neve, «in modo da consentirci di pulire i cassonetti e liberarli dai rifiuti. Al

momento sono postati in bilancio circa 15mila euro per il piano neve, ma i nostri uomini che vengono pagati a ore stanno

lavorando da più di due giorni 24 ore su 24». Scuole chiuse anche domani. Al di là delle rassicurazioni, sono moltissimi i

quartieri anche nella zona Cappuccini rimasti isolati. Le ruspe sono entrate in azione solo ieri pomeriggio. A lavoro ci

sono anche i 30 volontari della protezione civile sulmonese. Segnalata la pericolosa presenza su via Pola di alcuni cavi

dell'alta tensione, che ha portato alla chiusura della strada, che si incrocia con via Papa Giovanni XXIII, già sbarrata da

venerdì per il crollo alberi. Intanto, si terranno oggi alle 15 a Cristo Re i funerali di Panfilo Marinucci, il dentista di 44

anni morto venerdì mentre cercava di liberare la sua auto dalla neve. Gli esami hanno accertato la morte per cause

naturali.
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In un asilo al freddo e senza cibo 

Odissea di un gruppo di teatini bloccato a Carsoli 

SIPO BEVERELLI 

 CHIETI. Odissea nella neve per diversi teatini di ritorno da fuori regione. Con l'aereo o con l'autobus, rientrare a casa ha

avuto dell'incredibile e il viaggio è durato anche 36 ore.

La prima storia è quella di un gruppo di 70 abruzzesi in arrivo da Londra. Tra loro ci sono Angelo Cavallucci, 34 anni, e

altri 3 teatini.

«Abbiamo preso l'aereo della Ryanair alle 9.45 ora locale», racconta, «è partito con notevole ritardo, proprio a causa del

maltempo segnalato sull'Italia centrale. Arrivati su Pescara abbiamo sorvolato l'area per mezz'ora buona e poi ci hanno

mandati verso Ciampino. Nell'aereoporto romano il comandante ha iniziato la fase di atterraggio, che poi ha

improvvisamente interrotto. Nessuno ci ha spiegato niente e la tensione ovviamente è salita in molti di noi. Alle 14

finalmente siamo atterrati a Roma Fiumicino. Qui per diverso tempo non è arrivata alcuna notizia né uomo della Ryanair

sul come saremmo potuti tornare in Abruzzo. Alle 15 finalmente una chiamata e il primo gruppo, 30 persone, ha preso

l'autobus».

Alle 17 è partito il secondo gruppo di 40. A bordo c'erano abruzzesi della Marsica, di Teramo, Chieti, Pescara, ma anche

alcuni brasiliani e spagnoli.

«Io sono salito sul primo autobus», continua Angelo, «che abbiamo cambiato alla stazione della metropolitana, per

prendere un secondo, attrezzato per la neve. Arrivati a un chilometro e 200 metri da Carsoli ci siamo fermati a causa di

una slavina e siamo rimasti lì dalle 17.30 alle 20.30, soli e abbandonati sull'autobus. Dopo diverse telefonate a forze

dell'ordine e Comune, il sindaco di Carsoli ci ha autorizzati a soggiornare in una scuola elementare del paese, senza letti

né coperte, solo un po' d'acqua e niente da mangiare».

Nella mattinata di ieri, esausti, sono andati alla stazione per ripartire.

Alle 17 erano ancora lì.

«Il treno è senza corrente, dunque freddo», racconta in diretta telefonica Angelo, «stiamo aspettando una locomotrice che

ci porti ad Avezzano e, poi, da lì vedremo come tornare».

La storia di Angelo e dei suoi 70 compagni di sventura, si ripete per una ragazza di Chieti che studia a Roma.

Il papà, Elio Verzilli, racconta del viaggio in autobus dalla stazione romana Tiburtina a Chieti durato ben 24 ore.

«Mia figlia è partita venerdì alle 15», racconta Verzilli, «sull'autostrada sono rimasti bloccati, insieme ad altre macchine e

4 autobus, in una galleria, perché tra Carsoli e Tagliacozzo è venuta giù una frana. I soccorsi sono arrivati dopo un po' di

tempo e hanno fatto tornare indietro verso Roma le macchine, mentre gli autobus sono rimasti in galleria per l'intera notte.

Alle 5 del mattino li hanno fatti ripartire per L'Aquila, accompagnati da protezione civile e alcuni uomi dell'esercito.

All'Aquila Ovest sono usciti e hanno attraverso la città, con tutta le neve che c'era, verso il casello dell'Aquila est, dove,

dopo un'ora e mezza, finalmente qualcuno gli ha detto che il casello era chiuso e che non potevano passare di lì».

L'alternativa è stata la statale 17 e alle 15.05 di ieri, finalmentre, Elio ha potuto riabbracciare sua figlia.
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ROMA. La cronaca dell'annunciata ondata di neve e gelo che da venerdì ha colpito mezza ...

ROMA. La cronaca dell'annunciata ondata di neve e gelo che da venerdì ha colpito mezza Italia è un bollettino

catastrofico.

Sei morti, autostrade chiuse, trasporti paralizzati, strade impraticabili, black out elettrici, interi comuni isolati, senza acqua

e luce, treni e autobus rimasti bloccati per 24 ore. Il quadro complessivo è quello di un Paese in ginocchio per il

maltempo. Al punto da chiedere l'intervento dell'esercito e da emanare ordinanze che annunciano la chiusura, domani, e in

alcune zone fino a martedì, di uffici pubblici e scuole. Caos totale a Roma, ostaggio di una nevicata che l'ha bloccata

scatenando una ridda di polemiche, con tanto di rimpallo di responsabilità tra il sindaco Gianni Alemanno e la Protezione

civile guidata da Franco Gabrielli.

«Si può e si deve fare molto di più per prevenire e ridurre le conseguenze del maltempo», è la stoccata che arriva dal

premier Mario Monti. Mentre il ministro dell'Interno Annamaria Cancellieri lancia un appello a «non usare l'auto e

cercare di non uscire di casa». E aggiunge: «Il quadro della situazione è complesso e colpisce l'Italia centrale sino

all'Emilia Romagna. Tra i casi più critici sono stati segnalati gli interventi dei prefetti di Forlì Cesena, Roma, Frosinone,

L'Aquila, Bologna, che hanno chiesto e ottenuto l'intervento di reparti dell'esercito per garantire collegamenti stradali e

per particolari situazioni di emergenza. Il prefetto di Avellino ha organizzato l'accompagnamento di una colonna di Tir

verso Salerno; i prefetti del Lazio e quello di Siena sono intervenuti per garantire il ripristino dell'erogazione dell'energia

elettrica che era stata interrotta».

Le vittime. A Pietradefusi (Avellino) una donna di 46 anni, Anna Maria Di Cristo, è rimasta schiacciata dalla tettoia di

una serra, crollata a causa della neve. Nell'aquilano un uomo di 34 anni è morto l'altra notte nella propria auto (dove,

impossibilitato ad uscire per il tempo, si era addormentato) per via dell'esalazione di monossido di carbonio. Carmelo

Renzi, 68 anni, è stato trovato nella sua auto parcheggiata in piazza a Sant'Agapito (Isernia), morto per un infarto. A

Frosinone, ieri pomeriggio, un capannone è crollato sotto il peso della neve uccidendo Domenico Martino, 62 anni. Una

clochard ucraina di 48 anni, è stata trovata morta in una baracca ad Ostia (Roma). E ancora, un uomo di origine tedesca è

morto a Castiglione del Lago (Perugia), lo hanno trovato accanto alla rocca medievale.

Le odissee dei viaggiatori. Ci sono volute 12 ore e l'intervento dell'esercito prima che 200 passeggeri del treno

Roma-Viterbo, bloccato a Cesano, venissero liberati e trasferiti a Viterbo dopo una notte passata nella scuola del paese.

Disagi anche per i viaggiatori del convoglio Roma-Cassino, bloccato invece per 12 ore a Zagarolo. «Gli utenti dei treni

regionali sono stati abbandonati a se stessi da Trenitalia» tuona il presidente della Regione Lazio Renata Polverini.

Autostrade chiuse. Le nevicate su Lazio e Abruzzo hanno comportato la chiusura delle autostrade L'Aquila-Teramo A24 e

Roma-Pescara A25, dove ieri i militari dell'esercito hanno spalato neve per ore. Chiusa anche la barriera Aurelia nord per

ghiaccio sulla A12.

Le situazioni critiche. La neve ha colpito anche le province interne del Lazio, da Rieti a Frosinone (dove auto in panne,

black out elettrici e crolli hanno mandato in tilt molti comuni), l'Abruzzo, la Campania, il Molise, le Marche e l'Emilia

Romagna, dove il presidente Vasco Errani ha chiesto lo stato d'emergenza. Per l'intera giornata di ieri l'Enel ha lavorato al

ripristino di 160mila utenze fuori servizio in tutto il Centro-Sud. A L'Aquila i terremotati che abitano le casine in legno

temono che il peso della neve sfondi i tetti. Ad Avezzano il sindaco ha imposto il blocco del traffico dalle 16 di ieri.

Isolati anche molti comuni di Avellino e Benevento. Chiuso alla circolazione il raccordo autostradale Salerno-Avellino. A

Fiumicino sono stati cancellati diversi voli.

In Molise (dove ha nevicato per due giorni) il governatore Michele Iorio ha chiesto l'intervento dell'esercito per far fronte

all'emergenza. Nelle Marche l'aeroporto di Falconara è stato chiuso. La bufera di neve che si è abbattuta su Ancona blocca

Data: Estratto da pagina:

05-02-2012 20Il Centro
roma. la cronaca dell'annunciata ondata di neve e gelo che da venerdì ha

colpito mezza ...

Argomento: Pag.CENTRO 39



in porto decine di tir e macchine provenienti dalla Grecia, paralizzato il traffico sulla statale 76 e chiusa l'uscita di Ancona

Nord dell'A14, dove si registrano forti rallentamenti. E per le prossime ore sono previste ancora nevicate e gelate.
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I mille disagi da frazioni e nuovi quartieri 

Le telefonate al Centro: siamo isolati ma nessuno ci aiuta 

Timori nei Map di Poggio Picenze «Il peso delle precipitazioni farà crollare i tetti» 

L'AQUILA. «Via San Vincenzo ad Arischia è bloccata». «Siamo tappati in casa a Coppito 3 e nessuno è venuto a

liberare le strade». «Al progetto Case di Camarda non si sono visti gli spazzaneve».

Il telefono del Centro diventa bollente. I cittadini segnalano alla redazione le principali criticità. Un filo diretto che va

avanti fino a tarda ora. Il sentimento che prevale è «la rabbia per un fatto sì eccezionale, ma comunque previsto, per il

quale le forze in campo si sono rivelate insufficienti e forse mal coordinate». I problemi maggiori sono concentrati nelle

frazioni più in alto e nei nuovi quartieri del progetto Case. Chiama anche il sindaco di Rocca di Mezzo Emilio Nusca per

segnalare che la statale e la provinciale dell'Altopiano delle Rocche sono sommerse dalla neve. Nel mirino, in questo caso,

Anas e Provincia. «Chiamo dai Map di Pizzoli», riferisce un lettore. «Siamo da un giorno sotto la neve e temiamo che il

tetto possa venire giù». «Sembra di girare in una città della Siberia», commenta un altro lettore. Fulgenzio Ciccozzi, che

ha inviato anche alcune foto per il sito del Centro, evidenzia la situazione del progetto Case di Roio 2. «I residenti sono

completamente isolati. Ci auguriamo che dopo aver liberato le strade principali si passi anche a creare dei varchi per

uscire dal progetto Case». Da Stefano Vittorini, ex assessore alla polizia municipale, arriva «un plauso all'operato dei

vigili urbani e del comandante che si sono dati da fare per fronteggiare l'emergenza». Ma la maggioranza della gente è

inviperita: l'emergenza poteva essere gestita meglio.

Da una segnalazione arrivata da un'abitante dei Map di Poggio Picenze, Stefania Pace, si apprende che i moduli abitativi

provvisori del paese hanno i tetti in legno ricoperti da circa 50 centimetri di neve e i residenti non hanno un interlocutore

di riferimento per far rimuovere la neve che sta premendo sulla struttura. «Siamo preoccupati, abbiamo contattato il

Comune che riscuote l'affitto ai non residenti per i Map», ha spiegato Stefania Pace «ma ci hanno detto che i Map sono di

proprietà della Protezione Civile e che loro non possono al momento fare niente. Siamo in attesa di capire a chi possiamo

rivolgerci per risolvere il problema, i tetti sono in legno e non ci sentiamo al sicuro».

Le segnalazioni sono continue. La guardia giurata Benito Andreucci fa sapere che nella zona di Bominaco la situazione è

critica è gli interventi degli spazzaneve sono pochi e tardivi. Una dipendente di un supermercato Maria Giovanna
Dionisio ha manifestato il disagio e la paura per arrivare da Cansatessa sul posto di lavoro per via della neve mai rimossa.

Ci sono proteste dal Progetto case di Sant'Elia dove non funziona nemmeno il riscaldamento e da Coppito 3 dove lo

spazzaneve non si è visto. Solo l'apprezzabile lavoro di volontari ha limitato i danni causati dall'inefficenza degli enti

locali togliendo loro la neve e spostando macchine bloccate dalla coltre bianca. Epppure si tratta di quartieri molto

popolati. Niente spazzaneve in via Pascoli e via Madonna di Pettino oppure in via Celano alla Torretta dove ci sono

persone che a causa della neve non possono uscire di casa per andare al supermercato. Analoghe le proteste dal quartiere

Sant'Antonio. Rabbia anche in altre zone come Collebrincioni dove Marcella Ciuffetelli si pone come portavoce del

malcontento popolare. Analoche le proteste anche da San Giacomo e Tornimparte nonostante sia stato acquistato uno

spazzaneve. Critiche dal Progetto Case di Bazzano. «Trattandosi di strada comunale» dice Roberto Franceschini «gli

spazzaneve della Provincia non sono autorizzati a passare e quelli comunali forse hanno dato retta al sindaco che

consigliava di non uscire di casa. Ma con il nostro lavoro abbiamo dimostrato di non stare ad aspettare gli aiuti con le

mani in mano, ma non si possono abbandonare migliaia di persone all'isolamento». Gianluca Troiani, infine, ricorda

l'isolamento che c'è a Pozza e San Marco di Preturo, manifestando timori in caso di persone da soccorrere.
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Visconti: l'eccezionalità non è una scusa 

Il climatologo: nevicata storica, ma occorrono competenze 

 PESCARA. «Vado sostenendo da tempo che la natura fa semplicemente il suo mestiere, non è né buona, né cattiva. Il

problema è negli uomini, nella capacità delle amministrazioni di far fronte a fenomeni di questo genere». Il professor 

Guido Visconti, climatologo, fisico dell'atmosfera, direttore e fondatore del Centro di eccellenza per le previsioni di

eventi meteo severi (Cetemps), appare rassegnato davanti all'Abruzzo isolato dalla neve.

«Probabilmente ci troviamo di fronte», riflette effettuando un salto nel passato e fornendo un dato storico, «alla nevicata

più grande che ci sia stata in Abruzzo, anche se di quella del '56 non esistono parametri confrontabili, questo tuttavia non

giustifica l'impreparazione. Altrimenti, come si farebbe in Paesi del Nord dove nevicate di questo tipo sono molto più

frequenti?».

Professore, innanzitutto, quanto durerà il maltempo in Abruzzo?
 «Per l'Abruzzo prevediamo fenomeni di attenuazione a partire da oggi (ieri). Questo stato si manterrà per le zone interne.

Nei prossimi giorni ci sarà qualche fenomeno sporadico martedì, misto pioggia-neve, forse sulla costa teramana.

L'elemento più importante è che si abbasseranno le temperature fino a giovedì, con la persistenza di ghiaccio».

Sono fenomeni eccezionali?
«Eccezionali sì, dal momento che capitano di rado in Abruzzo, ma comunque preventivabili e largamente annunciati,

proprio come è successo questa volta. E per i quali a maggior ragione occorre farsi trovare preparati».

Vuole spiegarsi meglio?
«Le faccio l'esempio dell'Aquila: tutti sanno che è una città eccezionale dal punto di vista del clima, quindi, di

conseguenza, ci vogliono mezzi eccezionali. Di contro il sindaco ha a disposizione soltanto 13 mezzi. Chi li dirige questi

mezzi? Come? Esiste una sinergia comune? Occorre soprattutto rivolgersi a persone che hanno una preparazione tale da

saper affrontare queste situazioni. L'eccezionalità non deve essere una scusa, bisogna essere organizzati per evitare disagi

e danni pazzeschi all'economia. Pensate solo a quanti soldi inutili si spendono, spendiamoli invece in cose utili».

Professore, lei fa parte integrante della macchina organizzativa, dal momento che il Centro che rappresenta è un
braccio operativo della Protezione civile. Prima che arrivasse la neve, non è stato consultato o chiamato da
qualcuno?
«Guardi, ho partecipato a due riunioni sulle scuole convocate dal prefetto dell'Aquila per due giorni consecutivi e alle

quali erano invitati rappresentanti di tutti gli enti locali interessati».

Bene, si è parlato di prevenzione ed è stata valutata la possibilità di chiudere le scuole?
«Sì, ma lei sa quanti eravamo in quelle riunioni?»

No, immagino in tanti.
«Eravamo in due, io e il prefetto. Al massimo in quattro. Non di più». (a.mo.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Data: Estratto da pagina:

05-02-2012 3Il Centro
visconti: l'eccezionalità non è una scusa

Argomento: Pag.CENTRO 42



 

ilcentro Extra - Il giornale in edicola

Centro, Il
"" 

Data: 05/02/2012 

Indietro 

 

- Altre

Strada parchi: fatto il massimo 

Il direttore: prima della slavina andava tutto bene 

Acerbo (Rc) non ci sta «Presenterò un'interrogazione» 

 PESCARA. «Noi gestiamo la strada, mettiamo a disposizione la struttura e le cose stavano andando bene dal punto di

vista della sicurezza tanto è vero che fino quando non c'è stata la slavina tra Tagliacozzo e Carsoli la strada era

perfettamente percorribile». Il direttore generale esercizio di “Strada dei parchi” Igino Lai schiva le accuse di

impreparazione e disorganizzazione che piovono addosso alla società concessionaria che fa riferimento al Gruppo Toto.

«Abbiamo attivato fin da subito 130 mezzi operativi, e la macchina organizzativa, così come l'autostrada, funzionavano

come un orologio svizzero, malgrado i consigli agli automobilisti di non mettersi in viaggio», sottolinea. Strada dei parchi

rimarca di essersi mossa in conformità ai protocolli relativi alle operazioni di viabilità invernale approvati di fronte a

fenomeni-meteo di particolare gravità e in combinazione con temperature particolarmente rigide («oltre 1,5 metri di neve,

circostanza che non si verificava da oltre 20 anni, con temperature inferiori ai 7 gradi e visibilità ridotta a circa 20/30

metri»). «La slavina ha creato l'infarto», riprende il funzionario impegnato di persona nella sala operativa, «e a quel punto

la struttura di emergenza diventa di gestione della Protezione civile».

Lai ripete che Strada dei parchi ha messo fin da subito in campo «tutto quello che ha»: «Non appena la polizia stradale ha

rilevato e segnalato la criticità della slavina abbiamo deciso di chiudere l'austrada al traffico per motivi di sicurezza.

Quando sarà riaperta? Stiamo lavorando per mettere in sicurezza l'intera tratta, ci sono uomini che sono sul posto da 36

ore di fila, contiamo di riaprire i caselli al traffico commerciale di lunedì (domani), meglio ancora se potremo farlo già

domani (oggi), ma la neve è tanta».

«È evidente che stanno mettendo le mani avanti. Sembra un bollettino di guerra di Mussolini durante la ritirata di Russia».

Così Rifondazione comunista critica quanto espresso da Strada parchi, che giudica la “difesa” della A24 «assai poco

convicente». «Se gli enti locali possono trovare più o meno fondate giustificazioni per l'impreparazione non si può dire lo

stesso per una società autostradale», afferma l'ex deputato Maurizio Acerbo, «presenterò un'interrogazione a Chiodi ma

auspico che i parlamentari abruzzesi si attivino per fare chiarezza». (a.mo.)
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IL BLACKOUT DELLE ISTITUZIONI 

SERGIO BARALDI 

La regione del terremoto è stata trovata impreparata di fronte a una nevicata eccezionale, ma annunciata da giorni. Non ha

funzionato niente. Non è stato programmato niente. L'autostrada, che ha appena varato il rincaro di tariffe più alto d'Italia,

imbelle di fronte a una tormenta che ha sorpreso centinaia di automobilisti. La Protezione Civile che, in questa Regione,

dovrebbe essere efficiente e pronta a mobilitarsi, che girava a vuoto. Le istituzioni incapaci di organizzarsi per offrire

assistenza ai cittadini.

(Segue a pagina 21)
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«La Protezione civile ente inutile» 

Alemanno torna ad attaccare Gabrielli. Il Pdl: verifica in Parlamento 

MARIA ROSA TOMASELLO 

ROMA. Il giorno dopo le polemiche sulla disfatta di Roma, lo scontro tra il sindaco di Roma Gianni Alemanno e il capo

della Protezione civile Franco Gabrielli prende la strada del Parlamento. Mentre in tv Alemanno accusa gli esperti del

Dipartimento di essere dei «passacarte» che gli hanno fatto perdere «un giorno di tempo per una previsione fasulla» e il

prefetto replica che il sindaco non ha chiesto alcun aiuto prima di venerdì notte, a collasso della Capitale avvenuto, il Pdl

si prepara a chiedere al governo ragione della gestione dell'emergenza: «Presenteremo un atto parlamentare per verificare

comportamenti e responsabilità della Protezione civile, soprattutto a Roma» annuncia il segretario Angelino Alfano. «Chi

ha la responsabilità politica della Protezione civile» chiede «sconcertato da una latitanza così vistosa» il presidente dei

senatori Maurizio Gasparri. «Alfano vuole coprire le responsabilità di Alemanno» ribatte il portavoce dell'Italia dei Valori

Leoluca Orlando, «è gravissimo che l'amministrazione non abbia predisposto uno straccio di piano di intervento» afferma,

mentre il Pd con Emanuele Fiano parla di «incapacità della giunta»: «Come dimostra l'ordinanza di chiusura delle scuole,

in Campidoglio si sapeva benissimo che queste giornate sarebbero state difficili».

Alla vigilia di una nuova ondata di gelo, con la Capitale ancora lontana dal ritorno alla normalità - scuole chiuse e obbligo

di catene a bordo anche oggi - le polemiche infuriano, spostando l'attenzione dai territori in ginocchio ai giochi di palazzo.

«Da quando è stata sciolta la struttura di Bertolaso - che davanti a un'emergenza si faceva nominare commissario - non

esiste più una Protezione civile: è un ente inutile, al posto di Gabrielli mi dimetterei» attacca Alemanno, che chiede la

creazione di «una struttura più forte sotto il ministero dell'Interno». «Giovedì la Protezione civile parlava di modesti

accumuli di neve. L'allarme è stato dato male in tutta Italia» sostiene Alemanno, accusando Gabrielli di sfuggire al

dibattito nelle trasmissioni tv a cui sono invitati. Ma il confronto, in realtà, si svolge durante durante la trasmissione «In

mezz'ora», condotta da Lucia Annunziata su RaiTre: «Contesto tutte le affermazioni del sindaco» rilancia Gabrielli, ospite

in studio, con Alemanno collegato al telefono. «Non è vero che l'indebolimento della Protezione civile si è riverberato

nella vicenda di Roma» e in ogni caso, afferma, «la Protezione civile di Gabrielli e di Bertolaso, si sarebbero comportate

alla stessa maniera». Non solo: «Al di là di ogni dubbio, i bollettini meteo erano corretti» sottolinea, ricordando che

durante il Comitato operativo del 2 febbraio nessuno chiese aiuto e che «su alcune agenzie, al termine dell'incontro,

Alemanno parlava di 15 centimetri di neve». Solo su un punto le posizioni si avvicinano: «Sono d'accordo con lei quando

dice che la Protezione civile va rivista» dice Gabrielli al sindaco. «Ma io lo sto dicendo dal 26 febbraio del 2011, quando

il Parlamento ha approvato il provvedimento che ne ha ridotto le competenze» ricorda. «Non temo un'inchiesta» assicura

«sono solo preoccupato che questa polemica indebolisca ulteriormente un sistema di cui il Paese ha grande bisogno». Ma

a denunciare le falle del meccanismo è anche l'Anci: «I Comuni italiani sono stati lasciati soli» accusano i sindaci, «il

sistema di Protezione civile è prigioniero di una confusione di competenze che finisce sempre per scaricare la

responsabilità sulle amministrazioni, anche quando il nostro ordinamento prevede altri livelli istituzionali».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Data: Estratto da pagina:

06-02-2012 23Il Centro
la protezione civile ente inutile - maria rosa tomasello

Argomento: Pag.CENTRO 45



 

ilcentro Extra - Il giornale in edicola

Centro, Il
"" 

Data: 06/02/2012 

Indietro 

 

- Attualità

«Il sindaco di Roma sapeva, basta scaricabarile» 

Zamberletti, padre della Protezione civile: spettava a lui adottare tutte le misure necessarie 

 ROMA. «Il sindaco di Roma, così come il sindaco di qualunque paese di montagna, è il capo della Protezione civile

della città e deve sapersi assumere le proprie responsabilità, non trovare il modo di scaricarle quando finisce come

Schettino contro la scogliera». Giuseppe Zamberletti, tre volte ministro e padre della Protezione civile italiana, usa come

metafora il naufragio della Concordia per chiarire che cosa pensa del flop del piano neve di Roma: «Io ho l'impressione

che tutto il sistema di allarme abbia funzionato, poi è il sindaco che deve adottare tutte le misure di prevenzione

necessarie per ridurre l'effetto degli eventi se diventano gravi».

Il sindaco Alemanno sta facendo lo scaricabarile?
«Quando un'amministrazione riceve comunicazioni di questo tipo può chiedere aiuto alla Protezione civile nazionale, ma

non può dire che non sapeva. Lo sapevano tutti che la neve era una eventualità possibile: è vero che organizzare una

grande città è difficile, non si può preparare tutto 24 ore prima. Io affrontai l'emergenza neve del 1985 a Roma come

ministro, e ci furono discussioni con il sindaco Vetere: mi chiedeva più mezzi, non contestava le previsioni. Quando la

Commissione Grandi rischi mi disse che lo sciame sismico in Garfagnana poteva annunciare un terremoto distruttivo,

ordinai l'evacuazione delle case: poi il terremoto non venne, fu un eccesso di prudenza, ma io mi assunsi le mie

responsabilità».

Il sindaco denuncia lo svuotamento della Protezione civile dopo Bertolaso col Milleproroghe del governo
Berlusconi. Ma prima di lui l'aveva fatto lo stesso Gabrielli, e lei stesso era stato critico.
«Certo, ma è una cosa diversa da quello che è successo a Roma, perché anche se la Protezione civile avesse ancora avuto i

poteri precedenti, con un sindaco che dichiara di non aver capito la gravità della situazione i fatti non sarebbero cambiati.

Ma certo quei poteri vanno recuperati: oggi una ordinanza deve prima essere approvata dal ministero del Tesoro e dalla

Corte dei conti, diventerebbe efficace a neve già sciolta. Nel 1985 Roma chiuse entrambi gli aeroporti, ma Ciampino era

lo scalo per il soccorso aereo: io lo militarizzai, e in Consiglio dei ministri ebbi uno scambio di battute con Spadolini,

ministro della Difesa, che non avevo avuto neppure il tempo di avvertire. Con le norme di oggi non sarebbe possibile».

Alemanno dice che la Protezione civile deve tornare al ministero dell'Interno. Che ne pensa?
«Che è una stupidaggine. La Protezione civile non sono solo i pompieri, e sta alla Presidenza del consiglio perché è

necessario il coordinamento di più ministeri ed enti. Forse il vero problema è che dal 2001 non è più stato nominato un

ministro della Protezione civile, mentre si nominano tanti ministri senza portafoglio per settori che quando spariscono

nessuno se ne accorge». (m.r.t.)
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Chiodi dichiara lo stato di emergenza 

Il governatore respinge le accuse sui ritardi. Riaperta l'autostrada 

Seguo l'emergenza dall'inizio La Protezione civile? Il suo compito è di portare soccorso e nelle prime ore è normale che il

coordinamento sia meno efficace 

ANDREA MORI 

 PESCARA. «La situazione è grave ed eccezionale, la nostra priorità è portare i soccorsi alle persone e per fare questo

abbiamo bisogno dell'autostrada»: sono le 13 di ieri quando al telefono il governatore Gianni Chiodi interrompe quello

che le opposizioni continuano a definire un “colpevole silenzio” della Regione sull'emergenza maltempo in Abruzzo.

 ARRIVA L'ESERCITO. Chiodi respinge le accuse, difende l'attività di coordinamento dell'assessorato alla Protezione

civile ed esattamente 44 ore dopo la chiusura dell'autostrada per Roma - decisione-simbolo della situazione che si è poi

creata in Abruzzo - dichiara, come preannunciato dal Centro, lo stato di emergenza per la regione.

Che cosa significa? Significa che la Regione dà più poteri ai prefetti e agli enti locali (Comune, Province) per gestire

l'emergenza ed intervenire autonomamente al punto da richiedere l'impiego dell'Esercito (a Chieti in verità i militari già

sono all'opera da sabato).

Sarà stato un caso - sicuramente merito dei lavori di ripristino della sicurezza effettuati dalla società concessionaria Strada

dei parchi - un'ora dopo, alle 14,15, è arrivato il via libera anche alla riapertura di A24 e A25 (rimangono al momento

chiusi i caselli di Tagliacozzo Magliano dei Marsi e Cocullo, quest'ultimo solo in entrata).

 COMUNI ISOLATI. Chiodi tira un sospiro di sollievo. «Adesso», dice, «i mezzi di soccorso possono arrivare nei

Comuni che sono ancora isolati, in tutte quelle frazioni dell'Aquilano che sono senza energia elettrica. Devo ringraziare il

prefetto dell'Aquila, Strada parchi e i sindaci per il lavoro incredibile che stanno facendo, perché quello che sta avvenendo

in Abruzzo», ripete, «ha davvero un carattere di eccezionalità. E ringrazio della sensibilità mostrata e della disponibilità il

ministro della Difesa, Giampaolo Di Paola che sta mettendo a nostra disposizione uomini e mezzi».

 LA REPLICA. Le critiche sono spietate. La Regione e l'assessore alla Protezione civile Gianfranco Giuliante sono

accusati di assenteismo, di silenzio davanti al dramma, di inerzia e di disorganizzazione.

Lo stesso Giuliante al Centro ha ammesso che c'è stato qualcosa che non è andato per il verso giusto parlando di «carenza

di sinergia tra le forze della macchina emergenziale». «L'esperienza porta sempre a migliorare e le critiche arrivano da

coloro che non muovono un dito», risponde seccato Chiodi. «Per essere presenti sull'emergenza», riprende, «non bisogna

andare sul luogo, ma seguire le operazioni e prendere decisioni e io questo assicuro che l'ho fatto altrimenti ieri (sabato)

non mi si sarebbe scaricato il telefonino per ben tre volte a causa del tempo che l'ho utilizzato. Chi ho sentito? Ho sentito

una decina di volte il capo della Protezione civile Gabrielli, sono stato in contatto con Strada parchi, con i governatori di

Marche e Molise e con il presidente dell'Assemblea delle Regioni e dell'Emilio Romagna Vasco Errani per decidere una

strategia comune che mi ha poi portato a dichiarare lo stato di emergenza. Ho chiesto alla Protezione civile di altre regioni

se poteva inviarci aiuti, ma la risposta è stata che anche loro erano impegnati sul fronte meteo, a dimostrazione di quanto

fosse ampia, ed eccezionale, l'area dell'intervento».

 PROTEZIONE CIVILE. Per Chiodi il coordinamento della Protezione civile regionale ha funzionato, «anche se tutto è

migliorabile». «I ritardi? Facciamo e abbiamo fatto il massimo, tenendo conto che la Protezione civile non è un corpo

speciale ma una serie di soggetti. Siamo più concentrati, com'è giusto che sia, nel portare i soccorsi piuttosto che per i

disagi. La legge prevede che l'emergenza venga governata a livello provinciale, con i prefetti, Province e Comuni secondo

i piani neve. Noi facciamo attività di supporto e siamo impegnati nei soccorsi». L'esempio sulla carenza di sinergia

riportato da Giuliante - i volontari della Protezione civile che dovevano portare soccorso agli automobilisti bloccati e ai
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quali è stato chiesto di pagare l'autostrada - per Chiodi «è una cosa che ci può stare»: «Nelle prime ore è normale che il

coordinamento sia meno efficace, soprattutto se ci si trova davanti a situazioni inaspettate, imponderabili».

 L'AUTOSTRADA. Imponderabile per il governatore è stata anche la chiusura dell'autostrada per Roma. Una risposta a

chi, come il consigliere Maurizio Acerbo (Rc), intende rimettere in discussione il contratto di servizio con la società

concessionaria. «Certo che Strada parchi deve garantire il servizio», commenta Chiodi, «ma se non ci fosse stata la

slavina, la percorribilità sarebbe stata garantita anche se sconsigliata. E' stato il prefetto dell'Aquila a chiudere l'autostrada

per questioni di sicurezza, con Strada parchi sono in stretto contatto e non è tempo di polemiche. Adesso siamo

concentrati sull'emergenza, quando avremo tutti i report, vedremo come comportarci».

 I FONDI. Anche sulle modalità con le quali è stato proclamato lo stato di emergenza c'è un risvolto da spiegare. La legge

dice che se lo stato di emergenza viene richiesto al governo, i fondi per gli aiuti devono essere trovati aumentando le

accise regionali; se invece è la Regione a dichiararlo - come è stato fatto - i fondi da impiegare sono quelli inseriti nei

bilanci dagli Enti locali. Un altro colpo per le casse abruzzesi. «Non c'era alternativa», afferma Chiodi, «aumentare le

accise era impensabile. Dove troviamo i soldi? Adesso siamo nella fase della spesa, devono essere attinti i fondi specifici

che gli enti locali dovrebbero aver accantonato per fronteggiare l'emergenza. Poi vediamo».

 UFFICI PUBBLICI. Il governatore ha sollecitato i prefetti a disporre la chiusura di tutti gli uffici pubblici per la

giornata di oggi, ma fino a ieri questa nota è stata recepita dall'Aquila e Chieti, non da Pescara e Teramo. «Invito altresì a

tutti i cittadini a restare in casa, evitando situazioni di pericolo, e di mettersi in circolazione solo per motivi inderogabili e

di estrema urgenza», conclude.

 FERROVIE. Dopo la riapertura della linea Pescara-Roma, oggi ripartono i treni sulla linea Sulmona-L'Aquila. Rimane

chiusa la linea Avezzano-Roccasecca, a causa di alberi caduti sui binari. Considerato il perdurare delle cattive condizioni

atmosferiche le Ferrovie consigliano comunque di mettersi in viaggio solo se necessario.

 AUTOBUS. Al termine della riunione del tavolo dei trasporti coordinato dal direttore Carla Mannetti - presenti

l'assessore Liris della Provincia dell'Aquila, Massimo Paoli dell'Arpa, Angelo De Angelis e Patrizia Liberati dell'Ama

ed Emilio Cherubini dell'Anas - sono stati garantiti i collegamenti Arpa dall'Aquila per Roma-Pescara- Sulmona

Avezzano e Teramo e viceversa. Così come sono stati ripristinati i collegamenti non stop da Giulianova per Roma e da

Pescara-Chieti-Roma e viceversa.
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«Dov'è la Protezione civile»? 

Il sindaco di Tagliacozzo Di Marco accusa Gabrielli 

 TAGLIACOZZO.  «L'emergenza è nella Marsica, ma la protezione civile è altrove».

Questa l'opinione del sindaco di Tagliacozzo, Maurizio Di Marco Testa, uno dei Comuni più colpiti dal maltempo. Nel

territorio marsicano ci sono ancora una ventina di paesi isolati, sepolti anche sotto due metri di neve. Di Marco Testa

chiede alla Protezione civile dove siano stati destinati i mezzi necessari per superare l'emergenza. «Abbiamo dovuto

supplire all'inefficienza degli altri enti», afferma, «liberando, con i volontari della nostra Protezione civile, convogli di

Trenitalia bloccati, pulendo strade dell'Anas con bus intrappolati, accogliendo automobilisti bloccati in autostrada,

raggiungendo paesi isolati a causa di strade provinciali. Chiediamo al capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, e al

presidente Gianni Chiodi, dove siano finiti i mezzi della Protezione civile. Nel Lazio dove la neve è di pochi centimetri»?

(p.g.)
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Scarseggiano le scorte alimentari 

Problemi nell'Alto Vastese: anziani trasferiti dai parenti sulla costa 

Medici e infermieri dell'ospedale San Pio trasportati al lavoro dalla Protezione civile 

PAOLA CALVANO 

 VASTO. La parola d'ordine è stare a casa. Lo hanno chiesto i sindaci lo ha ripetuto ieri, estendendo l'invito ai titolari

delle piccole aziende di Punta Penna e del Vastese, il vice presidente della Provincia Antonio Tavani, che è anche

assessore provinciale alla viabilità. Lo suggerisce la Protezione civile. Il maltempo non dà tregua e in base ai bollettini il

peggio deve ancora arrivare. Le scuole a Vasto e San Salvo resteranno chiuse oggi e domani, nell'Alto Vastese fino a

giovedì. Ferme anche le grandi fabbriche. «Laddove è possibile è importante che uomini e mezzi restino fermi», ha

insistito ieri Tavani. «Per i mezzi di soccorso avere strade libere è fondamentale». Il presidente dell'Ordine forense,

l'avvocato Nicola Artese, ha annunciato ieri che viste le avverse condizioni meteo le udienze in programma oggi si

terranno solo se entrambi le parti potranno raggiungere il tribunale. In caso contrario saranno rinviate d'ufficio. Centinaia

da giorni gli interventi dei volontari della Protezione civile in tutta la città. Per consentire un'adeguata assistenza ai

pazienti del San Pio, la Regione ha siglato un accordo con la Valtrigno affidando ai volontari il trasporto del personale

medico e paramedico dai comuni di residenza all'ospedale vastese.

 Vasto. In città i volontari diretti da Eustachio Frangione hanno soccorso famiglie in difficoltà in via Codalfa (zona 5

olivi), via Riccione (Incoronata), via Alborato sulle alture della circonvallazione. Molti gli automobilisti finiti fuoristrada

a causa del ghiaccio nelle contrade. Storici e amministratori sono preocupati per Palazzo d'Avalos. «Sulla parete da cui si

è staccata la balconata si è creata una profonda crepa. E'necessario un intervento urgente», scrive al sindaco il consigliere

di Progetto per Vasto, Massimo Desiati. I disagi maggiori in città sono stati provocati dagli alberi caduti. Chiuse per

motivi di sicurezza via Trave e il viadotto Histonium. In via Cardone, nel quartiere di Sant'Antonio Abate, un albero

crollato sotto il peso della neve ha bloccato l'ingresso di casa di un dializzato. Un'auto è stata schiacciata in viale

D'Annunzio e due in via Del Porto. Il sindaco, Luciano Lapenna, da due giorni al fianco dei volontari ha lanciato un

appello ai cittadini. «Aiutateci ad aiutarvi. Cercate di spalare la neve davanti agli ingressi privati ed evitare di sostare o

parcheggiare vetture sotto gli alberi». Sotto il peso della coltre bianca ha ceduto anche il tetto di un capannone di auto

usate sulla Circonvallazione istoniense. Fortuntamente il rivenditore sabato sera aveva provveduto a trasferire altrove i

veicoli e quindi i danni sono stati limitati di molto: solo due mezzi, infatti, hanno riportato problemi. E se in tanti

imprecano, c'è anche qualcuno che ha accolto il maltempo con allegria. Tanti i bambini che ieri sono scesi in strada per

giocare con la neve. La bianca distesa di neve sulla spiaggia di Vasto ha offerto agli amanti dello sport l'opportunità di

praticare sci di fondo, fare jogging e andare in mountain bike sull'arenile.

 Alto Vastese. Sulla costa sono caduti non più trenta centimetri di neve, ma nell'interno anche ieri la coltre bianca ha

superato abbontamente il metro di altezza. «A creare maggiori problemi è stato il ghiaccio», racconta il responsabile della

Valtrigno, Saverio Giacomo Di Fiore. Tante le persone soccorse a domicilio o trasferite da parenti che abitano sulla

costa. I volontari sono intervenuti a Guilmi, Gissi, Fresagrandinaria, Lentella, Palmoli, San Buono, Torrebruna. Il

centralino della Valtrigno e degli uomini dell'associazione Arcobaleno hanno smistato centinaia di chiamate. Tanto il

lavoro dei vigili del fuoco. Da 72 ore gli uomini del distaccamento di Vasto insieme ai colleghi di Gissi prestano soccorso

agli automobilisti e cercano di liberare le strade da alberi, lastre di ghiaccio e vegetazione che cadendo sulla rete elettrica

provoca black out. Le scorte alimentari nell'entroterra cominciano a scarseggiare.

 In viaggio se necessario. Sindaci e protezione civile raccomandano di mettersi in viaggio solo de davvero necessario. «Il

rischio è di rimanere bloccati per ore sulle strade», avvertono i soccorritori. Stare per ore all'addiaccio non è piacevole. Ne
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sanno qualcosa alcuni giovani che sabato da Roma hanno cercato di tornare a Vasto. Hanno passato la notte al freddo

sotto una galleria dell'autostrada A25. Ieri mattina erano le 11 quando finalmente sono arrivati in città. E ha impiegato

dodici ore per tornare a casa da Aprilia un architetto di Termoli. «Per domani è previsto un nuovo peggioramento meteo.

Nei limiti del possibile evitare spostamenti e appuntamentinon urgenti. Fate provviste di cibo, legna e medicinali di primo

soccorso e state al caldo», è il suggerimento della Protezione civile.
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La protesta sul web «Isolati e senza cibo venite ad aiutarci» 

GIUSEPPE BOI 

PESCARA. Internet per lanciare l'allarme: «Qui nella Marsica la situazione è drammatica. Abbiamo bisogno di aiuto!

Scarseggia il cibo nei negozi, gli anziani sono chiusi in casa senza medicinali». Sempre internet per sfogare la rabbia:

«Sulle autostrade abruzzesi può viaggiare solo Babbo Natale». Ancora internet per ringraziare chi ha aiutato le persone in

difficoltà: «Grazie al sindaco, alla Croce rossa e a chi ci ha aiutato quando eravamo bloccati a Carsoli».

L'ondata di maltempo più annunciata degli ultimi 10 anni mette in ginocchio l'Abruzzo e gli abruzzesi si affidano al web

per raccontare le loro storie. Record di contatti sul sito del Centro: 45 mila venerdì e 40 mila sabato. Social network presi

d'assalto per raccontare al mondo cosa sta succedendo nella propria città.

Strade bloccate, persone chiuse in casa, odissea sui treni e sulle autostrade. Nel terzo millennio il maltempo può ancora

fermare una regione, ma non il flusso delle informazioni. Chi era a casa ha usato i computer, chi era in strada, nonostante

le difficoltà, ha usato i cellulari. Così la grande nevicata è diventata un fenomeno web.

I momenti più drammatici di questi giorni sono stati raccontati in prima persona da chi li ha vissuti. C'è chi era bloccato

nei treni (vedi pezzo sotto). C'è chi era fermo in autostrada: «Sono le 3.16 e siamo bloccati sotto la galleria all'altezza del

km 64 dell'autostrada A24», ha scritto Lorenzo DiGia sul Facebook del Centro sabato scorso. E internet diventa un

mezzo per lanciare l'allarme: «Abbiamo chiamato la Protezione civile, i vigili del fuoco, ma i primi viveri sono giunti solo

un ora fa. Speriamo di cavarcela».

Il dibattito si accende e la società Strada parchi finisce sul banco degli imputati. «Come mai l'autostrada più cara d'Italia

rimane bloccata? Perché non ci sono mezzi di soccorso?!», si chiede Antonio Di Ferdinando. «Visto i prezzi», aggiunge 

Maura Cappella, «ci avrei mandato con la forza Toto in persona a liberarla». «L'A14 è stata sgombrata dalla neve, sulla

A25 nella notte gli spazzaneve non sono usciti», è la denuncia di un camionista, Luciano Michetti.
Ma internet è stato soprattutto lo spazio per lanciare gli allarmi: «Nella Valle Roveto e nella Vallelonga manca l'energia

elettrica da più di 48 ore. Ora comincia a mancare l'acqua. Aiutateci!», ha scritto ieri Pasquale Villa Domenica. «Sono di

Pescasseroli, qui siamo bloccati da 2 metri di neve», è l'allarme lanciato da Carlo. «Noi volontari facciamo il possibile ma

non si può. La protezione civile dov'è?».

E sui soccorsi la polemica diventa rovente: «I numeri di soccorso sono inutili», ha denunciato Michela Dimattia, «chiami

e risponde gente sgarbata. Si chiamano Protezione Civile ma non fanno quanto dovrebbero e mancano di educazione, che

non c'entra niente con l'emergenza». «A Popoli trenta ore al buio, senza riscaldamento, senza acqua calda. Ma l'Enel che

fa?», è lo sfogo di Vincenzo Fistola. «Troppo pressapochismo, non c'è professionalità», ha chiosato Renzo Sabatini, «al

di là delle approssimazioni degli “assessori alla protezione civile”, i tecnici che fanno?».

Internet come luogo per sfogare rabbia e frustrazione ma anche per dire grazie: «Ringrazio il sindaco Mario Mazzetti,
l'assessore Daniele Imperiale e tutti i volontari di Croce Rossa e Protezione Civile per l'aiuto dato alle centinaia di

persone che, come me, sono rimaste bloccate a Carsoli. Grazie!», è il messaggio di Nicola D'Orazio, uno dei tanti

internauti “vittima” di una tre giorni difficile da spiegare.
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È nuova allerta meteo altra neve a bassa quota Polemica sui treni fermi 

Enel al lavoro in Abruzzo con 150 uomini per riattivare le linee interrotte per cadute di alberi o formazione di ghiaccio 

 PESCARA. È ancora allerta maltempo in Abruzzo e nel centrosud. La perturbazione che da giorni sta colpendo l'Italia,

non accenna ad attenuarsi e il dipartimento della Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo che integra ed

estende quelli già diffusi nei giorni scorsi. A partire dalle prime ore di oggi sono previste nevicate fino a quote di pianura

su Abruzzo e Molise e, dalla tarda mattinata, anche su Marche, Campania e Puglia con quantitativi deboli o localmente

moderati. Oggi alle 15 presso la sede della Protezione civile regionale, all'Aquila, si riunirà il comitato operativo per

coordinare gli interventi legati alla gestione dell'emergenza. Il comitato sarà composto da rappresentanti delle Province,

Regione e Protezione civile, Prefetture e forze armate.

Intanto è stata riaperta nela mattinata di ieri la linea ferroviaria Roma-Pescara, ma non si arrestano le polemiche tra i

passeggeri rimasti fermi per molte ore sui treni e l'azienda. Due, in particolare, i convogli bloccati: il primo, dopo ben 25

ore di stop a Carsoli con 190 persone, è arrivato sabato sera ad Avezzano. I passeggeri dell'altro (c'era anche una donna

incinta), bloccato a Tivoli per lo stesso numero di ore, sempre nella serata di sabato sono stati fatti scendere e trasportati

verso Avezzano su due autobus. Puntuali sono arrivate proteste e richieste di risarcimento danni. Ma Fs non ci sta e

definisce «destituita di fondamento» la notizia che viaggiatori hanno trascorso a Tivoli 25 ore a bordo del treno. Le

persone, infatti, precisa la società, «hanno trascorso le due notti in albergo e non a bordo del convoglio. Il treno su cui

viaggiavano si era fermato a Tivoli perché la linea ferroviaria, così come l'autostrada, era bloccata per alberi e neve sui

binari». E ai viaggiatori, aggiunge, «era stato offerto di tornare a Roma in attesa della riapertura della linea ferroviaria.

Offerta che è stata rifiutata». Replica di uno dei viaggiatori del regionale 3378 Roma-Pescara: «C'è qualcuno che non si è

assunto le proprie responsabilità. E' vero che nelle prime ore in cui siamo rimasti bloccati ci è stato chiesto se volevamo

andare in albergo, ma è anche vero che avevano parlato di uno sblocco imminente, tanto che molti di noi hanno preferito

rimanere in treno, pronti a ripartire».

Intanto prosegue il lavoro dei tecnici dell'Enel per riattivare le linee per frane, alberi che si sono abbattuti sulle linee

elettriche. Molte le difficoltà per raggiungere i territori collinari e montani più impervi. In Abruzzo sono ancora 3.430 le

forniture da riattivare.

«Stiamo lavorando con tutto l'impegno necessario e uno straordinario dispiegamento di forze in tutto il centro sud», dice

l'ingegner Alfonso Sturchio, responsabile Enel distribuzione per Abruzzo, Lazio e Molise, «in particolare in Abruzzo

abbiamo oltre 150 uomini e 25 gruppi elettrogeni schierati in campo, oltre a speciali mezzi utili a ricostruire le linee

elettriche. La rete elettrica viene monitorata 24 ore su 24 dal centro operativo dell'Aquila e a Roma è allestita una Sala di

controllo dedicata all'emergenza. Stiamo collaborando con la protezione civile e con l'esercito per risolvere le situazioni di

difficoltà. Le aree colpite sono in zone difficili da raggiungere e molto dipende dall'accessibilità. Per rimettere su una

linea caduta poi sono necessarie diverse ore, ma i nostri tecnici sono addestrati per lavorare anche in situazione di

emergenza come questa».

Risolte anche situazioni particolarmente difficili, aggiunge Sturchio «come un intervento a Canistro dove, sfidando

ghiaccio e neve, abbiamo raggiunto una casa di riposo isolata e ripristinato il servizio. Altra situazione delicata a Carsoli,

dove, con il supporto delle forze dell'ordine, abbiamo riattivato l'utenza di un cliente che necessita di uno strumento per

cure elettromedicali». Al momento, secondo Enel, le maggiori criticità permangono nell'aquilano, nel pescarese e nel

teatino, ma il numero di utenze coinvolte si è progressivamente ridotto».
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Confindustria: «Danni per milioni» 

Critiche alla chiusura delle autostrade. Il Pd: Chiodi chiarisca i ritardi 

Paolucci: il governatore affronti l'emergenza e un minuto dopo spieghi le pesanti responsabilità della Regione 

LORENZO DOLCE 

 PESCARA. «A causa del maltempo che si sta abbattendo sull'Abruzzo ci sono aziende in difficoltà che devono
consegnare merce già ordinata e rischiano il blocco della produzione». E' l'allarme lanciato da Confindustria
L'Aquila, al quale si aggiungono le polemiche politiche suscitate dalla tempistica degli interventi da parte della
Regione.
 Gli industriali intervengono sulla situazione di emergenza dovuta alle eccezionali nevicate delle ultime ore e criticano la

chiusura delle autostrade A24 e A25, perchè «i territori attraversati, come la Valle Peligna e la Marsica, rischiano di

restare senza rifornimenti alimentari».

Nel primo pomeriggio di ieri la viabilità sulle due autostrade, seppur tra mille difficoltà, fortunatamente è stata

parzialmente ripristinata. Il ritorno alla normalità, però, è ancora lontano, soprattutto considerando che le previsioni

meteorologiche non promettono nulla di buono.

La Confederazione degli industriali condanna fermamente la disorganizzazione dimostrata di fronte ad un'emergenza

maltempo preannunciata da settimane. «Molti paesi dell'entroterra sono già in piena emergenza e il problema si sta

allargando a macchia d'olio anche nelle altre zone», dicono infatti da Confindustria L'Aquila, «non riusciamo a capire

perché sia la A24 che la A 25 sia rimasta chiusa al traffico quando le arterie collaterali erano perfettamente percorribili».

Gli imprenditori aquilani, d'altronde, erano già stati messi in ginocchio dal terremoto del 2009, riuscendo a stento a far

ripartire le proprie attività ed essendo in molti casi costretti a fare debiti. Dopo lo sciopero dei Tir, che a fine gennaio ha

bloccato tutta l'Italia, il sistema imprenditoriale stavolta è messo a dura prova dal maltempo.

L'emergenza, però, interessa tutta la regione, con le attività produttive che sono di fatto paralizzate. Parla infatti di una

«situazione drammatica» il vicepresidente di Confindustria Abruzzo, Paolo Primavera, che rimanda ai prossimi giorni

per stime più precise. Il bilancio è provvisorio, ma in ogni caso si parla di danni per milioni di euro. «Il problema

principale», osserva Primavera, «è quello delle scorte, che erano già al minimo a causa dello sciopero dei tir, nelle scorse

settimane. Le aziende non hanno fatto in tempo a riorganizzare i propri magazzini che è arrivato il maltempo, bloccando

nuovamente i rifornimenti».

A soffrire, ovviamente, non sono soltanto le grandi aziende, ma anche le piccole e micro imprese. «C'è crisi

nell'approvvigionamento dei generi alimentari» evidenzia il direttore di Confartigianato Abruzzo, Daniele Giangiulli,
sottolineando che «ci sono da un lato disagi per cittadini ed operatori e dall'altro danni economici ingenti».

Intanto è forte la polemica politica. Critico il segretario regionale del Pd Silvio Paolucci: «Chiodi ora ha il dovere di

gestire l'emergenza, far uscire l'Abruzzo dall'isolamento in cui è precipitato, fare il massimo perché possa tornare nella

normalità nei limiti del possibile e prevenire quanto potrebbe accadere con la nuova annunciata ondata di maltempo dei

prossimi giorni. Un minuto dopo, però, ha il dovere di chiarire le pesanti responsabilità della Regione, la drammatica

assenza di coordinamento della Protezione civile, la scarsa capacità di reazione dimostrata dagli enti sovracomunali e

dall'Anas e la totale assenza della Regione».

Incalza la Regione il capogruppo dell'Italia dei valori in Regione Carlo Costantini: «Qualcuno ha visto Chiodi, la

Protezione Civile Regionale o i 142 mezzi ed attrezzature speciali ed i 340 addetti alla gestione delle emergenze meteo

sulla A24-A25? Proprio mentre il ministro Fornero pontificava sui doveri di giovani disoccupati e precari di adeguarsi ai

cambiamenti e di accettare le sfide del merito, in Abruzzo si è consumato uno dei più grandi scandali degli ultimi anni.
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Nonostante ripetuti allerta meteo», sottolinea Costantini, «nonostante la convenzione la classifichi come un'autostrada di

montagna, nonostante la carta dei servizi preveda l'obbligo in caso di condizioni meteo avverse di mettere in campo 142

mezzi ed attrezzature speciali, tracciabili con sistema satellitare e 340 addetti, centinaia di persone, anziani e bambini

sono stati abbandonati a loro stessi, costretti ad attendere sulla A24 circa 6 ore, prima di vedere la prima persona

incaricata di soccorrerli e molto altro tempo ancora, prima di essere liberati. Persino il Presidente della Provincia di

Pescara, rimasto intrappolato per una notte intera, l'ha descritta come una situazione da terzo mondo».

Difende la Regione il portavoce del gruppo Pdl in Consiglio regionale Riccardo Chiavaroli: «Non sottovalutiamo

criticità e difficoltà, anche se obiettivamente gli eventi atmosferici di queste ore sono davvero di carattere eccezionale e la

richiesta ufficiale di stato di emergenza ne è la prova Tuttavia le polemiche politiche che alcuni esponenti di opposizione

cercano di innescare contro la Regione Abruzzo sono davvero fuori luogo», sostiene Chiavaroli, «e non fanno onore a chi

dovrebbe dimostrare anche in questi casi maggiore senso civico e istituzionale anziché cavalcare un malcontento che in

eventi del genere é comprensibile ma fisiologico. Per quanto attiene la Regione Abruzzo e la Protezione Civile», ricorda

Chiavaroli, «sotto il coordinamento del presidente Chiodi e dell'assessore Giuliante ogni procedura e soprattutto ogni

intervento concreto è stato attuato e continua ad esserlo dal primo giorno delle nevicate, con risultati positivi in termini di

assistenza primaria a partire dalle fasce più colpite della popolazione».
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I sindaci dell'Aquilano: lasciati soli 

Lettera a Provincia e Protezione civile: intervenga Roma 

L'AQUILA. Gli amministratori dei Comuni dell'Aquilano che vivono i disagi più gravi per l'eccezionale ondata di

maltempo stanno scrivendo ai cosiddetti enti sovraordinati, come Provincia dell'Aquila e Regione, in particolare

Protezione civile, per «consigliare» agli stessi di chiedere aiuto a Roma in quanto «il territorio e le istituzioni locali non

hanno i mezzi per fronteggiare il maltempo e le conseguenze che sta portando e che porterà, chissà per quanti giorni

ancora».

E questo alla luce del fatto che «ha ripreso a nevicare e alla luce del gelo notturno e del ghiaccio che si è formato, sarà

ancora più difficile liberare le strade di accesso ai molti centri dell'Aquilano, dove in questi giorni non sono passati n

spartineve, nè è stato sparso il sale». Gli amministratori che si sentono «abbandonati anche dalle istituzioni che stanno

operando», denunciano «l'assoluta assenza della Giunta regionale e del suo presidente, Gianni Chiodi».

A proposito di Chiodi, gli amministratori sottolineano che «non è intervenuto con alcuna comunicazione sull'ondata di

maltempo che ormai da tre giorni si abbatte sull'Abruzzo. E la sua assenza sta procurando dei problemi: ad esempio, è

stato l'intervento della Regione nell'azione di ieri del presidente della Provincia dell'Aquila, Antonio Del Corvo, e

dell'assessore provinciale alla Viabilità Guido Liris che hanno chiesto al tavolo di coordinamento dei soccorsi istituito

presso la Prefettura dell'Aquila l'arrivo dell'esercito e della protezione civile nazionale per contrastare una emergenza che

potrebbe sfuggire di mano. Il tavolo ha risposto all'istanza sostenendo che questa azione deve essere attivata dalla Regione

che ha la competenza di colloquiare con il Governo».

Tra gli amministratori c'è timore che continuando così «si complicherà di molto l'attività per rendere percorribili le strade:

infatti, se nei giorni scorsi la neve poteva essere spazzata, ora con il ghiaccio che si è formato deve essere rimossa e per

questo occorrono mezzi adeguati che le amministrazioni non hanno». Gli amministratori hanno provato a rivolgersi ai

privati ma hanno constatato che «c'è indisponibilità perché gli stessi sono stati precettati dalla prefettura dell'Aquila per

tamponare le emergenze più gravi».

Intanto da ieri sera è attiva la Sala Operativa di Codici Abruzzo per la tutela dei diritti di tutti quei cittadini coinvolti nella

emergenza maltempo che sta interessando l'Abruzzo. La sala operativa di Codici dopo aver fornito i primi consigli utili

per come fare a denunciare il disservizio inviterà gli utenti presso gli sportelli regionali dell'associazione per istaurare

procedimenti stragiudiziali ed eventualmente giudiziali in particolare quelli risarcitori a favore del cittadino che ne farà

richiesta.
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Ortona, porto chiuso per il maltempo 

Vie del centro libere. Fratino: ma in auto solo per urgenze 

LORENZO SECCIA 

 ORTONA. Le vie del centro sono quasi tutte libere e praticabili in auto e a piedi, mentre ci sono ancora delle contrade

sommerse dalle neve e non facilmente raggiungibili dai mezzi e dagli uomini del piano antineve. Gli spazzaneve, gli

spargi sale sono operativi dall'inizio della nevicata, ma l'emergenza più grande per Ortona è stata quella dei tir che fatti

uscire venerdì scorso dall'autostrada hanno paralizzato la viabilità in città, soprattutto nei tratti di contrada San Donato e

della rotonda dell'Ospedale a Fonte Grande in direzione del casello autostradale. La situazione si è sbloccata sabato

mattina a seguito dell'intervento massiccio della protezione civile, della polizia stradale, dei carabinieri e soprattutto dei

vigili del fuoco che sono riusciti tramite dei mezzi speciali a tirare su e a raddrizzare gli autoarticolati che scivolando sulla

neve e sul ghiaccio si sono messi di traverso ostacolando la circolazione. I camionisti sono stati rifocillati dai volontari

della Croce rossa e dai residenti di San Donato. La Cri sta raggiungendo anche le persone maggiormente difficoltà a causa

della neve per portare loro pasti caldi e viveri.

«Colgo l'occasione per ringraziare», dice il sindaco Nicola Fratino, «il lavoro svolto dalle forze dell'ordine, dai volontari

della protezione civile e, soprattutto, dal personale dei vigili del fuoco che sono riusciti a risolvere la situazione degli

autotrasportatori. Per ora, la situazione è sotto controllo, e speriamo che non ci siano grandi nevicate o bufere di neve

nelle prossime ore e giorni».

Fratino raccomanda i cittadini a utilizzare le auto solo per necessità e solamente se dotate di gomme termiche o mezzi

antineve anche in centro urbano.

Le scuole ortonesi rimarranno chiuse anche nella giornata di oggi, ma l'ordinanza sindacale potrebbe estendersi nel corso

di tutta la settimana tenendo conto delle condizioni atmosferiche giorno per giorno.

Si registrano i primi danni per colpa della neve, come quelli del campetto di calcetto all'aperto del quartiere san Giuseppe

dove i pali e la recinzione superiore del campo sono stati completamente piegati dal peso della neve. Si stima oltre 5mila

euro di danni. Negli ultimi giorni, sono caduti numerosi rami di alberi sulla strada e diversi pini marittimi si sono piegati

sempre per il peso della neve e rischiano di crollare da un momento all'altro. La raccomandazione è quella di non

parcheggiare le auto sotto questi alberi e di non passare sotto i cornicioni.

Porto chiuso per il maltempo e nei giorni scorsi tutte le attività sono rimaste ferme, e anche la flotta peschereccia è

rimasta in banchina per protestare contro il caro-gasolio.

Sono previsti movimenti di unità navali oggi e domani, ma sempre compatibili con le condizioni del mare.
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Paesi senza elettricità per 50 ore 

Condutture dell'acqua rotte in diversi comuni montani. Soccorsi due dializzati 

Nell'area Vestina scuole chiuse fino a mercoledì 

WALTER TETI 

 POPOLI.  A Popoli la corrente elettrica è tornata dopo circa 40 ore di black out. La situazione è stata tenuta sotto
controllo e monitorata costantemente dal sindaco Concezio Galli con l'aiuto del capitano dei carabinieri Pasquale
Del Giudice. Il sindaco ha inoltrato rapporto all'autorità giudiziaria con esposto nei confronti dell'Enel e chiede
l'individuazione dei responsabili del disagio cagionato alla popolazione e alle attività commerciali nonché la
costituzione di parte civile rispetto ai danni subiti. In città è stato istitutito un servizio di assistenza agli anziani
(085/9870502) e un centro operativo attivo ventiquattro ore al giorno.
 Sono coinvolti i volontari della Protezione civile, quelli dei Vigili del fuoco e Croce rossa per garantire assistenza e

provvedere alle emergenze. Da oggi sarà attivato il servizio «Pronto Farmaco» (3348189007).

 VAL PESCARA.  Anche a Caramanico nelle frazioni di Scagnao e San Vittorino la corrente elettrica è mancata per circa

40 ore e la situazione è tornata alla normalità ieri pomeriggio. Con l'aiuto di molti volontari, degli agenti della Forestale e

dei Carabinieri si è riusciti a salvare un gregge di percore rimasto intrappolato nell'alpeggio di De Contra a 1200 metri. È

tornata la corrente anche a Pescosansonesco dopo 60 ore, ma non sono mancate le critiche all'Enel che ha compiuto le

riparazioni alla linea dopo due giorni con un intervento che ha richiesto solo qualche ora di lavoro.

Interventi tempestivi da parte dell'amministrazione ad Abbateggio sommersa da un metro di neve per raggiungere due

dializzati nelle loro abitazioni.

 AREA VESTINA.  Ancora freddo e neve su tutta l'area vestina dove le temperature continuano a scendere mentre il

livello della coltre bianca a salire. Nei paesi montani si è toccato anche il metro. Le abbondanti nevicate di ieri hanno

creato ancora disagi alla circolazione viaria, nonostante i mezzi spazzaneve e spargisale stiano lavorando senza sosta

ormai da quattro giorni per rendere transitabili almeno le vie principali. Disagi si sono registrati temporaneamente a

Farindola per via di un guasto alle linee elettriche che ha lasciato al buio per diverse ore alcune contrade periferiche.

Grande impegno qui della Protezione Civile comunale che ha messo disposizione di una famiglia, con un ragazzo affetto

da una patologia fortemente invalidante, il proprio gruppo elettrogeno. Ancora qualche disservizio si è avuto nei centri

montani per rotture sporadiche della conduttura idrica a causa delle bassissime temperature. Una coppia di pennesi e un

uomo originario di Picciano invece se la sono vista brutta in viaggio tra sabato e domenica, tra Roma e Pescara, con le

autostrade completamente bloccate così come le linee ferroviarie. La giovane coppia in macchina, l'uomo piccianese in

treno, costretti ad una odissea di 24 ore. Scuole chiuse in tutta l'area vestina fino a mercoledì.
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Paesi e frazioni isolate in tutta la Marsica 

Mancano luce, acqua e medicine. Situazione critica in Valle Roveto 

LUCA SABATINI 

AVEZZANO. Emergenza acqua luce e gas in una ventina di Comuni della Marsica. Le comunicazioni con molte località

di montagna sono ancora interrotte, mentre ci sono ancora una ventina di paesi o frazioni isolate oppure con strade

percorribili soltanto a difficoltà come nel caso delle comprensorio di Tagliacozzo e Carsoli oppure nei Comuni della zona

del Fucino, della valle di Nerfa e della Vallelonga. Tutte le persone rimaste bloccate sono state fatte defluire.

UFFICI CHIUSI. Intanto, il sindaco di Avezzano Antonio Floris con un'ordinanza ha disposto la chiusura degli uffici

pubblici. Un provvedimento che consentirà anche un regolare svolgimento della circolazione veicolare sulle strade

cittadine e su quelle di collegamento con i paesi limitrofi e le frazioni, garantendo la sicurezza degli utenti della strada

mediante interventi di spalamento sia manuale, sia meccanico, nonché di spargimento sale. Scuole chiuse fino a martedì.

Stesso provvedimento in quasi tutti e 37 i Comuni della Marsica. Per coordinare i soccorsi, il prefetto Giovanna Maria
Iurato ha convocato ieri un vertice ad Avezzano. A Trasacco è ceduta parte di una tettoia della scuola elementare sotto il

peso della neve e sono stati avvistati alcuni lupi.

CELANO. Anche a Celano non sono mancati i disagi. In località le Foci, alcune famiglie sono rimaste senza energia

elettrica e di conseguenza riscaldamento per due giorni, gravi disagi soprattutto per i bambini e gli anziani. La città è

rimasta per alcune ore senza copertura della rete telefonica e Internet che è stata ripristinata ieri. E proprio per far fronte

all'emergenza insieme ai concittadini, il sidnaco Filippo Piccone, che ieri mattina si trovava a Roma, ha ottenuto un

lasciapassare straordinario per raggiungere Celano anche con le autostrade chiuse.

VALLE ROVETO. È piena emergenza in tutta la Valle Roveto. Paesi isolati, strade impraticabili, elettricità e acqua che

saltano frequentemente rendono la situazione grave per le oltre 10mila persone del rovetano. I Comuni si organizzano

come possono, aiutati dalle protezione civile locali e da gruppi di volontari, ma l'appello dei sindaci si alza all'unisono

«Provincia e Regione si accorgano di noi». Le situazioni più gravi si registrano nella bassa Valle del Liri.

San Vincenzo, San Giovanni e Morrea sono rimaste completamente isolate per 36 ore, senza acqua e corrente elettrica,

che sono tornate solo alle 17 di ieri. Balsorano è ancora in black-out, dovuto alla caduta dei cavi elettrici, che venerdì

notte hanno ceduto sotto il peso della neve. «L'emergenza è più grande di quello che si può pensare, le frazioni del

comune di San Vincenzo e Balsorano restano isolate», ha spiegato l'ex presidente della Comunità Montana Valle Roveto, 

Marcello Di Cesare, «e alcune famiglie hanno dovuto portare la neve in casa con i secchi per dissetarsi, si contano le ore

prima che il peso della situazione diventi insostenibile».

Anche a Civita D'Antino la corrente elettrica è mancata per oltre 24 ore, mentre il capoluogo pressoché isolato. «Olre 150

persone rimangono isolate e le scorte per loro iniziano a finire», ha commentato il sindaco Sara Cicchinelli. In località

Collebianco, una famiglia di 3 persone era rimasta isolata in casa senza acqua ed elettricità. Un gruppo di alpini

dell'Aquila ha infatti raggiunto l'abitazione della famiglia, traendo in salvo i tre.

Gli stessi alpini hanno tratto in salvo decine di automobilisti. In paese è stata istituita un'unità di crisi. A Capistrello

l'energia elettrica è tornata da poche ore, ma le frazioni rimangono ancora isolate. A Pescocanale solo l'intervento di un

elicottero ha salvato un bimbo asmatico, senza medicinali da ore.
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Italiani opportunisti e fatti male Neanche la neve ci rende più felici 

Dal maltempo alla crisi protestiamo per tutto ma è l'incapacità la vera nemica, non la natura 

LICIO SABATINI 

Come siamo fatti male noi italiani! Potrebbe essere la chiosa di una riflessione, ma vale bene anche come incipit. L'Italia è

sotto la neve in pieno inverno. E la cosa dovrebbe essere accettata come un fatto naturale, benefico per tanti aspetti. Chi

non desidera in città, specie quelle non abituate a tale fenomeno, godersi il fioccare dal cielo e vedere per una volta

nascosto il grigiore dei giorni normali? Così il mistero della natura è capace di smentire le tante Cassandre che prevedono

la fine prossima del pianeta per l'effetto serra o chissà per qual'altra sciagura causata dall'uomo. La terra invece si ripete

con i suoi fenomeni ciclici quasi a volerci rassicurare nonostante le nostre imprudenti sfide. I bambini sono contenti

quando vedono la neve e gli alberi diventano penitenti, con i rami proni sotto il peso. Dovremmo essere un po' tutti più

felici e misurati. E sicuramente lo siamo, ma non vogliamo ammetterlo. Chissà perché non vogliamo starci.

Scatta subito l'altra faccia della medaglia: il disagio. Che dobbiamo tenere in conto anche per il fatto che poco in Italia

funziona in tempi normali figuriamoci quando siamo di fronte ad una emergenza. A Roma ogni volta che nevica diventa

un evento memorabile e bene hanno fatto i mezzi di informazione a soffermarsi sulla bellezza dei monumenti innevati. La

gente si è riversata al Circo Massimo per ammirare l'inconsueto scenario, i bambini per giocare, convertendo ogni

strumento allo scopo, con la fantasia che non manca loro. Ma tempo poche ore che scoppia una turbolenta polemica in cui

si minaccia addirittura il ricorso alla procura perché quei dieci centimetri di neve caduti, non di più, sono diventati un

disagio per le auto,i passanti, per le donne sui marciapiedi infastidite dagli schizzi, le stesse magari che poco prima

sembravano come aver colto un brillante. Sotto accusa il sindaco per non aver adottato le dovute contromisure e questi a

discolparsi davanti alle telecamere riversando le colpe sulla protezione civile per aver diffuso (testualmente) «un

bollettino meteo che prevedeva sulla città una caduta di neve di circa 10 millimetri invece dei dieci centimetri». Come

siamo fatti male noi italiani! All'estero ce lo dicono un po' tutti ormai e noi ci offendiamo. Va bene che ci irritiamo per la

crisi, la disoccupazione, la corruzione dilagante, ma, vivaddio, con la neve dobbiamo andarci piano (sic!). Con la nostra

proverbiale e invidiata “fantasia” ora rischiamo di farci del male per davvero. Poniamo mente, anche di sfuggita, alla

vicenda della nave Costa Concordia rimasta “appoggiata” sullo scoglio vicino all'isola del Giglio, in un'immagine triste

quanto evocativa e seducente. E al famoso capitano Schettino adeguato alla missione dei croceristi fin quando a bordo c'è

stata baldoria, ma inadeguato quando è avvenuta la sbadataggine e il brivido è diventato, per qualcuno, purtroppo mortale.

C'è da giurare che se un incidente simile fosse accaduto altrove, nei pressi di chissà quale altro Stato, avremmo saputo

assai di meno sulla vicenda. Invece noi ci siamo andati giù, e continuiamo ad andarci fino alla prossima disgrazia, in

modo pruriginoso, quasi masochistico. Chissà perché la famosa telefonata di rimprovero del comandante della Capitaneria

al codardo Schettino ha fatto il giro del mondo in modo così fulmineo, forse ancor prima di finire sul tavolo del

magistrato. Non mi aspettavo che anche l'inflessibile primo ministro Monti tanto attento a rimarcare nei modi e nelle

parole una certa diversità, in maniera quasi teutonica, fosse pure lui un italiano buontempone. In questo momento di

turbolenza sociale, infatti, rivolto ai giovani si è lasciato sfuggire l'affermazione: «il posto di lavoro fisso è noioso». Già.

A lui la carica di senatore a vita glie l'ha portata la befana. Non è il suo il posto più garantito non dovendo mai sottoporsi

al consenso elettorale per conservarlo? Come siamo opportunisti noi italiani!
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Odissea nella neve

GABRIELE FRATERNALI MANOPPELLO 

Odissea nella neve

Italia sotto scacco

Egregio signor direttore, mentre sta (spero) per concludersi la mia odissea del week end, decido di renderla partecipe di

questa splendida favola dei giorni nostri. Ieri come ogni venerdì pomeriggio (e come tanti pendolari del week end) ho

preso l'autobus Arpa (vettore Di Fonzo) in partenza da Roma Tiburtina alle 17,30 e diretto a Pescara. Nonostante l'allerta

neve dirà lei. Nonostante. Il ritorno a casa del fine settimana quando si è lontani dalla propria famiglia non teme calamità.

Al momento della partenza l'autista ha correttamente reso noto che avremmo potuto imbatterci nell'inconveniente di

essere rispediti al punto di origine, qualora il casello di Lunghezza (entrata dell'autostrada Roma-Pescara) fosse stato nel

frattempo chiuso al traffico per neve. Noi passeggeri ne prendiamo atto e siamo ben felici poi di scoprire che l'accesso di

cui sopra risulta libero (fatta eccezione per i mezzi pesanti). La felicità si infrange però dopo appena un'ora di viaggio,

quando ci vediamo accodati circa un chilometro prima dell'uscita di Carsoli. Da quel momento, prima che l'autista possa

di nuovo schiacciare l'acceleratore, trascorreranno 6 ore e mezza nell'immobilità più assoluta, in un mare di mezzi

disperati come il nostro. Il paesaggio lunare e la temperatura costringono tutti, volenti o nolenti, a mettere da parte

qualsiasi propensione ambientalista e a tenere acceso il motore, per potersi riscaldare. È solo grazie ad Iso Radio che

comprendiamo l'accaduto: una slavina all'altezza di Tagliacozzo impedisce la viabilità. Sorvolerò sui momenti di tensione,

sul “la colpa è tua, anzi no, sua”, su “io non mi muovo da qui” e sul “voglio uscire subito da qui”. Ma una certezza subito

prende forma: è inutile inveire sulle ragioni personali di ciascun passeggero che lo hanno spinto a muoversi anche quando

era altamente sconsigliato; è inutile crocifiggere l'autista e l'azienda di trasporto per aver prestato il servizio che ci si

attende fornisca; è inutile prendersela con le intemperanze meteorologiche. Il colpevole c'è ed è uno. Il sillogismo è di una

semplicità imbarazzante. Nel pomeriggio si verifica una frana lungo il tratto autostradale gestito dalla Strada dei Parchi.

Accadrà inevitabilmente che un numero di veicoli sarà coinvolto nel disagio degli incolonnamenti. Ergo: è necessario

chiudere l'autostrada (o una ragionevole porzione di essa) per evitare che il numero dei mezzi di cui sopra possa crescere

in modo esponenziale in brevissimo tempo. Se le scrivo, è evidente che ciò non accade e circa 150 persone (da sommarsi

ad altrettante incappate nella stessa zona in un blocco ferroviario) dopo oltre sei ore di attesa per strada senza alcuna

assistenza (né informativa, né di conforto, né di supporto) da parte di chicchessia, si vedono scortate fino al centro di

Carsoli, dove la gentile amministrazione apre le porte del proprio municipio e della propria scuola elementare per

accoglierle. L'odissea continua e occorreranno una notte e tante ore per vederne l'evolversi: ci sono bambini, ci sono

anziani, ci sono malati. Non ci sono forze dell'ordine, non c è la Protezione Civile, non c è l'Esercito. Ci sono gli abitanti

di Carsoli che possono solo portare avanti anche fuori orario la loro attività (e come potrebbero regalare qualcosa che non

gli verrà mai rimborsato?). La notte passa sulle ossa di chi la vive: per terra, su una sedia, su un tavolo, nel pulmann. La

luce del giorno rende solo la neve più accecante e l'assenza di assistenza ed informazioni più stupefacente. Non c'è

scampo, l'autostrada è chiusa, la statale è impraticabile, i treni non vanno. Nel tardo pomeriggio grazie alla testardaggine e

all'operosità del personale ferroviario locale, si attrezza dopo mille impedimenti tecnici un convoglio che porterà più o

meno tutti a casa, senza dover aspettare indefinibili giorni-ore per veder liberata la carreggiata di un'autostrada (tra le più

care d'Europa) che gli utenti pagano solo per riempire le tasche del gestore, senza alcun risultato in termini di ordinaria e

straordinaria manutenzione, numero di aree di servizio, gestione delle emergenze, sicurezza e quant'altro. Sono ancora su

quel treno e ho cercato di farla breve, signor direttore e invece sono stato un po' lungo. Ma mi chiedo: perché ci

inalberiamo per Sarkozy e la Merkel che si scambiano risatine su di noi? Cavaliere o non Cavaliere, l'Italia è ormai sotto
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scacco. È lo scacco matto dell'incompetenza, di chi vuole a tutti i costi fare ciò che non è in grado di essere.

Francesco Di Sipio Pescara 

Le nostre città

nell'era della pietra

Siamo nell'anno del Signore 2012, ma pare di essere nell'era della pietra. Disagi a non finire ovunque. E sì che tutti

avevano previsto tutto ed il contrario di tutto. Ci sono nazioni dove di neve nè fa per farla ma tutto sto casino non succede.

Nella bell'Italia si bloccano gli ospedali (vedi Niguarda), si rimane fermi per ore in autostrada, le stesse vengono chiuse

dopo e i treni si fermano. Anche nei paesi dell'entroterra pescarese (Rosciano per essere precisi) ci sono abitanti di serie A

e di serie B. Chi vive sulla strada principale si ritrova la via pulita; chi invece sta nelle collaterali, no. E il Comune? Evvai

a chiamarlo! Promettono che vengono e invece vieni lasciato a bollire nel tuo brodo. Roba dell'altro, pardon, di questo

mondo. Basta davvero!

Giuseppe Cinque Pescara 

Gestore più serio

per l'autostrada

La direzione della Strada dei Parchi ci ha propinato aumenti delle tariffe autostradali superiori a quelle costiere poichè

trattasi di autostrade montane, necessarie di manutenzione superiore alla norma, date le avverse condizioni del tempo che

troviamo su queste tratte. Allora come giustificare le loro chiusura quando nevica? Abbiamo pagato preventivamente e

proficuamente per una manutenzione di fatto inesistente quando si manifestavano le avverse condizioni del tempo.

Rivogliamo quanto versato o meglio la revoca della concessione a favore di imprenditori più seri.
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Guardiagrele, cornicioni a rischio caduta a Filetto sono senza luce 

In via Occidentale dai ieri funziona il Centro operativo per le emergenze Scuole chiuse in tutti i comuni pedemontani 

FRANCESCO BLASI 

 GUARDIAGRELE. Si continua a lavorare sotto la minaccia della nuova nevicata annunciata per le prossime ore. Ieri

mattina è finita l'emergenza anche nelle frazioni più remote del vasto territorio comunale, ora tutte collegate alla viabilità

principale con mezzi equipaggiati per la neve. Corsa contro il tempo in centro storico, dove per fronteggiare la coltre in

alcuni punti al di sopra del metro sono intervenute le ruspe di grandi dimensioni per liberare le strade che attraversano il

borgo da nord a sud come via Modesto Della Porta, via Cavalieri e via Orientale, mentre lo sgombero della stretta via

Tripio è cominciato nel tardo pomeriggio di ieri e andrà avanti fino a questa mattina.

«Abbiamo liberato via San Giovanni e il parcheggio di largo Brigata Maiella», segnala l'assessore Donatello Di Prinzio,

coordinatore piano neve comunale, «e abbiamo reso disponibili altri posti in largo Garibaldi. E' importante», riprende,

«che i cittadini spostino, laddove fattibile, le loro auto in questi spiazzi per consentire alle ruspe di svolgere al meglio il

lavoro, visto che per l'accumulo occorrono molti spazi liberi».

Di Prinzio ricorda anche che «i lavori in corso non devono indurre alla convinzione che in centro si possa entrare senza

motivi giustificati, e del resto è difficile che si riesca a trovare un parcheggio per le strade, le cui carreggiate sono state

liberate per consentire il transito ai mezzi di soccorso e di servizio».

Da ieri funziona alla caserma della Polizia municipale alla ex pretura di via Occidentale il Centro operativo per le

emergenze, dove lavorano insieme il corpo comandato dal capitano Lorenzo Di Pompo e l'Ufficio tecnico comunale.

In centro c'è preoccupazione anche per i cornicioni sovraccarichi di neve in bilico, cumuli pesanti a rischio di caduta in

strada per i quali si stanno valutando richieste di intervento ai vigili del fuoco.

La neve è anche la causa del black-out a Filetto, dove da ieri mattina è senza corrente via Brigata Maiella, zona del

cimitero.

«Un cavo, spezzato dal peso della neve», racconta Di Pompo, «era caduto sulla carreggiata rimanendovi per circa due ore.

Siamo intervenuti isolandolo con travi di legno per consentire il transito, e dall'Enel ci hanno assicurato la riparazione

entro 48 ore».

Incidente ieri pomeriggio sulla ex statale 538 della Marrucina, dove un'autocisterna che aveva caricato vino alla Olearia e

vinicola di Orsogna è uscita di strada all'altezza del cimitero.

In serata il mezzo è stato riportato in carreggiata da un mezzo attrezzato della Provincia in servizio lungo la strada che

conduce a Ortona e alla A14.

Scuole chiuse in tutti i Comuni pedemontani fino a domani, fra cui Guardiagrele, Orsogna e Casalincontrada, decisione

che potrà essere prorogata per altri giorni in dipendenza delle condizioni meteo. A Orsogna il sindaco Alessandro
D'Alessandro, che è anche presidente dell'Unione dei Comuni della Marrucina, avanza dubbi sulla «tenuta economica dei

piccoli Comuni, come il nostro, se l'emergenza neve dovesse persistere. I piani neve, si sa», riprende, «hanno budget

limitati, e se teniamo conto del costo di 70 euro all'ora per mezzo privato noleggiato, moltiplicato per le ore di intervento e

più giorni, abbiamo per risultato cifre al di fuori della nostra portata e senza considerare altre spese come quella per

l'acquisto del sale, circa 130 quintali. Forse», aggiunge D'Alessandro, «occorre che a livelli più alti del nostro si cominci a

pensare a una soluzione».

Il sindaco fa presente che «dobbiamo il buon risultato della lotta alla neve anche a associazioni di volontariato come

Orsogna soccorso, Protezione civile e Croce rossa, che hanno messo in campo una trentina di volontari euipaggiati per lo

sgombero e pronti a fornire servizi preziosi, come la spesa e altre piccole commissioni a favore dei nostri anziani».
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Muore per il ritardo dell'ambulanza 

Avezzano, malore mentre spala neve: arriva tardi in ospedale per i cumuli lungo la strada 

FABIO IULIANO 

AVEZZANO. Viene colpito da un arresto cardiaco mentre sta spalando la neve e l'ambulanza arriva troppo tardi in

ospedale per le strade bloccate. Un ritardo che si è rivelato fatale ad Edoardo Mariani, impiegato 50enne della Saes,

azienda del nucleo industriale. Inutili gli interventi di soccorso da parte del personale medico, coadiuvato da un

cardiologo, Massimo Cardilli, che casualmente si trovava in zona. La tragedia si è verificata nei pressi di via Edoardo Di

Gianfilippo. Una strada resa pressoché impraticabile dai cumuli di neve degli ultimi giorni. «Ho contattato

telefonicamente il Comune per sollecitarne lo sgombero», racconta lo stesso cardiologo che abita nei paraggi, «in quanto

la mia professione mi espone a chiamate urgenti, ma mi è stato chiesto di rivolgermi, per emergenze professionali, alla

protezione civile». Nel pomeriggio la tragedia. Quando i vicini si sono accorti che Mariani non si sentiva bene, hanno

chiamato immediatamente i soccorsi. «L'ambulanza», prosegue Cardilli, «è giunta sul posto con ovvio ritardo causato

dall'impercorribilità stradale». Proprio mentre era all'angolo tra via Di Gianfilippo con via Crispi il mezzo del 118 è

rimasto letteralmente impantanato, tanto che i numerosi volontari accorsi, con pale e mezzi di legno sono riusciti a stento,

dopo circa 20 minuti a far ripartire il mezzo verso il pronto soccorso dell'ospedale. Un automobilista ha tentato di trainare

all'indietro l'ambulanza che nel frattempo aveva caricato il cinquantenne. «Nel frattempo», racconta il cardiologo Cardilli,

«sono salito anch'io sul mezzo richiamato dai passanti, insieme al personale del 118 è intervenuto anche Flavio Tiburzi,
collega cardiologo, anche lui di passaggio». I tre hanno iniziato le procedure rianimatorie mentre il mezzo si stava

dirigendo verso l'ospedale, impiegando un tempo ben più lungo del normale a causa della neve. «Giunto all'ospedale»,

prosegue il medico, «il dottor Franco Cardilli ha coordinato la prosecuzione della rianimazione cardiopolmonare, ma

non c'è stato più niente da fare». I mezzi cingolati sono transitati in via Di Gianfilippo solo in serata. Situazione difficile

anche in via India dove una famiglia ha dovuto chiedere l'intervento dei carabinieri per far assistere un neonato.
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Chieti, la neve imprigiona le contrade 

Continuano i disagi su Colle e periferia. Black out a San Martino 

Militari all'opera in centro storico Il senatore Legnini accusa: totale mancanza di coordinamento 

SIPO BEVERELLI 

 CHIETI. Neve, l'emergenza continua. Un nuovo bollettino del dipartimento di protezione civile e del centro funzionale

della Regione Abruzzo annuncia neve fino a martedì almeno. Scuole chiuse in città sia oggi che domani, con molta

probabilità anche nei giorni seguenti, così come solo per la giornata odierna, almeno per il momento, si ferma anche

l'università.

In tribunale, invece, stando a una nota del sindaco Umberto Di Primio, le udienze si terranno solo se saranno presenti

entrambe le parti. Così ha deciso il presidente del tribunale, Geremia Spiniello, che ha precisato come in caso di assenza

di una o entrambe le parti verrà disposto d'ufficio il rinvio senza pregiudizio alcuno per la posizione processuale.

E' stato attivato in Comune, poi, nell'ufficio del sindaco, il centro operativo comunale per il coordinamento e in prefettura

al centro operativo della viabilità si affianca anche il centro di coordinamento dei soccorsi.

Non si fermano, comunque, le polemiche dei teatini che criticano la gestione tardiva e lacunosa dell'emergenza neve.

Ieri il centralino dei vigili del fuoco ha continuato a bollire.

Più di 70 gli interventi per rimuovere rami di alberi caduti sui cavi elettrici o per strada, così come per liberare i tetti da

lastre di giaccio in pericolo caduta.

Un intervento ha riguardato anche una famiglia con un dializzato in casa, rimasta senza corrente elettrica e a cui serviva

d'urgenza un gruppo elettrogeno.

L'energia è stata invece riattivata, stando all'Enel, in via Altobelli e nell'istituto delle suore Compassioniste, dove 30

vecchietti sono rimasti al freddo e al buio per oltre 30 ore.

Molti anche gli interventi del 118, a cui si affianca il servizio della Croce Rossa, e grazie a loro due donne, una residente

nella zona dello scalo e una a Palmoli, hanno potuto partorire in ospedale.

Al Pronto soccorso continuano ad arrivare casi di traumi da cadute, per fortuna senza gravi conseguenze, a dimostrazione

che strade e marciapiedi non puliti dalla neve sono ormai vere e proprie trappole.

I teatini lamentano il mancato utilizzo del sale da disgelo.

La comandante Donatella Di Giovanni e l'assessore Mario Colantonio smentiscono e parlano di mille tonnellate di sale

impiegate finora, anche se, come documentato da IdeAbruzzo l'altro giorno, nel piazzale del Tricalle la quantità

accumulata sembrava molto inferiore.

Ieri è stato ordinato nuovo quantitativo di sale, in particolare per l'uso privato.

Il capogruppo di Chieti per Chieti, Luigi Febo, continua a chiedere che il sale venga erogato, oltre che nell'autoparco di

via Ianni, anche piazza Escrivà, zona Terminal, e allo scalo.

Continua l'intervento dell'esercito. I 50 militari, ieri, stando alla Di Giovanni, si sono concentrati sul centro città, Porta

Pescara e Civitella, dopo aver battuto anche zone periferiche. I cittadini, comunque, segnalano difficoltà da diversi

quartieri, come San Martino, dove in via dei Mille manca la luce da venerdì, in via dei Frentani, dove una piazzetta non

liberata dalla neve tiene in ostaggio 200 famiglie. Difficoltà anche in Strada San Donato, bloccata nelle vie laterali dalle

barricate nevose alzate dal passaggio degli spazzaneve. Inconveniente che segnalano molti teatini anche di via Arenazze.

In via San Camillo, zona Filippone, poi, ieri gli uomini di un'autoambulanza della Croce Rossa, per intervenire in una

casa, hanno dovuto pensare da sé a spalare la neve. Il prosieguo delle precipitazioni nevose rende complicate le operazioni

di sgombero anche sulle strade provinciali.
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Il vicepresidente della Provincia, Antonio Tavani, dice comunque che: «L'unica strada che permane chiusa è la ex statale

84 tra Lama e Palena ma è garantita la transitabilità con deviazione del traffico di Palena su Lettopalena-Taranta».

Tavani invita uffici e fabbriche a fermare le attività, per contribuire a diminuire l'intensità di traffico sulle strade. Oggi con

molta probabilità, infine, il consiglio comunale non si farà mentre continua la polemica delle opposizioni sulla gestione

dell'emergenza neve. Il senatore del Pd, Giovanni Legnini, su Facebook, scrive: «L'eccezionalità dell'evento non

giustifica le gravi omissioni e la totale mancanza di coordinamento».
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Bloccati dal gelo i parenti della centenaria 

Fagnano Alto, dalla Svizzera per il compleanno di nonna Carolina 

 FAGNANO ALTO. Cento anni Carolina Veglia li ha compiuti il 2 febbraio. Grande festa con i concittadini di

Vallecupa di Fagnano Alto e i conoscenti dei paesi limitrofi. I suoi figli sono arrivati dal nord e dal sud, perfino dalla

Svizzera.

Ma la festa grande doveva essere sabato 4 di febbraio quando sarebbero arrivati tutti i nipoti e una miriade di pronipoti.

Insomma una bella festa in famiglia.

Nessuno, però, aveva fatto i conti con un ospite atteso sì, ma troppo prepotente. La neve e la disorganizzazione italiana

l'hanno fatta da padrone e così gli svizzeri, ben 10 persone, sono rimaste bloccate sull'autostrada e hanno dovuto passare

la notte a Carsoli, in un locale messo a disposizione di un magnanimo ristoratore.

Nessuna informazione sul posto, nessuno della protezione civile ad accoglierli come si dovrebbe in questi casi. Ma forse

loro, gli svizzeri, sono abituati troppo bene. Risultato: sabato mattina dietro front e attraverso la Tiburtina, considerato che

l'autostrada era ancora chiusa, ritorno a Roma. Un bacio a nonna per telefono e ritorno in Svizzera.

Adriano, invece, venerdì, è partito da Milano di buon'ora con la sua famiglia: «voglio arrivare prima di cena così

mangiamo una pizza tutti insieme» aveva detto al telefono. Lo hanno fermato a Teramo e deviato verso Pescara- Bussi.

Qui un camion fermo proprio all'uscita lo ha tenuto bloccato due ore e alla fine ha trovato un posto in un hotel di Popoli.

Ma Adriano è un cocciuto e così quando gli è stato detto «Rigirati e torna indietro» ha risposto: «Sono arrivato fino qua

vuoi che mi spaventano i 50 km che ci separano da nonna?». Presto fatto, Piana di Navelli, San Gregorio, Vallecupa in 2

ore, un abbraccio a nonna, soprattutto dagli eccitati bambini, e via sulla strada del ritorno. I 100 anni di Carolina valgono

bene 1200 chilometri, due giorni di viaggio sotto la neve e un raffreddore assicurato. Peccato per il ristorante e gli

alberghi, tutto annullato ma nessuna penale da pagare. Anche loro hanno voluto fare un omaggio ai 100 anni di nonna

Carolina. A proposito tutti le hanno chiesto il segreto della sua longevità e forse sono rimasti delusi.

Lei ha risposto con un semplice «non lo so non ho fatto niente di speciale». Cosa è stato peggio le due guerre o il

terremoto? Risposta scontata: «Questo terremoto mi ha portato via la casa».
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Contrade isolate a Gamberale e statale chiusa tra Palena e Lama dei Peligni 

DARIA DE LAURENTIIS 

 LANCIANO. E' ancora alta l'allerta neve nel comprensorio frentano. Scuole chiuse fino a domani compreso e con la

possibilità di proseguire la sospensione delle lezioni a seconda dell'evolversi delle condizioni metereologiche e

collegamenti difficili nelle zone periferiche e soprattutto nei comuni montani.

I lavori della Provincia, coordinati dall'assessore Antonio Tavani, e delle squadre di soccorso dei vari comuni sono

proseguiti per tutto ieri. Dopo un breve intervallo nella notte tra sabato e domenica, infatti, è tornata la neve. Il problema

principale è rappresentato dal ghiaccio che rende difficili le operazioni di sgombero degli accumuli nevosi. La viabilità è

stata garantita su tutte le strade principali. Resta chiusa la statale 84 tra Lama dei Peligni e Palena, ma è stata garantita la

transitabilità con deviazione del traffico sul collegamento Lettopalena-Taranta dei Peligni. Permane l'invito della

Provincia ai sindaci a tenere le scuole chiuse e a suggerire a chi non ne avesse l'estrema necessità, di rimanere a casa.

A Casoli si è registrato qualche disagio in contrada Quarto da Capo per mancanza di acqua, ma gli otto cantieri metallici

utilizzati dal Comune e i 22 uomini impiegati per l'emergenza hanno assicurato la viabilità su tutte le strade principali. La

neve è stata caricata sui camion e portata fuori dal paese. Le scuole restano chiuse oggi e domani.

A Palena i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per rifornire di 4mila litri d'acqua (il quantitativo di un'autobotte)

un'azienda zootecnica dal momento che le sorgenti erano tutte ghiacciate.

Nel comprensorio montano la nottata di ieri è stata abbastanza tranquilla, i vigili del fuoco di Casoli sono intervenuti per

auto in panne, sgomberi di neve, assistenza all'Enel per il ripristino di cavi elettrici e per piante cadute sotto il peso della

neve.

Disagi a Gamberale le cui frazioni sono tutte isolate dal paese. La situazione rischia di aggravarsi con il passare delle ore

perché una dozzina di casolari non possono contare sugli approvviggionamenti e sono impossibilitati dal raggiungere il

medico e la farmacia di paese. «Abbiamo una strada chiusa per rischio slavine, la statale 162, quella che va a Roccaraso

chiusa per neve», dice il sindaco Corrado Varrati, «ma nessuno viene a controllare la situazione. La Protezione civile

non può solo limitarsi a mandare messaggi di allarme sui cellulari».

A Roccascalegna le strade principali sono sgombere, ma la neve è continuata a scendere copiosa. I due mezzi comunali

hanno lavorato ininterrotamente giorno e notte. A Gessopalena e nel Medio Sangro, dove si sono toccate punte di 80

centimetri di neve, si sta ricorrendo all'uso di mezzi e ditte private. La viabilità è difficile, anche con le catene, ma è stata

garantita nelle vie di collegamento. «Stiamo sopperendo all'emergenza», spiega il sindaco Antonio Innaurato, «da

venerdì non ci siamo mai fermati».
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PRATOLA PELIGNA 

Il sindaco: nostri mezzi in azione tutto il giorno 

Efficaci interventi sulla viabilità sono stati condotti anche a Campo di Giove Alfedena, Pacentro e Roccaraso 

PRATOLA. Il piano neve funziona decisamente meglio in quei paesi che hanno attivato tutte le misure di intervento con

unità di crisi allestite rapidamente, operai al lavori e viabilità sempre garantita. Una situazione che riscontra su Comuni

come Campo di Giove, Alfedena, Pacentro e Pratola Peligna. Pacentro. A Pratola, la circolazione è stata piuttosto regolare

con interventi nell'arco di tutta la giornata volti a liberare le strade principali. Il lavoro è proseguito poi Strade principali

liberate, il lavoro è proseguito per tutta la giornata anche nei vicoli, raccogliendo anche le segnalazione che arrivavano dai

cittadini. Oggi, però, le scuole resteranno chiuse. «La decisione», spiega il sindaco, Antonio De Crescentiis, «è stata

adottata non per problemi di viabilità, ma alla luce delle previsioni meteo e per evitare che il traffico mattutino ostacoli le

operazioni di carico della neve sui camion che, da domani, inizieranno a liberare gli spazi dove i cumuli di neve sono stati

ammassati Il lavoro svolto finora dai dipendenti comunali, dagli operatori addetti al piano neve, dai volontari e dai gruppi

di protezione civile», aggiunge, «sta dando i suoi risultati e a tutti loro va il nostro ringraziamento». Riprenderà in

giornata regolarmente anche il servizio di raccolta differenziata. «Il servizio verrà effettuato come da calendario»,

aggiunge il sindaco. «L'unica raccomandazione ai residenti è quella di esporre i secchi in punti di facile accesso per gli

operatori. Aperta regolarmente anche la stazione ecologica». A Pacentro si è insediato il C.o.c. per la gestione

dell'emergenza neve e del piano neve, è infatti operativa la squadra degli operai esterna che con l'aiuto dei gruppi dei

volontari garantisce la viabilità delle vie interne ed esterne. Buona la situazione anche a Roccaraso. Mezzo Abruzzo fermo

per la neve, infatti, ma non gli impianti di risalita di Roccaraso e Rivisondoli che non hanno mai cessato di girare: anche

oggi gli appassionati della neve hanno potuto sciare regolarmente su tutte le piste del comprensorio sciistico più

importante del Centro Italia. In paese si transita regolarmente così come sono percorribili le strade di accesso

all'Aremogna e a Monte Pratello perfettamente pulite come i piazzali di sosta a servizio degli impianti. (a.c.)
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Ex sindaco di Vasto senza luce da due giorni 

 VASTO. Da tre giorni senza energia elettrica: succede a una famiglia di contrada Cinque Olivi, sulle colline di Vasto.

Tra i residenti della città rimasti senza energia elettrica per due giorni c'è anche l'ex sindaco di Vasto, Filippo Pietrocola,

farmacista, che abita nella zona di Montevecchio, sempre sulle colline di della città.

E' successo che i cavi dell'energia elettrica sono stati tranciati dagli alberi caduti sotto il peso della neve e per il vento.

I tecnici dell'Enel, insieme ai volontari della Protezione civile, stanno cercando di accelerare il ripristino dell'erogazione

della luce nella zona.
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I viaggiatori fermi a Carsoli e Tivoli raccontano sul social network le ore di attesa 

Treno bloccato, l'odissea va su Twitter 

Rabbia e sconforto «Fermi da 23 ore siamo disperati» 

LAURA VENUTI 

PESCARA. «Bloccate a Carsoli 800 persone (tra cui mia moglie), strade chiuse, no assistenza, no info. Vergogna!».
«Sto bloccata sul treno da 7 ore». Sono solo alcuni dei messaggi lanciati su Twitter da chi l'emergenza neve la stava
vivendo sulla sua pelle. Persone che hanno usato la rete per lanciare sos, raccontare, criticare.
 Uno dei primi ad accorgersi di cosa stava succedendo sui treni partiti da Roma venerdì pomeriggio e diretti a Pescara e

Avezzano è Antonio Buoso. «Facciamo girare l'hashtag per raccogliere le testimonianze dei passeggeri», scrive venerdì

sera su Twitter. Da lì in poi le notizie sui treni paralizzati con a bordo centinaia di passeggeri passano dalle parole chiave

TrenoRomaAvezzano e TrenoRomaPescara.

Chi ha bisogno di notizie sul destino delle persone bloccate a Tivoli per più di 24 ore le ottiene dai cinguettii di Schmutzi,

che chiede informazioni e poi le twitta per metterle a disposizione di tutti. «È arrivata la protezione civile», «Abbiamo

appena mangiato, aspettiamo una turbina che deve arrivare da Carsoli», scrive via via che passavano le ore. Nel discorso,

poi, si inseriscono anche gli altri passeggeri: «23 ore e la gente perde la pazienza». «Non sappiamo più che fare, siamo

disperati...:-(».

Intanto a Carsoli c'è un altro utente Twitter, che è andato a vedere come stanno le persone bloccate sul treno in stazione e

lo racconta. «Tra gli accampati di Carsoli. Un gruppetto ha deciso di raggiungere a piedi Tagliacozzo», scrive 

Alessandro-snv. E poi ancora: «C'è una carrozza ancora calda, si parla di ricovero in municipio». Ore dopo: «Bus partiti,

treno ancora qui, ma dovrebbe muoversi tra poco».

Intanto a Tivoli la turbina che non arriva tiene banco per ore, e Schmutzi racconta tutti i passaggi. «Sta a Oricola, va a 30

km orari». Qualche tempo dopo «la turbina sta a Roviano, ma ha “incontrato” un albero». La buona notizia la dà un altro

utente Twitter, Fra-testa: «Dopo 30 ore di incubo nel treno bloccato dalla neve, finalmente salvi!». È sempre Schmutzi,

poi, a raccontare il resto del viaggio: «Stiamo sul pullman che ci porta fino ad Avezzano. Chi deve andare oltre sta la

notte in albergo a Tivoli». Alla fine dell'incubo, Schmutzi ce la fa anche a vedere il lato bello della neve. E in inglese

scrive: «Il panorama dall'autobus sull'A24 è da mozzare il fiato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SEPOLTI DALLA NEVE

Famiglie isolate, mancano acqua e viveri

Caldaie e tubature in tilt, qualcuno scioglie la neve sui fornelli per riuscire a bere Valconca e Alta Valmarecchia nella

morsa del maltempo. La Provincia chiede lo stato di crisi 

di Giorgia Gianni

RIMINI. Intere frazioni isolate, viveri che scarseggiano, decine di famiglie senza acqua e luce. Il maltempo e la neve

caduta per oltre un metro nell'entroterra hanno spezzato in due il territorio riminese e la Provincia chiede lo stato di crisi e

di emergenza. Il presidente Stefano Vitali ha firmato la domanda ieri mattina, poco prima di unirsi agli uomini della

Protezione civile per una ricognizione nelle zone più critiche.

Le abbondanti nevicate hanno creato anche ieri consistenti disagi alla viabilità, specialmente nei comuni montani. Il

maltempo e la caduta di rami e alberi sui fili dell'alta tensione hanno causato prolungati distacchi di energia elettrica sia in

Valconca sia in Valmarecchia, che a loro volta hanno provocato diversi problemi all'approvvigionamento idrico e al

funzionamento delle caldaie. I volontari della Protezione civile hanno aiutato l'Enel a installare generatori di emergenza.

C'è chi, per ottenere l'acqua, si è ingegnato sciogliendo la neve sul fornello.Alcune zone periferiche dell'Alta

Valmarecchia continuano a essere irraggiungibili anche agli automezzi, rendendo difficoltoso verificare e portare

assistenza alle abitazioni. La Protezione civile ha dovuto utilizzare una turbina per cercare di raggiungere le 50 famiglie

rimaste isolate a Maiolo. A Novafeltria scarseggiano persino pane e latte. All'ospedale Sacra Famiglia anche ieri il camion

dei pasti è rimasto bloccato e si è provveduto con un vicino ristorante per fare arrivare il cibo ai degenti regolarmente e

senza alcun ritardo. Il personale è stato organizzato per garantire i turni, dando priorità alle urgenze, con alcuni operatori

che rimangono anche oltre l'orario di servizio e che non smontano dal turno per dare una mano. E' continuo il contatto coi

Comuni, con la Protezione civile e con i medici di famiglia, soprattutto delle frazioni meno collegate, per mantenere

monitorate eventuali situazioni di disagio.A Pennabilli il manto di neve in alcuni punti ha raggiunto il metro e mezzo e

molte strade del capoluogo sono impraticabili. Ieri si è organizzata una squadra di una trentina di volontari spalatori per

liberare le porte degli anziani nel centro storico e pulire le strade bloccate. «La situazione è grave - riferisce il tabaccaio di

piazza Vittorio Emanuele, Filippo Giannini - e ci preoccupa il fatto che continui a nevicare. Nelle frazioni la situazione

più grave è verso Miratoio e Scavolino dove molte case sono bloccate e si aspetta l'intervento delle turbine per liberare le

strade di accesso. Facciamo appello alla Provincia e alla Regione che ci aiuti a liberare le strade».In Valconca i residenti

sollecitavano ieri il passaggio urgente degli spazzaneve in via Ventena. «Molti sono stati costretti ad abbandonare i loro

mezzi - racconta Chiara Ridolfi di Saludecio -, cercando di recarsi a casa a piedi, impossibilitati a transitare lungo la via

con le auto». A Morciano la neve ha fatto crollare i pannelli solari della Fiera inaugurata da poco. A Montecerignone 700

persone isolate da un metro di neve.Sono state numerose le segnalazioni arrivate alla protezione civile tramite il numero

verde 800.422233, attivo per segnalare situazioni di emergenza, per chi è solo a casa ed è in stato di necessità oppure per

chi è impossibilitato a uscire di casa necessitando di medicinali o cure.La strada provinciale Santagatese è stata riaperta

ieri a una sola corsia. Le vie principali sono percorribili pur con grande cautela e difficoltà, mentre le strade secondarie

sono in gran parte inaccessibili. Le strutture tecniche della Provincia e dei Comuni stanno cercando di gestire l'emergenza

con ricognizioni specifiche. Gli enti invitano alla massima prudenza per gli spostamenti per e dai luoghi di lavoro,

ricordando come in questi periodi, secondo i dati Inail, gli incidenti in itinere aumentino anche del 4ooper cento. Il
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consiglio è quello di muoversi con i mezzi pubblici e, laddove impossibile, limitare al massimo gli spostamenti con i

mezzi propri.
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METEO

Neve e gelo, da stasera torna il maltempo

IL GRANDE FREDDO Temperature minime in picchiata Protezione civile già in allerta 

RAVENNA. Dopo una breve pausa la neve sta preparando il suo ritorno sul territorio ravennate. A partire da questa sera

infatti è previsto un nuovo peggioramento delle condizioni meteo in tutta la Romagna fino alla costa. I fiocchi bianchi

saranno accompagnati questa volta da forti venti e temperature rigide, che registreranno un ulteriore calo nei valori

minimi. Protezione civile in allerta.

Non accenna a diminuire l'ondata di freddo che nei giorni scorsi ha imbiancato l'intero territorio ravennate. Dopo la pausa

di ieri le precipitazioni nevose, in esaurimento nella parte occidentale della regione, torneranno da questa sera in

Romagna. La Protezione civile spiega infatti che la presenza di un minimo depressionario posizionato sul Tirreno

determinerà il perdurare del maltempo in Emilia-Romagna, soprattutto nel settore centro-orientale.A partire da questa

notte e per l'intera giornata di sabato arriverà ancora neve sul Ravennate, accompagnata da temperature rigide. I valori si

manterranno al di sotto dello zero, registrando un ulteriore calo, a partire da domenica sera.Da domani sono inoltre

previsti venti da moderati a forti (62-74 km/h) sulla costa e in pianura, mentre il mare sarà da molto mosso ad agitato con

altezze d'onda da 2,5 a 4 (direzione nord est). La Protezione civile invita alla prudenza sulle strade poichè, a causa delle

basse temperature, potranno verificarsi gelate notturne anche sui tratti stradali interessati da precipitazioni nevose

rendendo difficoltosa la circolazione.
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COMPRENSORI AL FREDDOColline ghiacciate. Nei punti più alti ed esposti si è accumulata neve fino ad un metro e

mezzo

NEVE 2012

Salvati dopo 4 ore in auto

A Sogliano c'è anche chi ha dovuto dormire dai vicini 

CESENA. I dati ufficiali delle stazioni di rilevazione meteorologica danno numeri inferiori. Le rilevazioni più

“empiriche” fatte dalla gente dicono che nel comprensorio cesenate (soprattutto a Sarsina e nelle colline di Roncofreddo e

Sogliano) la neve abbia raggiunto e superato anche i 150 centimetri.

Ripercussioni ce ne sono state di diversa natura, anche per le persone.I carabinieri hanno dovuto salvare, due sere fa, una

coppia di residenti a Sogliano che era rimasta bloccata mentre stava cercando di spostarsi con l'auto. Vettura ferma e neve

che si accumulava. Erano a San Giovanni in Galilea. Hanno segnalato il pericolo via telefono e dopo 4 ore sono stati

liberati da quella scomoda posizione e riaccompagnati a casa, dopo aver abbandonato il mezzo in strada.La stessa cosa

hanno dovuto fare sempre in nottata alcuni residenti di Sogliano. Hanno perso la strada di casa a piedi ma, intirizziti dal

freddo e fermati dalle precipitazioni, pur trovandosi a mezzo chilometro circa dalla propria abitazione hanno dovuto

trovare rifugio per la notte in casa di vicini.Anche ieri la E45 è rimasta chiusa al traffico. Resterà così fino al

miglioramento delle condizioni meteo previsto però non prima di domenica. Questo ha spinto il sindaco di Bagno di

Romagna (al pari di quanto fatto da quello di Cesena) a chiedere lo stato d'Emergenza. Con un ulteriore appello alla

protezione civile. L'isolamento in vallata è tale che iniziano a scarseggiare i rifornimenti di cibo. Serve far arrivare mezzi

carichi prima che la situazione possa degenerare.A San Piero “indimenticabile” per la signora Nicoletta, sarà anche la

rottura delle acque che prelude al parto. Non senza difficoltà è stata recuperata dal 118 alle 17 e trasportata in ambulanza

al Bufalini. A quel punto il piccolo nascituro ha però deciso di prendersi un altro po' di tempo. Ieri sera, quando questa

pagina è stata data alle stampe, il parto non si era ancora concluso.Sarsina è forse il punto del territorio dove è caduta più

neve. Anche qui l'amministrazione raccomanda di stare in casa se non è strettamente necessario ed anche qui, come

ovunque in zona, le scuole resteranno chiuse.Anche i tre primi cittadini dei Comuni dell'Unione del Rubicone (Savignano,

San mauro e Gatteo) hanno disposto la chiusura di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine. Se ne riparlerà non prima di

lunedì. Nel caso in cui le condizioni climatiche avverse dovessero protrarsi, verrà data comunicazione di eventuale

ulteriore chiusura a partire da domenica pomeriggio sul sito www.comune.savignano-sul-rubicone.fc.it. I genitori e le

famiglie del territorio dell'Unione sono pertanto invitati a consultare la home page del sito per avere ogni informazione.

Nel contempo, l'amministrazione di Savignano garantisce che è stato costante e si protrarrà ancora per le prossime ore,

l'impegno del personale dell'Ufficio tecnico comunale e della Protezione Civile nella pulizia delle strade comunali e nel

cercare di rispondere puntualmente e nel più breve tempo possibile alle segnalazioni che stanno pervenendo dai cittadini.

«Chiediamo ai cittadini - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Matteo Tosi - di sopportare il disagio per la possibile

occlusione di accessi pedonali e carrabili dovuta agli spostamenti delle masse di neve per il passaggio dei mezzi

spalaneve. Dobbiamo infatti garantire prima di tutto che le sedi stradali siano pulite e libere il più possibile dal ghiaccio.

Fondamentale a tal fine il concorso e la collaborazione dei cittadini, che potranno essere di grande aiuto nell'azione di

pulizia delle strade dalla neve. In particolare evitando di lasciare parcheggiate le proprie auto lungo i percorsi di viabilità

principale, così da permettere un più rapido ed efficace intervento dei mezzi sgombraneve, e adoperandosi direttamente

per tenere puliti dalla neve e dal ghiaccio gli ingressi sia pedonali che carrabili alle proprie abitazioni e attività
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commerciali. Chiediamo infine ai cittadini di uscire di casa solo se necessario, se possibile a piedi e, se in auto, con le

opportune dotazioni per la neve in particolare pneumatici invernali o con le catene a bordo».Longiano ha messo in atto le

azioni già programmate nel “piano neve” per affrontare le emergenze. A partire dall'una di notte di mercoledì, le 5 ditte

esterne, affidatarie del servizio sgombero neve, sono entrate in azione preoccupandosi in primis della viabilità principale e

poi di quella secondaria. La priorità d'intervento è stata riservata alle strade collinari e cittadine con pendenza rilevante e

alla zona della Residenza il Castello, oltre che alle principali vie di scorrimento.Il personale tecnico del Comune ha

coordinato e supportato gli esterni segnalando situazioni particolarmente disagiate e provvedendo anche allo spargimento

di sale sulle strade e piazze.Sono stati impegnati i volontari della Protezione Civile. Gli uffici comunali sono rimasti aperti

tutto il giorno e resteranno aperti il più possibile, garantendo il possibile supporto informativo alla popolazione; sono state

inoltre predisposte comunicazioni ai cittadini sui comportamenti di prudenza da adottare in questa fase di emergenza

neve, invitando in particolare la popolazione a non uscire dalle proprie abitazioni se non strettamente necessario.
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Intanto i blackout mandano in tilt l'entroterra: Gemmano, Mondaino e Montefiore rimaste senza corrente. In trenta

evacuati in municipio

NELLA MORSA DEL FREDDO

Notte al gelo per custodire 300mila euro

Protagonisti due guardie giurate rimaste intrappolate dalla neve a Perticara 

RIMINI. Bloccati in mezzo alla tormenta di neve, non abbandonano il furgone e i 300mila euro che stanno trasportando.

Dopo avere passato la notte a meno dieci grado, riescono a portare il denaro a destinazione. E' successo a Perticara

(comune di Novafeltria), dove le due eroiche guardie giurate mercoledì pomeriggio stavano portando a Rimini il tesoro

appena prelevato da un istituto bancario. Peccato per loro che la morsa del ghiaccio e della neve si peggiorata

all'improvviso, bloccato le strade e costringendo il portavalori e restare completamente bloccate all'interno del paese

dell'Alta Valmarecchia. L'ipotesi di soccorso in elicottero è stata scartata a causa proprio delle pessime condizioni

meteorologiche. Così le due guardie giurate, dopo avere rifiutato anche l'ospitalità del parroco, hanno deciso di non

correre rischi: hanno passato la notte all'interno del furgone tenendo d'occhio i 300mila euro. Il clima “polare” è stato

attenuato accendendo il motore del mezzo a intervalli regolari, per fare andare il riscaldamento e non restare assiderati.

Ieri, finalmente, i due sono rientrati a Rimini, dove sono stati premiati con una stella d'argento dal gruppo Battistolli,

quello per cui lavorano.

Blackout entroterra. Nel mezzo dei disagi sono rimasti anche i comuni di Torriana, Gemmano, Mondaino e Saludecio,

Coriano, Montescudo e Santa Giustina, rimasti coinvolti in prolungati distacchi di energia elettrica. La mancanza di

corrente ha creato anche diversi problemi per l'approvvigionamento idrico destinato al riscaldamento. I volontari della

protezione civile, assieme ai tecnici di Hera, hanno provveduto per l'installazione di generatori di emergenza, riuscendo

già a fine mattinata a ripristinare almeno la fornitura idrica.

Strade bloccate. Relativamente al sistema fognario, invece , mercoledì di Bellaria Igea Marina, colpita da un prolungato

blackout, ha visto i tecnici Hera intervenire sugli impianti e sulla rete fognaria per evitare allagamenti. I problemi sono

invece proseguiti per la corrente a Gemmano, Mondaino e Montefiore dove le squadre dell'Enel non sono riuscite ad

arrivare a causa delle strade non praticabili. Dalla società sono rimasti in contatto con la protezione civile per capire

quando intervenire: i lavori riprenderanno oggi. In questi tre comuni sono state «circa trenta le persone - chiarisce

l'assessore alla Protezione civile Mario Galasso - ospitate nei municipi per la notte , per attenuare al minimo i disagi».
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Maltempo. Di pari passo con le precipitazioni continua il caos sulle strade, trasporti pubblici ko: scuole già chiuse anche

nella giornata di lunedì

Neve, serve l'esercito: «State in casa»

Appello a non uscire nemmeno a piedi per il perdurare delle condizioni di maltempo 

CESENA. La situazione d'emergenza neve nel Cesenate è tale che dal Comune è arrivata ieri una richiesta di intervento

dell'esercito, soprattutto per raggiungere e soccorrere cittadini isolati in abitazioni o bloccati in mezzi di trasporto. Non è

ancora chiaro se l'sos sarà raccolto o si darà la precedenza a situazioni ancora più caotiche, come quelle nella Valle del

Savio.

Traffico nel caos. Di certo continua il caos nel traffico, è stata già disposta la chiusura di tutte le scuole anche per la

giornata di lunedì e l'emergenza ha raggiunto un livello così elevato da richiedere sforzi straordinari a tutti. Anche perchè

ieri non ha smesso un attimo di nevicare e le previsioni dicono che sarà così ancora per un paio di giorni almeno.

L'appello del sindaco. In mattinata è arrivato il primo appello del sindaco Paolo Lucchi, unito a quello dei suoi colleghi di

Forlì e Ravenna: «La straordinaria ondata di maltempo che provoca danni e disagi non si ferma. L'allerta proseguirà fino a

domenica. Nonostante le varie ordinanze adottate, è necessario che i cittadini osservino comportamenti adeguati: evitino

di utilizzare i propri veicoli, se non in casi estremi, e comunque solo se dotati di catene o gomme termiche. Vanno limitati

allo stretto necessario anche gli spostamenti a piedi. Siamo impegnati ad affrontare qualsiasi situazione di difficoltà

dovesse comportare un serio pericolo per la comunità. Si tratta quindi di prepararsi, di resistere e di vivere adottando

criteri di massima precauzione».

Scuole chiuse. Ieri la giunta di Cesena si è riunita in sessione straordinaria. E' stato deciso che tutte le scuole rimarranno

chiuse anche lunedì 6 febbraio, viste le difficoltà enormi del trasporto pubblico urbano ed extraurbano. Anche l'Università

ha prolungato lo stop alle lezioni.

L'aiuto dei dipcom. L'amministrazione ha lanciato un appello ai dipendenti comunali di tutti i settori per chiedere la loro

disponibilità a lavorare anche oggi e domani, fuori dall'orario di servizio, a supporto dell'attività dei settori Strade e

Protezione Civile. Una cinquantina gli operatori che avevano già annunciato la loro adesione nel primo pomeriggio di ieri.

Il loro aiuto «servirà a realizzare una centrale telefonica unica, con più linee attive, per rispondere alle innumerevoli

chiamate dei cittadini».

Col passare delle ore sono aumentati i bisogni soprattutto nelle prime colline. «Gli operatori della Protezione Civile -

dicono in Comune - stanno cercando di raggiungere alcune famiglie rimaste isolate in zone collinari per farle evacuare. Le

operazioni, però, risultano molto difficoltose». Il traffico è particolarmente caotico appena fuori dal casello nord della E45

e del'A14: i camion riuscivano ad arrivare ma sono stati bloccati e non hanno potuto proseguire. Come è accaduto due

giorni fa, a centinaia di autisti di mezzi pesanti serviva assistenza. Stesso discorso tra Borello e San Carlo dove le forze

dell'ordine hanno dovuto intimare l'alt a molti mezzi.Brande per i camionisti. Per i camionisti bloccati nella sede di

quartiere a Pievesestina è stato allestito anche un dormitorio con 15 brande. Nelle vicinanze gli alpini hanno allestito

anche una cucina da campo, con la presenza di 10 volontari. Per gli autisti dei mezzi pesanti fermi a Borello la Croce

Rossa ha invece organizzato una staffetta per fornire generi di primo conforto.

Gli spazzaneve? In città si sta cercando di trovarne altri, perché i trattori in servizio, dopo oltre 60 ore di attività

ininterrotta, sono in difficoltà: quattro si sono rotti a forza di essere usati e vanno riparati. Inoltre, servono veicoli di

maggiori dimensioni per aprire piste in alcuni punti dove ci sono muri di neve alti fino a 2 metri.Tonnellate di sale.
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Prosegue lo spargimento di sale per contrastare la formazione del ghiaccio: nelle ultime 24 ore ne sono stati utilizzati

1.000 quintali, per un totale di 1.800 quintali distribuiti dall'inizio della prima nevicata. Altri 1.000 quintali sono pronti

per essere sparsi oggi.

E' stata emanata un'ordinanza che incarica l'Ausl di provvedere direttamente all'organizzazione necessaria per garantire la

gestione dei servizi ordinari e delle emergenze. Ai dipendenti dell'Ausl è stato anche chiesto di adoperarsi per spalare la

neve.E' stato (naturalmente) annullato il mercato pubblico a Cesena per oggi.Sul fronte del trasporto pubblico, già alle 10

di ieri mattina le poche linee attive scontavano difficoltà enormi di movimento. Per arrivare all'ospedale sono state attivate

due navette speciali: una dall'ospedale alla rotonda di Torre del Moro, percorrendo la via Emilia con passaggi ogni 10-15

minuti, l'altra da Villachiaviche alla stazione, che percorreva via Europa, la via Emilia, il Ponte Nuovo e poi, dopo

un'inversione alla rotatoria, seguiva lo stesso itinerario in direzione Villachiaviche. A partire da mezzogiorno il centro di

Cesena non era più percorribile in sicurezza, per la presenza di ghiaccio, con avvallamenti e dossi: a parte le linee 11, 41 e

21, tutte le altre sono state sospese. Frazioni isolate. A tutto ieri sera risultavano ancora isolate dal resto del territorio le

frazioni di Montecodruzzo, Ardiano, Monte Bora, Ciola, Sorrivoli e parte di Diolaguardia (nel comune di Roncofreddo),

Serra, Tornano, Ciola, Monte Iottone (comune di Mercato Saraceno), Montetiffi e Savignano di Rigo (comune di

Sogliano). Gli alimenti arrivavano regolarmente fino alla prima collina. Ma da San Carlo e Borello è diventato

praticamente impossibile trovare persino il latte nei negozi.

Rimarrà in vigore fino alla fine dell'emergenza l'ordinanza in vigore da ieri che impone a tutti gli autoveicoli l'obbligo di

circolare con catene omologate o pneumatici da neve. Con lo stesso provvedimento è stata vietata la circolazione sul

territorio comunale di tutti gli autocarri con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, esclusi quelli che trasportano

derrate alimentari, visto che iniziano a scarseggiare. Resta in vigore fino a nuovo ordine anche il divieto di circolazione

per tutti i veicoli a due ruote, comprese, dunque, le biciclette.
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EMERGENZA “POLARE”

Chiesto lo stato di emergenza

Da ieri sera in azione i militari in via Forlanini e in centro Obbligo di catene, stop a bici e moto, scuole ancora chiuse 

FORLÌ. Stato di emergenza per il maltempo. La Provincia di Forlì-Cesena lo ha chiesto ieri alla Regione Emilia-Romagna

per i gravi eventi dovuti alle abbondanti precipitazioni nevose degli ultimi giorni, equivalente alla richiesta dello stato di

calamità naturale della massima gravità.

Emergenza. «Stante l'estensione delle aree colpite, l'entità dei danni fino ad ora riscontrati e il perdurare di numerose

situazioni di criticità - si legge nella dichiarazione - si richiede di rappresentare presso la presidenza del consiglio dei

Ministri il riconoscimento dello stato di emergenza».

Aiuti. La Provincia, inoltre, ha chiesto alla Regione di inviare sul territorio di Forlì-Cesena ulteriori e supplementari

mezzi spalaneve e turbine da altri territori della Regione. In caso di indisponibilità, infine, si chiede anche di attivarsi con

altre Regioni limitrofe per la fornitura temporanea dei mezzi per far fronte all'eccezionale emergenza.

Catene montate. L'Amministrazione comunale di Forlì ha emesso una ordinanza contingibile e urgente con la quale

dispone l'istituzione di una nuova disciplina della circolazione su tutte le strade del territorio comunale fino alle 8 di

lunedì 6 febbraio. L'ordinanza comporta l'adozione di diversi provvedimenti: obbligo per tutti i veicoli di circolare con

catene omologate e montate o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio; divieto di circolazione per

tutti i veicoli a due ruote; divieto di circolazione per tutti gli autoveicoli con massa a pieno carico superiore alle 7,5

tonnellate. Sarà cura degli agenti della Polizia Municipale e delle altre forze di polizia valutare la possibilità di consentire

per i veicoli che trasportano derrate alimentari, animali vivi o mangimi, o altri generi di prima necessità, superiori alle 7,5

tonnellate, muniti di catene o di altri mezzi antislittamento previsti dalla normativa vigente, di proseguire la marcia fino al

più prossimo luogo di destinazione. Dall'ordinanza sono esclusi i veicoli per trasporto pubblico e di servizio pubblico e i

veicoli per soccorso e di emergenza.

L'appello. Intanto i sindaci di Forlì, Roberto Balzani, di Ravenna, Fabrizio Matteucci, e di Cesena Paolo Lucchi, hanno

lanciato un appello congiunto. «E' scattata una nuova fase di allerta, che proseguirà almeno per tutto il fine settimana,

caratterizzata anche da un abbassamento considerevole delle temperature. Ciò significa che è necessario che i cittadini

osservino comportamenti adeguati: evitino di utilizzare i propri veicoli, se non in casi estremi, e comunque solo se dotati

di catene o gomme termiche; si limitino in ogni caso negli spostamenti allo stretto necessario, anche a piedi, vista la

possibilità che si formino persistenti lastre di ghiaccio; si mantengano aggiornati sull'evolvere della situazione,

monitorando i siti web delle amministrazioni e i mezzi di comunicazione di massa. In ogni caso, i nostri Comuni sono

impegnati ad affrontare qualsiasi situazione di difficoltà dovesse comportare un serio pericolo per la comunità. I fenomeni

meteorologici dovrebbero poi attenuarsi a partire dalla prossima settimana». Balzani chiede che la città «vada in letargo».

Strade. Da ieri intanto i mezzi spartineve e spargisale sono scortati dalle pattuglie della Polizia municipale. Molte le

arterie ormai trasformate in una lastra di ghiaccio. Di conseguenza numerose le proteste dei cittadini per il ritardo negli

interventi. Il lavoro di “Dedalo”, la struttura della “Global service” prosegue. «Abbiamo messo in campo 2 mezzi

potenziati per rimuovere lo spesso strato di ghiaccio che si è creato: subito dietro ad ognuno di questi mezzi abbiamo

dirottato 3 lame di grandi dimensioni per pulire lo strato rimosso, ed infine gli spargisale per cercare di mantenere lo stato

decente dell'arteria oggetto dell'intervento. In questo modo sono stati puliti e liberati l'anello della circonvallazione che
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porta all'ospedale “Morgagni-Pierantoni”, vale a dire viale dell'Appennino e viale del Partigiano. Stessa procedura anche

lungo via Campo di Marte, viale Gramsci, via Campo degli Svizzeri e via Bertini. In mattinata si è lavorato su viale Roma

e poi via Ravegnana e tutti i grandi assi. Tutte le altre lame a disposizioni sono rimaste sul territorio ad operare fino alle 7

del mattino, mentre non si sono fermate le 6 lame a supporto dei mezzi scarificatori e gli spargisale. Ci arrivano inoltre

alcune segnalazioni riguardo l'avvistamento di alcuni mezzi operativi che percorrono alcune arterie a lama alzata. Da un

punto di vista operativo tutti gli operatori delle lame hanno l'ordine di girare a lama abbassata anche nei quartieri, ma ci

sono da considerare anche due aspetti, uno di carattere burocratico, in quanto tutte le lame sono autorizzate ad operare

solo ed esclusivamente sulle strade di competenza comunale, quindi nello spostamento fra un quartiere e l'altro se si

trovano ad attraversare una Provinciale o una Statale sono obbligati ad alzare la lama, l'altro aspetto di carattere tecnico è

che le lama hanno un dispositivo di sicurezza per salvaguardare i contraccolpo all'operatore, che fa ribaltare la lama in giù

nel caso in cui picchia contro un ostacolo, che possa essere un tombino, un dosso, un cordolo, o un oggetto inatteso,

pertanto in una situazione di strade coperta da lastre di ghiaccio irregolari, il tenere la lama abbassata, oltre a non avere le

caratteristiche meccaniche per rompere il ghiaccio, farebbe un lavoro inutile in quanto sarebbe perennemente ribaltata».

Numerosi i disagi sulle arterie: in via Seganti ieri mattina un camion si è intraversato ed è dovuto intervenire un trattore

per cercare di rompere il blocco di ghiaccio. Proprio in quella via una donna è caduta, per fortuna senza gravi

conseguenze nonostante il forte trauma. E nel pomeriggio è arrivata anche una super turbina Anas contro il ghiaccio.

Scuole. Il Comune ha emesso una ordinanza di chiusura di tutte le scuole ed istituti scolastici di Forlì per la giornata di

lunedì 6 febbraio.

Università. Anche l'attività didattica dell'Alma Mater sarà sospesa nei giorni di lunedì 6 febbraio e di martedì 7 febbraio a

Bologna e nelle sedi della Romagna di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini. Gli uffici resteranno aperti.

Vigili del Fuoco. Intensa l'attività dei Vigili del Fuoco. Alle 16 di ieri le richieste di intervento erano state 640, gli

interventi eseguiti 234 dei quali 8 di soccorso. Molti quelli per alberi caduti, tetti carichi di neve.

Esercito. Nel corso di un incontro in Prefettura con i referenti dell'Amministrazione provinciale e del Comune di Forlì, si

è decisa, alla luce delle problematiche complessivamente rappresentate anche da altri Comuni del territorio, l'attivazione

delle componenti militari (personale e mezzi del 66° Reggimento Trieste e del 2°Gruppo Manutenzione Autoveicoli

dell'Aeronautica Militare) per interventi urgenti di soccorso. Un plotone del 2º Gruppo Aeronautico è entrato in azione ieri

sera alle 21 per ripulire via Forlanini e vie interne del centro storico altrimenti non raggiungibili con mezzi meccanici.

Chiusure. La Pinacoteca e i musei civici di Palazzo del Merenda (corso della Repubblica, 72) e la mostra “Res

Communis” di Palazzo Albertini (piazza Saffi, 50), rimarranno chiusi al pubblico oggi e domani.
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PROTEZIONE CIVILE

La neve mette a nudo vecchie e nuove povertà

Piano straordinario per reperire cibo, viveri sacchi a pelo e coperte 

RAVENNA. «Nonostante il grande freddo, non ci sono state particolari segnalazioni di emergenza a livello di protezione

civile. Hanno soprattutto chiamato numerosi anziani e disabili, che chiedevano aiuto per andare a fare la spesa, o per

andare in farmacia, e avevano bisogno di essere ascoltati e aiutati».

Flavia Sansoni, segretario generale di RC Mistral, evidenzia che, nonostante la neve e il ghiaccio sulla strade, non si sono

state situazioni di particolare emergenza e di drammaticità. «Con il tavolo delle povertà e con l'assessore al Volontariato,

Giovanna Piaia, abbiamo cercato di dare risposte alle esigenze dei cittadini in spirito di collaborazione con la rete di

servizi e con le associazioni». Giovedì, infatti, il Tavolo delle povertà ha elaborato un piano straordinario per il

reperimento di vestiario e viveri, in collaborazione con Mistral. Nessuna situazione di crisi è stata riscontrata anche

nell'ambito della Caritas. «Nonostante il freddo intenso chi ha bisogno è venuto ugualmente», afferma il direttore don

Alberto Brunelli. «Noi siamo subissati dalle domande», dichiara invece monsignor Ugo Salvatori, arciprete della

parrocchia di San Rocco, particolarmente attiva nel campo dell'assistenza sociale. «Abbiamo distribuito ieri 58 borse

spesa per coloro che non saprebbero come fare per mangiare; sono ogni giorno quasi 220 persone che vengono alla

mensa, molti rimangono nel nostro dormitorio ma è anche vero che molti ricorrono alle tende alle Bassette o vanno

altrove. Abbiamo fornito sacchi a pelo e coperte a chi le chiedeva. Sono soprattutto gli stranieri, i quali non hanno punti di

riferimento, a rivolgersi a noi; chi conosce il territorio sa dove andare. Però non mancano gli italiani». L'assessore

Giovanna Piaia - con delega sia al Volontariato, sia ai Servizi sociali - fa notare nel dettaglio le attività compiute nei

giorni scorsi dall'amministrazione comunale in collaborazione con l'Asp e le associazioni, rivendicando al Comune la

qualità degli interventi. «Il servizio per i senza dimora ha mantenuto la sua ordinarietà assicurata anche in giorni di

difficili condizioni meteorologiche, anzi, è bello raccontarlo, alle tende ci sono stati piacevoli momenti di gioco con la

neve. L'apertura della stazione ferroviaria è stata proposta in giunta già martedì pomeriggio poi autorizzata nella mattina

successiva dal Prefetto. Altre alternative di carattere straordinario erano state messe al vaglio». Tuttavia, commenta, «la

sala d'attesa è comunque ritenuta una soluzione straordinaria e aggiuntiva e, per forza di cose, meno confortevole di quella

offerta nelle strutture, che a sua volta si è ampliata».Nelle strutture “Re di Girgenti” e “Buon Samaritano”, che ha raccolto

derrate alimentari sufficienti anche qualora nei prossimi giorni fossero bloccate le strade, hanno trovato asilo quasi 80

persone, che hanno trovato un'accoglienza adeguata, servizi, pulizia e “beni di conforto”. L'associazione panificatori

dell'Ascom ha segnalato alcune rivendite per raccogliere il pane. «Non si inventano al momento presenze di volontari

preparati nell'emergenza, dietro ci sono anche progetti speciali come quello degli operatori Pari, presenti di notte alla

stazione o in perlustrazione di notte - commenta l'assessore -. Sono persone che hanno vissuto il bisogno e oggi sono

cittadini impegnati.Intensa in questi giorni è stata l'attività del Mistral nel suo campo prioritario di intervento di protezione

civile. Nella notte della bufera ha svolto assistenza ai 200 camion, ai tanti mezzi in difficoltà oltre al semplice servizio di

chiamata e ascolto poi girato in questi giorni per competenza e disponibilità ad Auser che sta provvedendo a rispondere ai

bisogni di anziani per servizi di varia natura». 
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In alta Valmarecchia contattate tutte le 500 persone rimaste isolate da due giorni. Portati medicinali e cibo e a chi è

impossibilitato a muoversi

SEPOLTI DALLA NEVE

In 15 costretti ad abbandonare le case

A Perticara intervento dei carabinieri in una casa per salvare una coppia di ultra ottantenni 

di Lucia Paci

VALMARECCHIA. L'emergenza continua in Alta Valmarecchia. Il peso della neve su case e infrastrutture sta dando i

primi segnali di allarme con il rischio crollo per tetti e pensiline.

A Sant'Agata Feltria, proprio per il pericolo crollo del tetto dell'abitazione, sei persone sono state fatte evacuare e sono

state ospitate in albergo. Ieri sera erano complessivamente 15 le persone portate fuori casa che hanno così dovuto passare

la notte tra hotel e ostelli. Intanto, la notizia positiva è che la Protezione civile e le forze dell'ordine sono riuscite a

contattare tutte e 500 le persone isolate da due giorni. Ieri pomeriggio è arrivata dalla Provincia di Trento una ulteriore

turbina per la movimentazione della neve ed è attesa una nuova fresa. Nonostante le difficoltà e i previsti peggioramenti,

mezzi e uomini hanno garantito la copertura di tutto il territorio provinciale. Soprattutto per controllare le case isolate,

portare medicinali e cibo alle persone anziane e a chi è impossibilitato a muoversi. In tutti i Comuni sono stati preparati

alloggi di emergenza per le persone che devono lasciare la casa per situazioni di pericolo. Sta continuando senza

interruzioni il servizio di soccorso “porta a porta” da parte dei carabinieri della compagnia di Novafeltria; consegnati i

medicinali salvavita a numerosi pazienti così come richiesto da medici e farmacisti. Numerosi gli interventi. Una coppia

di anziani ultra ottantenni rimasti bloccati in un'abitazione isolata a Perticara, dalle prime ore di ieri mattina non

rispondeva alle tantissime telefonate effettuate dalla figlia residente a Milano. I militari hanno raggiunto l'abitazione, dove

hanno trovato un vero e proprio “muro di neve” alto circa 2 metri su un fronte di una quindicina di metri che copriva

interamente l'ingresso dell'abitazione. I militari, dopo non poche difficoltà, sono riusciti ad aprirsi un varco ed entrare in

casa trovando i due anziani provati ma in discrete condizioni di salute. Decine gli interventi di ausilio e soccorso agli

automobilisti in difficoltà. A Villa Verucchio, i carabinieri hanno accompagnato una donna in stato interessante, rimasta

bloccata, fino alla sua casa di Secchiano. Sempre a Verucchio, un 75enne del posto, che era andato in un casolare di

proprietà per accudire gli animali, a causa della forte nevicata in atto, aveva perso l'orientamento e si era perso. I militari,

allertati dalla moglie visto che il marito mancava da casa da tre ore, lo hanno rintracciato in località La Pieve e lo hanno

accompagnato a casa. A Montemaggio di San Leo un 40enne disabile, rimasto bloccato da tre giorni in casa, ieri mattina è

stato raggiunto dai carabinieri che lo hanno soccorso. A Casteldelci l'unità di crisi ha messo in sicurezza la stalla con

animali in località Pirozzi. Oggi alla Giardiniera verranno organizzate squadre di intervento. Ieri a Novafeltria, il

presidente della Provincia Stefano Vitali ha incontrato i vertici dell'Ausl di Rimini per verificare insieme l'andamento dei

bisogni sanitari e le forniture dei medicinali nelle zone colpite dal maltempo. Inoltre è stato fatto il punto della situazione

rispetto alle condizioni infrastrutturali degli edifici sanitari in Valmarecchia. In certe zone dell'Alta valle, la neve ha

superato abbondantemente i 2 metri. La situazione è critica anche nei territori della bassa Valmarecchia. La coltre bianca

ieri andava dai 50 centimetri in pianura al metro di altezza nelle località più alte. Per tutta la giornata di ieri il sindaco di

Santarcangelo Mauro Morri e l'assessore ai lavori pubblici Roberto Moretti sono stati sui mezzi per la pulizia delle strade

insieme ai volontari. A Montalbano hanno aperto un varco per raggiungere un'abitazione, rimasta bloccata, dove vive una

donna incinta. Le vie Cupa e Pozzo lungo sono state chiuse per il crollo di diversi rami. A Torriana i mezzi per la pulizia
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delle strade sono rimasti in panne e così è stato mandato in supporto uno dei mezzi da Santarcangelo. A Verucchio,

all'esercito di volontari per la pulizia delle strade si sono aggiunti anche gli scout. A Torriana e San Leo si sono registrati

ancora problemi con le linee elettriche e telefoniche per via di rami e alberi caduti sui cavi. 
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SEPOLTI DALLA NEVE

Popolazione in ginocchio L'esercito manda i rinforzi Chiude l'aeroporto Fellini

RIMINI. Dichiarazione dello stato d'emergenza, due milioni di euro per gli interventi d'urgenza, ricorso ai mezzi

dell'Esercito (anche nella provincia di Rimini) e un accordo tra Regione e Ufficio scolastico affinché la chiusura delle

scuole non incida sul conteggio dell'orario annuale. Sono le decisioni prese ieri pomeriggio nel corso di una riunione

convocata d'urgenza a Forlì dal presidente regionale Vasco Errani per fronteggiare l'emergenza neve e gelo. Per Rimini

erano presenti il presidente della Provincia Stefano Vitali e il sindaco Andrea Gnassi.

La Regione ha deciso di dichiarare - con decreto del presidente - lo stato di emergenza per il territorio regionale colpito

dalle eccezionali nevicate. D'intesa con le istituzioni locali interessate, la Regione stanzia 2 milioni destinati a interventi

immediati nelle frazioni o centri abitati isolati, al soccorso urgente per rimuovere criticità secondo criteri di priorità che

privilegino l'assistenza alla popolazione.La Regione, in accordo con il ministero degli interni, ha ottenuto l'invio di mezzi

speciali dell'esercito che saranno utilizzati dai Centri di Coordinamento e Soccorso attivati dalle Prefetture e secondo

criteri finalizzati a fronteggiare l'emergenza nelle frazioni e nei centri isolati, al soccorso urgente sia sanitario che

assistenziale e al ripristino delle infrastrutture pubbliche primarie. Gli strumenti tecnici e finanziari adottati con i

provvedimenti di protezione civile vengono esclusivamente finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità e

all'assistenza della popolazione in stretto raccordo con le istituzioni locali.Infine, la sospensione delle attività didattiche

non inciderà comunque sulla validità dell'anno scolastico, così come deciso da Ufficio scolastico regionale e l'assessorato

alla scuola, formazione e università.Trasporti. Chiusura fino alle 7 odierne per l'aeroporto di Rimini. Poi, in base

all'evoluzione delle condizioni meteo per oggi si deciderà cosa fare. Ieri sono stati cancellati alcuni voli: uno in arrivo da

Roma e due da Catania e Palermo, dirottati su Bologna. Dirottati su Venezia e Verona, invece, alcuni voli in arrivo da

Mosca. Le compagnie aeree hanno attrezzato dei pullman per il trasporto dei passeggeri negli scali.

Per il capitolo ferrovie, ieri mattina ha circolato il 75 per cento dei treni regionali. L'obiettivo è quello di garantire una

coppia di treni all'ora sulle principali linee della regione, con il mantenimento dei treni a lungo raggio che effettueranno

comunque le fermate dei treni cancellati. Il calo delle temperature potrebbe causare, sulla linea di alimentazione elettrica

dei treni, la formazione di ghiaccio con conseguenti difficoltà nella manovra degli scambi, nonostante la diffusa presenza

di impianti di riscaldamento elettrico. In base al tempo, oggi è prevista la reintroduzione progressiva di alcuni

collegamenti.
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Cesena   

Nei comuni del comprensorio cesenate. Sarsina e Longiano hanno già deciso di lasciare chiuse le scuole anche nella

giornata di martedì

Animali schiacciati dal peso della neve

Alle emergenze per le persone si aggiungono drammatiche situazioni per le bestie 

CESENA. Nelle colline e montagne di tutto il comprensorio l'emergenza è massimale non solo per le famiglie isolate

senza cibo, medicine, riscaldamento o luce elettrica. Qui si aggiungono anche emergenze estreme per gli animali da

allevamento, presenti in grande quantità. Una delle prime segnalazioni arrivate ieri alle forze di pubblica sicurezza è stato

sul crollo, nella zona al confine con Mercato Saraceno, di un capannone avicolo pieno di pollame. A Sarsina non è stato

nemmeno possibile verificare nel dettaglio quante mucche siano morte per il crollo del tetto di un allevamento. Stessa

situazione poco più in la dal confine, a Perticara. Stalla crollata e animali senza casa. Si voleva portare le bestie al macello

di San Mauro Pascoli ma logisticamente, con un metro e venti di neve su qualsiasi strada, l'impresa era improponibile.

Anche gli animali selvatici sono in difficoltà. Basti pensare come ieri, verso le 20, un cinghiale si sia spinto fino al

parcheggio della Torretta, in centro a San Piero in Bagno: a caccia di cibo nei sacchi d'immondizia.

Borghi Sogliano e Roncofreddo hanno chiesto ufficialmente ieri lo stato d'emergenza. I carabinieri, la Forestale e i

pompieri, oltre a molti volontari, ieri hanno dovuto salvare famiglie intrappolate (fino alla zona di Diolaguardia che era

completamente isolata al pari di Montecodruzzo) e liberare bisognosi di cure: tra cui una persona che doveva essere

sottoposta a dialisi ed un'altra che doveva essere dotata di medicinali salva vita.Spostarsi non è facile. La E45 ieri

pomeriggio è stata “virtualmente” riaperta. In realtà tutti gli svincoli erano inibiti all'ingresso. Si poteva entrare in

superstrada solo da Cesena Nord per chi viaggiava verso la Toscana (nessuno). Del traffico locale venivano fatti passare

solo i rifornimenti di cibo, quelli di mangime per animali ed i mezzi dell'Esercito.A Savignano ieri per sicurezza è stato

vietato l'accesso al cimitero fino a mercoledì. Il sindaco ha attivato gli Scout e l'Acr delle parrocchie con volontari di

Quartiere per ripulire dalla neve le zone del Santa Colomba, la stazione, i sottopassi pedonali, gli accessi a farmacie e

centro sociali.Oggi e domani dalle 14,30 si replica: i volontari possono farsi trovare alla Collegiata di Santa Lucia, sul

sagrato della chiesa di Castelvecchio o in quella del Cesare.A Sarsina è già stato deciso di tenere le scuole chiuse fino a

martedì. Anche perchè si stanno moltiplicando gli episodi di alberi e rami che crollano ostruendo strade e creando

pericoli. Farmacie e negozi di alimentari terranno aperto anche oggi per fronteggiare l'emergenza.Scuole già chiuse fino a

martedì anche a Longiano. Qui il Commissario che è sindaco pro tempore ha contattato le società sportive locali perchè

fornissero volontari. Gli stessi, coi ragazzi del centro giovani e del convento francescano, si riuniranno oggi alle 8 per

essere coordinati dalla Protezione Civile nella programmazione degli interventi di spalatura ed assistenza, in particolare

agli anziani.Sono stati contattati i principali esercizi commerciali ed alimentari per diffondere ordinanze ed avvisi rivolti

ai cittadini, anche se il Comune sarà aperto anche oggi fino alle 19. C'è una nuova ordinanza infine per limitare i rischi

connessi ai depositi di neve su tetti e alberature.Nell'alta valle Savio (Monte Fumaiolo) la neve ha superato il metro e

settanta. Ma finchè non smette di nevicare gli impianti sciistici resteranno chiusi. A Bagno di Romagna il Comune ha

lanciato un appello per lasciare vie e strade più libere possibili ed agevolare i soccorsi.La neve, infine, è arrivata a 40

centimetri anche a Cesenatico. Le strade a ridosso del centro vengono mantenute ad alto grado di pulizia ma già in

periferia circolare è difficoltoso.
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L'Altotevere stretto nella morsa del freddo strangola l'Altotevere Altr a nevei fiocchi in arrivo.

a a. . Emergenza neve castelloa Il generale Inverno La morsa del freddo colpisce durostrangola l'Tutto l'ALe fForze
dell'ordine e laprotezione civile operano senza sosta da due giorni TTemperature in picchiata, nuove precipitazioni e
nuove precipitazioni

Provincia03.02.2012

indietro

IG0 Ú*Oòòáá*O€Emergenza VPolizia e vigili del fuoco e soccoritori impegnati per incidenti a ripetizione, alberi caduti

e black out nelle frazionisono stati impegnati sull'Apecchiese per un autobus finito fuori strada

IGv c«*Oj«*O«*OE°*O/*O3»*O'½*O*Oòò2à*O€

Sandra Biscarini [LUOGO]CITTA' DI CASTELLO - Forse iniziaerà lunedì 6 il mese di febbraio degli studenti
dell'Altotevere. Per gli studenti un febbraio così freddo è sarà ricordato come un'autentica panacea.Infatti, TtTutte le
scuole, visto il peggioramento delle condizioni meteo, rimarranno chiuse anche oggi e domanifino a lunedì, dopo le
serrande abbassate mercoledì e ieri in tutti i comuni della vallata, con Città di Castello e Umbertide in testa. Le
ordinanze di sospensione dell'attività scolastica riguardano tutti i gli istituti di tutti i comuni della vallata. Ma la
situazione, nonostante la “macchina” degli interventi abbia funzionato, è critica.. E le previsioni non lasciano spazio
all'ottimismo. Il rischio che si formi ghiaccio è altissimo.Anche ieri, Ddecine gli interventi effettuati a copertuarra di
un territorio vastissimo. Per i vigili del fuoco, anche ieri, è stato un autentico tour de force con centinaia di
chiamatechimaate. neNella maggio parte dei acsi casi,In molti casi, gli uominiuomni del distattaccamento hanno
dovutodiovuto sgomebrareberare le strade dagli alberi acduticaduti per il peso della neve. I gestori del servizio gas e
acqua hanno hannogGarantito a la piena funzionalità degli impianti, di acqua e gas, ma per quanto riguarda la
corrente elettrica, persiste una criticità nella zona di Volterrano. Divers se le segnalazioni di pedoni rovinati a terra per
il ghiaccio soprattutto nel piazzalipiazali antistantiantistanti i centri commercialicomerLOIn questa fase di emergenza-
neve, icial Gruppo Comunale di Protezione Civile di Città di Castello sta operando nel comprensorio altotiberino con
tutte le proprie forze a fianco del Comune di Città di Castello e i della città. I volontari del Ggruppo comunale di
protezione Ccivile nella sola giornata di ierihanno effettuato più di trenta30 interventi del Centro Regionale di
Protezione Civile di Foligno. Ieri sono stati già effettuati oltre venti 20 interventi utilizzando i nostri automezzi
fuoristrada attrezzati con catene e pneumatici da neve; i volontari hanno trasportatotando il personale infermieristico
dellaASL n. 1 ospedaliero nelle zone più impervie del Comune per prestare cure ambulatoriali domiciliari ad anziani
impossibilitati a muoversi dalla loro abitazione. Nel pomeriggio di ieri, una squadra è intervenuta nel centro storico di
Citerna; a, mentre in serata, altri volontari sono stati utilizzati per trasportare personale dell'dell'Enel ENEL
incaricato di ripristinare l''energia elettrica in case isolate innelle localitàa Lupo ed in localitàe Renzetti;. Proprio a
Renzettiqui quest'ultimo intervento si è concluso a notte fonda è stato con l'iinstallazioneto di un generatore di
corrente provvisorio presso un ' abitazioneuna casa che altrimenti non avrebbe avuto alcun tipo di illuminazione a
causa dell''interruzione di alcuni cavi elettrici per il peso della neve. Oggi i Sempre ieri i volontari, sotto la direzione
operativa di Amedeo Fiorucci e Bruno Barnini, stannohanno operando tonei comprensori di Morra, Volterrano e San
Leo.[CHIUSURA] B Nei prossimi giorni, a causa del freddo, saranno possibili gravi disagi per la cittadinanza. A
questo proposito il Gruppo Comunale di Protezione Civile ha predisposto un Vademecum per la Popolazione con
consigli utili ed indicazioni che potrà essere scaricato dal sito internet 
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Solo una piccola tregua prima di un'altra tempesta.

Città della Pieve Rinviato anche l'open day dell'istituto Calvino.

Provincia04.02.2012

indietro

IG& ,Oòò“Città della neve” Uno scenario tipico di questi giorni con il paese completamente imbiancato

IGX YO+OòòYTà+OòòYà+OòòL+Oòò‚+OòòJ,OòòCITTA' DELLA PIEVE Dopo le intense nevicate di questi giorni

(questa notte ha ancora nevicato debolmente), a Città della Pieve la viabilità è sostanzialmente ripristinata; , sfruttando la

piccola tregua concessa almeno nella mattinata di ieri (dal pomeriggio la pertubazione è tornata ad essere insistente. iIl

personale dell''amministrazione comunale sta tuttora ha potuto così proseguendoire l''attività di ripulitura delle strade e

anche l''unità dei volontari di Protezione civile si è sta adoperandoto in alcuni interventi in raccordo con privati per

necessità specifiche. Inoltre, Enel ha provveduto staa riparandreo gli ultimi guasti alla linea elettrica. Ma già dal primo

pomeriggio di ieri la neve è tornata a imbiancare di nuovo tutto e in serata la situazione è andata peggiorando. Dopo i 40

centimenti di neve caduti nei giorni scorsi, le previsioni ne hanno previsti altrettanti, insieme sono attese tra oggi e domani

intense nevicate (le previsioni parlano di oltre 40 centimetri di neve) eal gelo, visto che conle temperature massime non

hanno superato (e nemmeno lo faranno) lo zero. Per la giornata odierna sono previste massime non superiori ai -3 e

minime sotto lo zero: tra i che toccheranno i -6. di minima e i -3 di massima. Pertanto restano attive le linee del centro

operativo comunale coordinato dal sindaco Roberto Manganello, coadiuvato dai referenti comunali, Massimo Fattorini

(tecnico) e Alvaro Bacci (viabilità) e dal referente della locale unità di volontari della Protezione civile Fabio Passerini:.

Sempre attivi i numeri per le emergenze tel. (0578 291221, e 0578 291223) e i cellulari , mobili diper le reperibilità: (348

4019280 e 348 4019290). 5 febbraio annullato l'appuntamento orientativo CAUSA MALTEMPO RINVIATO L'OPEN

DAYS AL "CALVINO" Confermata invece la data di sabato 11 febbraio Particolare attenzione verrà data a due tratti di

strada che hanno Città della Pieve come snodo cruciale: da una parte il tratto che unisce il centro del paese all'innesto con

la Sr 220 (più comunemente nota come Pievaiola), e dall'altra il segmento che unisce Città della Pieve con la frazione di

Po' Bandino. Rinviato a causa del maltempo, l'open day dellL''Iistituto di studi superiore "“Italo Calvino"” in programma

per domani. comunica il rinvio dell'appuntamento di Open Days, per la presentazione della scuola alle famiglie e agli

studenti, previsto per domenica prossima 5 febbraio. Le condizioni climatiche avverse che hanno interessato il territorio

comunale di Città della Pieve, con 40 centimetri di neve caduta e altrettanta prevista nelle prossime ore, aveva già portato

fin da mercoledì scorso all'ordinanza di chiusura di tutte le scuole da parte del Sindaco, per tutta la settimana. Il Centro

Funzionale Regionale di monitoraggio meteo-idrologico prevede infatti per l'area Trasimeno Nestore precipitazioni

significative e forti venti da Nord-Est, con temperature massime sotto lo zero e disagi dovuti a neve e gelo tra oggi e

domani. - Confermata invece la data di sabato 11 febbraio: dalle 15.30 alle 18.30 scuole aperte al liceo scientifico e al

professionale, rispettivamente in Piazza Unità d''Italia, lungo Via Marconi, e in Via S.anta Maria Maddalena. Genitori e

ragazzi saranno accompagnati nella visita alle strutture scolastiche e informati sull'ampia offerta formativa dell'istituto,

che comprende liceo scientifico, liceo scientifico ad opzione Scienze applicate, liceo linguistico e istituto professionale

per i servizi commerciali, che consente il conseguimento del diploma di Tecnico della gestione aziendale o, al terzo anno,

quello di Addetto qualificato di Segreteria. Fondati negli anni Sessanta, il Liceo e il Professionale di Città della Pieve

hanno rappresentato e rappresentano punto di riferimento culturale non solo per gli studenti che li frequentano, grazie alla

qualità del livello formativo, ma anche per le amministrazioni locali e le associazioni cittadine, come Avis e Protezione

civile, con le quali la scuola svolge progetti legati a tematiche di attualità, quali ambiente e tutela del paesaggio, legalità,
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educazione alla salute. Per info: www.istitutocalvinocittadellapieve.it. B PREVISTE ANCORA INTENSE NEVICATE E

TEMPERATURE MASSIME SOTTO LO ZERO Dopo le intense nevicate di questi giorni (questa notte ha ancora

nevicato debolmente), a Città della Pieve la viabilità è sostanzialmente ripristinata; il personale dell'amministrazione

comunale sta tuttora proseguendo l'attività di ripulitura delle strade e anche l'unità dei volontari di Protezione civile sta

operando alcuni interventi in raccordo con privati per necessità specifiche. Enel sta riparando gli ultimi guasti alla linea

elettrica. Ma sono attese tra oggi e domani intense nevicate (le previsioni parlano di oltre 40 centimetri di neve) e gelo,

con temperature massime sotto lo zero: tra i -6 di minima e i -3 di massima. Pertanto restano attive le linee del Centro

Operativo Comunale coordinato dal sindaco Manganello, coadiuvato dai referenti comunali, Massimo Fattorini (tecnico) e

Alvaro Bacci (viabilità) e dal referente della locale unità di volontari della Protezione civile Fabio Passerini: tel. 0578

291221, 0578 291223, mobili di reperibilità: 348 4019280 e 348 4019290. CASTIGLIONE DEL LAGO - Nel 2011 al

Trasimeno si sono registrati consistenti aumenti dei flussi turistici. L'andamento positivo, già noto da tempo, viene

confermato adesso dai dati ufficiali del Servizio turistico territoriale: l'anno scorso l'aumento delle presenze nel

comprensorio rispetto al 2010 è stato del 9,8 % (sono passate da 910.447 a 990.128) e ha interessato sia il comparto

alberghiero (più 3,6 %) sia quello extralberghiero (più 10,4 %). Più contenuto (del 3,9 %) è stato l'incremento degli arrivi

(da 186.236 a 193.525), il che significa che è lievemente aumentata anche la permanenza media. Tutto bene, dunque? Non

proprio. L'immagine offerta dalle cifre relative all'intero 2011, quella di un settore in piena ripresa, viene infatti smentita

dai dati relativi allo scorso dicembre, che evidenziano una flessione, in particolare nel comparto alberghiero - segno

evidente che la crisi si fa sentire. In generale nell'ultimo mese dell'anno passato le presenze a livello comprensoriale

risultano diminuite rispetto al dicembre del 2010 del 3,4 % (da 17.153 a 16.571), con un calo negli hotel che assomiglia a

un crollo (meno 23,9 per cento: da 6.980 a 5241), solo parzialmente compensato da un aumento di presenze (da 10.263 a

11.330, pari al 10,4 %) nelle strutture ricettive extralberghiere. Più in dettaglio, i dati riferiti a tutto il 2011 mostrano

aumenti delle presenze in quasi tutti i Comuni dell'area lacustre. Quelli più evidenti si riscontrano a Castiglione del Lago,

a Passignano (dove le presenze alberghiere passano da 101.350 a 108.015), a Piegaro e a Tuoro (dove nel comparto

extralberghiero le presenze crescono addirittura da 135.667 a 193.845). Solo a Magione e a Paciano si rilevano lievi

flessioni. Nello scorso mese di dicembre, invece, in concomitanza con l'acuirsi della crisi economico-finanziaria, le

presenze nei Comuni del comprensorio diminuiscono (soprattutto a Magione, Passignano e Tuoro), con poche

significative eccezioni (come Castiglione del Lago, dove il calo da 1.316 a 1.206 presenze negli hotel è più che

compensato dalla crescita dei turisti nelle strutture extralberghiere: da 2.949 a 3.701). Forte il calo degli stranieri sia negli

hotel (meno 66%) sia nelle altre strutture (meno 41%), mentre i turisti di casa nostra diminuiscono negli alberghi (del

16,3%) ma aumentano (del 17,3 %) nel comparto extralberghiero. Insomma, i dati dell'ultimo mese dell'anno scorso non

appaiono particolarmente incoraggianti per la prossima stagione turistica al Trasimeno, specialmente per gli albergatori.

Sergio Spaccapelo
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In travaglio e intrappolata dalla neve I soccorritori arrivano appena in tempo.

La bufera ostacola la corsa dell'ambulanza a San Pellegrino. Alla stazione bloccatobloccato per ore il treno diretto a
Roma.

Provincia04.02.2012
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IGl Y+Oòò«+Oòò+Oòò,Oòò,OòòY,OòòGUALDO TADINO - Una giornata da tregenda quella di ieri per tutto il

territorio comunale. Il fortissimo vento è stato il problema della notte tra giovedì e venerdì e per tutta la giornata di ieri.

Vento che spazzava la neve - come si legge nel pezzo accanto - causando problemi di visibilità ma soprattutto cumuli di

neve decisamente difficili da rimuovere in tutto il territorio comunale. Chiusa ieri mattina la variante all`altezza di San

Pellegrino per camion rimasti bloccati, traffico deviato lungo la Flaminia che è comunque percorribile con estrema

difficoltà. Una vera e propria bufera di neve ha causato anche il blocco dei treni lungo la tratta Orte - Falconara, all'altezza

di Gualdo e Fossato di Vico. Nella zona di San Pellegrino brutta vicenda per una puerpera , in fase di travaglio. Il 118 è

stato scortato dalla polizia ma, causa neve, ha impiegato molto tempo per giungere a destinazione. Fortunatamente è

riuscito a raggiungere la casa della donna in tempo . Difficoltà si registrano sia lungo il tratto della vecchia Flaminia da

Fossato di Vico a Nocera Umbra, sia - seppure in misura minore - lungo il tratto della nuova strada a valle dei centri

abitati. Scuole chiuse anche oggi con la proroga dell'ordinanza che ne aveva decretato la chiusura già nella giornata di

mercoledì. Lo stesso provvedimento prevede che alla scadenza sarà valutata nuovamente la situazione per l'eventuale

adozione di ulteriori provvedimenti di chiusura della scuola. Diverse le squadre comunali all'opera da ieri mattina insieme

ai dipendenti di Esa, i volontari del Gruppo "Sorgente" di Protezione Civile e diversi privati. Tutti impegnati sono

impegnati per limitare i disagi causati dalla neve caduta e dal ghiaccio formatosi in conseguenza delle basse temperature -

è quello che scrivono dal Comune facendo sapere che l'azione delle squadre è incentrata principalmente sulla viabilità

"che, nell'ordine di importanza, conduce alla residenza di persone segnalate dalla Asl le quali necessitano di cure

particolari, alle farmacie e ai servizi ospedalieri, alle scuole e alle zone industriali". Il tutto, aggiungono dal Comune,

come previsto dal "Piano Neve" predisposto dall'assessorato ai lavori pubblici e approvato dalla Prefettura. Dal Comune

fanno sapere che, a causa le avverse condizioni meteorologiche, il servizio di raccolta rifiuti "porta a porta" effettuato da

Esa è stato sospeso ieri e oggi. La cittadinanza è pertanto invitata a non esporre rifiuti fuori dalle abitazioni nelle giornate

indicate. Il servizio di raccolta dei rifiuti verrà regolarmente ripreso lunedì 6 febbraio prossimo, salvo il perdurare delle

cattive condizioni meteo. GUALDO TADINO Una giornata da tregenda quella di ieri per tutto il territorio comunale.

Treno bloccato per due ore alla stazione di Gualdo e una donna in travaglio è stata soccorsa a casa. Il fortissimo vento è

stato il problema della notte tra giovedì e venerdì e per tutta la giornata di ieri. Vento che spazzava la neve causando

problemi di visibilità ma soprattutto cumuli di neve decisamente difficili da rimuovere in tutto il territorio comunale.

Chiusa ieri mattina la variante all`'altezza di San Pellegrino per camion rimasti bloccati, traffico deviato lungo la Flaminia

che è comunque percorribile con estrema difficoltà. Una vera e propria bufera di neve ha causato anche il blocco dei treni

lungo la tratta Orte - Falconara, all'altezza di Gualdo e Fossato di Vico. Il treno Regionale veloce 2320 Roma-Ancona e'è

rimasto bloccato alla stazione per oltre due ore a causa della neve. I circa sessanta passeggeri che si trovavano a bordo

sono stati fatti scendere e hanno potuto usufruire del bar dello scalo, aperto appositamente. Il treno è quindi ripartito alle

11.15. Nella zona di San Pellegrino brutta vicenda per una donna in gravidanza, in fase di travaglio. Il 118 è stato scortato

dalla polizia ma, causa neve, ha impiegato molto tempo per giungere a destinazione. Fortunatamente è riuscito a

raggiungere la casa della donna in tempo . Difficoltà si registrano sia lungo il tratto della vecchia Flaminia da Fossato di
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Vico a Nocera Umbra, sia - seppure in misura minore - lungo il tratto della nuova strada a valle dei centri abitati in

direzione Foligno. Un'odissea arrivare anche al lavoro. Ieri mattina prima delle 8 una ragazza è stata soccorsa dalla

Protezione civile alle Piagge. Mentre scendeva verso Gualdo, infatti, il maltempo l'ha costretta a fermare la macchina. Per

fortuna, nelle vicinanze si trovava una famiglia che l'ha ospitata in casa. Lì ha atteso per quasi un'ora l'arrivo della

Protezione civile che ha liberato la strada permettendole di arrivare in paese e quindi al lavoro. Scuole chiuse anche oggi

con la proroga dell'ordinanza che ne aveva decretato la chiusura già nella giornata di mercoledì. Lo stesso provvedimento

prevede che alla scadenza sarà valutata nuovamente la situazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti di

chiusura della scuola. Diverse le squadre comunali all'opera da ieri mattina insieme ai dipendenti di Esa, i volontari del

Gruppo “Sorgente” di Protezione Civile e diversi privati. Tutti impegnati per limitare i disagi causati dalla neve caduta e

dal ghiaccio formatosi in conseguenza delle basse temperature -, è quello che scrivono dal Comune facendo sapere che

l'azione delle squadre è incentrata principalmente sulla viabilità “che, nell'ordine di importanza, conduce alla residenza di

persone segnalate dalla Asl le quali necessitano di cure particolari, alle farmacie e ai servizi ospedalieri, alle scuole e alle

zone industriali"”. Il tutto, aggiungono dal Comune, come previsto dal "“Piano Nneve"” predisposto dall''assessorato ai

lavori pubblici e approvato dalla Prefettura. Dal Comune fanno sapere che, a causa le avverse condizioni meteorologiche,

il servizio di raccolta rifiuti "“porta a porta"” effettuato da Esa è stato sospeso ieri e oggi. La cittadinanza è pertanto

invitata a non esporre rifiuti fuori dalle abitazioni nelle giornate indicate. Il servizio di raccolta dei rifiuti verrà

regolarmente ripreso lunedì 6 febbraio prossimo, salvo il perdurare delle cattive condizioni meteo. B B
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Anche L'Umbria batte i denti Treni soppressi e strade chiuse.

La lotta all'evasione ALLARME MALTEMPO SControlliaranno controllate i nuclei a chei sulla carta non
possononon potrebbe permettersi collaboratrici domestiche domestiche Nello spesometro anche le badanti Nel mirino
28mila famiglie umbre ALLARME MALTEMPO L'

Regione04.02.2012

indietro

IG0 BadantiNel gelo Anche l'Umbria nella morsa di neve e ghiaccio Le famiglie finiscono nel mirino del fisco

IG è+Oòòc;+O€c.+O€,O€€8,O€€!,O€€$#,O€€$,O€€ù*,O€€=+,OòòÚ,,O€€'-,O€€‚0,OòòY Nicola Bossi PERUGIA - Il

nuovo "“spesometro"” del Ggoverno Monti, che sarà varato a giugno per recuperare solo in Umbria qualcosa come

4miliardi di evasione all''anno, assomiglia sempre di più a quelle fitte retei da mare per la pesca da strascico che non

danno scampo a qualsiasi cosa presente e vivente lungo il loro tragitto. Le novità corrono lungo il filo di Equitalia e della

Guardia di Finanza. La nuova voce capestro è quella dell''approdo nello spesometro della collaboratrice domestica -

badante. Una grandissima “azienda” a cui si rivolgono qualcosa come 28mila famiglie umbre: la maggior parte per poter

accudire i propri cari non più completamente auto-sufficienti (20mila secondo l''Inps, masolo 12mila con contratto), l''altra

parte per gli aiuti in casa spesso a mezzo servizio o a chiamata (8mila collaboratrici di cui solo 4mila a contratto).

L''Agenzia delle Entrate ha l''obiettivo di censire le famiglie con "“dipendente"” a carico per confrontare il reddito

dichiarato con quello reale, partendo dal presupposto che badanti e collaboratrici domestiche hanno un costo ormai fisso

di stipendio: per l''assistenza a tempo pieno si tocca i 13mila euro all''anno lordi, per un tempo parziale (spesso solo sulla

carta per pagare meno tasse) tra gli 8-9mila euro all'anno. Dati medi e ampiamente riconosciuti da Inps e sindacati per la

cui spesa la famiglia o il capofamiglia monoreddito dovranno dare una spiegazione sulle entrate. In questo caso nella

banca dati finiranno anche i contributi sociali - sempre meno dopo i tagli enti locali -o l''invalidità e l''accompagno (700

euro al mese). Se lo scarto tra reddito dichiarato, anche in virtù di questa sola voce fino ad oggi non conteggiata, e quello

invece teorico calcoltato dagli ispettori supera il 20 per cento scatta l''accertamento a tutti i livelli. Per mettere nei guai

una famiglia può bastare una vertenza di lavoro messa in atto tramite sindacato - ormai è prassi risaputa -da una badante o

perché lavoratrice a nero o soltanto parzialmente (il “finto” part-time ma che nei fatti è full time). In questo caso si cade

sia nella padella del lavoro a nero ache in quella della brace delle tasse eluse. Più difficile invece indagare nel mondo

delle collaboratrici domestiche: su 8mila censite la metà esatta sarebbe o a nero o in rregolare. Queste operatrici fantasma

lavorano ad ore per non più di due-tre volte a settimana per un compenso che non supera i 400-600 euro (10 euro l'ora);.

sSomme di denaro che sonoliquidate in contanti e possono dare poco nell''occhio anche tramite ritiro da conto corrente

(movimenti tutti inviati al cervellone dell'Agenzia delle entrate). Mentre sulle regolari collaboratrici domestiche è più

facile metterle a confronto con il reddito della famiglia datrice di lavoro. Si calcola che per avere una dipendente fissa

(non essendoci contributi sociali o una tantum dalle istituzioni locali) dal costo medio di 1000 euro netti (più vitto e

alloggio) serve un reddito complessivo familiare minimo di 95mila euro lordi. Nel nuovo spesometro finisce anche

l''istruzione dei figli: in particolare corsi di formazione e studio all''estero, retta universitaria. B Nicola Bossi PERUGIA -

Il nuovo "spesometro" del governo Monti, che sarà varato a giugno per recuperare solo in Umbria qualcosa come

4miliardi di evasione all'anno, assomiglia sempre di più a quelle fitte reti da mare per la pesca da strascico che non danno

scampo a qualsiasi cosa presente e vivente lungo il loro tragitto. Le novità corrono lungo il filo di Equitalia e della

Guardia di Finanza. La nuova voce capestro è quella dell'approdo nello spesometro della collaboratrice

domestica-badante. Una grandissima "azienda" a cui si rivolgono qualcosa come 28mila famiglie umbre: la maggior parte
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per poter accudire i propri cari non più completamente auto-sufficienti (20mila secondo l'Inps, solo 12mila con contratto),

l'altra parte per gli aiuti in casa spesso a mezzo servizio o a chiamata (8mila collaboratrici di cui solo 4mila a contratto).

L'Agenzia delle Entrate ha l'obiettivo di censire le famiglie con "dipendente" a carico per confrontare il reddito dichiarato

con quello reale, partendo dal presupposto che badanti e collaboratrici domestiche hanno un costo ormai fisso di

stipendio: per l'assistenza a tempo pieno si tocca i 13mila euro all'anno lordi, per un tempo parziale (spesso solo sulla

carta per pagare meno tasse) tra gli 8-9mila euro. Dati medi e ampiamente riconosciuti da Inps e sindacati per la cui spesa

la famiglia o il capofamiglia monoreddito dovranno dare una spiegazione sulle entrate. In questo caso nella banca dati

finiranno anche i contributi sociali o l'invalidità e l'accompagno (700 euro al mese). Se lo scarto tra reddito dichiarato,

anche in virtù di questa sola voce fino ad oggi non conteggiata, e quello invece teorico calcoltato dagli ispettori supera il

20 per cento scatta l'accertamento. Per mettere nei guai una famiglia può bastare una vertenza di lavoro tramite sindacato

da una badante o perché lavoratrice a nero o solo parzialmente (il "finto" part-time). In questo caso si cade sia nella

padella del lavoro a nero che in quella della brace delle tasse eluse. Più difficile invece indagare nel mondo delle

collaboratrici domestiche: su 8mila censite la metà esatta sarebbe o a nero o irregolare. Queste operatrici fantasma

lavorano ad ore per non più di due-tre volte a settimana per un compenso che non supera i 400-600 euro. Somme liquidate

in contanti e possono dare poco nell'occhio anche tramite ritiro da conto corrente. Mentre sulle regolari collaboratrici

domestiche è più facile metterle a confronto con il reddito della famiglia datrice di lavoro. Si calcola che per avere una

dipendente fissa dal costo medio di 1000 euro netti (più vitto e alloggio) serve un reddito complessivo familiare minimo

di 95mila euro lordi. Nel nuovo spesometro anche l'istruzione dei figli: corsi di formazione e studio all'estero, retta

universitaria. B PERUGIA - Treni soppressi, strade chiuse, centinaia di chiamate alle forze dell'ordine e interventi di

soccorso in alcuni casi portati in condizioni estreme. Anche l'Umbria , come il resto del Paese, batte i denti. E combatte

contro le temperature polari e, la neve che sembrano non voler dare tregua nemmeno oggiil ghiaccio. Le strade Il

comunicato diramato ieri alle 18,30 dall'Anas aveva il sapore del bollettino di guerra. L'Anas comunica che permangono

le precipitazioni nevose sulle strade statali in Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise,

Sardegna, Toscana e, in particolare, in Umbria. Ghiaccio è segnalato su alcune strade in Calabria e in Sicilia. Per questo

motivo, è sempre attivo - 24 ore su 24 - il Piano Operativo antineve dell'Anas, con oltre 3000 uomini e oltre 2500 mezzi

operativi impegnati in tutto il territorio per lo spargimento dei fondenti o per la rimozione della neve, in coordinamento

con 'Viabilità Italia'. Al momento, in Umbria la s La Sstrada statale 3 Bis "Tiberina" (E45) , èè rimasta chiusa

temporaneamente in direzione nord per numerosi autoveicoli e mezzi pesanti intraversati perché privi di catene o gomme

termiche, nonostante l'obbligo sia in vigore già da ottobre scorso, tra il km 35 (Svincolo Ponte Rio di Todi) e il km 47

(Svincolo per Collazzone), in provincia di Perugia. Inoltre, il tTraffico èprovvisoriamente bloccato sulla SSstrada statale 3

"Flaminia ", all''altezza del Valico della Somma , tra Terni e Spoleto (dal km 110 al km 122). Rallentamenti per nevicate

intense si registrano anche nel tratto della SS3 compresotra Terni e Otricoli (dal km 67 al km 87)e nel tratto appenninico

tra Gualdo Tadino e Foligno (dal km 154 al km 189). In provincia di Terni , forti precipitazioni nevose interessano anche

la SS sullahanno interessato la statale 675 "Umbro Laziale " da Terni a Orte e sullla SS 79 "Ternana " fino alda Terni al

confine laziale, dove il traffico è rallentato. Intense nevicate causano rRallentamenti anche sulla SS685 "delle Tre Valli

Umbre " tra Spoleto e Norcia . Difficoltaà nei collegamenti praticamente con tutte le regioni confinanti. Sulla v Vecchia

Flaminia , tra Gualdo e Nocera , il vento ha accumulato neve fino a far raggiungere al manto un metro e mezzo di

spessorealtezza. I treni Giornata campale per i viaggiatori di due convogli bloccati a causa del la neve maltempo. Il

regionale 232 03 partito da Ancona alle 3,34 di ieri e diretto a Roma , all'altezza di Fossato di Vico ha chiesto aiuto perché

il locomotore ha avuto problemi in un tratto di pendenza. I responsabili di TrenitaliaFs hanno deciso di farlo tornare

indietro fino a Fabriano dove i passeggeri sono stati dirottati su un intercity. Anche il regionale 2320 diretto ad Ancona e

partito dalla capitale alle 5,45, ha avuto problemi semprelegati al maltempo all'altezza di Gualdo . Per i sessanta

passeggeri rimasti bloccati per circa tre ore sono entrate in azione le squadre di emergenza di di Fs che hanno provveduto

alla distribuzione di generi di conforto. Fortunatamente in entrambi i casi il riscaldamento è rimasto attivo. Un treno della

Fcu, invece, Nelle Marche rimane chiusa la strada statale 73bis dal km 16 al km 24, mentre tutte le altre strade statali sono

al momento transitabili senza criticità, con possibili rallentamenti per mezzi sgombraneve e spargisale in azione all'altezza

dei valichi appenninici. In Abruzzo, a causa delle abbondanti nevicate che si sono abbattute nella zona, è stata

temporaneamente chiuso al traffico, in entrambe le direzioni, il tratto della strada statale 80 "Variante di Teramo"

compreso tra il km 2,900 e il km 5,600, in località San Nicolò a Tordino, in provincia di Teramo e, sul Raccordo 12
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"Chieti Pescara" è chiusa la rampa di uscita per la A25, a Chieti, al km 0,400, in direzione Pescara, sempre a causa della

neve. Inoltre, è chiusa la NSA 253 dal km 1,9 al km 3, in località Rocca Pia (Sulmona), la strada statale 5, dal km 135 al

km 155,7, e la strada statale 696, dal km 0 al km 18, mentre il traffico è rallentato sulla strada statale 690, dal km 0 al km

41,7. Nel Lazio, disagi si sono registrati nel corso del primo pomeriggio sul Grande Raccordo Anulare di Roma a causa

del mancato assorbimento del traffico dalla via Cassia e dalla via Aurelia dove la circolazione è provvisoriamente

bloccata a causa del ghiaccio, tra il km 10,300 (Svincolo Gra) e il km 24,500 (Svincolo Aranova), in entrambe le

direzioni. Nevica anche in Campania e per questo motivo è chiusa la strada statale 87 "Sannitica" dal km 78 al km 105,

dalla provincia di Benevento fino ai confini con il Molise, dove è provvisoriamente chiusa la strada statale 158 "della

Valle del Volturno" dal km 7 al km 16. L'Anas raccomanda di mettersi in viaggio esclusivamente se necessario e con

catene a bordo o pneumatici da neve e invita gli automobilisti alla prudenza nella guida, ricordando che l'informazione

sulla viabilità e sul traffico è assicurata attraverso il sito www.stradeanas.it e il numero unico "Pronto Anas" 841.148.

L'evoluzione della situazione in tempo reale è consultabile sul sito web http://www.stradeanas.it/traffico oppure con

l'applicazione 'VAI', disponibile gratuitamente per Android, iPad e iPhone (http://www.stradeanas.it/vaiapp). con partenza

da Terni e diretto a L'Aquila è stato bloccato per circa 4 ore nella zona di Sella di Corno , in Abruzzo. Gli otto passeggeri

a bordo sono riusciti a raggiungere le proprie destinazioni grazie all'arrivo di navette. NumerosiCentinaia i viaggiatori

umbri o diretti in regione che hanno dovuto sopportare disagi pesanti a causa delle numerose corse soppresse in tutta

Italia. Fs ieri sera ha annunciato che oggi non viaggeranno gli intercity Tacito Terni-Milano e 533 Ancona-Roma . Per la

notte erano inoltre previsti viaggipassaggi sulla Foligno e -Fabriano , la linea più critica, di locomotori dotati di vomere

per rimuovere l'eccesso di neve ie il ghiaccio dalla linea di alimentazione. I soccorsi A Gualdo Tadino una donna, rimasta

bloccata in casa, è stata soccorsa dall'ambulanza nel pieno del travaglio. Per fortuna nNessun problema poi per il parto. A

Monte Santa Maria Tiberina gli uomini della protezione civile, solo grazie agli sci di fondo, sono riusciti a raggiungere un

uomo che viveisolato in un bosco per portargli viveri. Blackout a Nocera Umbra e conseguenti disagi per tuttala

popolazione. La frazione di Vasciano di Stroncone è rimasta isolata per diverse ore. Anche oggi scuole chiuse in gran

parte della regione. B Alessandra Borghi Giuseppe Silvestri Servizi nelle cronache locali
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Gelatoa Iil paese la patria del Perugino alle corde Chiesto lo stato d'emergenza.

mischietto maltempo pieve, piegaro, pani, magio sa sa Città della Pieve in ginocchio. Pievaiola poco transitabile in
alcuni tratti Tanti i disagi nel comprensorio: le scorte di sale sono in esaurimento Pievaiola poco transitabile in alcuni
tratti. Città d

Provincia05.02.2012

indietro

IG& ”}-Oòò“Muro” Comulo di due metri lungo la strada per Monteleone. In alto, la Pievaiola

IGl Y-OòòY G-OòòA^-Oòòw-Oòòx-OÚy-Oòò{|-Oòò,}-OòòCITTA' DELLA PIEVE - A Città della Pieve la situazione

più critica, ma in tutto il comprensorio del lago, la morsa della neve e del gelo sta mettendo a dura prova i Comuni del

Trasimeno che devono anche fare i conti con le scorte di sale in esaurimento e con strade non sempre perfettamente

praticabili. Città della Pieve Stremata dal maltempo, il paese del Perugino ha deciso di rivolgersi alle autorità

sovracomunali per chiedere lo stato di emergenza. Si è svolta inNella tarda mattinata di ieri la riunione del C.O.C., centro

operativo comunale, presieduto dal Ssindaco Riccardo Manganello, al quale hanno preso parte i responsabili dei settori

Lavori pubblici, polizia municipale e socio assistenziale, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Città della Pieve,

il referente di Anci Protezione civile e dell'Unità volontari della Protezione civile di Città della Pieve, e tecnici dell'area

viabilità della Provincia di Perugia: all'ordine del giorno, l'aggiornamento della situazione e l'organizzazione della fase

successiva. Il sindaco Riccardo Manganello, visto il perdurare delle condizioni meteo avverse e i conseguenti rischi per la

sicurezza e l'incolumità pubblica, con ordinanza di proroga della sospensione delle lezioni,, ha deciso di chiedere aiuto

alle istituzioni più alto in grado, vista la caduta di nuova neve nel corso della notte di venerdì e della mattinata di ieri, e

soprattutto vista l'azione del vento che hanno compromesso l'opera di ripristino della viabilità sulle strade comunali. E'

stata Cchiusa la Sr 71 in direzione di Monteleone d'Orvieto, dove il forte vento ha formato un muro di neve alto

quattrooltre due metri di neve. Diversi anche i contatori ghiacciati. Inoltre, il primo cittadino pievese ha anche disposto la

chiusura di tutte le scuole, sia del centro che delle frazioni, anche per la giornata di domanilunedì 6 febbraio.. Sempre

questa mattina, il Sindaco ha chiesto alle autorità sovraordinate il riconoscimento dello stato di emergenza. La situazione

resta infatti critica sul territorio comunale: la caduta di nuova neve nel corso della notte e della mattinata e soprattutto

l'azione del vento hanno compromesso l'opera di ripristino della viabilità sulle strade comunali, dove è stato necessario

tornare a ripulire il tracciato e cospargere sale. Il pericolo da scongiurare in queste ore e per i prossimi giorni sarà il

gelo.Resta attivo il Centro operativo comunale presso la sede municipale e prosegue la collaborazione con il gruppo dei

volontari della Protezione civile di Città della Pieve, che inizieranno l'opera di ripulitura degli ingressi e degli spazi

antistanti le scuole della frazioni, per consentire almeno di riprendere le lezioni martedì. Anche in centro storico, il Centro

operativo ha disposto la preparazione di passaggi in sicurezza per gli studenti delle scuole dell'Istituto comprensivo e delle

Superiori. Una raccomandazione da non considerare banale: non camminare lungo i muri, per evitare che l'intensa

precipitazione nevosa su tetti e grondaie, con il conseguente sovraccarico, possa provocare sui malcapitati pedoni rovesci

di neve e ghiaccioli, o pezzi di grondaie e cornicioni. Ordinanze e aggiornamenti sul sito istituzionale

www.comune.cittadellapieve.pg.it, cliccando sull'indicazione. Restano attivi i numeri per segnalazioni e richieste di

intervento: 0578/ 291221 e 0578/ 291223; a disposizione anchee i seguenti cellulari di reperibilità: 348 4019280 e 348

4019290. Magione - Anche Magione ieri mattina si è svegliata con un lieve manto di neve. Nonostante il freddo di questi

giorni, in cui si sono toccate temperature sotto lo zero; Magione è stato, tra i comuni del Trasimeno, quello meno colpito

dalle abbondanti precipitazioni nevose che hanno invece interessato comuni come Tuoro o Passignano. Ma restano
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comunque delle difficoltà legate alla formazione di ghiaccio che rende complicata e pericolosa sia la guida che il semplice

camminare. Difficoltà maggiori hanno invece riscontrato alcune frazioni del capoluogo, poste a una maggiore altitudine,

come Agello. L'attività scolastica riprenderà lunedì, dopo la chiusura decisa per questi giorni. Anche se le previsioni non

annunciano, almeno per il fine settimana, nessun miglioramento, anzi per le prossime ore sono state previste ancora

nevicate sino a bassa quota. Valnestore Situazione abbastanza sotto controllo nei comuni di Piegaro, Panicale e Paciano. I

tre sindaci stanno valutando se tenere le scuole chiuse anche nella giornata di domani. Alcuni problemi sono legati alle

scorte di sale, in via di esaurimento, e al difficoltoso transito sulla Pievaiola (la Sr 220), che in alcuni tratti, in particolar

modo tra Città della Pieve e Tavernelle, si presenta come una lunga lastra di ghiaccio. Magione Anche Magione ieri si è

svegliata con un lieve manto di neve. Nonostante il freddo di questi giorni, resta però il comune meno colpito dalle

abbondanti precipitazioni nevose. PermanfgonoRestano comunque delle difficoltà in frazioni del capoluogo, poste a una

maggiore altitudine, come Agello. Gli altri Comuni Freddo e grande vento per i comuni subito a ridosso del lago, dove le

nevicate non sono state particolarmente abbondanti come altrove. Rimane comunque alto il livello di allarme.

COMUNICATO STAMPA ALLERTA PER LE PREVISIONI METEO DI LUNEDI' 6 FEBBRAIO Si è riunito stamani

presso la sede comunale lo staff politico-tecnico per monitorare la difficile situazione che la neve ha creato. In questo

momento la situazione di Tuoro sul Trasimeno è sotto controllo e non registra disagi particolari anche grazie alla

decisione di tenere chiuse le scuole sino ad oggi compreso. I costanti contatti con la Protezione Civile fanno evincere un

leggero miglioramento per la giornata di domani. Purtroppo un peggioramento dovrebbe registrarsi nella seconda

mattinata di lunedì 6 febbraio. Per questo motivo ho deciso di riunire di nuovo il tavolo politico-tecnico domaniIn

mattina, domenica 5 febbraio.comunque, si riuniscono i vertici del Comune di Tuoro che, insieme ai tecnici della

Protezione civile faranno il punto sulla situazione e decideranno, anche in questo caso, se riaprire o meno le scuole. Vista

infatti l'estrema variabilità delle previsioni ho rinviato a domani le decisioni da prendere per la giornata di lunedì. Lo

snodo cruciale sarà l'eventuale protrazione della chiusura scolastica per lunedì 6 febbraio, dopo avere fatto attentamente il

punto della situazione con la Protezione Civile. Mi rivolgo dunque ai mezzi di informazione e alla loro sensibilità in

questi momenti particolari di difficoltà per portare tutta la cittadinanza a conoscenza della possibile protrazione della

chiusura scolastica per lunedì 6 febbraio nel caso in cui dovesse essere confermata dalla Protezione Civile la

recrudescenza prevista per la seconda parte della mattinata di lunedì. Per quanto riguarda la viabilità e la sicurezza

vengono tenute costantemente sotto controllo per evitare rischi o eventuali isolamenti. Tuoro sul Trasimeno 4 febbraio
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Medicine a domicilio per chi è bloccato e negozi aperti per contenere i disagi.

Attivata dal Comune una centrale operativa. Scuole chiuse domani anche a Fossato di Vico e Costacciaro.

Provincia05.02.2012

indietro

IG& Y|-Oòò“Muri” di neve ovunque Il vento ha creato accumuli che rendono problematica la viabilità

IGN YN-OòòYóN-Oòò^-OòòYe-OòòY7{-OòòL' Amministrazione Comunale è impegnata a dare attuazione al piano

neve concordato con la Prefettura per cercare di ridurre al massimo i disagi per i cittadini. L'abbondante nevicata che si

prevede continuerà per alcuni giorni ,vede impegnati il Sindaco e la Giunta unitamente ai responsabili dei settori

manutenzione, lavori pubblici e protezione civile a coordinare gli interventi volti al miglioramento della viabilità, al

soccorso alle persone e a dare risoluzione ad episodi di particolare emergenza. A tale scopo è stata attivata la centrale

operativa alla quale tutti i cittadini possono rivolgersi per segnalare emergenze o disagi. I numeri da contattare sono i

seguenti . 075/9150278 075/9150209 075/9150243 . Per richieste e segnalazioni nelle ore notturne il numero al quale

rivolgersi è 075/9141975 In particolare è stato attivato un servizio di consegna a domicilio di medicinali e generi

alimentari per coloro che ne avessero effettivo bisogno e che fossero impossibilitati ad effettuare spostamenti. Le squadre

operative sono composte da 12 dipendenti comunali, impegnati su tutto il territorio con i mezzi a disposizione del

Comune, 10 dipendenti Esa, 18 uomini della Protezione Civile, 10 ditte private locali che hanno smistato altrettanto

personale con relativi mezzi per sgomberare le strade da neve e gelo. Inoltre da domenica 5 febbraio contribuiranno con la

propria azione anche 8 spalatori manuali. IL Sindaco esprime un sentito apprezzamento e un vivo ringraziamento nei

confronti di tutte le squadre che si stanno adoperando con grande impegno e dedizione per fronteggiare l'eccezionale

ondata di mal tempo che ha colpito il territorio e alleviare il più possibile gli inconvenienti per la popolazione. Un grazie

anche alla Provincia di Perugia per l'apporto significativo di uomini e mezzi che sta dando in queste giornate di intenso

lavoro in stretto coordinamento con l'Amministrazione comunale. Il Sindaco ricorda inoltre che è stata prorogata

l'ordinanza di chiusura per le scuole di ogni ordine e grado anche per la giornata di lunedi 6 febbraio. Si raccomanda la

popolazione di limitare al massimo l'utilizzo di automezzi, al fine di non intralciare i mezzi operativi e di soccorso.

GUALDO TADINO - Scuole chiuse anche lunedì in tutto il territorio gualdese e oggi tutte le farmacie - eccetto quella di

Rigali - restano aperte. Due provvedimenti emessi nella giornata di ieri da parte del Comune di Gualdo Tadino in una città

che da mercoledì scorso sta facendo i conti con una nevicata che ai più ricorda quelle di tanti anni fa, ultima in ordine

cronologico quella del 2005senza fine. L''amministrazione comunale ha reso anche noto che è stata attivata la centrale

operativa per la gestione dell''emergenza neve presso ilin Comune. I recapiti telefonici sono 0759150278 0759150243

0759150209. "Per far fronte alle necessità della popolazione è attivo il servizio di consegna a domicilio di farmaci e

generi alimentari. Tutti coloro che hanno effettivo bisogno e che versano nell'impossibilità dinon possono muoversi dalla

propria abitazione, possono rivolgersi agli uffici -, fanno sapere dal Comune. Intanto da diversi giorni sono al lavoro le

squadre comunali, l''Esa, gli agenti della Ppolizia municipale, alcuni privati, i volontari della Protezione civile Sorgente,

nonché carabinieri e polizia provinciale. Una task force che fa i conti con condizioni che non accennano a migliorare.

Questo è quanto è emerso nella mattinata di ieri dopo un''altra notte difficile per l'intera città. Anche se il nemico più

grande con il quale fare i conti è il vento. E'' ripreso a nevicare dalla tarda serata di venerdi e questo, unitamente al forte

vento che ha spazzato la coltre ha reso difficili i collegamenti soprattutto lungo la Flaminia -, dove si transita con

difficoltà, tra due muri di neve che invadono la sede stradale - , e soprattutto nella zona di San Pellegrino. Qui la strada è

rimasta chiusa a lungo a causa dei grandi cumuli di neve sulla carreggiata e con il vento che rendeva impossibile
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rimuoverli. Numerosi gli interventi dei Vvigili del fuoco dei distaccamenti di Gaifana in soccorso di automobilisti e autisti

di mezzi pesanti finiti fuori strada o per il taglio di rami pericolanti. Se le strade principali sono praticabili, con catene o

gomme da neve, iIn tante zone vengono segnalati problemi alla viabilità causati da grandi "“riferine"” - vengono chiamate

in città - , cumuli di neve che improvvisamente chiudono la strada. Ancor più difficile la situazione nelle arterie

secondarie: a Sigillo nella notte i volontari della protezione civile hanno soccorso alcuni automobilisti rimasti bloccati per

ore. Nella serata di venerdì ancora problemi per un treno bloccato per oltre un'ora alla stazione di Fossato di Vico: alle

23.22 ha potuto riprendere la marcia. Il terribile "nevone", che imperversa pesantemente, da mercoledì 1° febbraio, sul

nostro Appennino, non dà tregua nemmeno al Comune di Problemi anche a Costacciaro ed al suo territorio, che si trova

proprio ai piedi del Monte Cucco. A complicare il tutto ci pensano, poi, le temperature sempre sottozero e la furiosa e

costante tramontana che, formando ingenti accumuli nevosi (i cosiddetti "réfeni"), vanifica, in breve tempo, tutti gli sforzi

del personale che, con i due mezzi sgombraneve comunali, assieme ad alcuni operatori privati, è costantemente impegnato

nella difficile opera di sgombero della neve dalle strade del Comune. dove "Ddiverse abitazioni delle zone di campagna

-come comunica, preoccupato, il Sindaco- sono ancora isolate e per fortuna al momentoanche se sono assicurate sia

l''energia elettrica che le telecomunicazioni". Un'apposita 'ordinanza dello stesso Sindaco ha, già da giorni,ha sospeso

l''attività didattica di tutte le scuole comunali sino, almeno, a lunedì 6 febbraio compresosino a martedì. "Il disagio dei

cittadini -continua il Primo Cittadino- è comprensibile e valutabile dalle innumerevoli telefonate che giungono alla sede

comunale, dove un operatore provvede a raccogliere le segnalazioni ed a coordinare l'opera dei mezzi sgombraneve". Il

Sindaco termina il suo comunicato stampa, raccomandando ai cittadini, per quanto possibile, di restarsene nelle proprie

abitazioni e, soprattutto, di evitare al massimo la circolazione veicolare, per non rischiare di rimanere bloccati nella neve.

In caso di reali bisogni ed urgenze, il Ssindaco invita tutti a rivolgersi al Comune, che è già in piena ed opportuna fase di

mobilitazione. Questi i numeri telefonici comunali da usare in caso di urgenza: Comune di Costacciaro (centralino), ai

numeri 075/917271 - 329/3815585 - 329/3815583 - 329/3815588 (cellulari), Ufficio di Polizia Municipale 075/9177422 -

333/9661715 (cellulare), Carabinieri di Sigillo 075/9177124, Corpo Forestale di Scheggia 075/9259149. Fossato di vico .

Scuole chiuse anche Lunedì 6 febbraiodomani a Fossato di Vico a causa dell'emergenza maltempo, l'ha emessa il sindaco

di Fossato di vico Monacelli a causa dell'emergenza maltempo, dato che le previsioni parlano di una ripresa forte delle

nevicate a partire dalla serata di sabato. La situazione- ha sottolineato il sindaco di Fossato, che abbiamo incontrato in

mezzo alla tormenta con la macchina piena di badili , che serviranno a formare squadre di volontari coordinate dall'ufficio

tecnico, e si metteranno al servizio di chi è impossibilitato a liberare la propria abitazione, per informazioni tel

075/9149527, nonostante la "macchina" degli interventi abbia funzionato e sta funzionando è critica per le bufere di vento

e neve che chiudono le strade in un baleno. Abbiamo quasi. Quasi il 50% delle strade è inagibilie, come nei paesi limitrofi

ma con la tregua che dovrebbe arrivare, contiamo di risolvere gran parte delle criticità. In questo lavoro massacrante si

stanno adoperando i nostri. operai comunali, che hanno messo in campo tutta la disponibilità e professionalità, la

protezione civile comunale, la Misericordia, tutte le forze di polizia dai vigili urbani i CC la Polizia Provinciale e i Vigili

del Fuoco che instancabilmente cercano di liberare la via Flaminia, rimasta chiusa nella mattinata per una tormenta di

neve nei pressi di Osteria del gatto e nel tratto fino a Scheggia. Oggi, intanto continua Monacelli nonostante la giornata

festiva, con un ordinanza comunale tutti gli esercizi commerciali rimarranno aperti, inoltre chi avesse bisogno di

medicinali o di recarsi presso l'ospedale di Branca, la Misericordia è a disposizione, come lo è stata nella serata di Venerdì

quando hanno rifocillato con bevande calde e coperte , i viaggiatori di un treno per Roma che è rimasto fermo nella

stazione di Fossato fino alla mezzanotte, treni che hanno subito ritardi stratosferici anche la mattinata di sabato e qualcuno

è stato anche soppresso. Un grazie anche alla protezione civile del Montecucco che con il suo piccolo mezzo spazzaneve

ha permesso di liberare qualche viuzza del centro storico. Marcello Bianchini . B
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Prepararsi alle emergenze cCorso di protezione civile.

Domani prende il via il corsoquello biennale promosso dal Gruppo comunale.

Provincia05.02.2012

indietro

IG& yK-OProtezione civile Un corso per preparare adeguatamente i futuri volontari

IG: ` -ON-O f-OòòCITTA' DI CASTELLO Mai come stavolta l'appuntamento dell'avvio del corso di preparazione per

diventare volontari della protezione civile cade a fagiolo. Infatti in questa giornatea in molti hanno capito ancor di più

quanto sia importante l'azione dei volontari, che senza nulla chiedere, si prodigano in favore di chi ha più bisogno, come è

accaduto per l'emergenza neve. Infatti domani sera alle 21, nella sede di via Angelini, per Uuna consuetudine biennale

consolidata: anche quest'anno il Gruppo Ccomunale di Pprotezione Ccivile di Città di Castello proporrà alla cittadinanza

un Ccorso base per diventare ‘Volontari di Pprotezione Ccivile'. Il prossimo 6 Febbraio alle ore 21,00 si svolgerà il primo

appuntamento presso la sede del Gruppo nella Cittadella dell'Emergenza, in via Angelini. E già sono 50 gli iscritti a

conferma dell'interesse che suscita essere volontario di protezione civile. Nuovi docenti e nuovo programma di studi per i

corsisti; l''evoluzione dei sistemi di soccorso e l''insorgere di nuovi rischi hanno determinato la necessità di compiere

questa scelta. Ne è esempio la lezione che terrà l'Ing. Ornella Sticchi, volontaria del Gruppo Comunale, che affronterà il

tema dell''Eemergenza idrica causata dalla Ddiga di Montedoglio; il Dott.Corrado Cecci, vice-presidente del Gruppo

affronterà invece il tema "“Ggovernare l''inatteso" ” ovvero le esigenze che si creano duranti le grandi emergenze sanitarie

(con riferimento anche all'affondamento della Concordia all'Isola del Giglio). Di grande interesse saranno le lezioni di tre

preparatissimi tecnici : il Dott. Maurizio Fattorini - R, responsabile dell''Area Soccorso del Comando Vigili del Fuoco di

Perugia aprirà la serata inaugurale parlando del ruolo del Volontariato, tracciando i limiti del suo impiego. Il Dott.

MaurizioMaurizo Santantoni, responsabile del Servizio Pprotezione Ccivile della Provincia di Perugia, focalizzerà il suo

intervento sulla ‘Ppianificazione delle Eemergenze', evidenziando le attività necessarie a "“governarle"” ed alla sinergia

tra istituzioni, indispensabile per la riuscita dei soccorsi; quindi la lezione dell'Ing. i Federico Calderini, Ddirigente del

Comune di Città di Castello, che illustrerà le linee del Piano Ccomunale di Pprotezione Ccivile: un documento di grande

importanza che tutti i cittadini dovrebbero conoscere. L'elenco dei docenti continua con il Dott. Michele Arcaleni

Geologo dell'Osservatorio Sismico Andrea Bina di Perugia che affronterà il tema dei movimenti tellurici dell'Alta Valle

del Tevere; il Dott. Fabio Pauselli, responsabile di Umbria-Meteo, traccerà le linee principali della meteorologia

collegandola al microclima dell'Alta Valle del Tevere; l'Arch. Alberto Bacchi terrà una lezione tecnica sulla Cartografia e

l'Orientamento; il Dott. Massimo Mancinelli, Vigile del Fuoco del distaccamento tifernate, condurrà una lezione tecnico

pratica di grande interesse: egli è infatti un addestratore di cani "da catastrofe" istruiti per la ricerca di dispersi sotto le

macerie ed ha operato anche a L'Aquila; infine Sandro Busatti, Ppresidente del Gruppo Ccomunale, avrà il compito di

spiegare ai corsisti la struttura ed il funzionamento dei gruppi di volontariato di Pprotezione Ccivile. Il corso si concluderà

il 15 Marzo e l'esame finale sarà sostenuto dagli aspiranti volontari nel Centro Regioneale di Protezione Civile a Foligno,

Sabato 31 Marzo. Le iscrizioni sono aperte. Ci si può rivolgere tutti i giorni direttamente alla sede del Gruppo, in via

Angelini - Cittadella dell'Emergenza - dalle ore 17 alle ore 19,00 oppure telefonare al 075-8558416 o 328-7369959. Tutte

le informazioni potranno essere reperite sul sito www.protezionecivile-cdc.it B
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Traffico bloccato e frazioni isolate.

In quasi tutta l'Umbria disagi sulle strade, chiuso il valico di Bocca Trabaria e via Maggio. SbloccataRiaperta la E-45
in Altotevere, a Foligno e Spoleto allarme per la popolazione.

Regione05.02.2012

indietro

IG& rx-OòòIn alcuni punti della regione la neve ha superato abbondantemene il metro di altezza

IGÚ
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-Oòò-OòòNeve, gli aggiornamenti della Provincia - Criticità in tutto il territorio per ghiaccio e venti Guasticchi "Il nostro

intervento per garantire la percorribilità sulle strade e portare soccorso. Vicini a sindaci e amministratori in particolare di

comuni montani" (Cittadino e Provincia - Perugia, 4 febbraio '12) - PERUGIA Si segnalano, nella giornata di oggi,

criticità in tutto il territorio provinciale dovute alla presenza di ghiaccioNeve, ghiaccio e ai venti forti in quasi tutta

l'Umbria. Viabilità in tilt e zone isolate. Il dispaccio della Provincia di Perugia è un bollettino di guerra. “Difficoltà

maggiori - è scritto - sono registrate sulla dorsale appenninica all'altezza di Osteria del Gatto e loc.S. an Pellegrino per la

presenza di mezzi intraversati. In questa zona la Provincia, con mezzi e uomini, ha operato ininterrottamente, nelle ore

notturne, per garantire assistenza a camion in avaria e sta tuttora operando per la relativa rimozione e liberazione in modo

da proseguire con l'attività di e lo sgombero lungo la SR3 Flaminia. Altra criticità presente lungo la SR 207 'Apecchiese

(passo di Bocca Serriola) che, anche se aperta e transitabile, necessita di continui interventi da parte del personale della

Provincia per forti venti che causano cumuli di neve. Frazioni isolate e auto bloccate atra Gubbio, Nocera Umbra, Gualdo

Tadino, Fossato di Vico, Sigillo, e Costacciaro. Altre criticità sono state segnalateProblemi nelle zone di Città della Pieve,

Lisciano Niccone e in località Castel Rigone dove si sta ininterrottamente operando per mantenere la percorribilità delle

strade. Tutti i tratti stradali sono percorribili con catene da neve, in alcunimolti tratti non è più sufficiente il solo utilizzo

del pneumatico da nevele sono su ddfficienti le gomme termiche. LeIn campo 50 pattuglie della Polizia

Provincialeprovinciale continuano ad operare ininterrottamente sul territorio con attività di soccorso e assistenza alla

popolazione e alle persone in difficoltà lungo la rete viaria così come il nutrito gruppo di agenti tecnici (158) che

proseguono il loro lavoro con l'uso, 11550 tecnici di e 60 mezzi a disposizione per liberare le stradespazzaneve. Resta il

dispositivo previsto per il presidio dei "5 cancelli", le postazioni di vigilanza dislocate nei punti sensibili della viabilità

provincialeCinque i presidi “sensibili” allestiti”. Un ringraziamento ai dipendenti è stato espresso da parte dedal

presidente Marco Guasticchi e dell'assessore alla viabilità Domenico Caprini. Continua da parte della Monitoraggio

continuo della pProtezione civile il monitoraggio e aggiornamento della situazione, con costanti contatti, con le strutture

operative dell'ente e la Regione Umbria essendo tuttora attiva la salain contatto direttoo con la sala O operativa Regionale

Unificatadella Regione. "Abbiamo messo in campo - sono le parole del presidente della Provincia di Perugia Marco

Vinicio Guasticchi - tutte le nostre potenzialità, con uomini e mezzi, per contribuire al massimo ad evitare problemi e

disagi sulle strade provinciali e alla popolazione, specialmente se residente in luoghi difficili da raggiungere. Il nostro

personale ha lavorato ininterrottamente, 24 ore su 24, in condizioni anche molto difficili, per garantire al massimo la

percorribilità e intendo ringraziare i nostri dipendenti per aver dimostrato questa grande disponibilità. Voglio ringraziare

anche i Comuni del nostro territorio, i Comuni piccoli e quelli montani, per la loro forte collaborazione nei momenti

dell'emergenza. Ritengo che il lavoro di squadra e la forte collaborazione registrata nel lavoro svolto dal Centro Operativo

della Provincia che ha coordinato la Polizia Provinciale e i settori della viabilità e della protezione civile, possa essere di

Data:

05-02-2012 Corriere dell'Umbria
Traffico bloccato e frazioni isolate.

Argomento: Pag.CENTRO 100



esempio ed elemento di cui andare fieri". L'assessore alla viabilità della Provincia di Perugia Domenico Caprini si

affianca al presidente Guasticchi nel ringraziare i Comuni e il personale dell'Ente e consiglia ai cittadini, vista la

situazione, di mettersi in viaggio solo in caso di assoluta necessità. Infatti, anche se nel primo pomeriggio di oggi si

prevede una generale attenuazione dei fenomeni, pur tuttavia le temperature sono ancora in calo ed al disotto della media

del periodo e permane il rischio di estese gelate notturne. In costante attività anche l'assessore alla protezione civile della

Provincia Roberto Bertini. "Manteniamo allertate tutte le nostre postazioni - ha detto - e siamo in contatto continuo con

tutti i Comuni del territorio. La situazione è sostanzialmente sotto controllo". Via16GC/PORT.GC Disagi e impegno.In

sintesi e' così che Terni ha vissuto la nottata e la giornata di ieri. La neve, a cui la città non e' di certo abituata, ha creato

problemi importanti alla circolazione stradale e, in alcuni casi, anche a quella di chi, avendo l'auto bloccata dalla copiosa

nevicata, ripresa nel primo pomeriggio di ieri, ha scelto di muoversi a piedi. Problemi alla viabilità, anche se in tono

minore, anche a Terni. Regolare il servizioi degli autobus mentre, solo dopo qualche ora di fermo, si e'è sbloccata la

situazione in direzione di Orte. Al lavoro tecnici e volontari della protezione civile che hanno pattugliato insieme alle

forze dell'ordine e ai vigili del fuoco, l'intera città. Intanto a Orvieto - ma anche in altri territori - il sindaco ha chiesto la

dichiarazione dello stato d'emergenza per il maltempo. A Perugia città solo disagi marginali, soprattutto concentrati nelle

zone dell'acropoli dove sono state chiuse alcune strade d'accesso. Garantita invece la vViabilità ok nelle principali vie di

scorrimento. All'ospedale di Sant'Andrea delle Fratte si sono registrati 5 i ricoveri per infortuni legati al gelo. FOLIGNO

Neve e gelo che non hanno concesso tregua per tutta la giornata di ieri al territorio Folignate. Nel pomeriggio la neve ha

ricominciato a cadere sulla città, ma aA preoccupare di più è la situazione delle frazioni collinari e montane e il valico di

Colfiorito. Grazie al costante lavoro degli agenti della polizia stradale, da giorni impegnati a Colfiorito, il transito è stato

garantito lungo le principali arterie di collegamento, seppure soltanto con le catene in quanto la presenza di lastre di

ghiaccio ha reso inutili anche i pneumatici invernaliTraffico garantito solo con catene. Il monitoraggio delle frazioni è

affidato invece agli agenti del comando di polizia municipale cittadino e a quelli della protezione civile, in contatto anche

con la Asl 3 per garantire la necessaria assistenza agli abitanti. Nella mattinata di ieri, per portare Per soccorsorrere

adalcuni automobilisti in difficoltà, interventi sono stati effettuati anche dai sono intervenuti anche i carabinieri della

stazione di Colfiorito. Nel pomeriggio di oggi si svolgerà un vertice attraverso il quale fare il punto della situazione e

stabilire gli interventi da mettere in atto nei prossimi giorni se la morsa del gelo non dovesse concedere una tregua. Chiara

Zuccari Frazioni isolate e disagi alla viabilità anche nel comprensoriolo s Spoletino. La neve ha isolatobloccato in casa gli

abitanti di zone come Ocenelli, Meggiano, Montebibico e altre piccolee frazioni montane. La protezione civile con i suoi

mezzi si sta occupando di fronteggiare le necessità, soprattutto quelle di tipo sanitarie, di questi cittadini.Si tratta nella

maggior parte dei casi di persone anziane e sole impossibilitate a muoversi. La prociv è a lavoro da oltre tre giorni con

una sala operativa attiva 24 ore su 24. Un filo diretto con le varie forze dell'ordine, i vigili del fuoco e il 118. Nevicate

abbondanti pure in Valnerina con oltre venti centimetri di neve. Sono decine le chiamate giunte ai vigili del fuoco di

Spoleto, che stanno impegnando tutti gli uomini a disposizione sul fronte emergenza neve. I pompieri sono a lavoro anche

per rimuovere rami e alberi pericolanti. PERUGIAPure qui, come nelle altre realtà, lavoro 24 ore su 24 per Prociv,

municipale e vigili del fuoco. A Perugia solo disagi marginali, soprattutto concentrati nelle zone più alte della città.

Garantita invece la viabilità nelle principali vie di scorrimento dove non si sono riscontrati problemi legati al traffico.

L'acropoli in linea di massima ha retto bene alla nevicata che peraltro non ha raggiunto mai grande intensità. All'ospedale

cittadino si sono registrati un numero contenuto di ricoveri (4-5) per infortuni legati al gelo. In pianura e nella zona della

E 45 non si sono verificati problemi di viabilità. Per regionale Traffico e neve CITTA' DI CASTELLO - La polizia

stradale di Città di Castello è stata impegnata nel controllo delle principali arterie di grande scorrimento presenti nel

territorio dell'Alta Valle del Tevere e sull'asse della E45 sino al confine con la Romagna.Impegno incessante della stradale

nell'Altotevere soprattutto sulla E-45. In particolare ieriIn mattinata è iniziato lotra mille difficoltà lo sblocco veicolare dei

mezzi pesanti da cCesena e a scendere e da Città di Castello a salire per correndo la E45 e, soprattutto il valico

diall'altezza del Verghereto (poi valico chiusoriaperto in serata). Ci sono stati una serie di "convogli protetti", cioè tre

spazzaneve e quindi mezzi della Polstrada in cima ed in coda, hanno sScortatoi con gli spazzaneve i veicoliautomezzi in

blocchi dia 30 automezzi, soprattutto autovetture e mezzi commerciali sino a 75 quintali che avevano idonee gomme da

neve, oppure catene montate. Al fine di far defluire i tanti mezzi che era accalcati lungo la direttrice Cesena Roma.

L'azione è partita verso le 11 del mattino e si è protratta sino a notte. Se la E45 è stata parzialmente riaperta sono . c

Restano cChiusi ancora anche il valico di Bocca Trabaria e quello di via Maggio. Scuole chiuse lunedì in diversi comuni.
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Parziali buone notizie dal Il meteo che preannuncia nevicate in caloanche oggi, da domani in calo. Restano le basse

temperature e dunque il rischio ghiaccio sulle strade. E' transitabile, con non poca difficoltà però, quello di Bocca Serriola

che porta sulle Marche transitando lungo la sr 257 Apecchiese. Per raggiungere le Marche e la zona di Ancona in

particolare la Polstrada tifernate consiglia di viaggiare per la strada della Cont B Altri servizi nelle cronache locali

$*Ú��
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IG: Y=L-OòòY\O-OòòYZ-OòòSITUAZIONE METEREOLOGICA TODI Dopo una pausa registratasi ieri mattina nel

pomeriggio su Todi ha ripreso a nevicare con una certa insistenza, complicando una situazione già non facile, sia nel

centro storico che nelle frazioni. Va detto, come segnalato con una lettera di ringraziamento dall''Aassessore ai Lavori

Pubblici Antonio Serafini, che i disagi sono stati, almeno fino a ieri, piuttosto contenuti, grazie all''impegno profuso dagli

operai comunali, dai vigili del fuoco, dai vigili urbani e dalla protezione civile. In proposito va sottolineato che, grazie

all''impegno del responsabile Stefano Giminiani, si sono rese disponibili, da subito, due squadre di volontari della Rosa

dell''Umbria. Malgrado ciò la situazione rimane precaria, soprattutto nel centro storico, fatto di strade strette e quasi mai

pianeggianti. Di fatto l'unica praticabile senza troppi rischi, almeno per ora, è quella che da piazza Jacopone porta al

Tempio della Consolazione e viceversa, mentre molto difficile transitare in auto per Corso Matteotti e per via Borgo

Nuovo. Per quanto riguarda la riapertura delle scuole si attende inevitabilmente l''evoluzione della situazione

meteorologicametereologica. A.S. Nella zona di Deruta DERUTA - La neve imbianca tutto il territorio derutese senza, per

fortuna, causare grandi problemi. Il momento più critico è stato nel primo pomeriggio di venerdì quando le condizioni

metereologiche hanno cominciato a preoccupare: le zone maggiormente coinvolte sono state le frazioni di Casalina e

Ripabianca dove, già dagli svincoli della E45, era possibile notare auto incolonnate, quattro frecce funzionanti ed

automobilisti con le catene da neve in mano presi dalle tecniche del montaggio. I disagi maggiori si sono verifica nelle

strade urbane di Casalina e Ripabianca dove le auto slittavano e gli automobilisti cercavano di montare le catene per

raggiungere le proprie abitazioni. Nella piazza di Ripabianca sono state diverse le auto che, data la salita e la neve, sono

rimaste bloccate a testimoniare la criticità del luogo è stato l''arrivo degli operai del Comune che hanno sparso il sale

lungo le strade. Ieri mattina anche i derutesi si sono svegliati con un paesaggio suggestivo che comunque non ha destato

problemi; le auto continuano a circolare seppure poche e dotate di catene, tanti invece i cittadini che hanno approfittato

per fare una passeggiata a piedi. In tutto il territorio tante persone hanno sfruttato il momento per sfoggiare slittini

improvvisati e cimentarsi in passeggiate salutari. Francesca Spaccini (1333 battute) B
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IGl t?í+OììtYí+Oììtí+Oìì+Oììt+Oììt+Oììt8,OììtY1,OììAREZZO Pronti ad affrontare la notte piu' difficile e ore più difficili

dell'allerta meteo che ha interessato il territorio aretino dalla notte fra martedì e mercoledì scorso e che, come riportato

nell'avviso del Centro Funzionale della Regione Toscana emesso ieri, prevedeva un'intensificazione delle nevicate in tutta

la provincia aretina dalla mezzanotte di ieri fino alle 12 di domani, 5 febbraio. Tre turni di lavoro e unOre da trascorrere

inevitabilmente fra neve, ghiaccio e temperature decisamente sotto lo zero, con ulteriori abbassamenti della colonnina di

mercurio che già ieri pomeriggio hanno messo in ginocchio buona parte della provincia. Precipitazioni nevose anche

abbondanti erano già attese dalla notte scorsa su Casentino, Valtiberina, Valdichiana e Arezzo e temperature di molto

inferiori allo 0, fino a -9 in pianura, saranno la costante di queste ore. Allerta ghiaccio, quindi, almeno fino a lunedì 6

febbraio. Il Comune ha attivato un numero di telefono per eventuali emergenze notturne Si annunciano neve, ghiaccio e

temperature decisamente sotto lo zero. La macchina comunale si prepara quindi ad affrontare una notte difficile. Sono

stati organizzati(0575.377350) tre turni per rafforzare la copertura totale di tutte le fasce orarie: dalle 13 alle 19, dalle 19

alle 24 e dalla mezzanotte alle 6 della mattina di domani. Poi riprenderà il "normale" lavoro che va avanti

ininterrottamente dalla prima neve di mercoledì. Ogni turno notturno vedrà la presenza in via Tagliamento di 2 tecnici per

il coordinamento delle attività e di 10 operai con altrettanti mezzi per gli interventi di emergenza. In considerazione

dell'annunciato peggioramento delle condizioni atmosferiche, il Comune ha deciso di mettere a disposizione un numero

telefonico di emergenza per la notte: 0575 377350. , mentre rRimangono ovviamente in funzione quelli i numeri dellea

centrale operativa presso il comando della polizia municipale: 0575 377587 (centro storico), 0575 377588 (area urbana),

0575 377589 (zone extraurbane), attivi fino alla mezzanotte e dalle 7 del mattino. . Questi tre numeri saranno attivi fino a

mezzanotte e riprenderanno alle 7 di domani mattina. Tra le 24 e le 7 il numero sarà invece 0575 377350. Tutte le ditte

convenzionate con il Comune sono state allertate e quindi sono pronte a muoversi in caso di nuove precipitazioni nevose.

Quattro sono nel centro urbano della città. Al tramonto cesserà il lavoro di ripulitura dei marciapiedi e accessi alle scuole

che riprenderà alle 7.30 di domani mattina. -------------- Centro Funzionale della Regione Toscana ha emesso un avviso di

criticità regionale che preannuncia un'intensificazione delle nevicate in tutta la provincia aretina dalla mezzanotte di oggi

fino alle 12 di domani 5 febbraio. Il --------- ALLERTA METEO SU GRAN PARTE DEL TERRITORIO

PROVINCIALE Previste precipitazioni nevose anche abbondanti su Casentino, Valtiberina, Valdichiana e Arezzo e

temperature di molto inferiori allo 0, si sconsiglia di mettersi in viaggio a partire da stasera Il Centro Funzionale della

Regione Toscana ha diramato l'allerta meteo per le prossime ore, un'allerta che interessa gran parte del

territorioprovinciale di Arezzo. A partire dalle 24 di oggi, infatti, su Casentino, Valtiberina, Valdichiana e Arezzo sono

previste nevicate che potranno arrivare fino ad abbondanti, accompagnate ad una temperatura di gran lunga inferiore allo

0.Si prevede infatti che la colonnina di mercurio possa scendere fino a -9° in pianura.Si sconsiglia pertanto di mettersi in

viaggio a partire dalle ore serali di oggi e per l'intera giornata di sabato. ----------------- Da stasera nuova allerta neve fino a

domenica, rischio ghiaccio fino a lunedì FIRENZE - Scatta da stasera a mezzanotte, fino alle 12 di domenica 5 febbraio,

una nuova allerta neve, emessa dalla Sala operativa unificata permanente della Regione Toscana. Questa nuova allerta si

affianca all'avviso, già comunicato ieri, di criticità moderata per ghiaccio fino in pianura, in relazione agli accumuli di

neve, in vigore da oggi in tutto il territorio regionale fino a mezzogiorno di lunedì 6 febbraio. La nuova allerta neve
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riguarda tutta la regione, male aree a più alta criticità (livello rosso) sono quelle della Toscana orientale e meridionale, e

in particolare alto Mugello, Casentino, Valdichiana, Valtiberina, Vald'Orcia e bacino del Fiora. Qui i possibili accumuli

sono generalmente abbondanti in pianura, fino a molto abbondanti in collina (in particolare sui versanti orientali).

Partendo da est e sud le nevicate dalla mattina di domani, sabato, tenderanno ad estendersi alle restanti zone della regione

anche se con intensità più debole. ---------------- In Toscana, nonostante le intense nevicate, tutte le strade statali sono

transitabili senza particolari criticità. Ma intanto, anche quella di ieri è stata una giornata con pesanti disagi. A soffrire

delle conseguenze di neve e gelo soprattutto i pendolari, che sulla tratta Roma Firenze (per le nevicate anche sulla

Capitale) hanno atteso treni con ritardi fino a circa due ore alla stazione di Arezzo, oltre a corse soppresse e ridotte

nell'arco della giornata. Ma anche per chi è partito dal capoluogo toscano la situazione non è stata migliore. “Abbiamo

viaggiato da Firenze ad Arezzo su un treno regionale senza riscaldamento. E' inaccettabile”, tuonano le vittime

dell'ennesimo disagio sui binari. Ed anche sulle strade provinciali permangono Possibili disagi, anche se fino a ieri sera

sono segnalati solo in corrispondenza dei valichi sudell'Appennino e, in particolare, lungo la strada statale 3bis (E45), dal

km chilometro 133 al km162, a causa della chiusura del tratto emiliano. Il Centro Funzionale della Regione Toscana ha

emesso alle ore 12,39 di oggi 3 febbraio 2012 un avviso di criticità regionale che preannuncia un'intensificazione delle

nevicate in tutta la provincia aretina dalle ore 00,00 del 4 febbraio alle ore 12,00 del 5 febbraio 2012 e la continuazione

della possibilità di formazione di ghiaccio anche in pianura fino alla mattinata del 6 febbraio 2012. Esaminate le criticità

che si verificheranno presumibilmente nel territorio provinciale a fronte della situazione di neve e ghiaccio preannunciata

nell'avviso meteorologico, dalla serata di oggi fino alla tarda mattinata di lunedì, con riflessi per la sicurezza della

circolazione stradale, il Prefetto di Arezzo ha adottato un'ordinanza con la quale ha disposto la sospensione, fuori dai

centri abitati della provincia di Arezzo, e con esclusione del tratto autostradale aretino, della circolazione dei mezzi

pesanti adibiti al trasporto di cose aventi massa complessiva massima autorizzata superiore alle 7,5 tonnellate, a decorrere

dalle ore 22,00 del 3 febbraio e sino alle ore 12,00 del 5 febbraio 2012 e dalle ore 22,00 del 5 febbraio e sino alle ore

08,00 del 6 febbraio 2012, con esclusione dei mezzi adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza

circolanti per esigenze direttamente connesse alle finalità di soccorso, protezione civile e garanzia della manutenzione

stradale e delle condizioni di viabilità. In considerazione del preannunciato peggioramento, però, ieri la Prefettura ha

divulgato un vademecum con le si rinnovano leprincipali raccomandazioni già espresse nei precedenti comunicati

ovverogiorni scorsi, :come " prima di mettersi in viaggio informarsi preventivamente sulle condizioni meteo e sulla

percorribilità delle strade nonché sulla presenza di eventuali chiusure o blocchi prima di mettersi in viaggio; " evitare di

usare la propria vettura se non strettamente indispensabile; " non aspettare a montare le catene da neve sulla propria auto

quando si è già in condizioni di difficoltà, specie se si devono affrontare percorsi con presenza di salite e discese anche di

modesta pendenza; " evitare di proseguire nel viaggio con l'auto se non si ha un minimo di pratica di guida sulla neve, se

ci si sente comunque in difficoltà o non si ha il corretto equipaggiamento; " non abbandonare l'auto in condizioni che

possono costituire impedimento alla normale circolazione degli altri veicoli, ed in particolare dei mezzi operativi

spalaneve e di soccorso; " rimuovere le autovetture parcheggiate a filo strada per permettere di liberare le carreggiate; "

limitare l'utilizzo dei telefoni cellulari ai soli casi di effettiva necessità e comunque con collegamenti brevi per evitare il

sovraccarico delle reti. . Per tenersi informati sulle previsioni ed evoluzioni del tempo a scala locale è possibile consultare

il sito internet del Servizio Protezione Civile della Provincia di Arezzo www.protezionecivile.provincia.arezzo.it oltre a

controllare le informazioni sulla viabilità provinciale e sugli eventuali percorsi alternativi, nel sito del Servizio Viabilità

www.viabilita.provincia.arezzo.it. Si allega altresì come utile strumento di comunicazione all'utenza il file relativo al

volantino informativo predisposto dall'Amministrazione Provinciale. B
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IGN t:ó+Oììt+Oììt),Oììt),Oììt*,OììCOMUNICATO STAMPA AREZZO Il Centro Funzionale della Regione Toscana ha

emesso alle ore 12,39 di oggi 3 febbraio 2012 un avviso di criticità regionale che preannuncia un'intensificazione delle

nevicate in tutta la provincia aretina dalle ore 00,00 del 4 febbraio alle ore 12,00 del 5 febbraio 2012 e la continuazione

della possibilità di formazione di ghiaccio anche in pianura fino alla mattinata del 6 febbraio 2012. Esaminate le criticità

che si verificheranno presumibilmente nel territorio provinciale a fronte della situazione di neve e ghiaccio preannunciata

nell'avviso meteorologico, dalla serata di oggi fino alla tarda mattinata di lunedì, con riflessi per la sicurezza della

circolazione stradale, il Prefetto di Arezzo ha adottato quindi un'ordinanza con la quale ha disposto la sospensione, fuori

dai centri abitati della provincia di Arezzo, e con esclusione del tratto autostradale aretino, della circolazione dei mezzi

pesanti adibiti al trasporto di cose aventi massa complessiva massima autorizzata superiore alle 7,5 tonnellate, a decorrere

dalle ore 22,00 del 3 febbraio e sino alle ore 12,00 del 5 febbraio 2012 e dalle ore 22,00 del 5 febbraio e sino alle ore

08,00 del 6 febbraio 2012,. L'ordinanza prevede però con l' esclusione dalle restrizioni deper i mezzi adibiti a pubblico

servizio per interventi urgenti e di emergenza circolanti per esigenze direttamente connesse alle finalità di soccorso,

protezione civile e garanzia della manutenzione stradale e delle condizioni di viabilità. In considerazione del

preannunciato peggioramento, si rinnovano le raccomandazioni già espresse nei precedenti comunicati ovvero: " prima di

mettersi in viaggio informarsi preventivamente sulle condizioni meteo e sulla percorribilità delle strade nonché sulla

presenza di eventuali chiusure o blocchi; " evitare di usare la propria vettura se non strettamente indispensabile; " non

aspettare a montare le catene da neve sulla propria auto quando si è già in condizioni di difficoltà, specie se si devono

affrontare percorsi con presenza di salite e discese anche di modesta pendenza; " evitare di proseguire nel viaggio con

l'auto se non si ha un minimo di pratica di guida sulla neve, se ci si sente comunque in difficoltà o non si ha il corretto

equipaggiamento; " non abbandonare l'auto in condizioni che possono costituire impedimento alla normale circolazione

degli altri veicoli, ed in particolare dei mezzi operativi spalaneve e di soccorso; " rimuovere le autovetture parcheggiate a

filo strada per permettere di liberare le carreggiate; " limitare l'utilizzo dei telefoni cellulari ai soli casi di effettiva

necessità e comunque con collegamenti brevi per evitare il sovraccarico delle reti. Per tenersi informati sulle previsioni ed

evoluzioni del tempo a scala locale è possibile consultare il sito internet del Servizio Protezione Civile della Provincia di

Arezzo www.protezionecivile.provincia.arezzo.it oltre a controllare le informazioni sulla viabilità provinciale e sugli

eventuali percorsi alternativi, nel sito del Servizio Viabilità www.viabilita.provincia.arezzo.it. Si allega altresì come utile

strumento di comunicazione all'utenza il file relativo al volantino informativo predisposto dall'Amministrazione

Provinciale. B B
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IG& TW-OòòL'arcivescovo Fontana La città si prepara alle celebrazioni in onore della Madonna del Conforto

IGD TP?-OòòTG-OòòT3g-OòòTO-Oòò Marco Antonucci AREZZO - Ogni giorno un incontro. Giovani, mondo del

volontariato, Caritas, protezione civile e i fidanzati: saranno “protagonisti” di questa settimana che accompagnerà - e

preparerà - Arezzo al suo appuntamento più sentito, quello con le celebrazioni per la Madonna del Conforto. Un

calendario di incontri che vedrà l'arcivescovo Riccardo Fontana pregare e parlare con “pezzi” della società aretina. Si

inizia domani, alle 10, con il primo appuntamento: quello con i bambini delle scuole; poi sarà la volta delle Confraternite

di Misericordia (martedì 7 febbraio), delle Caritas (mercoledì), delle Compagnie laicali (giovedì), dei movimenti e delle

associazioni laicali (venerdì). Sabato, alle 9, sarà officiata la Messa con i volontari della Protezione civile e, nel

pomeriggio alle 15.30, la celebrazione con gli ammalati e gli anziani; poi, in serata alle 21, il pellegrinaggio dei giovani

da San Michele al Duomo. Il giorno successivo, domenica 12 febbraio, appuntamento di preghiera con le comunità

cristiane di altri Paesi e infine, lunedì 13, il momento di preghiera con i fidanzati. Martedì 14, alle 18, la Messa sarà

presieduta dal Generale dei Camaldolesi. Mercoledì 15 tutta la città si fermerà per salire in Duomo e rendere omaggio alla

Madonna del Conforto: alle 10.30 la Messa pontificale sarà presieduta dal cardinale Severino Poletto, arcivescovo già

Metropolita di Torino. E mentre la Chiesa aretina si prepara a vivere una settimana intensa di celebrazioni e incontri, tutta

l'intera Diocesi si sta mobilitando per l'attesa visita di Papa Benedetto XVI che, domenica 13 maggio, giungerà ad Arezzo

per poi spostarsi a La Verna e Sansepolcro. Grande attenzione verrà in particolare riservata alla valorizzazione, in ogni

parrocchia, dei Consigli pastorali e “avviare un cammino - viene spiegato dalla Diocesi - per crearli dove ancora non

esistono”. Ma l'impegno sarà rivolto anche al recupero della storia, della memoria delle esperienze di fede e delle

testimonianze di carità che hanno caratterizzato il territorio aretino anche attraverso la realizzazione e la pubblicazione di

brevi biografie di cristiani che, con la loro vita e le loro opere, hanno caratterizzato la Chiesa aretina nel Novecento. Nei

prossimi mesi sarà reso ancora più stretto il legame con Gerusalemme - dove l'arcivescovo Fontana si è recato giusto

poche settimane fa - e nel periodo di Quaresima le offerte raccolte nelle parrocchie della Diocesi di Arezzo, Cortona e

Sansepolcro saranno poi destinate ad aiutare quelle famiglie che attraversano un periodo di difficoltà economica. B
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Da 100 ore non smette di nevicare Anche domani chiuse le scuole chiuse.

Monte Santa Maria Tiberina.

Provincia05.02.2012

indietro

IGD 1=-O?-Ok-Oòò©_x-OììContinuano gli interventi dei Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile in tutto il

territorio del Comune. Segnaliamo tra gli altri, nella serata di ieri, che una squadra di volontari ha raggiunto una coppia di

coniugi nella zona di della diga di San Giovanni dove era finita fuori strada con la propria autovettura; essendo l'uomo

invalido, non aveva la possibilità di muoversi e cercare di svincolarsi dalla morsa della neve e del gelo che lo circondava.

Dopo il primo contatto, per rassicurarsi delle condizioni fisiche degli occupanti, l'autovettura è stata agganciata e trainata

di nuovo in carreggiata consentendo ai due malcapitati di tornare a Città di Castello. Questa mattina, invece, i volontari

hanno portato soccorso ad un anziano che vive solo, in località Uviano. Allertati dalla sorella che non aveva più notizie da

due giorni, la squadra del Gruppo Comunale ha raggiunto località Cerboni, lungo la provinciale Apecchiese. Da li,

abbandonato il mezzo fuoristrada, hanno dovuto proseguire a piedi la marcia di avvicinamento all'abitazione dell'anziano.

Dopo oltre un chilometro in mezzo alla neve alta quasi un metro, alla fine Angelo Zanchi, Davide Fegatelli e Franco

Magnanelli hanno raggiunto Uviano. Pur avendo finito le provviste, il signor A.G. ha dimostrato grande spirito di

adattamento spiegando che il pane raffermo, che di solito dava al cane, lo aveva utilizzato per sfamarsi mentre, per bere,

aveva sciolto sul focolare un blocco di neve. Dopo aver consegnato i viveri inviati dalla sorella che vive in città, la

squadra del Gruppo Comunale è rientrata nel primo pomeriggio alla base. Nel frattempo continuano gli interventi di

assistenza per portare viveri e medicinali nelle abitazioni disagiate della zona di Trestina, Morra, Volterrano e San Leo

Bastia. MONTE SANTA MARIA TIBERINA Dopo una breve pausa è ricominciato a nevicare nuovamente. La sitazione

della viabilità principale al momento è abbastanza buona è si stàa operando anche in quella periferica. Le squadre del

Comune stanno però “combattendo” con il vento che per l'abbondanza dellae precipitazioni in alcuni puntoi accumula

metri di neve: ieri si è avuto un difficile intervento a Col dei Frabbri dove una famiglia rischia di rimanere completamente

isolata. Il sindaco ha emanato un'ordinanza di chiusura delle scuole anche per domani, tenendo conto che l'85% dei

bambini provengono da case sparse e devono raggiungere la scuola con gli scuolabus. Da segnalare il fatto che molti

cittadini hanno espresso al Comune un vivo apprezzamento per l'opera svolta che vede le squadre operare

ininterrottamente da oltre 100 ore. B
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Strade tutte transitabili Catene sopra i 600 metri.

La viabilità.

Cronaca05.02.2012
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IG& -OììGROSSETO Le strade provinciali sono tutte sgombre. Il summit di ieri sera nella sala operativa della protezione

civile ha permesso di appurare la percorribilità dell'intera rete viaria territoriale. Ovviamente sopra i 600 metri, nelle zone

interessate anche ieri fino alle 17 da precipitazioni nevose, è obbligatorio viaggiare con le catene o con le gomme

termiche. Ieri le nevicate hanno riguardato soprattutto l'Amiata e la zona nordest, in particolare i comuni di Sorano e

Castell'Azzara. Resta critica anche la situazione sulle colline Metallifere. B
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Gelo, poco sale e cadute Fioccano le polemiche.

Arcidosso L'incidente capitato a un 67enne scivolato sul ghiaccio ha scatenato le critiche dei residenti sugli interventi
del Comune.
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indietro

IG& %Vj-OArcidosso Il paese ricoperto dalla neve e il gelo. Non sono mancati gli incidenti e le polemiche dei cittadini

che rimproverano il Comune per gli interventi poco efficaci

IGD %L-O%N-O%úN-O‘Fj-OARCIDOSSO La morsa del ghiaccio non accenna ad allentarsi. Le nevicate dei giorni

scorsi, ripetute quotidianamente, hanno mostrato un'immagine di Arcidosso come un paese da fiaba e lo dimostrano,

meglio di ogni altra cosa, le immagini già raccolte e pubblicate sui quotidiani di questi giorni, soprattutto dal "“Corriere"”

di giovedì 2 febbraioscorso. Una bellezza che il ghiaccio dei giorni successivi ha conservato intatta, ma ha creato anche

enormi disagi, nelle periferie e soprattutto nel capoluogo dove il candido manto si è trasformato in una morsa di ghiaccio

pericolosa sia per la circolazione di autoveicoli che, soprattutto, per i pedoni. " “Quel sale non sparso"”, dice qualcuno,

"“o sparso poco non è riuscito ad impedire difficoltà non facili da superare. Anche con adeguato abbigliamento"”. E

proprio a questo riguardo viene segnalato un incidente occorso ad un uomo di 67 anni, Giancarlo Bianchi, manutentore

del residence "“Lo Scoiattolo"” che, mentre stava rientrando dall''operazione di spalamento nella discesa della vicina

palestra, è scivolato rovinosamente sul ghiaccio riportando una brutta frattura ad un femore. E'' accaduto intorno alle 17 di

venerdì 3 proprio nel centro del piazzale antistante alla struttura, luogo di lavoro da oltre venti anni di "“Carlo"”, ai piedi

dellalbero al centro del piazzale. E' stato subito soccorso da alcune persone che si trovavano sul posto, accorse alle grida

di dolore, che hanno prontamente allertato il 118, sollecitato anche dalla pattuglia dei Carabinieri che faceva il consueto

servizio in paese e che è accorsa a porgere anche il suo aiuto. L''ambulanza lo ha condotto immediatamente al pronto

soccorso di Grosseto, valutata dal medico la gravità della situazione: una brutta frattura scomposta che necessiterà di un

intervento a breve termine. Il fatto, di per sé, è di ordinaria amministrazione in situazione di emergenza neve, ma la

notizia ha fatto il giro del paese ed ha suscitato polemiche a non finire sulla scarsa attenzione che viene data alla

situazione di disagio che si determina ogni volta che ci si trova in questo empasse. E'' sempre la solita storia: "“piove,

Governo ladro"” e qui, invece, "“Nevica, il Comune cosa fa?"”. A dire il vero gli operai comunali hanno avuto davvero un

bel daffare il queste giornate, conducendosi fino agli estremi del territorio, liberando dalla neve ,con i mezzi a

disposizione, casolari, frazioni, luoghi isolati e, nel capoluogo, liberando le piazze del centro. Sono stati impiegati in

quest'opera anche operatori della Unione dei Comuni, che hanno ripulito dalla neve i marciapiedi, subito ricoperti dalla

leggera caduta nevosa della notte. La lotta è impari, mancando uomini e mezzi, soprattutto perché il ghiaccio si è subito

impossessato di vie e piazze, per la repentina caduta della temperatura: intorno ai -10° in qualche momento della giornata

di ieri! Comunque, gli abitanti della zona "“Scoiattolo"”, dove è avvenuta la caduta di Carlo, ci tengono a far sapere che

"“la zona è da sempre in completo abbandono, anche quando non c''è la neve"”, e rimarcano la necessità di interventi più

incisivi, considerando che "“la struttura è abitata da molte persone anziane ed è anche la sede del centro sociale di

Arcidosso"”. Per questo chiedono che in futuro "“almeno un po'' di sale venga sparso appena il piazzale si ricopre di

neve"”. B Adriano Crescenzi
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IGl *Oììc*Oìì*Oìì-*OììÍ*Oìì;*Oììé*O€ì*OSIENA - Oltre cinquemilaPoco meno di cinquemilatremila utenti e quindi di

cinquemila tremila famiglie sono rimaste senza luce, riscaldamento e acqua nella provincia di Siena anche la scorsa

nottefino alla tarda sera di ieri e molteun buon numero di queste anche nella giornata di oggi dovranno patire ancora gli

esiti di questa assurda paralisi che chiama in causa l'Enel, come principale responsabile. La società energetica è nel mirino

degli utenti che reclamano tutele e risarcimenti danni e degli amministratori, in testa a tutti il sindaco di Monticiano

Mauro Cencioni che non ha peli sulla lingua (“Enel non sa dove mettere le mani”), e il presidente della Provincia che ha

chiesto il massimo impegno e una assunzione di responsabilità a tutto campo, rimandando la resa dei conti, quando

tornerà il sereno, almeno sopra le nostre teste. Preferisce non soffiare sul fuoco invece il vicepresidente provinciale e

responsabile della protezione civile Alessandro Pinciani che intende solo occuparsi dell'emergenza ed accontanare almeno

per qualche ora le polemiche. Il vicepresidente ha presidiato in prima persona la sala operativa della protezione civile, per

far fronte alle continue avversità che si sono presentate con il passare delle ore. Ha marcato stretto per tutta la giornata di

ieri i dirigenti del'Enel, per chiedere che le operazioni di ripristino degli impianti fossero più celeri possibili: “Abbiamo

sollecitato senza tregua l'Enel, ma esistono condizioni tali che non tutti i guasti potranno essere risolti in fretta e di questo

ce ne rammarichiamo - ha dichiarato Pinciani - Siamo a disposizione 24 ore su 24 di tutti i cittadini, possono rivolgersi a

noi per ogni emergenza, ma non possiamo sostituirci ai tecnici dell'Enel. Abbianmo messo a disposizione mezzi di ogni

tipo e anche i nostri generatori, per rimediare ai bisogni di tante frazioni isolate. Il problema è che si sono alzati questa

mattina due elicotteri, i tecnici hanno potuto constatare che sia a nord che a sud ci sono moltissimi tralicci distrutti dalla

neve e dalla caduta di alberi. Enel deve pertanto intervenire in tantissimi punti del territorio”. Eppure l'impiantistica

dell'Enel dovrebbe essere a prova di calamità. Mai in quarant'anni si è assistito a una decimazione di tralicci come quella

registrata con questa nevicata. Mai tante famiglie sono rimaste isolate, eppure di nevicate abbondanti in questo territorio

ce ne sono state anche in passato. E allora cosa determina un black out simile:? uUna mancanza di manutenzione? L'usura

degli impianti? A questi domande Enel non risponde, preferisce parlare con i bollettini che non sono certo motivo di

consolazione. Migliorata è tutto relativo prima delle 10 diecimila utenze alle 9 7500 sono ad ora 7500 fuori uso castellina

dimezzate 272 chiusdino e monticiabno 1900 utenze fuori uso quasi tutti i borghi e le frazioni 230 a asctelnuovo sovicille

502 san cascino 740 eroano 151 siena treuanda 91 pienza 157 monteroni 32 monteriggioni 23 montepulciano 117 gaiole

30 chiusi 536 cetona 213 rapolano 42 armaiolo la situaizone è in evoluzione si sono alzati in volo con due elicotteri uno

dalla forestale e uno dell'esercito uno zona nord e sud e hanno visto dall'alto situazione molto ingarbugliata palificazioni a

terra prima che la sityuaioznee torni alla onotmalit+ù nel pomeriggio diminuite ulteriormente un'altra nottre al buio stiamo

cercando di fare se non torna si organzizi abndare da amici e parenti e in alcuni casi il riscaldamente a noi va tutta la

solidarietà sala operativa con i volontari e la provincia è aperta davvero ci può raggiungere i telefonino funzionanti lavoro

fatto sull esdtrade lavoro importante due ore dormito tornano nelle strade mettiamo generatori nella provincia casa casa di

riattivare le case associazioni di jeep della provincia e polizuia raggiungere posti impervi anche nei boschi. Ruingraziare

tutti coloro cantonieri oeprai tecnici della Provincia servizio polizia provinciale volontari di protezione civile
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ringraziamtne alla stampa contatto noj scongiurabile il gelo scenderanno fino a -10 la grande neve potrebbe trasformarsi

in gelo e il ghiaccio ci vorrà produnza e gomme termiche e catene colti buono anas non ci hanno si vive alla giornata non

ci sarà risparmio di forze E intanto i cittadini sono infuriati, pensano a presentare esposti in Procura e siamo certi che lo

faranno, perchè si chiedono che venga attribuita la responsabilità per interruzione di pubblico servizio,: un dramma per le

famiglie e una perdita economica incalcolabile per tante attività commerciali ed aziende delche operano n el territorio

senese. B

Gaia Tancredi
[TESTO][TESTO][TESTO][TESTO][TESTO][TESTO][TESTO][TESTO][TESTO][TESTO][TESTO][TESTO][TEST
O]
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“ Il nostro Comune non ha avuto interruzione di corrente elettrica”.

Abbadia San Salvatore Il sindaco Avanzati: “L'unico black out al podere Nardelli, abbiamo inviato dei gruppi
elettrogeni”. Allerta fino a lunedì.

Provincia03.02.2012

indietro

IGD *Oììf*Oììu*OììòÙ*OììABBADIA SAN SALVATOREAMIATA Grande lavoro degli operatori della montagna per

consentire che da oggi la stazione del Monte Amiata sia interamente aperta agli appassionati degli sport invernali e della

neve. L'annuncio era stato dato già nel pomeriggio di mercoledì, ma ieri sono stati forniti altri aggiornamenti relativi

all'innevamento delle piste, dato che la notte scorsa e ieri mattina si è aggiunta nuova neve fresca alla precedente grande

nevicata di oltre cinquanta centimetri. Ebbene, in vetta è stato quasi raggiunto il metro (dai 70 ai 90 centimetri), mentre in

località Cantore, Marsiliana, Macinaie e Contessa lo spessore si è innalzato di altri dieci centimetri (siamo a quota 60).

Ieri, giovedì 2 febbraio, è stata aperta la seggiovia Cantore, per servire la pista Vetta e la pista Canalgrande Cantore; oggi

sarà anche la volta della seggiovia Macinaie a servizio delle piste Panoramica e Direttissima e della sciovia Jolly, a

servizio del campo scuola Macinaie. In queste ultime ore, per consentire la fruizione della stazione, a così breve distanza

dalle precipitazioni nevose, molti operatori si sono avvicendati sui mezzi battipista e sgombraneve, con vero spirito di

abnegazione. A tutti loro Amiata Neve, unitamente agli amanti della montagna che non vedono l'ora di salire su un paio di

sci e provare questa magnifica neve, rivolge un plauso e un ringraziamento. Ieri il cielo era coperto e scendeva una

leggera neve, che però ha fatto aumentare la coltre di dieci - venti centimetri. Le temperature, abbondantemente sotto lo

zero. La massima, meno 8.2°C alle ore 9,06 e la minima, meno 9.1°C alle ore 2,44. Altra piacevole novità, la possibilità di

praticare sci da fondo (sci nordico), sia negli anelli in quota (Macinaie e Marsiliana, prima battitura; Primo Rifugio, solo

apertura), sia presso lo stadio di Abbadia San Salvatore, dove la pista è stata battuta. Una occasione da non perdere.

Veniteci a trovare, esclamano gli operatori amiatini, mentre si raccomandano, come sempre, di usare catene o pneumatici

da neve! BABBADIA SAN SALVATORE "La fortuna di Abbadia San Salvatore ieri è stata di non aver avuto la

interruzione di corrente elettrica", esclama il sindaco di Abbadia San Salvatore Lorenzo Avanzati, mentre riferisce della

situazione neve nel suo Comune. Tutte le operazioni si sono potute svolgere senza l'assillo della mancanza di elettricità.

L'unico black out si è verificato presso il podere Nardelli, l'immobile comunale che ospita una comunità di recupero,

situato in una area periferica, in val di Paglia, sulla Cassia. "Abbiamo provveduto inviando dei gruppi elettrogeni, che

hanno risolto pienamente la situazione", aggiunge Avanzati, il quale fin da ieri mattina ha ricevuto i ringraziamenti dei

responsabili del Csa per il sollecito interessamento. Durante il pomeriggio di mercoledì ci sono stati degli sbalzi di

corrente, avvertiti soprattutto da chi lavorava al pc. Ma nulla di più. A Radicofani, per esempio, dove la corrente è

mancata fino le undici della mattina, i disagi si sono avvertiti, non tanto per la luce, quanto per gli impianti di

riscaldamento - ha spiegato l'assessore Cecconi - che hanno l'avvio elettrico. Causa ghiaccio, rinviata la cerimonia di

inaugurazione delle opere di restauro e ristrutturazione del Palazzo Pretorio. Ben peggiore la situazione a San Quirico

d'Orcia, dove Enel ha riattivato l'elettricità nel capoluogo e a Bagno Vignoni, ma non a Vignoni alto, alle 17,30 del

pomeriggio. Sono stati usati gruppi elettrogeni per garantire il servizio mensa agli anziani e fornire energia elettrica ai

malati che hanno dispositivi elettronici. Chiuse le scuole anche oggi e domani. "L'allerta meteo prosegue fino lunedì, ma

per il ghiaccio. Le nevicate, invece, saranno deboli", ha riferito Andrea Sabatini, responsabile dell'ufficio di protezione

civile. Il sindaco Avanzati ha in programma una riunione sabato mattina per fare il punto sulla situazione delle scuole. B

M.B
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“Inaccettabile che migliaia di personetante famiglie siano senza energia”.

Il presidente Simone Bezzini chiede ad Enele il governatore Enrico Rossi richiamano Enel alle proprie di assumersi
tutte le responsabilità sull'emergenza.
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IG0 »*Oììì*OSimone Bezzini Il presidente della Provincia di Siena molto critico con la gestione dell'Enel

IGb B*Oìì:*Oìì*Oìì7*Oìì„Ì*Oìì*Oììì*OIl presidente della Provincia di Siena, Simone Bezzini chiama in causa l'Enel, a

margine della riunione straordinaria di stamani presso la Sala operativa della Provincia di Siena "Inaccettabile che

migliaia di persone siano senza energia elettrica dopo 36 ore" SIENA - "E' inaccettabile che ancora oggi, dopo oltre 36

ore, ci siano paesi interi e migliaia di persone costrette in casa senza energia elettrica e al freddo. Abbiamo chiesto, con

forza, che Enel si assuma tutte le sue responsabilità, mettendo in campo una mobilitazione straordinaria all'altezza

dell'emergenza in atto e che, allo stato attuale, riguarderebbe oltre seimila utenze". Con queste parole il presidente della

Provincia di Siena, Simone Bezzini è intervenuto a margine della riunione straordinaria che si è svolta questa mattina,

giovedì 2 febbraio presso la Sala operativa della Protezione civile, alla presenza del Prefetto, dei responsabili Enel e dei

rappresentanti delle forze dell'ordine e della polizia provincialedi ieri.. "Enel - ha continuato il presidente della Provincia

di Siena Simone Bezzini - deve fare ogni sforzo possibile per assicurare, entro questa sera (ieri ndr), il ripristino

dell'energia elettrica in tutte le aree della provincia, sia riparando i guasti che mettendo a disposizione gruppi elettrogeni

di emergenza. Dalla sala operativa della Provincia stiamo monitorando costantemente la situazione e siamo in

collegamento con tutti i Comuni interessati dal blocco dell'energia elettrica. Oltre a riportare alla normalità la situazione -

ha detto ancora Simone Bezzini - cChiediamo ad Enel di assicurare alla comunità un corretto e continuo flusso di

informazioni e aggiornamenti che, ad oggi, è mancato. Nei prossimi giorni, dopo che l'emergenza maltempo sarà superata,

sarà necessario portare avanti un''attenta verifica rispetto a quanto accaduto, affinché in futuro non si ripetano disagi di tali

dimensioni. In questa fase, con assoluto spirito di collaborazione, abbiamo messo a disposizione di Enel e dei Comuni

tutta la nostra struttura, per contribuire a superare, nei tempi più brevi possibili, le maggiori criticità. Per quanto ci

riguarda più direttamente, stiamo continuando a lavorare per garantire la percorribilità degli oltre 1.700 chilometri di

strade provinciali, grazie al costante lavoro del nostro personale e delle aziende convenzionate che stanno operando

ininterrottamente da 48 ore. A ognuno di loro va il mio grazie". B Perentorio anche il presidente della Toscana Enrico

Rossi che ha chiesto "più investimenti e più attenzione. Se ci blocchiamo con dieci centimetri di neve ad uscirne male è

l'efficienza complessiva del sistema Toscana. E questo sì è una competenza della Regione. Per questo continuerò a

chiedere più attenzione, maggiori investimenti e sbattere qualche pugno sul tavolo”. B
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I mpossibil e al momento la ricerca dei dispersi.

Giglio Non c'è sicurezz a al Giglio.

Regione03.02.2012
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IGN ‚*Oòò‚*Oòòy*Oòò*Oòò-©*OòòNNN MALTEMPO: ENEL, AL LAVORO IN TOSCANA PER TUTTA LA

NOTTE CON 500 MEZZI = ATTIVATI I GRUPPI ELETTROGENI IN AREE COLPITE DA BLACK OUT Firenze, 2

feb. - (Adnkronos) - Prosegue ininterrottamente il lavoro della task force di Enel in Toscana, composta da 580 uomini tra

tecnici ed operativi che, coordinati dai Centri Operativi di Firenze e Livorno, hanno operato per tutta la notte e che stanno

tuttora operando senza sosta, anche grazie ai rinforzi di personale arrivato da altre regioni d'Italia: Emilia Romagna,

Lazio, Marche, Liguria, Piemonte e Campania. Sul campo, circa 500 mezzi ordinari e mezzi speciali. Sono stati già

attivati gruppi elettrogeni nelle aree più critiche. Sono in azione anche le Imprese appaltatrici di Enel con circa 100

persone operative e mezzi speciali. Alle 10 di stamani la situazione del servizio elettrico in Toscana migliora di ora in ora:

rimangono ancora da rialimentare 8.096 Clienti sulle province di Livorno, Pisa, Arezzo e Siena. La situazione più critica

permane sulla provincia di Siena dove vi sono 5.830 clienti da rialimentare, principalmente nei comuni di Chiusi,

Chiusdino, Monticiano, Radda in Chianti, San Casciano dei Bagni e Castellina in Chianti. Le difficoltà nel ripristino del

servizio nella Provincia di Siena è dovuta principalmente alla difficile percorribilità delle strade secondarie. A tale scopo

sono state avviate ispezioni con l'elicottero per individuare le situazioni più critiche e permettere al personale di

ripristinare il più rapidamente possibile i guasti. Nelle situazioni più decentrate, il ripristino del servizio potrà prolungarsi,

per le cause suddette, anche nella giornata di domani. Prosegue il coordinamento stretto di Enel con la Protezione Civile,

le Prefetture, le istituzioni, i sindaci e le autorità competenti. (Fas/Ct/Adnkronos) 02-FEB-12 12:12 NNN MALTEMPO:

ROSSI, ENEL DIA RISPOSTE SU BLACK OUT IN TOSCANA = Firenze, 2 feb. - (Adnkronos) - «Vogliamo mettere

l'Enel in un angolo e costringerla a darci risposte». Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Toscana, Enrico

Rossi, in merito ai blackout che si sono verificati in Toscana in seguito alle nevicate. «Paesi interi senza energia e al

freddo - afferma Rossi -. Il vero disastro lo si è avuto a causa dell'Enel. Anche se non ho competenze dirette faremo un

tavolo regionale con i Comuni». (Fas/Ct/Adnkronos) 02-FEB-12 12:07 NNN PRATO: RESPINTA IN CONSIGLIO

COMUNALE MOZIONE SFIDUCIA A SINDACO CENNI = 22 CONTRARI, 16 FAVOREVOLI E UN ASTENUTO

Prato, 2 feb. - (Adnkronos) - È stata respinta dal Consiglio comunale di Prato, che ha votato nella tarda serata di ieri dopo

ore di dibattito, la mozione di sfiducia al sindaco Roberto Cenni presentata dai gruppi consiliari Pd e Idv. A favore hanno

votato 16 consiglieri (Pd e Idv), contrari i 22 consiglieri dei gruppi Pdl, Udc, Lega Nord, Lega per Toscana, Prato Libera e

Sicura. Astenuto un consigliere del gruppo Fli. (Fas/Ct/Adnkronos) 02-FEB-12 12:09 NNN GIGLIO: GABRIELLI, al

momento impossibili operazioni ricerca dei dispersi = non escluso che in futuro riprendano se in condizioni sicurezza

FIRENZE, 2 feb. - (Adnkronos) - « “ Al momento è oggettivamente impossibile il prosieguo delle attivita di ricerca dei

dispersi della Concordia in condizioni di sicurezza. Non è escluso però che in futuro le ricerche possano riprendere

qualora fossero ripristinate le condizioni di sicurezza» ” . Lo ha ribadito il commissario delegato dell'emergenza al Giglio,

Franco Gabrielli. Il bilancio attuale del naufragio è di 17 morti e 15 dispersi (di questi 13 sono passeggeri e due membri

dell'equipaggio). « “ Quando inizieranno le attività di pompaggio del carburante e le operazioni di pulizia - ha spiegato

Gabrielli - non è escluso che si possa rientrare nuovamente nella parte sommersa della nave grazie all'apertura di nuovi

varchi. Proseguiranno invece le ricerche sia nella parte emersa della Concordia sia nei 18 km quadrati di mare attorno al

relitto». (Fas/Col/Adnkronos) 02-FEB-12 15:20 NNN ”. B
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E' la tToscana la regione più generosa Ail primio postio per le donazioni di organi.

Per le donazioni di organi siamo il territorio più Siamo ai vertici nazionali. I dati dal report del Centro Nazionale
Trapianti presentato al ministero della Salute: la media è il doppio di quella nazionale.

Regione03.02.2012

indietro

IG0 *Oòò*OòòDonazioniTrapianti Tempi di trapiantoattesa inferiori a quelli nazionali

IGN =*O€‚*Oòò‚*Oòò*Oòò;*OòòL'ASSESSORE SCARAMUCCIA, «SIAMO AI VERTICI NAZIONALI» Firenze, 1

feb. - (Adnkronos) -FIRENZE È ' la Toscana la regione con il più alto tasso di donatori di organi in Italia. Il dato viene

confermato dal report sull'attività di donazione e trapianto in Italia, realizzato a cura del Centro Nazionale Trapianti, e

presentato questaieri mattina al ministero della Salute. «“Quella che arriva dal report del Centro Nazionale Trapianti è

un'ulteriore conferma di quanto già sapevamo - è il commento dell'assessore regionale al diritto alla salute Daniela

Scaramuccia - Il sistema donazione e trapianto della Toscana è ai vertici nazionali. Questo risultato conferma l'ottimo

livello di programmazione, gestione e organizzativo-operativo che la Rete regionale toscana, nel suo insieme, ha saputo

raggiungere e innovare, così da mantenere e migliorare i risultati nel tempo. In Toscana le donazioni aumentano,

nonostante la progressiva riduzione dei decessi con lesione cerebrale nelle unità di terapia intensiva. Merito di una

migliore organizzazione, finalizzata alla ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse e delle eccellenti professionalità che

compongono il sistema donazione/trapianto»”. Il tasso di donazione (numero di donatori per milione di popolazione) della

Toscana è stato costantemente superiore rispetto al dato medio nazionale fin dal 2002. Nel 2011, il tasso di donatori

effettivi (40,2 p.m.p.) è risultato doppio rispetto alla media nazionale (19,7 p.m.p.). Rispetto al 2010, nel 2011 la Toscana

ha registrato un +17 per quanto riguarda il numero di donatori utilizzati: 108 nel 2010, 125 nel 2011. (segue)

(Red-Xio/Ope/Adnkronos) 01-FEB-12 19:31 NNN SANITÀ: PER DONAZIONI DI ORGANI È LA TOSCANA LA

REGIONE PIÙ GENEROSA (2) = (Adnkronos) - «“Il sistema donazione e trapianto regionale toscano, grazie anche alla

consolidata generosità dei cittadini è ai vertici nazionali - dice Giuseppe Bozzi, coordinatore regionale dei trapianti - e la

Toscana è la prima regione d'Italia per tasso di donazione per milione di abitanti, e di conseguenza garantisce ai pazienti

in lista di attesa l'opportunità terapeutica trapiantologica in tempi inferiori rispetto a quelli medi nazionali». «. Questo

fatto, di per sè rilevante in termini sociali - prosegue - è anche indice di una buona e consolidata organizzazione della rete

donazione/trapianto e del sistema sanitario regionalie in generale, che gratifica giustamente tutti i professionisti e le

associazioni che ne sono parte essenziale. L'eccellenza del dato ha recentemente trovato spazio anche nel rapporto

mondiale annuale (2011) sui trapianti redatto dal dottor Rafael Matesanz, direttore dell'Organizzazione Nazionale

Trapianti spagnola (la massima autorità in tema di donazione e trapianto)il quale ha testualmente dichiarato, nel

presentare il rapporto, che »“se tutte le regioni fossero come la Toscana, l'Italia sarebbe il Paese al mondo con il maggior

numero di donatori di organi«»”. (segue) (Red-Xio/Ope/Adnkronos) 01-FEB-12 19:35 NNN sanità: per donazioni di

organi è la toscana la regione più generosa (3) = (Adnkronos) - È del settembre scorso il riconoscimento del Consiglio

d'Europa, sulla base del Rapporto mondiale sui trapianti, dal quale la Toscana risultava essere regione leader in fatto di

trapianti, quella in cui il rapporto tra donatori d'organi e abitanti risultava essere il più elevato rispetto a quello nazionale.

Il Rapporto presentato oggi al ministero conferma questo primato. « Il mio grazie per questi ottimi risultati - dice ancora

Daniela Scaramuccia - va prima di tutto ai toscani, che anche in questo settore dimostrano grande generosità; ma anche

alle associazioni, e al Centro regionale trapianti coordinato dal dottor Bozzi, che sta gestendo al meglio, in una logica di

rete, l'attività delle strutture di prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule su tutto il territorio regionale». In Toscana, i
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tempi di attesa medi stimatiper i pazienti in lista continuano ad essere inferiori rispetto a quelli medi nazionali: rene: 2

anni e mezzo in Toscana, 3 la media nazionale; fegato: 6 mesi in Toscana, 2 anni media nazionale; cuore: 15 mesi in

Toscana, quasi 2 anni e mezzo media nazionale; polmone: poco meno di un anno in Toscana, 1.8 anni la media nazionale;

pancreas: 2 anni e mezzo in Toscana, oltre 3 anni media nazionale. (Red-Xio/Ope/Adnkronos) 01-FEB-12 19:42 NNN

MALTEMPO: ENEL, AL LAVORO IN TOSCANA PER TUTTA LA NOTTE CON 500 MEZZI = ATTIVATI I

GRUPPI ELETTROGENI IN AREE COLPITE DA BLACK OUT Firenze, 2 feb. - (Adnkronos) - Prosegue

ininterrottamente il lavoro della task force di Enel in Toscana, composta da 580 uomini tra tecnici ed operativi che,

coordinati dai Centri Operativi di Firenze e Livorno, hanno operato per tutta la notte e che stanno tuttora operando senza

sosta, anche grazie ai rinforzi di personale arrivato da altre regioni d'Italia: Emilia Romagna, Lazio, Marche, Liguria,

Piemonte e Campania. Sul campo, circa 500 mezzi ordinari e mezzi speciali. Sono stati già attivati gruppi elettrogeni nelle

aree più critiche. Sono in azione anche le Imprese appaltatrici di Enel con circa 100 persone operative e mezzi speciali.

Alle 10 di stamani la situazione del servizio elettrico in Toscana migliora di ora in ora: rimangono ancora da rialimentare

8.096 Clienti sulle province di Livorno, Pisa, Arezzo e Siena. La situazione più critica permane sulla provincia di Siena

dove vi sono 5.830 clienti da rialimentare, principalmente nei comuni di Chiusi, Chiusdino, Monticiano, Radda in Chianti,

San Casciano dei Bagni e Castellina in Chianti. Le difficoltà nel ripristino del servizio nella Provincia di Siena è dovuta

principalmente alla difficile percorribilità delle strade secondarie. A tale scopo sono state avviate ispezioni con l'elicottero

per individuare le situazioni più critiche e permettere al personale di ripristinare il più rapidamente possibile i guasti.

Nelle situazioni più decentrate, il ripristino del servizio potrà prolungarsi, per le cause suddette, anche nella giornata di

domani. Prosegue il coordinamento stretto di Enel con la Protezione Civile, le Prefetture, le istituzioni, i sindaci e le

autorità competenti. (Fas/Ct/Adnkronos) 02-FEB-12 12:12 NNN MALTEMPO: ROSSI, ENEL DIA RISPOSTE SU

BLACK OUT IN TOSCANA = Firenze, 2 feb. - (Adnkronos) - «Vogliamo mettere l'Enel in un angolo e costringerla a

darci risposte». Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, in merito ai blackout che si

sono verificati in Toscana in seguito alle nevicate. «Paesi interi senza energia e al freddo - afferma Rossi -. Il vero disastro

lo si è avuto a causa dell'Enel. Anche se non ho competenze dirette faremo un tavolo regionale con i Comuni».

(Fas/Ct/Adnkronos) 02-FEB-12 12:07 NNN B
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Gruppi elettrogeni nelle aree con black out.

Maltempo Enel al lavoro in Toscana per tutta la notte. Sono stati aAttivati cinquecento mezzi.
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IG: "*Oòò*Oòò*OòòMaltempo La situazione del servizio elettrico in Toscana migliora di ora in ora

IGN *O€f€*O€‚*Oòò*Oòò*OòòFIRENZE E' la Toscana la regione con il più alto tasso di donatori di organi in Italia. Il

dato viene confermato dal Report sull'attività di donazione e trapianto in Italia, realizzato a cura del Centro Nazionale

Trapianti, e presentato questa mattina al ministero della salute. “Quella che arriva dal Report del Centro Nazionale

Trapianti è un'ulteriore conferma di quanto già sapevamo è il commento dell'assessore al diritto alla salute Daniela

Scaramuccia Il sistema donazione e trapianto della Toscana è ai vertici nazionali. Questo risultato conferma l'ottimo

livello di programmazione, gestione e organizzativo-operativo che la Rete regionale toscana, nel suo insieme, ha saputo

raggiungere e innovare, così da mantenere e migliorare i risultati nel tempo. In Toscana le donazioni aumentano,

nonostante la progressiva riduzione dei decessi con lesione cerebrale nelle unità di terapia intensiva. Merito di una

migliore organizzazione, finalizzata alla ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse e delle eccellenti professionalità che

compongono il sistema donazione/trapianto”. Il tasso di donazione (numero di donatori per milione di popolazione) della

Toscana è stato costantemente superiore rispetto al dato medio nazionale fin dal 2002. Nel 2011, il tasso di donatori

effettivi (40,2 p.m.p.) è risultato doppio rispetto alla media nazionale (19,7 p.m.p.). Rispetto al 2010, nel 2011 la Toscana

ha registrato un +17 per quanto riguarda il numero di donatori utilizzati: 108 nel 2010, 125 nel 2011. “Il sistema

donazione e trapianto regionale toscano, grazie anche alla consolidata generosità dei cittadini è ai vertici nazionali dice

Giuseppe Bozzi, coordinatore regionale dei trapianti e la Toscana è la prima regione d'Italia per tasso di donazione per

milione di abitanti, e di conseguenza garantisce ai pazienti in lista di attesa l'opportunità terapeutica trapiantologica in

tempi inferiori rispetto a quelli medi nazionali. Questo fatto, di per sé rilevante in termini sociali, è anche indice di una

buona e consolidata organizzazione della rete donazione/trapianto e del Sistema Sanitario Regionali in generale, che

gratifica giustamente tutti i professionisti e le associazioni che ne sono parte essenziale. L'eccellenza del dato ha

recentemente trovato spazio anche nel Rapporto Mondiale annuale (2011) sui Trapianti redatto dal dottor Rafael

Matesanz, direttore dell'Organizzazione Nazionale Trapianti spagnola (la massima autorità in tema di donazione e

trapianto) il quale ha testualmente dichiarato, nel presentare il rapporto, che “se tutte le regioni fossero come la Toscana,

l'Italia sarebbe il Paese al mondo con il maggior numero di donatori di organi”". E' del settembre scorso il riconoscimento

del Consiglio d'Europa, sulla base del Rapporto mondiale sui trapianti, dal quale la Toscana risultava essere regione leader

in fatto di trapianti, quella in cui il rapporto tra donatori d'organi e abitanti risultava essere il più elevato rispetto a quello

nazionale. Il Rapporto presentato oggi al ministero conferma questo primato. “Il mio grazie per questi ottimi risultati dice

ancora Daniela Scaramuccia va prima di tutto ai toscani, che anche in questo settore dimostrano grande generosità; ma

anche alle associazioni, e al Centro regionale trapianti coordinato dal dottor Bozzi, che sta gestendo al meglio, in una

logica di rete, l'attività delle strutture di prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule su tutto il territorio regionale”. In

Toscana, i tempi di attesa medi stimati per i pazienti in lista continuano ad essere inferiori rispetto a quelli medi nazionali:

rene: 2 anni e mezzo in Toscana, 3 la media nazionale; fegato: 6 mesi in Toscana, 2 anni media nazionale; cuore: 15 mesi

in Toscana, quasi 2 anni e mezzo media nazionale; polmone: poco meno di un anno in Toscana, 1.8 anni la media

nazionale; pancreas: 2 anni e mezzo in Toscana, oltre 3 anni media nazionale. NNN MALTEMPO: enel, al lavoro in

toscana per tutta la notte con 500 mezzi = attivati i gruppi elettrogeni in aree colpite da black outFIRENZE, 2 feb. -
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(Adnkronos) - PProsegue ininterrottamente il lavoro della task force di Enel in Toscana, composta da 580 uomini tra

tecnici ed operativi che, coordinati dai Centri Operativi di Firenze e Livorno, hanno operato per tutta la notte e che stanno

tuttora operando senza sosta, anche grazie ai rinforzi di personale arrivato da altre regioni d'Italia: Emilia Romagna,

Lazio, Marche, Liguria, Piemonte e Campania. Sul campo, circa 500 mezzi ordinari e mezzi speciali. Sono stati già

attivati gruppi elettrogeni nelle aree più critiche. Sono in azione anche le imprese appaltatrici di Enel con circa 100

persone operative e mezzi speciali. Alle 10 di stamani lLa situazione del servizio elettrico in Toscana migliora di ora in

ora: rimangono ancora da rialimentare 8.096 clienti sulle province di Livorno, Pisa, Arezzo e Siena. La situazione più

critica permane sulla provincia di Siena dove vi sono 5.830 clienti da rialimentare, principalmente nei comuni di Chiusi,

Chiusdino, Monticiano, Radda in Chianti, San Casciano dei Bagni e Castellina in Chianti. Le difficoltà nel ripristino del

servizio nella Provincia di Siena è dovuta principalmente alla difficile percorribilità delle strade secondarie. A tale scopo

sono state avviate ispezioni con l'elicottero per individuare le situazioni più critiche e permettere al personale di

ripristinare il più rapidamente possibile i guasti. Nelle situazioni più decentrate, il ripristino del servizio potrà prolungarsi,

per le cause suddette, anche nella giornata di domanoggi. Prosegue il coordinamento stretto di Enel con la Protezione

Civile, le Prefetture, le istituzioni, i sindaci e le autorità competenti. B (Fas/Ct/Adnkronos) 02-FEB-12 12:12 NNN

MALTEMPO: ROSSI, ENEL DIA RISPOSTE SU BLACK OUT IN TOSCANA = Firenze, 2 feb. - (Adnkronos)

-«Vogliamo mettere l'Enel in un angolo e costringerla a darci risposte». Lo scrive su Facebook il presidente della Regione

Toscana, Enrico Rossi, in merito ai blackout che si sono verificati in Toscana in seguito alle nevicate. «Paesi interi senza

energia e al freddo - afferma Rossi -. Il vero disastro lo si è avuto a causa dell'Enel. Anche se non ho competenze dirette

faremo un tavolo regionale con i Comuni». (Fas/Ct/Adnkronos) 02-FEB-12 12:07 NNN

Data:

03-02-2012 Corriere di Siena
Gruppi elettrogeni nelle aree con black out.

Argomento: Pag.CENTRO 119



 

Portale CORRIERE DI SIENA

Corriere di Siena
"" 

Data: 04/02/2012 

Indietro 

 

“Enel dDia finalelmente informazioni certe alla Protezione civile ”.

Il presidente della Provincia di Siena Simone Bezzini alza la voce.

Cronaca04.02.2012

indietro

IGD +Oìì+OììL+OSIENA - "Sono ancora migliaia i cittadini della provincia di Siena che stanno vivendo in condizioni

intollerabili, a causa della mancanza di energia elettrica. Dopo oltre 50 ore dal black out di mercoledì notte, infatti, sono

ancora oltre 1.200 le utenze prive di luce". Con queste parole il presidente della Provincia di Siena, Simone Bezzini

intervieneè intervenuto ieri mattina per spronare ancora Enel sulla mancanza di energia elettrica che da giorni sta

mettendo in ginocchio intere comunità. "Si tratta - afferma Bezzini - di una situazione inaccettabile, aggravata dal calo di

temperature e dal rischio di nuove nevicate, che sta mettendo in grave difficoltà migliaia di persone bloccate a casa, senza

riscaldamento e acqua corrente. Pretendiamo che Enel si mobiliti ancora di più per risolvere questa emergenza, in tempi

brevissimi, ripristinando l'energia a tutte le famiglie. La mancanza di organizzazione e di informazioni certe da parte di

Enel sull'evoluzione dell'emergenza sta mettendo in difficoltà anche il sistema di protezione civile provinciale e i Comuni

che, con questo quadro incerto, non riescono ad espletare al meglio la propria attività al servizio dei cittadini". B
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Task force per garantire pasti caldi agli anziani della residenza sanitaria.

Chianciano Associazione nazionale autieri.

Provincia04.02.2012

indietro

IG0 L0,Oìì7,OììCHIANCIANO TERME Il gruppo di protezione civile dell'Associazione Nazionale Autieri d'Italia

Sezione di Chianciano Terme comunica che a seguito delle abbondanti precipitazioni nevose che hanno interessato la Val

di Chiana nelle ultime ore è impegnato con i propri mezzi a prestare assistenza. Su richiesta della casa di riposo della

Misericordia di Sarteano una squadra composta da volontari degli Autieri e del Cpa di Chianciano si è prontamente

allertata per assicurare il trasporto dalla mensa a Sarteano dei pasti caldi destinati agli anziani ospiti della Rsa.

L'intervento particolarmente difficoltoso a causa della spessa coltre di neve e ghiaccio che ricopre le strade e' stato reso

possibile grazie all'utilizzo del veicolo multiruolo Vm90. B

$*Ú��
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“ Madre e figlia isolate Ci hanno salvato i volontari”.

Terribile esperienza Strada ghiacciata, a 12 chilometri dalla casa più vicinanessuna possibilità di uscire.

Cronaca05.02.2012

indietro

IG: j-Oìì-Oìì.-OììSIENAMURLO Immaginate di vivere in un podere distante 12 km dal primo alimentari, di avere 1000

capi di bestiame tra cui 700 pecore da mungere due volte al giorno. Cade mezzo metro di neve, non potete uscire di casa,

non riuscirte a raggiungere neppure il capannone delle pecore, la luce se ne va per 4 giorni e 4 notti e non potete fare la

spesa. Isolati dal mondo. Questa la storia drammatica di una famiglia che solo grazie all'aiuto dei volontari della Pubblica

Assistenza e degli ospiti della Comunità Mondo Nuovo di Montepertuso sono riusciti a sopravvivere alla nevicata di

questi giorni. La strada ghiacciata è stata infatti faticosamente pulita dai mezzi del Comune e poi dai mezzi privati di un

amico di famiglia,. I viveri sono stati portati dai volontari, e poi dopo due giorni di buio cortesia di Enel, è stato portato un

generatore di corrente della Pubblica Assistenza nella notte tra giovedì e venerdì e ieri una nuova stufa a legna. ''“Non è

possibile che nel 2012 si debba rimanere isolati per una nevicata - dice sconsolata la signora Anna Rita Rocchi,

giovanissima vedova e madre di una bimba di sette anni. -. E' stato terribile. La strada era una lastra di ghiaccio, non

potevamo uscire con l' auto e ancora non possiamo farlo. Solo grazie a chi ci ha portato i viveri abbiamo superato questa

crisi. L'Enel che ancora non ha riportato la luce è davvero stato uno dei problemi peggiori. Solo grazie all'aiuto di tutte

queste persone oggi stiamo superando questi giorni di freddo polare, ma abbiamo rischiato di perdere moltissime pecore,

non abbiamo potuto mungerle se non una volta sola al giorno a mano impiegando sette ore perchèé la mungitrice va ad

elettricità. Inoltre ho due suoceri anziani e rimanere bloccati al freddo e senza luce è stato terribile. Vogliamo ringraziare

Mirko Tortoli, Gianfranco Giannelli e Franco Moscatelli in particolare per il loro aiuto. ''”. Anna Rita ha perduto il marito

un anno fa, per un infarto, a 33 anni. Era ammalata il giorno della prima nevicata e un volontario le ha portato le

medicine. ''“Era talmente freddo qui che non sapevamo come coprirci - commenta il suocero Franco Rocchi -. E tutto era

a rischio, oltre alla nostra salute anche il gregge e gli animali. Dove ci sono bambini e animali - conclude - bisognerebbe

sempre intervenire. Addirittura dalla Comunità Mondo Nuovo ci hanno portato viveri, delle persone del paese ci hanno

comprato e mandato del pane tramite le persone stupende che ci hanno aiutato. Nei momenti di crisi si capisce quanto la

gente sia in gamba, dove abbondano i problemi nasce la solidarietà''”. Nel frattempo scopriamo che a Resi e a Olivello,

due centri abitatoi sopra Miniere di Murlo, luce e spesso telefono sono mancati da martedì notte a ieri pomeriggio

''“Abbiamo aspettato la luce da mercoledì mattina fino a oggi (ieri, ndr ), al freddo, senza acqua, luce e telefono. Infatti

c''è anche un guasto alla linea e i cellulari erano scarichi data la mancanza di elettricità. Un incubo. Oggi alle 13 stavamo

per accettare l'invito del Comune a trasferirci in un hotel a loro spese - commenta una giovane madre - Poi la luce è

tornata. Come si fa a lasciare tutta queste famiglie anche con anziani e bimbi piccoli senza elettricità e legami con la

civiltà per tutto questo tempo?''”. B Annalisa Coppolaro "Siamo sconcertati e allibiti dalle dichiarazioni rilasciate da Enel

per bocca della responsabile della rete elettrica di Toscana e Umbria, Debora Stefani. Sono inaccettabili l'arroganza e la

mancanza di rispetto nei confronti delle istituzioni e soprattutto dei cittadini che stanno vivendo, ormai da quattro giorni,

in condizioni da Medioevo per la mancanza di luce, riscaldamento e acqua". Con queste parole il presidente della

Provincia, Simone Bezzini interviene sull'emergenza black out che ancora oggi riguarda circa 200 utenze in tutto il

territorio con situazioni di maggiore criticità nei Comuni di Monticiano, Radda in Chianti, Sovicille, Castelnuovo

Berardenga e Murlo. "Consigliamo ai vertici di Enel, riparati al caldo nei loro uffici - continua Bezzini - di farsi portare

nei Comuni della nostra provincia per vedere, con i loro occhi, la disorganizzazione con cui la loro azienda sta operando
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sul nostro territorio. Invece di chiedere scusa con umiltà alle nostre comunità Enel commenta, con supponenza, la

vicenda, senza assumersi le responsabilità del black out, come dovrebbe fare un'azienda che gestisce servizi fondamentali

per la vita dei cittadini. Ad ora l'emergenza non è ancora finita e sarebbe una vera vergogna se anche stanotte ci fossero

famiglie senza energia elettrica". "La Provincia di Siena è impegnata al servizio delle nostre comunità, ormai da 96 ore -

afferma Bezzini - con il suo personale e in stretta sinergia con il sistema della Protezione civile, i Comuni, la Prefettura e

le forze dell'ordine per alleviare i disagi provocati dall'assenza di energia elettrica. Enel non può eludere che esista un

problema di manutenzione delle linee e un'inadeguatezza a fronteggiare situazioni di emergenza meteo sia sul piano dei

mezzi che dell'organizzazione e della comunicazione. In particolare, la mancanza di informazioni aggiornate e certe ha

aggravato una situazione già complicata, impedendo in alcuni casi alla protezione civile di operare con celerità. Basti

pensare che il numero verde di Enel che doveva raccogliere le sollecitazioni dei cittadini non ha funzionato". "Per

individuare i problemi sulle linee elettriche - sottolinea Bezzini - la Provincia di Siena ha messo a disposizione di Enel,

due elicotteri, in collaborazione con il Corpo forestale e l'esercito italiano e oltre 50 mezzi tra auto della polizia

provinciale e fuoristrada di nostra proprietà. Per raggiungere i cavi, posti nelle zone più impervie, il nostro personale ha

accompagnato i tecnici Enel con mezzi spalaneve e trattori cingolati con pale, affiancati anche dagli operai forestali e dai

dipendenti della Cooperativa La Boscaglia. Per far fronte alla carenza di energia elettrica la Provincia ha messo a

disposizione 50 gruppi elettrogeni di viaria potenza, organizzando anche la logistica di trasporto, grazie a ditte del

territorio. Inoltre grazie all'azienda Petrolsi stiamo rifornendo con gasolio, sia di notte che di giorno, tutti i generatori,

compresi quelli di Enel. Abbiamo poi acquistato serbatoi per il gasolio, visto che quelli Enel non bastavano". "Sono

quattrocento le persone, tra personale tecnico e operativo della Provincia e volontari, che stanno lavorando senza sosta per

rispondere anche all'emergenza black out. Alla luce di questo quadro pretendiamo che Enel indennizzi i cittadini e

rimborsi alla Provincia le spese sostenute per le loro carenze organizzative. Le pesanti critiche che rivolgiamo a Enel non

sono riferite al lavoro dei singoli operai e tecnici, molti dei quali stanno lavorando incessantemente da giorni,

collaborando fattivamente con le nostre strutture"

$*Ú��

Data:

05-02-2012 Corriere di Siena
“ Madre e figlia isolate Ci hanno salvato i volontari”.

Argomento: Pag.CENTRO 123



 

Portale CORRIERE DI SIENA

Corriere di Siena
"" 

Data: 05/02/2012 

Indietro 

 

Task force di Acquedotto del Fiora, task forcein task force per gestire l'emergenza maltempoa situazione.

I tecnici: “Avvolgete i contatori in stoffa o cartaper proteggerli dal freddo intenso”.
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IG yQ-OììQ-OììU-OììV-OììY-OZ-Oììa-OììÚa-Oììa-Oììt-O€I-OììMONTICIANOLa mattina di mercoledì 01.02.012 sono

stato contattato da Marina Marini , Responsabile della Coop. Emmaus ( facnete parte del Consorzio Archè ) che gestisce

la casa di Riposo di Iesa la quale mi diceva che a causa della neve la struttura ( che ospita 25 anziani quasi tutti non

autosufficienti ) era rimasta priva di corrente elettrica ( nel marzo 2010 a causa di altra nevicata era succeso lo stesso a

dimostrazione che in questi due anni il gestore delle line eletriche non ha fatto granchè ) e che avevano già contattato la

Misericordia di Siena per la fornitura di un generatore . Contattavo il Sindaco di Monticiano Mauro Cencioni il quale

stava andando a Scalvaia e mi confermava l'arrivo del generatore . Altro problema da risolvere era portare a Iesa

l'lettricista addetto alla manutenzione della casa di riposo ( abitante a Monticiano ) . All'ora di pranzo contattavo

l'elettricsta il quale mi diceva che stava andando a Iesa con La Forestale di Monticiano , ma il viaggio andava a rilento in

quanto spesso occorreva fermarsi per tagliare con la motosega gli alberi che erano coduti sula strada . Nel pomeriggio

contattavo nuovamente la Marini la quale mi diceva che il generatore era stato attivato anche con il contributo della

Azienda agricola Magrini che aveva portato a iesa un quantitativo importante di gasolio . I miei ringraziamenti vanno

quindi in particolare alla Misericordia di Siena , alla Forestale di Monticiano e alla Azienda Magrini , ma in generale a

tutti coloro che hanno permesso che la Casa di Riposo ( e quindi i suoi ospiti ) rimanesse senza luce per un tempo limitato

SIENAA SIENASIENA Acquedotto del Fiora, è arrivata nelle ultime ore una tTask force dell'Acquedotto del Fiora per

gestire l'emergenza causata dai guasti elettrici dovutperi al le abbondanti nevicate e dail gelo che sta facendo scoppiare

tubazioni e contatori soprattutto nelle zone del Chianti e dell'Amiata. L'Azienda ha infatti potenziato il personale tecnico e

di call center per contenere il più possibile i disagi per i propri utenti e sta lavorando in sinergia con la Protezione Civile

per rifornire tramite autobotti le zone interessate da interruzioni di flusso causate della mancata erogazione di energia

elettrica agli impianti idrici. Alle ore 18,30 di ieri l'azienda era al lavoro a Radda in Chianti per risolvere la situazione. Il

deposito idrico infatti era ancora senza corrente elettrica e non essendo raggiungibile a causa della neve risultava

impossibile alimentarlo con autobotti per ripristinare la fornitura idrica a tutte le utenze. Ieri, come soluzione temporanea,

hanno stazionato in piazza delle autocisterne per la distribuzione dell'acqua, mentre i tecnici hanno effettuato alcuni

sopralluoghi per procedere domenica all'alimentazione diretta del deposito attraverso un nuovo tubo e un complesso

sistema di pompaggio. Non appena verrà ripristinata la fornitura di energia elettrica, Acquedotto del Fiora provvederà al

riavvio dell'impianto, sempre che i sistemi tecnologici attraverso cui è gestito non risultino danneggiati a causa

dell'inattività e del conseguente congelamento. Intanto sia dalla provincia di Siena che da quella di Grosseto aumenta

costantemente il numero di chiamate al call center per segnalare la rottura di contatori idrici - se ne contano molte

centinaia - dovuta alle temperature rigide.L'Acquedotto del Fiora ha lavorato fino a ieri sera per ripristinare la fornitura

d'acqua nelle frazioni di Sovicille di Arnano e di La Cetina. A Radda in Chianti, come soluzione temporanea,

l'Acquedotto ha inviato delle autocisterne per la distribuzione dell'acqua . Nei comuni di Casole d'Elsa e Chiusdino il

ghiaccio ha provocato rotture nelle tubature e per questo i tecnici dell'Acquedottodel Fiora hanno lavorato per la

sostituzione dei contatori. “La situazione è tornata alla normalità nella frazione di Ciciano come in altre località - ha

comunicato in una nota l'Acquedotto - A Iesa, nel comune di Monticiano, è stato risolto il problema della casa di riposo,

rimasta senza fornitura idrica per la mancanza di elettricità che aveva bloccato l'impianto oltretutto gelato. Spettacolare
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l'intervento di Volpaia, nel comune di Radda in Chianti, dove, per portare l'acqua alle famiglie rimaste senza , si è

richiesta la collaborazione della Protezione Civile. Per raggiungere due abitazioni è stato necessario l'intervento dei

paracadutisti” . Segnalate infine alcune perdite a Mensano nel comune di Casole d'Elsa e a Murlo”. In provincia di

Grosseto, al momento, manca l'acqua a Prata, frazione del comune di Massa Marittima. L'Acquedotto del Fiora sta

lavorando per ripristinare la situazione al più presto. Numerose le chiamate che stanno arrivando, sia dalla provincia di

Siena che di Grosseto, al call center per segnalare la rottura di contatori idrici - se ne sonocontateno già alcune centinaia -

dovuta alle temperature rigide. “Acquedotto del Fiora ha potenziato il servizio aumentando il numero degli operatori, che

sono costantemente al lavoro per rispondere a tutti gli utenti, ma considerato l'elevata quantità di chiamate, i tempi di

attesa potrebbero essere maggiori del previsto. Chi riscontra guasti al proprio contatore può contattare il numero verde

dell'azienda, 800 - 887755, oppure il numero 199 -114407 per chi chiama da telefono cellulare, o ancora inviare una

segnalazione via e-mail all'indirizzo fiora@fiora.it. Acquedotto del Fiora provvederà a inviare un tecnico appena

possibile. Eventuali ritardi sono da mettere in relazione, come già detto, alle numerose richieste di intervento e alle

urgenze in corso a causa della situazione meteorologica in continua evoluzione. L'azienda - chiude la nota - ricorda a tutti

gli utenti che è fondamentale la loro collaborazioneper salvaguardare i contatori idrici, evisto il perdurare dell ''allerta gelo

fino a mercoledì 8, febbraioinvitaadavvolgerli abbondantemente con stoffa, carta o altro materiale” che assicuri comunque

una certa protezione, ove non siano disponibili poliuretano o materiali di analoghe caratteristiche. B

Data:

05-02-2012 Corriere di Siena
Task force di Acquedotto del Fiora, task forcein task force per gestire

l'emergenza maltempoa situazione.

Argomento: Pag.CENTRO 125



 

Portale CORRIERE DI SIENA

Corriere di Siena
"" 

Data: 05/02/2012 

Indietro 

 

Alle 19,06 la società elettrica dà l'annuncio “La situazione è ormai risolta in tutta la Toscana” Si apre adesso la questione

delle class action.

Si torna alla normalità.
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IG& v-OììSIENA Alle 19,06 di ieri, dopo 90 e più ore dall'inizio dell'emergenza, Enel fa sapere attravesro un comunicato,

che la situazione è risolta in tutta la regione. L'elettricità, a quanto pare, è tornata in tutto il territorio toscano. “Situazione

tornata alla normalità in Toscana - si legge nel comunicato dell'Enel -. E' stata restituita elettricità alla totalità dei clienti in

provincia di Siena anche con l'installazione dei gruppi elettrogeni, mentre in tutte le altre province le criticità erano già

state risolte dal pomeriggio di ieri. Una task force di 126 operativi Enel a cui si aggiungono 71 dipendenti delle ditte

esterne sta lavorando nella provincia di Siena per il ripristino definitivo delle linee elettriche di bassa tensione, in modo da

eliminare l'alimentazione provvisoria garantita dai gruppi elettrogeni. Gli uomini di Enel stanno procedendo nelle zone

più isolate casa per casa, molte delle quali disabitate, in quanto seconde abitazioni, per avvertire i clienti ed informarli

degli interventi in atto. Eventuali prossime interruzioni, tutte di durata limitata, potranno verificarsi a seguito di manovre

indispensabili per la riparazione definitiva della rete e conseguente eliminazione dei gruppi elettrogeni. Gli interventi, 131

piani di lavoro nella sola provincia di Siena, sono stati realizzati con la grande professionalità, impegno e spirito di

servizio di tutto il personale di Enel, e con la indispensabile collaborazione con la indispensabile collaborazione di

Prefettura di Siena, Protezione civile, Provincia di Siena, Questura di Siena, Forestale, Esercito, Vigili del fuoco, Comuni

e le istituzioni locali”. Risolta l'emergenza resta comunque lavoro da fare in molti comuni del territorio: soprattutto tutta

questa neve dovrà essere spostata dai punti più critici. Successivamente si aprirà il capitolo delle possibili class action. B
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“Per risparmiare la manutenzione non è stata fatta”.

Il sindaco Bozzi “Qui c'è anche una perdita economica Faremo una class action, i cittadini spingono per questa
azione” “Nessuna programmazione e poca manutenzione di Enel Forse volevano risparmiare”.
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IG: n -Oìì-Oìì¾“-OììCASTELNUOVO BERARDENGA Il sindaco Roberto Bozzi ( sopra, sopra, nella foto in alto a

destra ) è stato tra i più attivi in questi giorni frenetici e convulsi. Ha fornito ai cittadini continue informazioni, ha assistito

i tanti abitanti del suo Comune che sono rimasti senza elettricità, ha lavorato ininterrottamente per risolvere problemi e

criticità. In molte località assai popolose come Corsignano e San Piero in Barca luce, acqua, gas e riscaldamento sono

tornate solo nella serata di venerdì. Ieri mattinaperò attorno a mezzogiorno, quando lo abbiamo contattato, duecentotante

utenze rimanevano ancora sprovviste di elettricità. Solo nel pomeriggio l'elettricità è tornata in tutte le abitazioni. Sindaco

Bozzi, quale è al momento la situazione nel Comune che lei amministra? “Guardi, sono sempre in viaggio da una località

all'altra. A San Piero, Corsignano e Catignano l'elettricità è tornata ieri sera (venerdì sera per chi legge, ndr ). Consideri

che, oltre a tutti i disagi sofferti dagli abitanti, in queste località ci sono tanti agriturismi e ristoranti che hanno dovuto

buttare via una grande quantità di prodotti alimentari. C'è stata una grossa perdita economica oltre alle difficoltà di

spostamento e al freddo”. Ma Enel ha fatto sapere che non sono previsti risarcimenti quando si verificano problemi per

cause naturali. “MaPerò io credo che si possa parlare di cause naturali quando ad essere colpite sono poche utenze e

soprattutto quando il guasto viene risolto in tempi brevei. Non mi pare che ciò che è avvenuto in questi giorni nel

territorio senese abbia queste due caratteristiche. Io credo che questa vicenda abbia messo in luce una forte mancanza

nella programmazione e nella manutenzione da parte di Enel. Pensi che a Corsignano la mancanza di elettricità è stata

dovuta dalla caduta di un pino che fatto poi caderepoi ha troncato tutti i fili. Mi dicono che la società elettrica ha negli

anni sempre fatto manutenzione, ma se i risultati sono questi devo dire che è stata assolutamente insufficiente. Forse

qualcuno voleva risparmiare. E menomale che c'è stata una spinta molto forte da parte dei sindaci, del prefetto Gerarda

Maria Pantalone e della Protezione civile”. Lei è ancora molto arrabbiato. “Certamente. Enel ha dato poche e cattive

informazioni. Il Comune di Castelnuovo Berardenga ha ricevuto ottocento telefonate in tre giorni perché i cittadini non

ricevevanoottenevano risposte da Enel e quindi chiedevano a noi. E quando dal call center di Enel rispondevano alle

chiamate non si capiva bene dove si trovasse la persona che si trovava dall'altra parte della cornetta”. Lei ha parlato della

possibilità di effettuare un'azione giudiziaria collettiva, una class action, contro Enel. Quali sono le novità al riguardo?

“Stiamo valutando dal punto di vista giuridico cosa potremo fare. I cittadini spingono per fare questa azione legale, ora

vedremo cosa potrà e dovrà fare l'amministrazione comunale in questo contesto. D'altro canto è già stato anche il

presidente della Regione Toscana Enrico Rossi a chiedere conto a Enel di quanto è avvenuto in questa settimana”. C'è

qualche storia particolare che vuole raccontare? “Voglio segnalare l'impegno e la collaborazione di tutti i cittadini che

hanno fornito un grande aiuto e hanno fatto moltissime segnalazioni. Voglio raccontare ciò che è avvenuto a Corsignano:

Enel ha fatto avere, soltanto ieri sera (cioè venerdì, ndr ) un generatore. Andava sistemato a Chieci, ma la strada poderale

per raggiungere la centralina era bloccata da neve e ghiaccio. Allora una decina di cittadinai si sono messi a spalare ed il

signor Francesco Lucenti ha addirittura fornito un escavatore per poter liberare la strada. Anche in questo caso Enel non si

è distinta per organizzazione e coordinamento, anche se va fatta una precisazione. Mentre i vertici di Enel hanno

sottovalutato il problema, i suoi operai si sono messi al lavoro per risolvere le criticità”. B Gennaro Groppa
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Oggi e domani lezioni sospese nella Capitale.

maltempo lazio NEVE Gli assessorati provinciali alla viabilità e alla protezione civile monitorano le strade.
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IG: _G*Oìì_X*Oìì_i*OììRoma imbiancata dalla neve Le strade provinciali costantemente sotto controllo

IGN v*O€*O€*O€_*Oìì_Ù*OììMALTEMPO: MILANO, CAUSA GELO +50% USCITE AMBULANZE E

CHIAMATE RADDOPPIATE = PIANO DI EMERGENZA PER GESTIRE SURPLUS LAVORO, +20% MEZZI DA

ASSOCIAZIONI SOCCORSO Milano, 2 feb. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Telefoni 'caldì e ambulanze in giro per la

metropoli per tutto il giorno, in soccorso di cittadini in difficoltà per la nevicata che ha imbiancato Milano. Sono gli effetti

dell'emergenza gelo che si sono abbattuti anche sugli operatori del Pronto soccorso del capoluogo lombardo, che ieri

hanno dovuto fronteggiare un superlavoro dovuto alle condizioni difficili legate al maltempo. Le chiamate gestite dalla

centrale operativa ieri erano praticamente il doppio: 1.727 contro le consuete 800-900. Aumentati del 50% invece gli invii

di ambulanze sul posto: ieri sono uscite 929 volte, rispetto ai 600 interventi di una giornata normale. Per gestire la

situazione straordinaria è scattato un piano di emergenza che resterà valido fino a martedì. E le associazioni del soccorso

hanno messo a disposizione il 20% di mezzi in più. (segue) (Lus/Col/Adnkronos) 02-FEB-12 16:08 NNN

**MALTEMPO: IN SCUOLE ROMA SOSPESE LEZIONI DOMANI E SABATO** = Roma, 2 feb. - (Adnkronos)

ROMA - Sospese le attività didattiche nelle scuole della Capitale domanioggi e sabatodomani, a causa dell'emergenza

maltempo. Niente lezioni dunque, ma le scuole come uffici pubblici resteranno aperte. (Rre/Ct/Adnkronos) 02-FEB-12

13:47 NNN MALTEMPO: IN SCUOLE ROMA SOSPESE LEZIONI DOMANI E SABATO (2) = (Adnkronos) -

«“Sospesa l'attività didattica ma le scuole rimarranno aperte e non chiuderanno»”, ha dichiarato l'assessore alla Scuola

Gianluigi De Palo intervenendo in Campidoglio insieme al sindaco di Roma Gianni Alemanno alla conferenza stampa

straordinaria sul maltempo. (segue) (Cap/Ct/Adnkronos) 02-FEB-12 14:10 NNN MALTEMPO: IN SCUOLE ROMA

SOSPESE LEZIONI DOMANI E SABATO (3) = 'SCUOLE SICURE DA PARTE NOSTRA SOLO PREVENZIONÈ

(Adnkronos) - «“Vogliamo dare risposte alle famiglie, cercare di limitare il più possibile i disagi - ha aggiunto l'assessore

De Palo - una risposta legata ai problemi che potranno produrre il freddo, la neve e il ghiaccio»”. Riguardo poi agli edifici

nessun problema. « “Nessun problema di sicurezza per le strutture e gli edifici - ha ribadito De Palo- lo ripeto, la nostra è

una risposta che vogliamo dare per prevenire possibili disagi»”. (Cap/Col/Adnkronos) 02-FEB-12 14:21 NNN

MALTEMPO: PROVINCIA ROMA, SITUAZIONE SOTTO CONSTANTE MONITORAGGIO = Roma, 2 gen. -

(Adnkronos) - « “ La situazione di allerta meteo è costantemente monitorata e sotto stretto controllo - dichiarano in una

nota congiunta gli assessori provinciali alla Viabilità, Marco Vincenzi e alla Sicurezza e Protezione civile, Ezio Paluzzi - .

Abbiamo già distribuito circa 110 tonnellate di sale ai Comuni e alle associazioni di volontariato e abbiamo ulteriori

scorte in caso di eventi eccezionali. Sono circa 60 le associazioni di volontariato coinvolte e stiamo effettuando passaggi

di spargimento di sale doppi sia di notte che di giorno» ” . Lo dichiarano in una nota congiunta gli assessori provinciali

alla Viabilità, Marco Vincenzi e alla Sicurezza e Protezione civile, Ezio Paluzzi. «Inoltre sono disponibili: 600 tonnellate

di sale da distribuire sui tratti di strade provinciali, circa 340 operatori della viabilità impegnati, 34 mezzi meccanici in

attività tra spazzaneve, lame sgombraneve e spargisale. Questi - continua la nota - i principali numeri che sintetizzano

l'impegno messo in campo dalla Provincia per fronteggiare l'emergenza neve sulle strade provinciali che da alcune ore sta

investendo le aree interne del territorio. Altri 42 pick-up spargisale e 22 lame spazzaneve della protezione civile

provinciale sono state messe a disposizione dei Comuni per liberare dalla neve e dal ghiaccio le strade comunali».
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«L'Amministrazione provinciale di Roma - riprendono Paluzzi e Vincenzi - si è fatta carico, inoltre, a proprie spese del

servizio antineve e spargisale sui circa 450 km di strade ex Anas affidando l'appalto a 8 imprese esterne con un

investimento di 250mila euro». (segue) (Rre/Col/Adnkronos) 02-FEB-12 13:53 NNN MALTEMPO: PROVINCIA

ROMA, SITUAZIONE SOTTO CONSTANTE MONITORAGGIO (2) = (Adnkronos) - «Operatori della viabilità e

volontari hanno assicurato 10 interventi di soccorso a persone bloccate dalla neve e grazie all'operato dei volontari e degli

agenti della Polizia provinciale dislocati capillarmente sul territorio abbiamo fornito risposte tempestive alle oltre 130

chiamate ricevute alla sala Operativa integrata che coordina i mezzi della Protezione Civile e quelli messi a disposizione

dal settore viabilità», continua. «Attualmente - concludono Paluzzi e Vincenzi - la viabilità risulta regolare in tutti i 2000

km di rete stradale della Provincia di Roma e nei 450 km di strade regionali ex Anas, comprese quelle dell'entroterra

Sublacense e della Valle dell'Aniene». Per segnalare emergenze contattare la Sala Operativa della Polizia provinciale

numero verde 800.098.724. (Rre/Col/Adnkronos) 02-FEB-12 13:55 NNN . B B
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S cene da “ day after ” Davanti al supermar cato c'è la fila per entrare.

Nel quartiere di Vigna Clara clienti increduli.

Regione05.02.2012

indietro

IG0 ÁG-Oòòj-O Supermercati presi d'assalto Molti negozi chiusi e quelli aperti contano lunghe file davanti

IGD 3-Oòò3-Oòò5-OòòG-OòòRoma, 4 feb. (Adnkronos)- «Comincia il solito scaricabarile sulle responsabilità dei disagi

connessi alla neve di ieri e oggi a Roma e ognuno scarica sugli altri» Ad affermarlo è il Codacons sottolineando che

«vuole vederci chiaro» e che «chiederà alla Procura della Repubblica di rispondere ai numerosi interrogativi che sono

arrivati a centinaia al blog e al sito dell'associazione da ieri sera a stamattina». «La prima cosa da chiarire afferma il

presidente del Codacons, Carlo Rienzi- è come mai la Protezione civile il giorno 2 alle ore 13 avvertiva gli enti locali che

il giorno dopo l'allarme neve era limitato a 15-35 millimetri (non centimetri) di pioggia-neve, salvo correggere la sera a

voce in 5-15 cm». Valori sulle precipitazioni nevose, dice Rienzi, «comunque sempre sottostimati e, peggio ancora, la

Regione avrebbe dato allarme di 'modesti accumuli di nevè». «Poi -prosegue Rienzi- un secondo mistero: se è vero che il

Comune ha messo in campo 200 mezzi spalaneve, pur vero che il territorio del comune è enorme, ma dove esattamente si

sono imboscati visto che nessun cittadino ha dichiarato di averne visti in strada?» «Speriamo che non siano usciti sulla

carta per poi starsene al caldo in qualche bar a prendere il caffè» dice Rienzi. Ma non basta. «I maggiori problemi

-prosegue il Codacons- si sono verificati sul Gra, arteria sulla quale sarebbe dovuta intervenire Anas che si sa essere ben

fornita di mezzi spalaneve e spargisale». (segue) (Sec/Opr/Adnkronos) 04-FEB-12 14:21 NNN MALTEMPO:

CODACONS SI RIVOLGE IN PROCURA PER EMERGENZA ROMA (2) = (Adnkronos) - «La Procura, alla quale il

Codacons presenterà un dettagliato esposto, dovrà accertare quindi se, quanti e dove siano stati mandati questi mezzi»

aggiunge l'associazione dei consumatori. Il Codacons, inoltre, chiede come mai oggi i camioncini Ama per la raccolta

differenziata non si trovavano? Anche il servizio pubblico di raccolta rifiuti non ha le catene per le ruote dei mezzi?«. Il

Codacons informa, infine, che sul blog www.carlorienzi.it l'associazione »pubblicherà entro breve il bollettino meteo

diffuso dalla Protezione civile e relativo alle previsioni neve sulla capitale«. (Sec/Zn/Adnkronos) 04-FEB-12 14:23 NNN

ROMA: scene da 'day after', davanti al supermarket c'è la fila per entrare = Roma, 4 feb. - (Adnkronos) - Nella Capitale

dopo la forte nevicata di ieri venerdì che ha paralizzato la città, strade deserte, auto coperte di neve, rami caduti. E file

davanti ai supermercati. Come nel quartiere Vigna Clara, zona Nord di Roma, dove le persone ieri si accalca va no

all'entrata in attesa di entrare in uno dei pochi supermercati aperti della zona, forse l'unico. Davanti al supermarket ci

sarannoalmeno una cinquantina di persone, buste e shopper in mano, incredule. « “ Ma che siamo in guerra?» ” ,

commenta va una signora col colbacco. « “ È uno scandalo» ” , gli le risponde va un signore con berretto di lana e

paraorecchi. Molti esercizi commerciali nella zona hanno con le serrande abbassate. Un solo alimentari, a qualche

centinaio di metri più giù, verso la Flaminia, « “ ma non ha pane e latte» ” , commenta va un signore intabarrato in un

giaccone pesante, visibilmente contrariato. Gli unici a divertirsi in questo caos bianco, sono i bambini, che non smettono

di tirarsi palle di neve e costruire pupazzi. Chissà se avranno modo di trovare la carota per il naso del loro omino di neve.

B (Fer/Zn/Adnkronos) 04-FEB-12 12:03 NNN
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Corpo alpino e speleotecnico in campo Recuperate due famiglie in periferia.

CASE ISOLATE.

Cronaca05.02.2012

indietro

IGD Rf-Oòòúh-Oòòu-OòòÒu-OòòAVITERBO -Sei persone salvate dal soccorso alpino. Il Corpo nazionale soccorso

alpino e speleologico della Regione Lazio, è intervenuto ieri mattina in soccorso a due famiglie rispettivamente di 2 e 4

persone rimaste bloccate senza luce, riscaldamento ed acqua nelle proprie abitazioni. L'intervento coordinato dalla sala

operativa regionale della protezione civile è stato effettuato in collaborazione del corpo forestale dello stato. Le due

abitazioni raggiunte dai soccorritori si trovano, una in località Ponte di Cetti e l'altra in via Quartuccio entrambe nel

comune di Viterbo. Sempre ieri mattina i tecnici del Soccorso alpino Lazio sono stati impegnati per la bonifica di

pericolose stalattiti di ghiaccio formatesi nei cavalcavia della circonvallazione Giorgio Almirante a Viterbodel

Semianello. B
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“ TuttiState a casa e usate l'auto solo se non potete evitarlo”.

Narni Le raccomandazioni del Comune per fronteggiare l'emergenza maltempoo .

Provincia05.02.2012

indietro

IG& yG-OììStrade a rischio Ieri mattina un'auto è finita in una scarpata a causa del fondo gelato

IG0 y9B-OììyB-OììNARNI - "La situazione è monitorata costantemente e abbiamo messo in campo tutti i mezzi a nostra

disposizione, ai quali si sono aggiunti quelli di ditte private presi per l'occasione, al fine di mantenere la sicurezza di tutti i

cittadini". Le parole arrivano dal Comune che per tutta la giornata di ieri e di venerdì ha cercato di fare fronte

all'emergenza neve, mandando nesul territorio mezzi spazzaneve e spargisale, volti a rendere la viabilità il più agevole

possibile. Ovviamente, nonostante ciò, nel territorio si sono verificati molti disagi, soprattutto nelle frazioni dove è caduta

neve in quantità copiosa (ad esempio ad Itieli) e che sono rimaste praticamente isolate. "I nostri mezzi - hanno spiegato

dal Comune - per tutta la giornata di oggi (ieri ndr) sono in giro per il territorio al fine di pulire le strade dalla neve e dal

ghiaccio. Ovviamente stiamo facendo del nostro meglio, ma non saremo in grado di arrivare dappertutto. La priorità è

rivolta alle strade principali e poi si provvederà alle vie minori. Raccomandiamo anche nella giornata di domani (oggi

ndr) di rimanere in casa il più possibile e di utilizzare le autovetture solo per necessità". Autovetture che ieri hanno

circolato solo con le catene a causa della neve e del ghiaccio che ha invaso le strade. Nonostante ciò qualcuno si è

avventurato senza le necessarie precauzioni, non riuscendo a transitare e creando disagi sulle strade dove si sono formate

code a causa di autovetture ferme in mezzo alla carreggiata. Situazione analoga per alcuni camion che non sono riusciti a

transitare nelle strade e che mettendosi di traverso hanno creato problemi alla circolazione stradale. La situazione,

comunque, rimane costantemente monitorata dal Comune, dalla protezione civile, dalla polizia municipale e dai

carabinieri che hanno messo in atto una rete di servizi volti alla sicurezza dei cittadini. L'allarme rimane alto per tutta la

giornata di oggi e le scuole potrebbero rimanere serrate anche domani mattina. B
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Nel salvataggio della città mobilitatoimpegnato pure l'Esercito Pericolose lPericolo lastre di ghiaccio, circolazione out si

tutte le strade OggiFarmacieFramacie comunali aperte per forniregarantire medicinali.

MOBILITAZIONE TOTALE Per salvare.

Cronaca05.02.2012

indietro

IG0 €-OòòC‚-OòòVITERBOAlla fine anche l'Esercito scende in campo per salvare Viterbo dall'emergenza neve. I fuori

strada mimetici e i militari in mimetica hanno fatto la loro comparsa nel primo pomeriggio di ieri, quando la situazione

era decisamente preoccupante. La totale impreparazione mostrata dalla città di Viterbo ha messo la Prefettura nella

condizione di mobilitare le Forze Armate. Ovviamente le critiche per la mancanza degli interventi non vanno alle persone,

operai comunali, Protezione civile, Polizia locale e volontari, che stanno facendo quanto sia nelle loro possibilità e anzi,

vanno ringraziati a prescindere. Il problema sta nel coordinamento, e purtroppo il Comune di Viterbo non è stato in grado

di riuscire a fronteggiare l'emergenza neve. Anche nella giornata di oggi il Comunei, le due farmacie comunali di Santa

Barbara e La Quercia rimarranno aperte ha sollecitato l'ordine dei farmacisti per far rimanere aperte le farmacie viterbesi..

B
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Tutti in azione per l'emergenza Anche il sindaco Piersanti con ramazza e pala in mano.

GALLESE Primo cittadino tutto fare.

Cronaca05.02.2012
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IG0 SN-OòòúN-OòòPulizia completa Il sindaco Danilo Piersanti si rende utile intervenendo direttamente nella pulizia

delle auto comunali e delle strade in centro

IG0 E-Oòò¾“-OAGALLESE - Il sindaco di Gallese Danilo Piersanti da due giorni si sta impegnando attivamente per

affrontare l'emergenza neve nel proprio Comune. Oltre a coordinare gli interventi Piersanti, ramazza e pala alla mano, sta

collaborando attivamente con la Protezione civile, i Rangers d'Italia e tutti i volontari per liberare le strade da neve e dal

ghiaccio. “Stiamo facendo un lavoro- spiega Piersanti - molto impegnativo ma assolutamente necessario per la collettività.

Desidero ringraziare tutti coloro che insieme all'amministrazione comunale si stanno adoperando in queste difficile ore.

Abbiamo istituito una tas k force operativa 24 ore su 24 che ci ha permesso già di mettere in salvo diverse persone che si

trovavano in serio pericolo”. B
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Tutta la notte abbandonati dentro un treno.

Mezzi in azione, strade provinciali in buona parte percorribili Restano i disagi per l'energia elettrica e la fornitura di
acqua.

Cronaca05.02.2012

indietro

IGD VITERBO “Siamo partiti da Roma alle sette di venerdì sera, siamo arrivati a casa alle quattro di sabato pomeriggio”.

Oltre venti ore è durata l'odissea di una coppia viterbese che sfortunatamente si trovava sul treno della Roma - Viterbo

rimasto bloccato nelle campagne di Cesano. Un'odissea infinita riportata da tutti i telegiornali nazionali come simbolo dei

disagi della neve di questi giorni. IL RACCONTO “Siamo partiti da Roma intorno alle 19.30 di venerdì sera - racconta

l'uomo che era sul treno insieme alla compagna -. Dopo circa un'ora il convoglio si è improvvisamente bloccato nella zona

di Cesano. Le luci si sono spente di botto e il treno si è bloccato. Al freddo e in mezzo alla campagna siamo rimasti circa

tre ore in attesa di una motrice di soccorso. Dopo tre ore, ripeto al freddo e senza nessun servizio di assistenza, siamo

ripartiti verso la stazione di San Pietro”. Ma qui viene il bello. “Qui ci siamo nuovamente bloccati in quanto ci hanno

comunicato che gli scambi si erano ghiacciati - continua l'uomo -. Alla stazione San Pietro siamo rimasti fino alle quattro

di mattina, poi ci hanno comunica che il treno veniva spostato alla stazione di Roma Ostiense. Il convoglio con a bordo un

centinaio di persone, di tutte le età: anziani, bambini, donne e qualcuno che accusava anche dei malori, si è messo in

viaggio per arrivare alla stazione Ostiense intorno alle sei del mattino. Praticamente dodici ore dopo dalla nostra partenza

da Roma eravamo ancora sul treno. Alla Ostiense dovevamo trovare anche personale della Protezione civile che poteva

aiutarci ma invece non c'era nessuno e per bere qualcosa abbiamo dovuto attendere l'apertura del bare alle otto”. Ma non

finisce qui. “A quel punto abbiamo cercato di tornare a Viterbo, ma tutti i treni erano stati sospesi. Allora ci siamo armati

di coraggio e abbiamo contatto una nostra amica che insieme ad altre conoscenze ci ha permesso di trovare una persona

disposta ad accompagnarci da Civitavecchia a Viterbo. Quindi siamo salti sul treno diretto verso Civitavecchia alle 11.30

e siamo arrivati a Viterbo in auto alle quattro del pomeriggio. Purtroppo questa è l'Italia, questo è il paese dove per una

nevicata oltre cento persone sono rimaste in balia del maltempo, chiuse in un treno, al freddo, senza acqua e senza

assistenza. Fortunatamente noi abbiamo trovato chi ci ha riportato a casa, non so gli altri, mi auguro per loro che qualcuno

li abbia aiutati”. STRADE Mezzi spazza neve in azione in tutta la Provincia. La quasi totalità delle strade provinciali sono

nuovamente transitabili. L'unica eccezione riguarda la provinciale Capraccia e parte della Bolsenese. Naturalmente il

transito è consentito solo ed esclusivamente con catene o con gomme da neve. “E' stato fatto uno straordinario lavoro - ha

detto l'assessore alla viabilità di palazzo Gentili, Gianmaria Santucci - e siamo così riusciti a rendere nuovamente

praticabili la quasi totalità delle strade provinciali che venerdì sera, a causa della straordinarietà delle precipitazioni

nevose, ci eravamo visti costretti a chiudere. L'ultima in ordine di tempo ad essere stata sgombrata è stata la Sp Rocca

Romana (Trevignanese) resa di nuovo percorribile. Le due strade che rimangono, la Capraccia e parte della Bolsense,

contiamo di riaprirle domenica, sempre tempo permettendo. Ciononostante - prosegue Santucci - raccomandiamo molta

prudenza perché adesso il pericolo principale è il ghiaccio che si formerà a causa del forte abbassamento delle

temperature. Quindi si raccomandano gli utenti di fare grande attenzione e mettersi in viaggio solo se veramente

necessario”. SERVIZI La Prefettura di Viterbo ha consigliato alle amministrazioni comunali di prevedere la giornata di

chiusura delle scuole anche nella giornata di domani. Per quanto riguarda energia elettrica, telefoni e acqua, molte zone

della Tuscia sono ancora isolate. Secondo l'Enel 120 mila utenze nel Lazio sono fuori uso. Emergenza neve, scuole di

ogni ordine e grado del territorio comunale, compresi i nidi comunali, chiuse anche lunedì 6 febbraio. Lo ha stabilito il
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sindaco Giulio Marini questa mattina prorogando l'apposita ordinanza emanata lo scorso giovedì, a seguito delle avverse

condizioni atmosferiche che stanno interessando anche la città di Viterbo. ---- Tutte le attività didattiche dell'Università

degli Studi della Tuscia, a causa del perdurare delle avverse condizioni atmosferiche, sono sospese anche lunedì 6

febbraio. Questo anche in concomitanza dell'ordinanza del sindaco di Viterbo che ha imposto la chiusura di tutte le scuole

comunali di ogni ordine e grado. ---- La Provincia di Viterbo_, assessorato servizi sociali ha attivato un numero verde a

disposizione dell'intera cittadinanza della Tuscia, in particolare degli anziani, attraverso il quale potranno richiedere

informazioni e assistenza per qualsiasi necessità, o segnalare disagi. Il servizio è già attivo chiamando il numero verde

800047328 oppure telefonando ai seguenti numeri: 34800019807 /- 3480103984/ - 349240079. "Attraverso questo

servizio - spiega l'assessore provinciale alle Politiche Sociali Paolo Bianchini - tutte quelle persone che in questi giorni di

freddo intenso avranno problemi di qualsiasi natura, o necessiteranno di assistenza, potranno usufruire di un aiuto in più e

non sentirsi abbandonate. Un servizio che naturalmente è a disposizione di tutti, ma in special modo degli anziani che

vivono da soli e si trovano a subire i disagi maggiori a causa della neve e del gelo. Ogni minima segnalazione sarà poi

prontamente inoltrata alle strutture competenti per un pronto e rapido intervento". B Gabriele Anselmi
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Viterbo sconfitta dalla neve.

Strade principali e secondarieprincipalmente impercorribili, quartieri completamenteabbandonati., ospedale
irraggiungibile: L la città insorge.

Cronaca05.02.2012

indietro

IG& €-OòòOrdinaria giornata di disagi Da sinistra: ruspe in azione in centro montaggio catene e neve ammassata

IG0 Yr-Oòòt-OòòVITERBO - Lacrime di ghiaccio di fronte alla desolante impreparazione all'emergenza neve. Dalla

fontana di piazza della Rocca scendono inquietanti lacrime ghiacciate, lacrime di dolore o forse lacrime grasse di chi

sorride al punto da mettersi a piangere? Probabilmente “sua maestà” il maltempo non ha potuto far altro che ridere di

fronte alle piccole ruspette con le quali il Comune di Viterbo tentava di liberare la piazza dalla neve. Ma almeno a piazza

della Rocca qualcuno si è visto, oltre a bambini, ragazzi e famiglie pronti a farsi immortalare con i “candelotti” sullo

sfondo. Purtroppo nei vicoli del centro storico, in tutti i quartieri fuori le mura e soprattutto all'ospedale la pulizia delle

strade è stata approssimativa o addirittura insesistente. Si poteva fare a meno di raggiungere piazza della Rocca, ma

l'ospedale (in una città che si rispetti) doveva essere il primo luogo da dover rendere accessibile, fosse venuto giù un

pezzo di cielo. Invece il telefono della redazione scotta, decine di persone gridano allo scandalo e soprattutto criticano il

comune e il sindaco Giulio Marini per l'impreparazione con cui ha affrontato l'emergenza neve. Ieri raggiungere

l'ospedale Belcolle aveva il sapore dell'impresa. La neve sulla strada non era stata pulita e molte autovetture non

riuscivano ad affrontare la salita. Le ambulanze dovevano essere precedute dai fuoristrada della Protezione civile per

poter riuscire a transitare tra auto che procedevano a rilento o erano proprio ferme. Un città sconfitta e messa in ginocchio

dalla neve, eppure il tempo per attrezzarci c'era. Contro Marini si scagli anche la politica “L'emergenza sostiene il

capogruppo del Pd, Ugo Sposetti era prevista da giorni. Eppure l'ente si è fatto trovare del tutto impreparato. Le strade

cittadine, e non solo quelle secondarie, sono pericolose da percorrere persino per chi ha un'auto munita di gomme

termiche”. E non si può dire nemmeno che i disagi siano frutto di chi vuole speculare sul maltempo (A Viterbo ci viviamo

anche noi ndr). E dove le strade (molto poche) sono state pulite i problemi restano: vedi via Genova dove oltre due metri

di neve sono stati ammassati a ridosso dell'incrocio coprendo la visuale degli automobilisti. Per buona parte delle giornata

di ieri anche i mezzi pubblici della Francigena sono rimasti fermi. Per oggi saranno garantite le linee per dirette a

Belcolle, Bagnaia, Santa Barbara e Salamaro. Sempre ieri il sindaco Marini ha firmato l'ordinanza per la chiusura delle

scuole nella giornata di domani. B
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Il Soccorso Alpino: «Rischio valanghe a livello 3, sconsigliati i fuoripista» 

il pericolo in montagna e le iniziative saltate 

Tante le iniziative rinviate nei Comuni, anche quelle di carattere sportivo, oltre ai mercati settimanali: oggi salta quello a

Formigine in piazza Ravera, domani a Spilamberto quello degli animali e oggi resta chiusa la biblioteca, oggi a Bastiglia

il museo contadino, domani a Finale salta il carnevale. A Cavezzo domani niente mercato domenicale. Nella zona

Pedemontana, sono stati segnalati forti disagi sulla via Radici tra Corlo e Formigine con una lastra di ghiaccio che ha

messo in difficoltà gli automobilisti. Chiusa ieri pomeriggio per un�ora anche la Pedemontana, tra Sassuolo e Vignola, per

il recupero di un camion. Altro camion fuori strada la provinciale via Sassuolo, a Castelvetro. Disagi anche a Sassuolo in

zona autoporto e nel quartiere Valle d�Aosta. La neve invece non ha fermato le attività della montagna. Si segnala che il

locale �Cappuccetto rosso� a Taglione non è chiuso. Un tir è finito fuori strada a Verica. Intanto per chi si recasse in

montagna a sciare, il Soccorso Alpino sconsiglia escursioni fuori dalle piste. «Se proprio qualcuno si volesse cimentare -

spiega Vittorio Manfredini, capo stazione del Cimone - facciamo appello alla prudenza. Infatti, mentre sulle piste la

sicurezza è garantita dagli operatori, nei fuoripista si rischia grosso. Indispensabile avere il kit salvavita con pala, Arva e

sonda e saperlo usare. Ricordiamo anche che il Soccorso Alpino si attiva digitando il numero 118».
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SESTOLA 

Undici dispersi nel bosco: salvati 

Il gruppo di snowboardisti recuperato dal Soccorso Alpino 

SESTOLA Sono usciti dalla pista e hanno �osato� su un metro di neve fresca con lo snowboard; poi, a causa della visibilità

ridotta al minimo per la bufera di neve, si sono persi e hanno chiesto aiuto al Soccorso Alpino che li ha ritrovati e condotti

alle auto. È accaduto ieri pomeriggio. L�allarme è scattato intorno alle 16.30 quando un gruppo di undici snowboardisti

bolognesi ha contattato il Soccorso Alpino dicendo che avevano smarrito la strada per ritornare alle auto che avevano

lasciato a valle nel parcheggio. Si sono subito messi in moto gli esperti soccorritori della squadra di Fanano, una decina di

persone coordinate da Nikolas Barattini, e li hanno velocemente localizzati. Gli snowboardisti si erano persi nella zona di

Passo Serre, vicino a Passo del Lupo, e sono stati individuati e raggiunti poco sopra l�abitato di Sestola. Sono poi stati

riaccompagnati fino al parcheggio dove avevano lasciato i loro automezzi; buone le condizioni, hanno potuto far ritorno

subito a casa.

Data:

05-02-2012 La Gazzetta di Modena
undici dispersi nel bosco: salvati

Argomento: Pag.CENTRO 139



 

gazzettadimodena Extra - Il giornale in edicola

Gazzetta di Modena,La
"" 

Data: 06/02/2012 

Indietro 

 

UN GIORNO CON PROTEZIONE CIVILE E CROCE BLU 

Un pasto caldo e un sorriso per anziani, malati e chi vive solo 

di Luigi Esposito I volontari della Protezione Civile e della Croce Blu si sono prodigati in questi giorni di emergenza

freddo per assistere chi si trova solo e nel bisogno, aiutando ammalati e anziani. Le squadre - che seguono i senzatetto

portando loro the caldo e generi di prima necessità - si prendono cura degli anziani. Domenica mattina le squadre si sono

ritrovate presso la sede della Croce Blu per ritirare i pasti e consegnarli alle liste dei richiedenti. Due automezzi, una jeep

per meglio affrontare le strade innevate e con ghiaccio della periferia e della campagna, e una Panda per la città, hanno

provveduto a consegnare il pranzo domenicale a molti anziani e ammalati che lo aspettavano, spesso con ansia. La

squadra è formata per l�occasione da Peppino Remigio (Protezione Civile), imprenditore, che nei ritagli di tempo cerca di

rendersi utile dando una mano a chi ha bisogno; Roberto Lami, impiegato d�ufficio (Croce Blu) che come il suo collega si

barcamena tra lavoro e famiglia ritagliando un po� di tempo per dare una mano a chi ne ha bisogno. I più giovani sono

Francesco Grandi (Protezione Civile) ricercatore d�ingegneria informatica e Barbara Abisso (Croce Blu) studentessa

impegnata in un corso che dovrebbe garantirgli un futuro. Questi ultimi due si definiscono dei precari specializzati, ma è

subito evidente che sono dei ragazzi che senza piangersi addosso si sono dati da fare per sentirsi utili e vivere la vita senza

farsela scivolare addosso. Il loro motto è «ci impegniamo per gli altri per regalare anche solo un sorriso per chi si sente

solo». Racconta Barbara: «Spesso seguiamo persone con problemi motori. La nostra presenza, anche solo per la consegna

di un pasto, riesce a dare conforto in realtà che spesso comunicano tristezza. Sta al volontario capire che in quel momento

si è lì per gli altri, le questioni personali vanno accantonate in nome degli altri aprendo il proprio cuore per donare un

sorriso. A volte sono persone che hanno noi come unico contatto». Francesco, come il resto della squadra, ha dato la sua

disponibilità andando contro corrente, lì dove altri gli dicevano «ma chi te lo fa fare, pensa a te stesso» e ha deciso di

mettersi in gioco per sentirsi utile. La squadra si divide: Peppino e Roberto si dirigono verso il centro storico, mentre

Barbara e Francesco curano la periferia, arrivando a toccare San Damaso. In ogni casa si celebra un rito. I volontari sono

sempre ben accolti, come dei vecchi amici che vengono a farti visita: è naturale, quasi obbligatorio fermarsi a

chiacchierare. Così Serafino, Livia, Oscar e tanti altri, li accolgono abbracciandoli e chiedendo di farsi fotografare con

loro. Persone così diverse sia per estrazione sociale che per età, che si ritrovano grazie al lavoro dei volontari a essere

come una grande famiglia con la consapevolezza che, grazie a loro, non sì è soli anche nei momenti più difficili e nelle

giornate più fredde.
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IL SOCCORSO ALPINO 

«Da evitare le escursioni fuori pista» 

Dopo che undici snowboardisti si sono persi durante la bufera di neve che ha colpito sabato la zona di Passo del Lupo e

Pian del Falco, il personale del Soccorso Alpino torna a raccomandare di evitare i fuoripista soprattutto quando le

condizioni meteo risultano difficili. «Con la neve fresca appena caduta, gli operatori degli impianti garantiscono la

sicurezza sulle piste ma i fuoripista mettono le persone in pericolo - spiega Vittorio Manfredini, capostazione del Cimone

per il Soccorso Alpino - e comunque, se anche qualcuno decidesse di avventurarsi nella neve fresca fuori dai sentieri o

dalle piste battute, bisogna assolutamente che lo faccia portando con se pala, Arva e sonda, in modo da essere sempre

individuabile».

Data:

06-02-2012 La Gazzetta di Modena
da evitare le escursioni fuori pista

Argomento: Pag.CENTRO 141



 

gazzettadimodena Extra - Il giornale in edicola

Gazzetta di Modena,La
"" 

Data: 06/02/2012 

Indietro 

 

MARCHE 

Ancona, lasciano il porto solo le automobili con catene 

Solo ieri pomeriggio, dopo circa 24 ore, una parte dei passeggeri a bordo di traghetti provenienti dalla Grecia e fermi nel

porto di Ancona sono stati liberati. La neve che ha bloccato la strada statale 16 e l�imbocco dell�A14 ha costretto la

capitaneria a bloccare in porto 98 persone, con 32 auto e 137 tir, sulla Superfast 6 i passeggeri sono 280, 92 i tir e 22 le

vetture. Gli unici autorizzati a sbarcare però, sono stati i passeggeri con auto private munite di catene, ma non i

camionisti. I black out elettrici, i guasti al servizio idrico e l�isolamento di molte frazioni marchigiane hanno rappresentato

ieri la maggiore emergenza della regione, dove i centralini della Protezione civile sono andati in tilt per le migliaia di

chiamate ricevute dai cittadini. Ad Ancona soprattutto, la nevicata ha intasato la viabilità e reso impraticabili il centro

storico e l�accesso alle frazioni. A Faeto, località Pergola (Pesaro Urbino), due anziani di 70 anni sono rimasti bloccati in

casa per due giorni senza corrente elettrica. Solo ieri una squadra di carabinieri e volontari li ha raggiunti e portati in

salvo. Nel centro storico di Offagna (Ancona), una famiglia di tre persone è stata fatta evacuare dopo che il peso della

neve ha sfondato il tetto della casa. Mentre a S. Severino Marche (Macerata) un uomo di 79 anni, Angelo Verdenelli, è

morto d�infarto dopo aver spalato neve davanti casa. La valle del Cesano (Pesaro Urbino) è completamente coperta di

neve, con picchi di quasi tre metri. Ci sono ancora frazioni isolate nell�entroterra del Montefeltro e nel Fabrianese. Verso

la fine della giornata le utenze senza luce sono passate da 900 a 250. E l�Enel contava di rialimentare tutte le cabine

secondarie entro la notte. Le Fs invece, hanno aperto tutte le linee regionali, ma i treni viaggiano a programma ridotto. E

per oggi il bollettino meteo prevede altra neve sulle Marche. (a.d�a.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Cronaca

�Spalata comunitaria� Settanta i volontari in testa sindaco e vice 

Liberati dalla neve gli ingressi delle scuole e i cassonetti E l�assessore Claudia Severi ha portato tè caldo per tutti 

di Alfonso Scibona L�iniziativa è andata a buon fine: è piaciuta la spalatura comunitaria della neve alla cui guida c�erano,

ieri mattina, il sindaco Luca Caselli e eil suo vice Francesco Menani. Ritrovo alle 8: hanno risposto una settantina di

persone, compresi alcuni dipendenti di Sgp, che sono state divise in squadre ed indirizzate verso le scuole e gli edifici

pubblici, ma anche verso zone dove i cassonetti erano �murati� da cumuli di neve. «Coloro che hanno risposto

positivamente - ha detto Caselli - sono da elogiare. Credo sia stata un'idea che, pur nella sua limitatezza, abbia dato

risposte soprattutto in termini di risultato. Chi è venuto ha avuto ragione, chi è stato a casa meno». E da elogiare è anche

un folto gruppo, a parte i volontari �istituzionali�: come l'associazione carabinieri e altri che hanno preferito partecipare in

forma personale. Presenti a spalare oltre a Caselli e Menani, l'assessore all'urbanistica Claudia Severi (che ha portato

bevande calde), alcuni consiglieri di maggioranza, consiglieri di opposizione come Cerverizzo, rappresentanti del Pd,

Radicali, giovani dell'associazione islamica e le Gev. «Credo che sia un'iniziativa importante - ha detto Sergio Ferretti

delle Gev - perché anche solo liberare alcuni cassonetti murati dalla neve è importante sia per il loro svuotamento che per

un nuovo conferimento di rifiuti da parte dei cittadini». Ma non è mancata la polemica, nei giorni scorsi da parte del Pd,

contro il vice sindaco Menani, �reo� di aver chiesto indirizzi mail e numeri di cellulare senza però poi utilizzarli per

avvertire in caso di emergenza maltempo. «In qualità di responsabile della Protezione civile - dicono - il vicesindaco ha

richiesto a tutte le famiglie tramite le scuole di Sassuolo, i numeri di telefono cellulare. La raccolta dei contatti aveva

l'obiettivo di organizzare un sistema di messaggistica tramite sms per le emergenze. Poi è arrivata la nevicata e chi aveva

fornito il numero non ha ricevuto comunicazioni». «Trattare dati sensibili come numeri di telefono, mail e indirizzi -

replica Menani - è cosa delicata. La richiesta alle famiglie è partita a novembre e da dicembre abbiamo iniziato a ricevere

le risposte che stanno arrivando ancora adesso. Ci vorrà ancora un mese, dopodiché attraverso il software, che dovrà

gestire questo tipo di comunicazioni tra l'ente e le famiglie, saremo in grado di inviare l'allerta in tempo reale. Rimango

stupito che un servizio tanto contestato al momento dell'annuncio dal Pd, ora sia diventato indispensabile e urgentissimo».
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Piacenza: clochard rischia l'assideramento 

Un clochard che cercava rifugio in una vecchia automobile abbandonata a Piacenza è stato soccorso poco prima di

mezzanotte dai sanitari della Croce Rossa. Era in stato di ipotermia. L'uomo, un brasiliano di 56 anni, indossava un

piumino, un paio di jeans ed era senza scarpe. Con lui a tenergli compagnia c' era la sua cagnolina. Portato al pronto

soccorso dai sanitari si è rapidamente ripreso ed è stato giudicato fuori pericolo.

 

Era stato visto mentre cercava rifugio in via Pubblico Passeggio su una Punto da tempo abbandonata. Una donna ha

chiamato il 118 e sono intervenuti i soccorsi. Gli interni dell'auto erano completamente lastricati di ghiaccio. Il brasiliano

fino a qualche tempo fa viveva a casa di un amico che non ha più potuto ospitarlo perchè finito in carcere. La situazione

del brasiliano è stata segnalata agli assistenti sociali. 
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"Contro le emergenze fondamentale la prevenzione" 

Samuele Dallasta
 Periodo di grande lavoro per il personale dell'ufficio tecnico del Comune di Noceto, occupato a gestire prima l'emergenza

per il terremoto e poi quella per il maltempo. Ma come si lavora in questi casi? Quali sono le procedure da seguire e in

che tempi? In che modo l'ufficio tecnico provvede alla sicurezza del cittadino quando di verificano emergenze di questo

tipo.

I punti di partenza, come spiega l'architetto Raffaele Pindari, responsabile dell'ufficio tecnico assieme all'architetto

Michele Siliprandi, «sono la prevenzione e la reperibilità dei nostri tecnici. In caso di emergenza monitoriamo

costantemente la situazione e interveniamo dove ci sono segnalazioni di disagi e problemi. Siamo sempre attivi, 24 ore su

24: a turno un tecnico è sempre reperibile per le emergenze». La prevenzione è l'elemento importante per gestire le

emergenze. «Teniamo costantemente monitorate le previsioni meteorologiche per quanto riguarda il maltempo. In questo

modo riusciamo ad agire di conseguenza con i mezzi idonei. Quando comincia a nevicare, partiamo con i mezzi di

sgombero non appena la neve raggiunge i 5 centimetri».

Così nei giorni scorsi sono stati utilizzati 24 mezzi anti neve (19 per lo sgombero della neve e 5 per lo spargimento di sale

e gramigna). Principalmente hanno agito nelle ore notturne con un tempo medio di impiego di 3 ore. Inoltre diversi operai

comunali hanno pulito marciapiedi e cortili pubblici. Discorso diverso per quanto riguarda il terremoto. «Nessuno può

sapere quando potrebbe avvenire. In questo caso l'unica prevenzione possibile è realizzare edifici antisismici, tenere

monitorati quelli che non lo sono e preparare efficienti piani di evacuazione». Quando la scossa viene avvertita e

registrata, i responsabili dell'ufficio tecnico si mettono immediatamente in contatto con gli uffici della Protezione civile e

con la Prefettura di Parma. In seguito un team di minimo tre persone, formato da tecnici, membri della Protezione civile e

almeno un agente della polizia municipale, provvede a controllare gli edifici pubblici e le infrastrutture sensibili. In caso

di segnalazioni di problemi da parte dei cittadini l'ufficio tecnico interviene assieme ai Vigili del fuoco. «Quando si parla

di maltempo - dice il sindaco Giuseppe Pellegrini - è sempre difficile prendere bene le misure per intervenire. Ancora di

più con il terremoto. Tuttavia credo che in questi giorni il piano antineve abbia funzionato bene compatibilmente con le

risorse che ci sono a bilancio. È ovvio che alcuni piccoli disagi ci sono stati ma gli operatori ed i tecnici hanno lavorato

bene anche facendo prevenzione».
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«La Protezione civile? Un ente inutile» 

Alemanno torna ad attaccare Gabrielli, il Pdl: verifica in Parlamento. Il prefetto: previsioni ok, Roma non ha chiesto aiuto 

MALTEMPO»LA POLEMICA 

di Maria Rosa Tomasello wROMA Il giorno dopo le polemiche sulla disfatta di Roma, lo scontro tra il sindaco di Roma

Gianni Alemanno e il capo della Protezione civile Franco Gabrielli si trasferisce in televisione e si avvia a prendere la

strada del Parlamento. Mentre in tv Alemanno accusa gli esperti del Dipartimento di essere dei «passacarte» che gli hanno

fatto perdere «un giorno di tempo per una previsione fasulla» e il prefetto replica che il sindaco non ha chiesto alcun aiuto

prima di venerdì notte, a collasso della Capitale avvenuto, il Pdl si prepara a chiedere al governo ragione della gestione

dell�emergenza: «Presenteremo un atto parlamentare per verificare comportamenti e responsabilità della Protezione civile,

soprattutto a Roma» annuncia il segretario Angelino Alfano. «Chi ha la responsabilità politica della Protezione civile?»

chiede «sconcertato da una latitanza così vistosa» il presidente dei senatori Maurizio Gasparri. «Alfano vuole coprire le

responsabilità di Alemanno» ribatte il portavoce dell�Italia dei Valori Leoluca Orlando, «è gravissimo che

l�amministrazione non abbia predisposto uno straccio di piano di intervento» afferma, mentre il Pd con Emanuele Fiano

parla di «incapacità della giunta»: «Come dimostra l�ordinanza di chiusura delle scuole, in Campidoglio si sapeva

benissimo che queste giornate sarebbero state difficili». Alla vigilia di una nuova ondata di gelo, con la Capitale ancora

lontana dal ritorno alla normalità - scuole chiuse e obbligo di catene a bordo anche oggi - le polemiche infuriano,

spostando l�attenzione dai territori in ginocchio ai giochi di palazzo. «Da quando è stata sciolta la struttura di Bertolaso -

che davanti a un�emergenza nazionale si faceva nominare commissario - non esiste più una Protezione civile: è un ente

inutile, al posto di Gabrielli mi dimetterei» attacca Alemanno, che chiede la creazione di «una struttura più forte sotto il

ministero dell�Interno». Ripete il sindaco: «Giovedì la Protezione civile parlava di modesti accumuli di neve». Tutti, dal

prefetto, all�Anas alla Provincia, persino il ministro dell�Interno hanno �frainteso� le indicazioni: «L�allarme è stato dato

male in tutta Italia» sostiene, accusando Gabrielli di sfuggire al dibattito nelle trasmissioni tv a cui sono invitati. Ma il

confronto, in realtà, si svolge durante durante la trasmissione «In mezz�ora», condotta da Lucia Annunziata su RaiTre:

«Contesto tutte le affermazioni del sindaco» rilancia Gabrielli, ospite in studio, con Alemanno collegato al telefono. «Non

è vero che l�indebolimento della Protezione civile si è riverberato nella vicenda di Roma» e in ogni caso, afferma, «la

Protezione civile di Gabrielli e di Bertolaso, si sarebbero comportate alla stessa maniera». Non solo: «Al di là di ogni

dubbio, i bollettini meteo erano corretti» sottolinea, ricordando che durante il Comitato operativo del 2 febbraio nessuno

chiese aiuto e che «su alcune agenzie, al termine dell�incontro, Alemanno parlava di 15 centimetri di neve». Solo su un

punto le posizioni si avvicinano: «Sono d�accordo con lei quando dice che la Protezione civile va rivista» dice Gabrielli al

sindaco. «Ma io lo sto dicendo dal 26 febbraio del 2011, quando il Parlamento ha approvato il provvedimento che ne ha

ridotto le competenze» ricorda. «Non temo un�inchiesta» assicura «sono solo preoccupato che questa polemica

indebolisca ulteriormente un sistema di cui il Paese ha grande bisogno». Ma a denunciare troppe falle dentro il

meccanismo è anche l�Anci: «I Comuni italiani sono stati lasciati soli a gestire l�emergenza» accusano i sindaci, «il

sistema di Protezione civile è prigioniero di una consistente confusione di competenze che finisce sempre per scaricare la

responsabilità sulle amministrazioni, anche quando il nostro ordinamento prevede altri livelli istituzionali».

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Stato di emergenza, i lacci della legge 

Nel 2011 la svolta Tremonti: ogni atto avviene di concerto con il ministero dell�Economia 

ROMA Ordinanze in caso di dichiarazione di stato d�emergenza «emanate di concerto con il ministero dell� Economia»,

fondo di protezione civile a zero dal 2004, spese sottoposte a «visto preventivo» della Corte dei Conti: la legge 10

approvata dal Parlamento nel febbraio 2011 ha di fatto �svuotato� la Protezione Civile. Ma cosa dice la legge? Innanzitutto

che quando viene dichiarato lo stato di emergenza - che deve essere richiesto dalle Regioni - il presidente della Regione

«è autorizzato a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito...dei tributi, delle addizionali, delle aliquote...

nonché ad elevare ulteriormente la misura dell�imposta regionale» sulla benzina «fino ad un massimo di 5 centesimi per

litro». Con la dichiarazione dello stato d�emergenza sono le Regioni le prime a dover mettere i soldi. Qualora le misure

non bastassero, dice la legge, «può essere disposto l�utilizzo delle risorse del Fondo nazionale di protezione Civile» che

deve essere «obbligatoriamente reintegrato in pari misura». Ma a quanto ammontano le risorse del fondo di Protezione

Civile? «A zero, dal 2004, nel 2003 c�erano 77 milioni di euro», chiosano in via Ulpiano. Il terzo punto stabilito dalla

legge è però quello che di fatto blocca ogni azione della Protezione Civile. Tanto che lo stesso �papa� del sistema

Giuseppe Zamberletti, disse un anno fa che era «estremamente pericoloso ridurre l�agibilità dei poteri della Protezione

Civile». In sostanza, ogni spesa e ogni atto, anche in stato di emergenza, devono esser fatti con «il concerto»

dell�Economia e con un controllo preventivo della Corte dei Conti sulle spese.
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Rimini: stato di emergenza Trento invia mezzi speciali 

A seguito del maltempo che ha flagellato la Provincia di Rimini, il Presidente Stefano Vitali ha richiesto la dichiarazione

di stato di crisi e lo stato di emrgenza. Volontari prociv e Enel insieme intervengono su interruzioni di corrente e di

approvigionamente idrico. Arrivati oggi da Trento mezzi speciali per l'emergenza neve

 

    Venerdi 3 Febbraio 2012  - Dal territorio - 

Il Presidente della Provincia di Rimini Stefano Vitali ha inviato ieri mattina la richiesta di dichiarazione di stato di crisi e

richiesta di stato di emergenza relativo agli eventi meteorologici attualmente in corso su tutto il territorio provinciale.

Infatti le abbondanti nevicate oltre a creare grossi disagi alla viabilità, specialmente nei comuni montani, hanno provocato

prolungati distacchi di energia elettrica in diverse aree della Provincia e in particolar modo nel comune di Gemmano. La

mancanza di corrente ha creato diversi problemi per l'approvvigionamento idrico destinate alle varie utenze, tra cui il 

riscaldamento. A tal fine, volontari della protezione civile e l'Enel sono intervenuti in maniera sinergica per l'installazione 

di generatori di emergenza, in particolare a Torriana, Verucchio e Saludecio, dove sono stati segnalati i problemi maggiori

(dovuti in gran parte alla caduta di alberi sui fili dell'alta tensione, con conseguente interruzione del servizio). 

Alcune zone periferiche dell'alta Valmarecchia rimangono irraggiungibili anche agli automezzi, con conseguente

difficoltà nel verificare e portare assistenza alle abitazioni presenti.

Se sulle vie principali la situazione è migliore, essendo percorribili pur con grande cautela e difficoltà, le strade

secondarie risultano non del tutto accessibili. 

Tale fenomeno particolarmente avverso crea una situazione emergenziale, estesa a tutto il territorio, e le previsioni

metereologiche rimangono di forte perturbazione per tutta e la giornata di oggi. Le strutture tecniche della Provincia e

degli Enti Locali preposti stanno gestendo l'emergenza con ricognizioni specifiche sui territori con tutto il personale

disponibile impiegato in strada, compresi gli strumenti spalaneve dei terzisti.

E questa mattina sono arrivati a Rimini i mezzi speciali per l'emergenza neve inviati dalla Provincia Autonoma di Trento,

si tratta in particolare di 2 frese di g, di cui una già operativa in bassa Valmarecchia, 2 gatti delle nevi e 2 motoslitte, che

sono utilizzate per il soccorso e l'assistenza della popolazione, attualmente a disposizione nella caserma dei Vigili del

Fuoco di Novafeltria. I mezzi sono stati ottenuti grazie alla collaborazione della Regione Emilia Romagna e del

Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, e si sommano alle 3 pale aggiunte già dalla giornata di ieri. 

A Novafeltria i sindaci dell'alta Valmarecchia, insieme ai responsabili della Protezione Civile sono attualmente riuniti in

un comitato di emergenza per coordinare l'utilizzo dei mezzi e stabilire le priorità di intervento, in un contesto climatico

ancora critico e che non prevede miglioramenti. 

Il Sindaco di Novafeltria, Lorenzo Marani, ha fatto appello ai cittadini che intendono mettersi a disposizione come

spalatori volontari di contattare il Comune di Novafeltria, ed in particolare il Presidente del Consiglio Comunale Andrea

De Luca (338 4461427), o il Vice Sindaco Baldinini (331 9108542).
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Roma imbiancata: domani scuole chiuse 

E la neve è arrivata anche a Roma, imbiancando la capitale e i magnifici monumenti che tutti ben conosciamo. Le

autorità hanno chiuso il Colosseo, i Fori imperiali e il Palatino in via precauzionale. Anche scuole e uffici pubblici

saranno chiusi domani causa neve e rischio ghiaccio.

 

    Venerdi 3 Febbraio 2012  - Dal territorio - 

La neve da metà mattina si è fatta vedere anche nella capitale. Roma infatti sta vivendo diversi disagi a causa del

maltempo: molti autobus sono bloccati perchè privi di catene, in periferia il traffico è molto rallentato e si sa già che

domani scuole e uffici pubblici rimarranno chiusi in seguito all'ordinanza firmata dal sindaco Alemanno.

La Protezione Civile locale rende noto che nella periferia Nord della città, al confine con Cesano, il manto bianco supera

già i 50 centimetri. 

Viene comunicato inoltre che è stato chiuso un tratto della Cassia Bis, all'altezza di Formello, che la linea bus 558 è stata

sospesa e che alcuni pullman delle linee extraurbane sono bloccati tra Le Rughe e Monterosi con viaggiatori a bordo. 

La fitta coltre di neve che sta cadendo su Roma ha imposto anche la chiusura del Colosseo, del Foro Romano e del

Palatino per precauzione e tutela dei visitatori in caso di gelate.

Tutto il Lazio però sta vivendo numerosi disagi nella fattispecie legati ai trasporti ferroviari: i treni Eurostar in viaggio da

Napoli a Milano fermano a Roma nella stazione Tiburtina anziché a Termini in attuazione del Piano Neve (Tiburtina è

raggiungibile con la linea B della metropolitana), mentre sono elevati i disagi sulla linea regionale Roma-Cassino. Sono

inoltre stati cancellati diversi collegamenti ferroviari con l'aeroporto di Fiumicino.

Al momento non si registrano particolari problemi al traffico aereo, salvo qualche ritardo nei collegamenti in arrivo da

scali del nord e cancellazioni programmate con Milano Linate.

Redazione
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Rossi su black-out Toscana: "alzare il livello di risposta" 

Si è svolto ieri un incontro fra il Presidente della regione Toscana, Enrico Rossi ed i vertici di Enel, per capire le cause

del black-out che che ha lasciato al buio e al freddo più di 10.000 famiglie

 

  

Articoli correlati 

Mercoledi 1 Febbraio 2012

Toscana: causa maltempo 

black-out e niente acqua

tutti gli articoli »    Venerdi 3 Febbraio 2012  - Dal territorio - 

Emergenza black-out causata dal maltempo in Toscana: da martedì notte, più di diecimila famiglie da Pistoia a Pisa, da

Livorno a Siena, fino a Grosseto ed Arezzo, sono rimaste senza luce. E alla sei di ieri sera erano ancora 3.117: 2.613 nella

sola provincia di Siena, 391 a Pisa, 93 ad Arezzo e 20 a Livorno.

Ieri pomeriggio il Presidente della Regione, Enrico Rossi, ha avuto un incontro con i vertici Enel. Il primo punto discusso

è stato il filo diretto con cittadini, con prefetture e uffici regionali della Protezione civile. "Servono più raccordo e

maggiore trasparenza - ha chiesto Rossi - che avrebbero consentito di intervenire meglio o allestire per tempo centri di

accoglienza per quei cittadini costretti per più di un giorno senza energia elettrica e quindi anche senza acqua e

riscaldamento. Se si devono fare investimenti - ha inoltre sottolineato - per alzare il limite di sopportazione degli impianti,

che si facciano e si facciano ancora più velocemente". Il Presidente della Toscana ha annunciato che, a questo riguardo,

farà una richiesta scritta anche all'amministratore delegato di Enel.

"L'allerta meteo non era stata sottovalutata - ha ribattuto Enel - quasi cinquecento persone prima reperibili e poi in campo

dalle prime ore. Ma l'evento, hanno aggiunto, è stato eccezionale, tant'è che ieri ed oggi sono arrivati altri centro tecnici

dalle regioni vicine. E non sarebbe, a giudizio dell'azienda, neppure un problema di linee vecchie o di manutenzione

insufficiente. In qualche caso a danneggiare le linee sono stati alberi caduti. In molti altri casi è stato il ghiaccio, che ha

creato una sorta di 'manicotto' attorno ai cavi che, quando è diventato troppo grosso e pesante, li ha strappati. Magari in

zone, complice la nevicata, non troppo facilmente raggiungibili".

"Occorre prendere atto che siamo alle prese con eventi meteorologici non più eccezionali e che si ripetono - ha ribadito

Rossi - e di fronte a questi eventi tutti devono alzare il livello di risposta e prontezza: soprattutto chi gestisce un servizio

di pubblica utilità". "L'anno scorso - ricorda Rossi - ho sbattuto qualche pugno sul tavolo, ho alzato la voce, ho anche fatto

qualche denuncia alla Procura e qualche risultato c'è stato. Ferrovie finalmente nella Toscana centrale ha cambiato li

scambi. Non lo ha fatto sulla costa e lì i treni hanno continuato a bloccarsi. Autostrade ha vietato il transito ai Tir ed ha

funzionato. Anche sulla Fi-Pi-Li c'è stato almeno un livello di attenzione maggiore. Continuo invece ad essere deluso da

Anas - ha dichiarato il Presidente della Toscana - per come è stata gestita la Firenze-Siena".

"Qualcuno può pensare che mi occupi di cose che non rientrano strettamente tra le competenze di una Regione - dice alla

fine Rossi - Ma se ci blocchiamo con dieci centimetri di neve ad uscirne male è l'efficienza complessiva del sistema

Toscana. E questo sì è una competenza della Regione. Per questo continuerò a chiedere più attenzione, maggiori

investimenti e sbattere qualche pugno sul tavolo. In questo momento comunque la preoccupazione è per le migliaia di

famiglie ancora all'addiaccio". 

Rossi infine ha annunciato di voler convocare tutti i gestori di servizi pubblici attorno ad un tavolo di lavoro. Enel si è già
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resa disponibile ed è pronta a partire per un confronto sia sull'emergenza e che l'ordinarietà.
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Neve a Roma: Gabrielli risponde ad Alemanno 

Un po' di neve a Roma ed è paralisi. Mentre il resto d'Italia è sepolto sotto la neve, Alemanno accusa la Protezione civile

di non aver saputo dire con esattezza quanti centimetri di neve sarebbero caduti sulla Capitale

 

    Sabato 4 Febbraio 2012  - Attualità - 

A seguito dell'attacco che il Sindaco di Roma Gianni Alemanno ha rivolto alla Protezione civile alle cui 'previsioni meteo

inadeguate' sarebbero imputabili i disagi vissuti dalla città in seguito alla nevicata di ieri, dal Dipartimento di Protezione

civile giunge, tramite due comunicati stampa diramati in mattinata, la risposta ufficiale alle accuse e alla richiesta di

Alemanno di istituire di una Commissione d'inchiesta a riguardo: 

"Il Dipartimento della Protezione civile aspetta con fiducia la Commissione di inchiesta invocata dal sindaco Alemanno,

nella quale produrrà tutte le registrazioni del Comitato Operativo che si è svolto nella serata di giovedì 2 febbraio,

allargato per l'occasione a Roma Capitale, al quale ha partecipato lo stesso sindaco. Dalle registrazioni traspare

chiaramente come il sindaco avesse pienamente compreso la situazione previsionale. Per le interlocuzioni avute nella

serata e nella nottata, dopo che la situazione era degenerata, si registrano, al contrario, alcuni dubbi sulla adeguatezza del

sistema anti-neve della capitale.

Stupiscono ulteriormente le affermazioni del sindaco dal fatto che, anticipatamente, aveva sospeso le attività didattiche;

inoltre sull'home page del comune di Roma si legge "come previsto dai bollettini meteo, le precipitazioni nevose hanno

investito anche la Capitale". Un ripensamento?"

Aspettando il lavoro della Commissione d'inchiesta auspicata dal sindaco Alemanno - si legge nel secondo comunicato -

date le informazioni scorrette che stanno circolando, il Dipartimento della Protezione Civile ritiene necessario

puntualizzare quanto segue:

I 35 mm di cui parla il sindaco sono contenuti nelle previsioni giornaliere che il Centro Funzionale Centrale del

Dipartimento ha inviato nei giorni scorsi al Centro Funzionale della Regione Lazio, dove, crediamo, lavorino tecnici ed

esperti capaci di leggere tali dati. I 15-35 mm sono riferiti a cumulate di precipitazione di acqua equivalente: i tecnici, che

leggono le previsioni e le traducono in informazioni intelligibili per tutti, sanno bene che 1 mm di acqua corrisponde a

circa 1 cm di neve. Quindi, i 15-35 mm, se riferiti a neve, si trasformano in centimetri.

Inoltre, è bene sottolineare che il Dipartimento non ha competenza sulla vidimazione dei piani comunali di protezione

civile, anche perché sarebbe complicato farlo su 8.092 comuni; i dubbi sull'adeguatezza, stante le rassicurazioni del

comune giunte anche attraverso i media, non sono sorti prima del verificarsi dell'evento calamitoso, ma nella fase della

sua applicazione".
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Week-end: ancora neve, vento e basse temperature 

Le previsioni meteo per il fine settimana non sono rosee: ancora neve a bassa quota nelle regioni centro meridionali. Il

Dipartimento di protezione civile raccomanda massima prudenza 

    Venerdi 3 Febbraio 2012  - Attualità - 

Il fronte perturbato che si estende dalle regioni baltiche fino al bacino del Mediterraneo occidentale continua a

determinare condizioni di maltempo, in particolare sulle nostre regioni centro-meridionali. Alimentato da aria fredda di

origine artica, il vortice depressionario è responsabile di nevicate fino a bassa quota e di venti forti dai quadranti

settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile - si legge in una nota diffusa

in serata - ha emesso ulteriore avviso di avverse condizioni meteorologiche che prevede il persistere di nevicate fino a

quote di pianura su Toscana, Umbria, Lazio e, al di sopra dei 200-400 metri, su Campania centro-settentrionale e settori

settentrionali di Puglia e Basilicata".

"Dalle prime ore di domani, sabato 04 febbraio - comunica ancora la nota - le nevicate continueranno ad interessare fino a

quote di pianura Marche, Emilia-Romagna, Abruzzo e Molise".

Alla luce della persistenza di condizioni meteorologiche avverse, il Dipartimento della Protezione civile nazionale rinnova

l'invito alla massima prudenza nella guida a quanti si trovassero in viaggio nelle zone interessate dalle precipitazioni

nevose. In particolare si consiglia di informarsi sulle condizioni della viabilità per il percorso che si intende seguire,

prevedendo la necessità di dotarsi di catene o gomme invernali.

Il Dipartimento della Protezione civile continuerà a seguire l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le

regioni e le locali strutture di protezione civile.
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Rimini. situazione allarmante: metri di neve sopra ai tetti 

Peggiora la situazione nei territori della Provincia di Rimini, dove le Istituzioni segnalano pericolo crolli e sfondamenti

dovuti al peso della neve accumulatasi su tettoie, tetti e camini. Convocata per oggi pomeriggio una riunione con i vertici

regionali, le Province e i Comuni di Rimini e Forlì Cesena, le zone più colpite dall'emergenza maltempo

 

    Sabato 4 Febbraio 2012  - Dal territorio - 

Sono toni molto preoccupati quelli espressi dalla Provincia di Rimini che, in una nota del primo pomeriggio, fa sapere che

"assume un livello ogni giorno più alto l'emergenza a cui tutto il territorio della provincia di Rimini è sottoposto in queste

ore di nevicate ininterrotte. Aumenta la densità e la metratura della neve in tutte le zone del territorio, e all'emergenza

ormai critica della Valmarecchia, si sta aggiungendo quella della Valconca, con i fiocchi di neve che stanno inoltre

imbiancando anche i comuni costieri. Per fare il punto della situazione, il Presidente della Provincia di Rimini, Stefano

Vitali, ha incontrato questa mattina insieme agli uomini della Protezione Civile, i Sindaci della Valconca. In questa zona

in particolare la situazione meteo è notevolmente peggiorata e, oltre ai problemi di viabilità, la vera emergenza è dettata 

dalla mancanza, in alcune aree dell'energia elettrica. Tra le zone più colpite i Comuni di Gemmano e di Mondaino."

"In Valmarecchia l'emergenza, per quanto grave, è al momento monitorata e tenuta sotto controllo da parte della

Protezione Civile e delle Forze dell'Ordine che sono riuscite a contattare tutte e 500 le persone isolate da ieri.

Intanto è previsto per oggi pomeriggio (ore 16.30) l'arrivo dalla Provincia Autonoma di Trento di una ulteriore turbina per

la movimentazione della neve. Nonostante le difficoltà e i previsti peggioramenti, mezzi e uomini garantiscono in questo

momento la copertura di tutto il territorio provinciale". 

"Una nuova criticità - spiega inoltre la nota - è ora data dal peso ormai critico portato dalla neve su case e infrastrutture

del territorio, che sta creando i primi segnali di allarme crollo per tetti e pensiline; una situazione che è monitorata

attentamente e per la quale è richiesta anche la partecipazione della popolazione, che può segnalare le emergenze al 115". 

"L'appello che lancio ai cittadini - spiega l'Assessore alla Protezione Civile della Provincia di Rimini, Mario Galasso - è di

verificare lo stato di tetti, pensiline e canne fumarie e di segnalare le emergenze al 115. Ci risultano infatti zone dove lo 

spessore di neve sopra i tetti raggiunge i 3 metri con conseguenti rischi di crolli. Ringrazio gli uomini della Protezione

Civile che stanno facendo un lavoro enorme, senza dormire, senza sosta; speriamo almeno in una piccola tregua climatica

che però, al momento, non sembra prevedibile".

Il Presidente Vitali, che in giornata ha incontrato i vertici dell'AUSL di Rimini per verificare l'andamento dei bisogni

sanitari e le forniture dei medicinali nelle zone colpite dal maltempo, si sta ora recando a Forlì per partecipare all'incontro

convocato dal Presidente della Regione Emilia Romagna, Vasco Errani, e al quale parteciperanno anche l'Assessore alla

Protezione Civile della Regione Emilia Romagna Paola Gazzolo, il Dirigente della Protezione Civile della Regione Emilia

Romagna Demetrio Egidi, il Presidente della Provincia di Forlì e Cesena e i Sindaci di Rimini, Forlì, Cesena. All'ordine

del giorno la valutazione dello stato di avanzamento dell'emergenza maltempo sui rispettivi territori e il punto della

situazione rispetto a uomini e mezzi disponibili.
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Pesaro Urbino: milioni di danni per neve. Chiesto lo stato di calamità 

Nonostante il grrande impegno di tutti e l'immediata mobilitazione, la provincia di Pesaro Urbino, in cui sono caduti fino

a 2 metri di neve, chiede l'aiuto del Governo 

    Sabato 4 Febbraio 2012  - Dal territorio - 

Il Presidente della provincia di Pesaro Urbino, Matteo Ricci, ha chiesto ufficialmente lo «stato di emergenza e calamità

naturale» per il territorio. Questa mattina la decisione, dopo la valutazione della situazione con la sala operativa integrata

della Protezione civile di via dei Cacciatori, al lavoro giorno e notte da quando la bufera di neve si è abbattuta sul

territorio.

"Non possiamo fare altrimenti - spiega il Presidente della Provincia in un comunicato stampa -.Siamo intervenuti fin

dall'inizio della tormenta con tutti i mezzi e gli sforzi possibili. Il lavoro della macchina provinciale, dei Comuni, delle

istituzioni, delle forze dell'ordine e di tutta la sala operativa è stato encomiabile. Ma da soli non possiamo farcela: ci

auguriamo che il Governo prenda in considerazione la nostra pesantissima situazione"

"Complesso dare elementi definitivi, perché il maltempo peggiora e lo scenario cambia ogni dieci minuti. La

preoccupazione maggiore - prosegue Ricci - è per i piccoli nuclei abitati e le famiglie isolate delle aree interne,

specialmente nel Montefeltro. Per questo abbiamo chiesto ai sindaci, dove possibile, di raggiungere queste persone e

portarle dai parenti, nelle scuole o negli alberghi limitrofi. Perché la neve è destinata ad aumentare"

Nelle città della costa -informa il comunicato - la situazione, al momento, sembra gestibile (10-15 centimetri a Pesaro e

Fano), mentre nelle aree interne della provincia, invece, si toccano i 2 metri di neve. 

Massimo Galuzzi. assessore provinciale alla viabilità, fa sapere che "in alcuni casi il vento ha generato cumuli di neve alti

fino a 3 metri e mezzo, che hanno ostruito inevitabilmente alcune strade. Su 1400 chilometri di provinciali, sono al

momento chiusi 60-70 chilometri (Faggiola, Auditore-Mercatino Conca, Pian di Castello). Le altre strade sono

transitabili, anche se solo con catene. Ma privatamente bisogna muoversi esclusivamente in casi di emergenza e

adeguatamente equipaggiati. Nessuno pensi di raggiungere gli impianti sciistici della provincia: sono tutti chiusi."

La la neve, secondo le previsioni, continuerà ad aumentare: "Verificheremo l'evoluzione delle prossime ore - continua

Galuzzi -. Ma stiamo valutando di tenere chiuse tutte le scuole della provincia, di ogni ordine e grado, anche nei prossimi

giorni».

Tutti i mezzi spartineve e spargisale della Provincia, oltre 100, sono in azione. «Ma dove i cumuli sono alti, le macchine

ordinarie non bastano, e abbiamo chiesto rinforzi alla protezione civile regionale. Servono altre 4-5 macchine, ma al

momento è difficile reperirle". "Per quanto riguarda i black-out elettrici - continua l'assessore - abbiamo chiesto all'Enel il

massimo sforzo, anche con l'integrazione di tecnici e uomini provenienti da altre regioni. Ci hanno assicurato che faranno

tutto il possibile. Dove mancano energia e acqua, i disagi sono rilevanti». Ricci poi sottolinea "l'impegno eccezionale

profuso da tutti: Provincia, Comuni, sindaci del territorio, enti e organizzazioni che lavorano da giorni nella sala

operativa. E ringrazia, in particolare la protezione civile regionale". 

Ma lo stato di emergenza è una conseguenza inevitabile. Dalla prime stime che arrivano da via dei Cacciatori, "servono

milioni e milioni di euro".
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Ravenna: sesto corso per volontari prociv 

Inizierà il 14 febbraio il sesto corso base per volontari di protezione civile organizzato della Provincia di Ravenna

 

    Domenica 5 Febbraio 2012  - Dal territorio - 

Il Servizio Protezione Civile della Provincia di Ravenna organizzerà, a partire dal prossimo 14 febbraio, il sesto corso di

base per volontari. 

Alla fine dell'anno scorso si sono conclusi due corsi base per volontari di protezione civile a cui hanno partecipato trenta

persone. Un corso ha riguardato l'allestimento di cucine in caso di emergenza. L'assessore provinciale alla protezione

civile, Francesco Rivola, ha consegnato gli attestati ai volontari che hanno frequentato 4° e 5° corso base e 7° corso

avvistamento incendi. 

La legge regionale (1/05) stabilisce che la Provincia programmi interventi e corsi per la preparazione, l'aggiornamento e

l'addestramento degli operatori istituzionali e dei volontari (formazione permanente). I volontari abilitati nel 7° corso

avvistamento sono stati 30. In totale la Provincia ha abilitato, fino a oggi, 230 volontari addetti all'avvistamento incendi.

Di questi 75 hanno acquisito anche l'abilitazione allo spegnimento. 

Per quanto riguarda i corsi base, dal 2009 la legge regionale obbliga i volontari a frequentare corsi che sono requisito

obbligatorio per poter svolgere attività di protezione civile ed effettuare un qualsiasi altro corso di specializzazione

(avvistamento, spegnimento, rischio idraulico). Da allora, la Provincia di Ravenna ha organizzato 5 corsi base. Finora

sono stati formati ben 186 volontari. 

I volontari del coordinamento provinciale di protezione civile hanno garantito e stanno garantendo in queste ore il loro

supporto alla popolazione, ai camionisti in difficoltà, ai vigili del fuoco per i tanti rami d'alberi crollati, e alle associazioni

di volontariato sulla base delle richieste pervenute.

Per info e iscrizioni: 0544 258025 - 258240
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Gelo e neve:10 le vittime, black out e treni bloccati 

In Italia si contano già dieci persone morte a causa del maltempo, e i disagi sono tantissimi in molte regioni. 

  

Articoli correlati 

Sabato 4 Febbraio 2012

Crolla una tettoia per la 

neve, muore una donna

Sabato 4 Febbraio 2012

Treni bloccati e disagi 

generali causa neve

tutti gli articoli »    Domenica 5 Febbraio 2012  - Attualità - 

Questa ondata di gelo e neve sta continuando a generare disagi in tutto il territorio italiano. 

Ma la cosa più grave è che si contano già dieci vittime del maltempo: oltre all'uomo morto di freddo a Milano tra giovedì

e venerdì, la donna morta ieri ad Avellino a causa del crollo di una tettoia per il peso della neve e i due alpinisti travolti

dalla valanga in Valpusteria, oggi si ha notizia di altre sei persone che hanno perso la vita. Due uomini sono stati trovati

senza vita intrappolati nelle proprie auto a Isernia e nell'Aquilano. Due senzatetto hanno perso la vita a causa del gelo a 

Ostia e uno a Perugia. Il crollo di un capannone a Frosinone, sempre a causa del peso della neve, infine ha fatto un'altra

vittima.

Data la rigidità delle condizioni meteo e dei rischi legati alla neve, quali mettersi in viaggio o recarsi in stabilimenti che

possano essere poco stabili, si raccomanda la massima prudenza. 

Se invece si dovessero vedere persone che dormono all'aperto o in luoghi freddi avvisare immediatamente o la Protezione

Civile, o le Forze dell'Ordine o i soccorsi sanitari.

Si comunica poi che i disagi causati dalla neve sono di ogni sorta: 160mila utenze prive di elettricità tra Lazio, Abruzzo,

Molise e Campania e treni bloccati nella neve a Cesano, a Frosinone e uno questa notte nel Casertano. 

Il convoglio Roma-Avezzano è rimasto fermo a causa della caduta di alcuni alberi e delle interruzioni sulla linea

ferroviaria per 25 ore nella stazione di Carsoli, un passeggero ha riferito "siamo dovuti uscire dal treno e girare per la città

in cerca di un bar dove poter comprare qualcosa da mangiare" e tanti altri hanno lamentato la scarsa assistenza ricevuta da

Trenitalia.

Anche sulle strade la situazione è bloccata: le nevicate hanno provocato la chiusura delle autostrade A25 Roma-Pescara e

A24 L'Aquila-Teramo, la viabilità nelle città è rallentata e su diverse strade è intervenuto l'esercito per distribuire viveri e

acqua alle persone bloccate in auto. Sulla superstrada Sora-Avezzano poi 20 persone sono state tratte in salvo dalle

squadre del Soccorso Alpino perchè totalmente bloccate dalla neve.

Il Viminale invita la popolazione a mettersi in viaggio solo se strettamente necessario, sia in automobile sia in treno.

Redazione
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Maltempo: pioggia in Sicilia e neve al Centro-Sud  

Dalla tarda serata di oggi temporali sulla Sicilia e da domani, lunedì 6 febbraio, ancora neve al Centro - Sud, anche a

quote di pianura

 

    Domenica 5 Febbraio 2012  - Attualità - 

Un esteso fronte perturbato, alimentato da aria fredda, continuerà a determinare condizioni di maltempo in particolare nel

sud della penisola e nel medio versante adriatico. 

il Dipartimento della Protezione Civile in una nota diramata nel pomeriggio informa di aver emesso un ulteriore avviso di

avverse condizioni meteorologiche che "integra ed estende quelli già diffusi e che prevede dalla tarda serata di oggi,

domenica 05 febbraio, precipitazioni, anche a carattere temporalesco, su Sicilia, specialmente sul settore tirrenico, e sulle

regioni meridionali peninsulari. I fenomeni potranno dar luogo anche a rovesci di forte intensità e saranno accompagnati

da attività elettrica e forti raffiche di vento".

"Inoltre - si legge ancora nella nota - dalle prime ore di domani, si prevede il persistere di nevicate fino a quote di pianura

su Emilia Romagna, Abruzzo e Molise e, dalla tarda mattinata, anche su Marche, Campania e Puglia con quantitativi

deboli o localmente moderati".

Il Dipartimento della Protezione civile continuerà a seguire l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le

regioni e le locali strutture di protezione civile.
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 L�EMERGENZA MALTEMPO 
 
Il vero pericolo ora è il ghiaccio E un tamponamento fa 34 feriti 
 
Temperature in picchiata, previsti per domani 10 gradi sotto zero Incidente sulla Tangenziale Est: viabilità nel caos
per tutta la sera  
Serena Coppetti  
Dopo la neve, il sole. E con sole, il ghiaccio. Milano stamattina si è svegliata con la nevicata che è solo un ricordo e il

gelo che invece è pronto a mettere la città davanti a una nuova prova. Un rischio non da poco. Ieri sulla Tangenziale est

all�altezza di Vimercate,nel primo pomeriggio, una trentina di auto sono rimaste coinvolte in un maxi tamponamento: 34

persone hanno avuto bisogno delle cure dell�ospedale, e la tangenziale è rimasta paralizzata per tutta la serata. La

Protezione civile ha allestito all- �uscita Vimercate centro una tenda  per portare soccorso a coloro che era rimasti

coinvolti.

Ed era solo l�inizio.Oggi le previsioni annunciano ancora più freddo con temperature ben al di sotto dello zero. I primi

accenni ieri con la massima che non è riuscita ad alzarsi sopra lo zero ma è da oggi che il bollettino va in picchiata fino al

weekend: meno6Ú oggi, meno10Ú domani con la massima che non riusciràasuperare-1Ú. Notteegiorno sotto zero,

avvertono gli esperti del tempo di Epson. Come non succedeva da anni. Queste temperature sono state raggiunte solo due

volte: nel �91 a febbraio con -12,8Ú e durante la storica nevicata dell� 85 con -14,4 gradi.

Quel che è rimasto della neve sui marciapiedi, sulle strade si trasformerà in un unica lastra ghiacciata. Gli operatori

dell�Areu, Agenzia per l�emergenza urgenza, già ieri sono intervenuti per soccorrere 35 persone cadute su strade e scale

rese scivolose dal ghiaccio e dalla presenza di neve. «Non prendete l�auto-invita l�assessore alla Protezione civile,

Romano La Russa - Solo in casi strettamente necessari e tenersi comunque aggiornati sul funzionamento dei servizi

attraverso i vari numeri verdi e i siti internet degli enti coinvolti ». E per chi guida, massima prudenza. Il ghiaccio sulla

maggior parte delle strade non si scioglierà prima dell'inizio della prossima settimana», avverte La Russa.

Oltre 42 ore di lavoro ininterrotte per 281 automezzi con 686 operatori e una spesa che, solo per la  nottata di ieri, si è

aggirata sul milione e mezzo di euro hanno ridotto al minimo i disagi dovuti alla nevicata.

 Ma ancora l�emergenza non è finita. «Ognuno faccia la sua parte» ha avvertito Giuliano Pisapia facendo appello ai

proprietari delle case perché tengano pulito il marciapiede davanti agli stabili, come d�altronde impone la legge. Una

giornata da affrontare «con cautela» avvertono dall�Atm che anche oggi aprirài depositi un�ora prima e, per garantire

l�efficienza della ripresa del servizio di questa mattina, ha fatto circolare tutta la notte i treni sulle tratte in superficie della

metro e i tram nelle linee  più periferiche. In previsione del gran gelo anche l�Amsa ieri pomer- iggio ha spostato il

personale dalla salatura delle strade alla pulizia dei marciapiedi. I vigili dei comandi di zona sono stati impegnati a

sollecitare i custodi e gli ammini-- stratori  di condominio per tenere pulite le zone davanti ai propri stabili. «Il Comune fa

la propria parte e si impegna a migliorarla - ha aggiunto l�assessore Granelli - , ma chiediamo ai milanesi di fare la loro,

soprattutto perché adesso è nec- essario intervenire sui marciapiedi ». Da qui l�invito anche all�Aler di tenere puliti gli

spazi antistanti le case popolari, e custodi e ai proprietari degli stabili privati di fare lo stesso. «È un obbligo previsto dalle

norme del Comune cioè un regolamento e un�ordinanza - ha ricordato l�assessore - che prevedono una sanzione di 70 euro

per chi non adempie».  
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L�APPELLO  
La Protezione civile: «Se possibile, lasciare l�automobile a casa»  
686  
Gli operatori impegnati nellescorseore perliberare le strade di Milano dalla neve.

 ALLERTA  
Dopo una nevicata durata due giorni, ora è atteso il grande freddo, con temperature che scenderanno anche 10 gradi sotto

zero 
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 la testimonianza 

 
«Noi abbandonati a congelare sul treno Modi disumani» 
 

di  Sara Benincasa E ro in viaggio con mio marito, la nostra avventura inizia a Padova alle 11.29 di mercoledì 1 febbraio.

Siamo preoccupati per quello che abbiamo sentito, ovvero che a causa delle nevicate in Emilia Romagna la circolazione

dei treni subirà ritardi di mezz�ora.Se ci fosse stato un allarme della protezione civile, ci diciamo, avrebbero detto in tv di

non partire. Arriviamo a Bologna con un'ora di ritardo. La coincidenza per Lecce parte alle 13 e 42, un frecciabianca,

l'abbiamo perso mi dico, ma spero sia in ritardo anche quello. La stazione di Bologna è irriconoscibile, la gente si

ammassa nei sottopassaggi, nei corridoi, nel piazzale delle biglietterie. Non si riesce a passare, c'è gente che piange, gente

per terra, non c'è o non vedo uno sportello informazioni. Alle biglietterie mi dicono di salire sul primo treno disponibile,

ma questo verrà soppresso dopo mezz'ora che eravamo saliti a bordo. Panico. Saliamo sul primo intercity diretto a sud,

pieno di gente che urla e bambini che piangono. Il treno parte, per fermarsi subito dopo a Faenza. Nessuno passa a dirci

nulla. Infreddoliti e con paura che ci buttino giù di nuovo. Dopo mezz'ora ripartiamo, ma di nuovo ci fermiamo prima di

Forlì. I bambini strillano, la gente è ammassata nei corridoi, non si riesce ad andare in bagno. Siamo arrivati a Lecce dopo

18 ore di viaggio, non è mai passato un controllore, solo il ragazzo del bar a Foggia ha distribuito acqua e crackers. La

cosa che ci ha feriti di più: ci hanno trattati senza umanità.

Data:

03-02-2012 Il Giornale
«Noi abbandonati a congelare sul treno Modi disumani»

Argomento: Pag.CENTRO 161



 

Il Giornale

Giornale, Il
"" 

Data: 04/02/2012 

Indietro 

 

 

Liguria Cronaca

04-02-2012

 TEATRO DELLA GIOVENTÙ 
 

Genova  8 Febbraio  2012 - ore 9-17  Un seminario europeo, aperto a cittadini, amministratori pubblici, architetti,

ingegneri, avvocati, agenti immobiliari, proprietari di immobili, notai, e a tutti coloro che sono coinvolti, per interessi o

per lavoro, alle trasformazioni del territorio e alle conseguenze legate ai rischi naturali.

Ad esempio, si può azzerare il rischio idrogeologico di aree in frana attiva o a rischio inondazione per poi costruire case o

industrie?

E se questo fosse possibile, sarebbe un approccio corretto? L�Italia, la Francia, il Cantone svizzero del Vallese,

partecipano a programmi europei che hanno prodotto nuovi strumenti di conoscenza del territorio, facilmente consultabili

da tutti.

Sull�utilizzo di questi strumenti, per tutta la giornata momenti formati vi per giornalisti, con il patrocinio dell�Ordine e

dell�Associazione dei Giornalisti e del Gruppo Cronisti Liguri.

Segr. Org. Liguria Ricerche - Tel. 010.5488975-8636-8644 www.risknat-alcotra.org 
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 Roma, è guerra a palle di neve Alemanno: previsioni sbagliate 
 
Il sindaco non ci sta a fare il pupazzo e contrattacca: per la Protezione civile dovevano cadere 35 millimetri. Gabrielli:
allora perché ha chiuso le scuole?  
Massimo Malpica  Roma  La Capitale si sveglia imbiancata e gelida, ma gli animi si scaldano ugualmente. In particolare

quelli del sindaco, Gianni Alemanno, e del capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, con il primo che, reduce dai

pesanti disagi patiti dalla città venerdì, accusa il secondo di aver «bucato» le previsioni del tempo, minimizzando il

rischio di una nevicata così copiosa. Alemanno, che ha decretato la chiusura delle scuole anche  per domani, nonostante le

 previsioni benevole della Protezione civile, attacca in replica ai«dubbi sull�adeguatezza antineve» del Campidoglio

sollevati in mattinata da Gabrielli, e le parole del sindaco infiammano la polemica. «Dispiace dover polemizzare ma

siamo veramente al ridicolo», ringhia il primo cittadino sventolando alle telecamere del Tg5 i  «fogli della Protezione

civile di giovedì, dove si legge la previsione per ieri di 3,5 centimetri di neve ». Insomma, «Non so di chi sia colpa, se

della Protezione civile o del meteo, ma noi ci siamo basati su queste previsioni», taglia corto Alemanno, chiedendo di

istituire una commissione d�inchiesta: «Non voglio fare lo scaricabarile, ma che Gabrielli dica che è colpa nostra è

veramente ridicolo».E Gabrielli risponde con una piccata nota del suo dipartimento dicendosi «stupito » per le parole di

Alemanno, e sostenendo che dalle «registrazioni del comitato operativo» di giovedì sera, «traspare chiaramente come il

sindaco (che era presente, ndr) avesse pienamente compreso la situazione previsionale », tanto da aver deciso in anticipo

di chiudere le scuole. Altri grattacapi per il primo cittadino romano sono arrivati dai social network. Qualcuno ha creato

un falso account su twitter apparentemente identico a quello del sindaco (@aIemannotw, con la i maiusco-- la, invece

dell�originale @alemannotw)  diffondendo beffardi tweet (come l�invito a evacuare la città) ai quali molti hanno creduto,

prima che venerdì notte, sul suo profilo Facebook, il sindaco denunciasse la «gravissima sottrazione di identità» subita.

In tutto questo, come si diceva, dopo il caos di venerdì, Roma ieri mattina era coperta di una coltre bianca insolitamente �

almeno per la capitale � spessa. Non sono mancati i disagi, con molte strade  completamente bloccate dalla neve, alberi

caduti e circolazione limitata, almeno ufficialmente, alle auto con catene, ma il fine settimana e la chiusura degli uffici

pubblici  hanno attenuato gli effetti  del maltempo. La mancanza di mezzi spazzaneve nella dotazione del Campidoglio

(Alemanno ha offerto pale agli eventuali volontari) ha avuto una ricaduta sul trasporto urbano: se la metro ha funzionato,

erano invece pochi gli autobus regolarmente in servizio ( quelli attrezzati per la neve sono circa un terzo del totale). Ferme

o quasi anche alcune linee di tram, rari i taxi in centro, per l�occasione aperto al traffico, con i varchi  Ztl disattivati.

Un certo mood catastrofista ha spinto poi molti romani ad affollare i supermercati, soprattutto in mattinata.L�irrazionale

corsa agli approvvigionamenti ha provocato lunghe code alle casse, e tanta gente ieri arrancava tra cumuli di neve e

marciapiedi gelati con sporte piene di generi di conforto,  quas- i a dover affrontare non il fine settimana  ma l�improvvisa

invasione a tempo indeterminato del generale inverno. Sia turisti che romani, però,non hanno voluto perdere l�occasione

di godersi lo spettacolo della Città Eterna in bianco. E in auto (non sempre con le catene) o a piedi si sono riversati, quasi

sempre con una macchina fotografica al collo, in centro, nei parchi e nei luoghi panoramici della capitale. Visti slittini e

snowboard al Circo Massimo e sul Gianicolo, sci di fondo nel parco della Caffarella, pupazzi di neve ai Fori Imperiali,

battaglie a palle di neve a Trastevere e al Colosseo.  
EMERGENZA CONTINUA  
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 LE PREVISIONI 
 
Ancora fiocchi sull�Appennino e sulla Capitale 
 

Ecco le previsioni per oggi comunicatedalServiziometeorologico dell�Aeronautica militare. Nord: ancora nevicate

sull�Appennino emiliano ma in rapida attenuazione; scarse precipitazioni nevose sulla Lombardia orientale. Centro e

Sardegna: moltenubiovunquecon nevicate su Marche, Lazio, Abruzzo e Molise anche a

bassaquotaintemporaneomiglioramento  pomeridiano sul versantetirrenico. Sud e Sicilia:cielomoltonuvolosoocopertocon 

nevicateestesesulleregioni tirreniche peninsulari e piogge sparsealtroveconlocali temporali. La Protezione civile, infine,

prevede gelate diffuse in tutta Italia,anche a quota di pianura.
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 EMERGENZA GHIACCIO 
 
Cento vigili a caccia degli spalatori pigri 
 

Sono cento i vigili inazione contro i fannulloni della neve. Lasquadra antighiaccio dellapolizialocale sta cont- rollandola

pulizia dei marciapiedi eintima ai proprietari degli edifici di pulirli. Altrimenti scatta una multa da 70 euro. I vigili (divisi

in quattro turni sulle 24 ore) hannoancheil compitodisegnalareall�Amsa,chesi occupa della pulizia delle strade, le

situazioni a rischio sui marciapiedi di fronte a proprietà pubbliche, passaggi pedonali, scuole, ospedali, fermate di bus,

tram e della metropolitana. E inoltre devono segnalare la presenza di senza tetto. Ora che ha smesso di nevicare, la

preoccupazione maggiore è per il ghiaccio, dato chefino a martedìsi prevedono temperature oscillanti fralo zero e i -10.

Solo nelle scorse ore, la polizia locale è intervenuta 47 volte per problemi di ghiaccio sulle stradee 82 sui

marciapiedi.L�assessore allaSicurezza Marco Granelli ha parlato di un «lavoro straordinario che, da giorni, sta tenendo

impegnati gli uomini della Polizia locale, dell�Amsa e della Protezione civile». (...)  

segue a pagina 2
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 Tunnel e gallerie  Pericolo stalattiti 
 
Vento siberiano: questo freddo rompe i tubi 
 
Molti gli impianti domestici fuori uso. E ora le radio reclutano ascoltatori-cronisti  
Rotture di tubi dell�acqua ghiacciati in molte zone di Genova a causa del freddo intenso e del vento forte di burrasca, fino

a 80-90 chilometri orari, che sta interessando il capoluogo ligure ormai da alcuni giorni. L�altra notte la colonnina di

mercurio è scesa sotto lo zero: -2 a livello del mare, fino a -5 sulle alture. Il centralino di «Mediterranea delle Acque», la

società che gestisce le risorse idriche nel capoluogo ligure, viene preso d�assalto da centinaia di citt- adini che lamentano

l�interruzione del servizio idrico ma, spiegano i tecnici, spesso si tratta di problemi condominiali e non legati alla rete. «È

una situazione diffusaafferma l�assessore comunale alla  protezione civile, Francesco Scidoneperché la temperatura rigida

interessa tutta la città. Le colline soffrono di più ma non ci sono differenze rilevanti. Registriamo problemi alle tubature,

ad esempio, in Via Isonzo, in Corso Europa, in Lungomare Canepa, in via Venezia, a Fontanegli. Preoccupa, poi, la

formazione di stalattiti di ghiaccio sui soffitti dei tunnel e nei sottopassi, monitorati costantemente dalla Polizia

Municipale». Non vengono segnalate invece, interruzioni alla viabilità cittadina, anche se, soprattutto sulle alture, si

registrano formazioni di ghiaccio sul manto stradale. L�invito è alla massima prudenza e, in particolare rivolto agli

anziani, a non uscire  di casa, se non strettamente necessario. L�Arpal ha emesso un avviso, valido fino a domani, per il

rischio elevato di gelate, il vento forte di burrasca ( fino 80-90 km/ora), l�elevato disagio per il freddo. In particolare, nella

notte sono state rilevate temperature sotto lo zero (fino a -12 nell�interno oltre i 1000 metri,-8 a fondo valle) e gelate

diffuse in tutta la regione, ad eccezione di alcune località dell�imperiese, dove la colonnina di mercurio si è fermata a due,

tre gradi. Una situazione che, secondo gli esperti dell�Agenzia regionale, durerà fino all�inizio delle prossima settimana,

con un possibile abbassamento ulteriore delle temperature minime.

Il centro meteo idrogeologico dell�Arpal segnala per oggi e domani una «progressiva attenuazione della nuvolosità nel

corso della mattinata e successive condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso». Temperature in aumento da martedì.

È possibile che ancora per oggi le gelate rendano difficili gli spostamenti e chi viaggia sulle due ruote è chiamato a una

maggiore prudenza. Al centro civico Buranello di Sampierdarena la Croce rossa ha allestito un dormitorio con trenta

brandine a disposizione dei senzatetto, alla Spezia l�unità di strada della Cri distribuisce bevande calde e coperte e a

Savona un�ambulanza con medico a bordo garantisce l�assistenza sanitaria a chi è per strada.

E c�è una curiosità:«Radio Due» recluta ascoltatori cronista per raccontare l�Italia sotto la neve. Le testimonianza

andranno in onda a «Radio2 days» il rotocalco del weekend con Michele Cucuzza e Chiara Giallonardo in onda alle 18.
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 Il resto del Paese  Il Viminale: non viaggiate 
 
Otto morti per il gelo, arriva l�esercito 
 
Abruzzo e Molise paralizzati, 120mila le persone al buio Un altro treno bloccato per 25 ore  
Enza Cusmai  
Ora si contano anche i morti. Almeno otto, per colpa di questo maledetto gelo. Le vittime a Ostia,ad

Avellino,Bari,Perugia,Isernia e nell�Aquilano. Una donna di 46 anni è stata schiacciata da una serra per il peso della neve.

Due uomini sono stati trovati senza vita intrappolati nelle proprie auto. Due senzatetto sono morti assiderati. Il crollo di un

capannone ha fatto un�altra vittima e in Alta Val Pusteria una valanga ha stroncato due scialpinisti, l�ex azzurro del

biathlon Hubert Leitgeb (46 anni) e suo cognato Lorenz Keim (43 anni). Ma sono tantissime anche le storie drammatiche

vissute da migliaia di persone: treni bloccati, interi paesini senza elettricità, contadini disperati per i loro animali che non

hanno più cibo e agri-- coltori attoniti dinnanzi a tonnellate di verdura e frutta destinata a marcire. Questa ondata di freddo

siberiano non accenna a diminuire e se il Nord tira il fiato, nonostante il gelo, le regioni del Centro Italia, Abruzzo e

Molise in testa, sono paralizzate a causa della neve. Bisognamettersi in viaggio solo se strettamente necessario ammonisce

ancora il Viminale.

 Sia in automobile, sia in treno che in nave. La rete ferroviaria è il tilt, molti i treni bloccati tra Firenze e Bologna. Ieri su

alcune tratte è successo di tutto. A Cesano molti pendolari sono stati soccorsi nella notte. Il Roma-Avezzano, con circa

150 persone, è rimasto fermo a causa della caduta di alcuni alberi e delle interruzioni sulla linea ferroviaria per 25 ore

nella stazione di Carsoli.Con scarsa assistenza.«Abbiamo ricevuto mezzo litro d�acqua dalla Protezione civile alle 22.30- 

dice un passeggero- . Siamo dovuti uscire dal treno e girare per la città in cerca di  un bar dove poter comprare qualcosa

da mangiare ». Un convoglio è bloccato anche a Tivoli con anziani, bambini e una donna incinta: in serata sono stati

trasferiti con 2 autobus. E il sindaco ha già tuonato: «Chiederemo i danni a Trenitalia, si sono comportati in maniera

vergognosa ». Altri treni nel Lazio vanno a singhiozzo. Uno è fermo a Frosinone l�altro a Cesano. Anche nel Casertano,

notte al gelo per 15 passeggeri, tra i quali anche una signora disabile,  per un treno partito da Napoli e diretto a

Campobasso alle 17 di venerdì. Sulle rotte del mare, poi, passeggeri prigioneri dei traghetti sbarcati ad Ancona, nel

pomeriggio investita da una bufera di neve, a causa di difficoltà di collegamento fra il porto e l�A14.

Ma si rischia anche in casa.Alcuni paesi del-- l�alta Valle Aniene sono al buio da venerdì. E l�Enel comunica che c�è black

out per 120mila utenze tra Lazio, Campania, Abruzzo e Molise. Due metri e mezzo di neve nell'entroterra di Urbino dove

i vigili del fuoco hanno ricevuto richieste di soccorso per persone in dialisi che non riescono a raggiungere

l�ospedale.Altre prefetture, tra cui Bologna, Venezia, Siena, Frosinone,l�Aquila hanno chiesto aiuto ai mi-- litari. Gli

alpini stanno usando cingolati per evacuare 200 persone isolate dai comuni di Balzorano e Capistrello. I mezzi speciali

dell�Esercito si sono mossi anche lungo la strada statale 82 e l�autostrada A24 per distribuire viveri e acqua ai passeggeri

di un centinaio di veicoli rimasti bloccati, alcuni dei quali fermi in galleria. Il soccorso Alpino ha invece salvato sulla

superstrada Sora-Avezzano 20 persone bloccate dalla neve e un�intera famiglia tra cui due bambini piccoli. Un bus ha

impiegato più di 24 ore per arrivare a Vasto da Roma. Le nevicate hanno provocato la chiusura delle autostrade A25

Roma-Pescara e A24 L�Aquila-Teramo.

 DA NORD A SUD  
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A sinistra Perticara (Rimini) e Campobasso.

Nella foto a destra la serra di Pietradefusi (Avellino) sotto la quale è morta una donna [Ansa] 
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Cento vigili a caccia degli spalatori pigri 

di Redazione

 

 

Sono cento i vigili in azione contro i fannulloni della neve. La squadra anti ghiaccio della polizia locale sta controllando la

pulizia dei marciapiedi e intima ai proprietari degli edifici di pulirli. Altrimenti scatta una multa da 70 euro. I vigili (divisi

in quattro turni sulle 24 ore) hanno anche il compito di segnalare all'Amsa, che si occupa della pulizia delle strade, le

situazioni a rischio sui marciapiedi di fronte a proprietà pubbliche, passaggi pedonali, scuole, ospedali, fermate di bus,

tram e della metropolitana. E inoltre devono segnalare la presenza di senza tetto. Ora che ha smesso di nevicare, la

preoccupazione maggiore è per il ghiaccio, dato che fino a martedì si prevedono temperature oscillanti fra lo zero e i -10.

Solo nelle scorse ore, la polizia locale è intervenuta 47 volte per problemi di ghiaccio sulle strade e 82 sui marciapiedi.

L'assessore alla Sicurezza Marco Granelli ha parlato di un «lavoro straordinario che, da giorni, sta tenendo impegnati gli

uomini della Polizia locale, dell'Amsa e della Protezione civile». (...) 
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Neve sul litorale romano, a Latina nessun fiocco 04/02/2012, di Redazione (online) (modificato il 04/02/2012 alle 9:15

am). 

 Tutto il litorale romano sud, da Ostia a Fregene passando per Fiumicino e Maccarese, si è svegliato questa mattina sotto

una coltre bianca di 4-5 centimetri di neve. Ma a Latina ancora niente neve nonostante alcune previsioni la dessero per

possibile.

 Suggestivo ed insolito lo spettacolo delle spiagge laziali e dei porti imbiancati. Per tutto il giorno ieri il litorale era stato

dispensato dalla neve e aveva subito solo una continua pioggia insistente, ma a partire dalla mezzanotte sono cominciati a

scendere i primi fiocchi, via via sempre più fitti. La neve ha quindi attecchito quasi subito. La fase più intensa della

nevicata si è registrata tra le 2 e le 3 di notte, per poi esaurirsi all�alba.

 La nevicata di stanotte è stata la più intensa sul litorale da 27 anni a questa parte ed ha sfiorato come intensità proprio

quella «storica» del 6 gennaio 1985. Il sindaco di Fiumicino, Mario Canapini, in una nota informa che la «Protezione

civile comunale, in contatto continuo con quella regionale, segue l�evoluzione delle condizioni meteorologiche ed è pronta

ad intervenire immediatamente, chiamando in causa di necessità il numero 06-6502631. Infine, tutti i cittadini sono

invitati a non utilizzare le automobili al fine di evitare il rischio di trovarsi bloccati a causa di strade rese intransitabili per

la neve caduta».

 A ROMA NOTTE DI EMERGENZA. Notte di freddo e di duri disagi per centinaia di romani e pendolari, i primi rimasti

«intrappolati» sul Grande Raccordo Anulare, gli altri nei convogli dei treni locali. Per permettere l�accesso dei mezzi

spargisale, dodici immissioni su trentuno alla carreggiata esterna del Gra sono state chiuse. Si tratta di quelle nella zona

nord della Capitale, la più colpita dal maltempo. Proprio nella stessa zona, la polizia stradale è impegnata nei soccorsi ad

auto in panne con persone ancora a bordo, ma anche ad autocarri e altri mezzi. Alcune persone sono state bloccate per

quasi otto ore sul Raccordo, anche a causa di mezzi pesanti fermi di traverso sulla carreggiata. Altri sono riusciti a

raggiungere piazzole più ampie con stazioni di servizio. Pesanti disagi anche per i pendolari laziali che a causa del

maltempo si sono ritrovati bloccati nei treni locali. Sono tre, a quanto si è appreso, i convogli in provincia di Roma che

hanno richiesto gli interventi più importanti da parte dei soccorsi, in particolare della protezione civile della Regione

Lazio. Il primo, un Cassino-Roma, è rimasto fermo per lunghe ore alla stazione di Valmontone con circa 200 pendolari a

bordo, rifocillati dal Comune con altrettanti pasti caldi. C�è poi il treno Roma-Cassino rimasto bloccato con quattrocento

persone a bordo a Zagarolo, soccorse dalla protezione civile con bevande calde e coperte, soprattutto per i bambini.

Quattro ore è rimasto invece bloccato il treno da Cesano, con 200 persone a bordo, tra cui anche una neonata, prima di

arrivare in emergenza, grazie all�ausilio della Questura di Roma, alla stazione Giustiniana. Per accogliere i pendolari è

stata inoltre aperta la scuola di fanteria di Cesano.
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Neve e disagi, peggiora il tempo a Latina 03/02/2012, di Redazione (online). 

 Neve e pioggia battente in molte località della provincia di Latina. Problemi sulla Monti Lepini in direzione di Frosinone,

nel tratto di Prossedi dove la neve sta provocando forti disagi.

 Problemi anche sulla Pontina dove si stanno riversando molti mezzi pesanti a causa delle deviazioni del traffico. Super

lavoro per i vigili del fuoco, mentre la Protezione civile sta monitorando la situazione generale in vista dell�imminente

ulteriore peggioramento meteo. In nottata alcune nevicate potrebbero interessare anche le zone di pianura, come Latina e

Sabaudia.

 LE PREVISIONI. Forte maltempo è infatti previsto nelle prossime ore su tutto il Lazio per una intensa perturbazione che

interagirà con l�aria gelida in discesa dalla Russia. I rovesci proseguiranno per la prima parte di Sabato, con neve

inizialmente a quote collinari, ma in calo sino in pianura il tardo pomeriggio.

 «Possibili criticità alla circolazione sia stradale che ferroviaria � spiegano gli esperti - non si escludono disagi anche nei

voli. Tanta neve anche a Frosinone, con accumuli di oltre 30cm, oltre mezzo metro sugli Ernici già a quote collinari, ma

nevicate imbiancheranno un pò tutto il territorio regionale dalla notte, anche fin sulle coste», spiegano i meteorologi del

portale 3bmeteo. Nella giornata di domenica breve tregua con qualche schiarita in più, ma entro sera nuove nevicate

raggiungeranno il settore meridionale della Regione anche in pianura. Le temperature crolleranno di parecchi gradi,

andando sottozero su tutto il territorio; a questo punto il pericolo diverrà anche il ghiaccio, massima prudenza sulle strade.

Attesi -5°C a Frosinone e Rieti, -4°C a Viterbo, -3°C a Roma, -2°C a Latina. Il gelo proseguirà per buona parte della

prossima settimana, a causa dei venti di burian provenienti dalla Russia.
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Maltempo a Frosinone, mezzi per ripristinare strade ed elettricità 05/02/2012, di Redazione (online). 

«Permane una forte criticità nella provincia di Frosinone, a cominciare dal capoluogo, e da 72 ore la task force regionale è

in contatto con la task force provinciale». Lo ha detto la presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, al termine del

vertice che si è svolto questa mattina presso la prefettura di Frosinone.

 Insieme alla presidente Polverini, hanno partecipato all�incontro il prefetto di Frosinone, Paolino Maddaloni, il questore,

Giuseppe De Matteis, il sindaco Michele Marini, la protezione civile regionale e provinciale, tecnici dell�Enel.

 «La priorità � ha detto Polverini � è ripulire le strade dalla neve per consentire ai tecnici Enel di raggiungere le centraline e

ripristinare l�energia elettrica. Per questo stiamo dirottando a Frosinone mezzi della nostra Protezione civile dalla

provincia di Roma, dove la situazione sembra stia migliorando, in aggiunta a quelli di Latina e ai due mezzi dell�esercito

arrivati stamattina. Stiamo inoltre mandando ulteriori scorte di sale per Frosinone e la provincia, ma bisogna impegnarsi a

liberare le strade altrimenti non si può spargere il sale. Ho chiesto al sindaco e al prefetto di Frosinone anche di valutare

l�opportunità di firmare una ordinanza per far aprire alcuni negozi, come le ferramenta, per chi ha bisogno di pale, le

farmacie, quelli per accessori auto come le catene».

 Polverini ha ricordato come «da stamattina gli elicotteri della Protezione civile regionale stanno approvvigionando di

beni alimentari alcuni comuni isolati, come nella Valle dell�Aniene, stiamo portando dove necessario i medicinali,

accompagnando i dializzati, trasportando medici e infermieri, sempre con mezzi e volontari della protezione civile

regionale,che hanno difficoltà a raggiungere gli ospedali. Il servizio sanitario del Lazio � ha ribadito � ha risposto in modo

egregio, tutte le strutture sono funzionanti».

 La presidente della Regione si è fermata anche presso l�unità di crisi della Prefettura allestita, per ragioni logistiche,

presso la caserma dei Vigili del Fuoco, dove ha incontrato gli operatori impegnati a gestire l�emergenza neve.

Polverini ha infine rinnovato l�appello ai cittadini «ad indossare scarpe adeguate se c�è la necessità di uscire: da stamattina

c�è stato un aumento di accessi ai pronto soccorso per traumi da caduta».
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Neve in abbondanza sui monti, a Latina nessun problema grave 05/02/2012, di Redazione (online) (modificato il

05/02/2012 alle 8:22 pm). 

 La situazione maltempo di Latina resta delicata ma non critica. La neve è caduta abbondante nei comuni di Lenola,

Bassiano, Sonnino, Rocca Massima e ieri mattina ha fatto la sua comparsa anche a Roccasecca dei Volsci e Maenza. A

Monte Acuto, frazione montana del comune di Maenza, la neve ha raggiunto il metro di altezza. Non sono stati registrati

problemi di viabilità.

 In queste ore è attiva una sala emergenze presso l�ufficio governativo di Latina, coordinata dai dirigenti Quarto e Amato,

che coordina il lavoro degli enti proprietari delle strade, delle forze dell�ordine e dei volontari della protezione civile.

 Permane lo stato di preallarme con rischio di gelate notturne sulle strade. Disagi oggi anche a Formia dove molti

automobilisti sono rimasti impantanati lungo via Redentore, la strada che da Maranola, frazione di Formia, porta

direttamente sull�omonimo monte. Per risolvere il disagio è stato necessario l�intervento dei volontari della Protezione

civile di Formia. (Nella foto tratta da Facebook Sonnino sotto la neve)
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Venerdì 03 Febbraio 2012
Chiudi 

di ADRIANO CICCARONE

Il capoluogo nella morsa del freddo siberiano e della neve. Chiuse le scuole per due giorni. Il sindaco Umberto Di Primio

ha ordinato la sospensione, per oggi e per domani, delle attività didattiche degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

Attività didattiche scolastiche sospese anche a San Giovanni Teatino con apposita ordinata del sindaco Marinucci. A

Chieti la coltre bianca, dopo una fugace apparizione nelle prime ore del mattino e subito scioltasi, è ricomparsa e

proseguita dal tardo pomeriggio con maggiore intensità. La Prefettura ha trasmesso alle istituzioni locali il bollettino

meteo indicando un peggioramento della situazione nelle 24-36 ore. Allertati tutti gli uffici pubblici cittadini, Vigili del

Fuoco, Protezione Civile, Polizia municipale e le strutture sanitarie.

I mezzi previsti nel piano neve comunale sono entrati in funzione, operando soprattutto a spargere sale per scongiurare

pericoli derivanti dal formarsi del ghiaccio. Secondo l'assessore al traffico D'Agostino la task force impiegata dovrebbe

risultare in grado di scongiurare pericoli, ma le opposizioni ritengono insufficienti i mezzi previsti per fronteggiare la

situazione di emergenza annunciata. Il coordinatore Mauro Febbo ha rinviato il 1° congresso provinciale del Pdl previsto

per domenica 5, spostandolo al 12 febbraio. Un'utile raccomandazione viene dall'assessore ai lavori pubblici Mario

Colantonio che invita i cittadini a tutelare gli impianti tecnologici, come contatori idrici e prese elettriche posti all'esterno

delle abitazioni, coprendoli con panni di lana o altro materiale efficace. Ciò per evitare che a causa del freddo intenso, gli

impianti possano scoppiare, com'è avvenuto l'anno scorso con i numerosissimi contatori. Scuole chiuse oggi anche a

Ortona.

Intanto, una bufera di neve si è abbattuta ieri mattina su Lanciano e dintorni. Ma è stata di breve durata, un paio d'ore tra

le 7.30 e le 9.30, e quindi non ci sono stati particolari danni. Le strade non sono rimaste mai bloccate, aperti gli uffici e

quasi tutte le scuole. Anche dove, come nella zona a monte di Atessa, verso Montazzoli, la neve ha raggiunto i 30-40

centimetri, la strade, sia pure con problemi e disagi, sono risultate percorribili. «Abbiamo messo a punto – dice il sindaco

Mario Pupillo – un buon piano neve in grado di fronteggiare ogni evenienza».

Infine, sono Schiavi di Abruzzo e Castiglione Messer Marino, i più elevati in quota, i comuni che guidano la lista delle

località del Vastese cui va il primato della neve. Ieri, secondo i sindaci, il manto bianco toccava in alcuni punti i 40

centimetri. Neve anche negli altri centri montani del comprensorio, tra cui Roccaspinalveti, Liscia, Fraine, San Buono,

Gissi. In molti comuni i sindaci hanno firmato le ordinanze di sospensione dell'attività didattica: a Cupello scuole chiuse

oggi e domani, e così pure a Monteodorisio; soltanto oggi, invece, a Scerni e Lentella, ma gli amministratori pubblici

potrebbero estendere a domani la misura prudenziale. La Protezione Civile è pronta, assieme al personale dei comuni, a

scendere sulle strade con spandisale e spazzaneve.

(Hanno collaborato Gianni Quagliarella e Mario Giancristofaro).

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Sabato 04 Febbraio 2012
Chiudi 

di MARCELLO IANNI

Dalla gestione mediatica all'ingordigia. Se la telefonata tra l'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri,

Gianni Letta, e Guido Bertolaso, ex numero uno della Protezione civile, ha scandalizzato molti in città, in quanto per i due

rappresentanti dello Stato in piena emergenza terremoto, bisognava assicurare all'ex premier Silvio Berlusconi la prima

fila ai funerali solenni, questa volta è la stessa procura della Repubblica dell'Aquila a portare a galla una vicenda amara

nata nello stesso doloroso ambito. A circa tre anni dal terremoto scoppia lo scandalo sui funerali solenni delle 309 vittime

del tragico sisma del 6 aprile 2009. La procura della Repubblica dell'Aquila (il pubblico ministero titolare dell'inchiesta è

Simonetta Ciccarelli) ha messo sotto inchiesta l'impresa Taffo Gaetano e figli snc che ha sedi all'Aquila e Roma. In questa

vicenda relativa ai drammatici giorni successivi al terremoto e ai funerali solenni celebrati il 10 aprile 2009 l'accusa è di

truffa ai danni dello Stato.

Le indagini della Guardia di finanza dell'Aquila avrebbe accertato che l'impresa di onoranze funebri ha fatturato servizi

effettuati da altre ditte alle quali si erano rivolte i parenti delle vittime: in particolare, è emerso che nella documentazione

ci sono fatture false per la fornitura di 29 bare e 20 servizi di trasporto. L'importo della presunta truffa è di circa 40 mila

euro. L'impresa Taffo ha agito dopo aver ricevuto nei drammatici e concitati momenti successivi al sisma dall'allora

prefetto dell'Aquila Franco Gabrielli l'incarico della gestione dei servizi funebri nell'ambito dei funerali solenni; i Taffo

erano stati presentati come la più grande della città. Gabrielli (attuale capo della Protezione civile nazionale) era arrivato

all'Aquila da poche ore.

Tutto bene fino a quando le famiglie che avevano deciso di pensare privatamente ai funerali dei loro cari (le bare presenti

nel funerale solenne organizzato nel piazzale centrale della scuola sottufficiali delle Fiamme gialle a Coppito erano 205)

non hanno cominciato ad avere problemi con la restituzione da parte della Protezione civile delle somme di denaro per le

spese sostenute. Denaro che alla ditta Taffo è stato dato direttamente dalla Prefettura dell'Aquila. A quel punto Prefettura

e Protezione civile hanno incrociato i dati delle carte in loro possesso (per lo più fatture) rilevando delle incongruenze per

le quali le Fiamme gialle dell'Aquila, dopo tre mesi circa di lavoro, ritengono abbiano delle responsabilità i fratelli

Giuseppe e Luciano Taffo. I due nei giorni scorsi sono stati raggiunti dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari

in cui viene appunto contestato il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato. Lo spunto agli investigatori sarebbe stato

dato anche dagli stessi parenti delle vittime e dalle ditte di onoranze funebri concorrenti.

Secondo gli investigatori sui 240 mila euro che la ditta avrebbe ottenuto per la gestione e l'organizzazione del servizio

funebre delle 205 vittime del terremoto, 40 mila euro sarebbero stati introitati illegalmente. La presunta somma

indebitamente percepita è stata nei giorni scorsi recuperata dai finanzieri direttamente prelevandola dal conto corrente

della società. C'è da dire che la vicenda ha ancora dei punti poco chiari in quanto l'episodio finito sotto la lente di

ingrandimento della Procura aquilana è accaduto nell'immediatezza della tragedia, in cui c'era, ovviamente, parecchia

confusione.
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La task force formata dal volontariato e dagli enti locali è scesa massicciamente in campo contro i disagi del maltempo.

Anche l'Area Vasta n. 4, ieri ha istituito un'unità di crisi. La neve ha raggiunto ieri i 35 centimetri nell'entroterra e circa 20

nel capoluogo di provincia continuando a scendere per tutta la giornata. La Protezione Civile (già attivata da qualche

giorno) e Il Ponte, l'associazione onlus di viale Trento da ieri mattina hanno provveduto a consegnare i pasti a 12 famiglie

disagiate e residenti in diversi quartieri cittadini. Il Ponte, inoltre, ieri oltre al normale numero di pasti si è anche

organizzato per cucinare altri 100 pasti. «Ci siamo organizzati con la Protezione Civile - ha affermato il presidente de Il

Ponte, Flavio Paride Postacchini - per portare nelle case delle famiglie non in grado di provvedere a se stesse almeno i

generi di prima necessità come il pasto. Ci siamo, comunque, attivati anche per una domanda maggiore». Il Ponte lancia

un appello: «C'è bisogno di scarpe, coperte e giacconi per coloro che ci chiedono aiuto per ripararsi dal freddo intenso.

Chiunque può ci faccia pervenire questo materiale in sede». Si è mossa anche la Parrocchia di Sant'Antonio con il parroco

Don Francesco Monti, iniziando a monitorare se vi fossero senzatetto o persone disagiate cui era necessario un ricovero.

«Siamo pronti, in questa particolare emergenza a far fronte anche a situazioni di asilo- ha detto il sacerdote - non sopporto

il pensiero di sapere che vi sia gente che possa dormire fuori al freddo. Dunque la nostra porta, in via Palestrina, è aperta».

Sono state chiuse nella nottata tra venerdì e ieri fino ad oggi le scuole di Amandola, Montegiorgio, S.Elpidio,

Montefortino, Montefalcone, Massa Fermana, Monte V.Corrado, Falerone, Montappone, Servigliano, Montegranaro (in

questo caso una ordinanza per ordine pubblico) e Fermo. La Protezione Civile del capoluogo di Provincia è intervenuta in

alcune situazioni critiche sin dall'alba con il trasporto di generi di prima necessità a famiglie in difficoltà ed il soccorso ad

automobilisti in panne e per la rimozione di rami caduti sulla sede stradale. È stata attivata la centrale operativa presso la

Polizia Municipale per seguire costantemente l'emergenza maltempo secondo il Piano anti neve già predisposto. L'allerta

meteo proseguirà anche per la giornata di oggi. Annullati anche tutti gli appuntamenti organizzati dal Comune. Intanto

all'ospedale di Amandola ieri mattina le attività che utilizzano l'anestesia hanno rischiato di saltare perché l'auto della

Croce Rossa che trsportava l'anestesista (residente a P.S.Giorgio) è uscita di strada finendo contro un guard rail nei pressi

della vecchia stazione di Monte San Martino. L'intervento della Croce Rossa era stato richiesto dalla Protezione Civile

allertata dagli uffici sanitari dell'Area Vasta. Fortunatamente non vi sono stati feriti. L'anestesista, comunque, è stata

riportata indietro. La Polizia Stradale sta monitorando tutte le strade fin dalla notte di venerdì. La Prefettura di Fermo ha

disposto il presidio da parte delle Forze dell'Ordine dei caselli autostradali di Porto Sant'Elpidio, Porto San Giorgio e

Pedaso. Il tratto della A14 è interdetto ai mezzi pesanti con stazza superiore alle 7,5 ton. Nella sola direttrice da Nord a

Sud. La Provincia di Fermo ha comunicato a tutti i sindaci l'attivazione notte e giorno della Soi, Sala Operativa Unificata

Permanente. Alle 17 ieri c'è stata una video conferenza tra la Soup e le cinque Soi provinciali.
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Ieri sera il sindaco Gianni Alemanno ha partecipato a un vertice con la protezione civile nazionale. Al termine ha

spiegato: «Il rischio neve aumenterà e probabilmente ci sarà anche in città domani mattina. Tra i 5 e 15 centimetri.

Dovrebbe persistere fino a domani pomeriggio e cessare domenica. Gelate nella notte fra domani e domenica e nei giorni

successivi si arriverà anche a -8, -10. Lunedì la città sarà sgombera dalla neve». Ma già ieri, in tarda serata, un po' di

nevischio è caduto in zona Cassia. Una rassicurazione: «Non ci sarà problema per l'afflusso allo stadio per la partita della

Roma di domani pomeriggio».

Le scuole. A convincere il sindaco a sospendere le lezioni nelle scuole romane era stato il bollettino della protezione

civile inviato qualche ore prima dalla presidenza del Consiglio. Lievi nevicate potrebbero avvenire in queste ore, ma il

pericolo vero è nella notte fra oggi e domani. Di fronte a questo scenario, il sindaco ha giocato la carta della massima

prudenza, sfidando chi lo può accusare di un eccesso di precauzione. Annuncia: «Oggi e domani, alla luce di avverse

previsioni meteorologiche, le scuole romane di ogni ordine e grado sospenderanno le attività didattiche. Gli istituti

resteranno aperti ma le famiglie sono invitate a non portare i figli a scuola». Basta questa frase a scatenare il caos.

I chiarimenti. La sintesi che corre su internet parla di «scuole chiuse» e arrivano migliaia di richieste di chiarimenti, ai

quali Alemanno risponde anche su Twitter: «Tutto il personale delle scuole e tutti i dipendenti pubblici devono andare a

lavorare. Gli uffici rimarranno aperti. Gli unici che non sono obbligati ad andare a scuola sono gli studenti e i bambini».

In altri termini, ribadisce l'assessore alla Scuola, Gianluigi De Palo: «I programmi didattici saranno sospesi, anche negli

asili nido, fermo restando che le autorità scolastiche ed educative sono tenute a garantire l'apertura degli edifici,

accogliendo tutti i bambini e gli studenti che si presentassero a scuola». Se dovete andare a lavorare e non sapete dove

lasciare vostro figlio, potete portarlo a scuola.

La task-force. Ieri Tommaso Profeta, direttore della protezione civile comunale, ha anche illustrato come sarà

organizzata la macchina dell'emergenza: «Abbiamo già distribuito 150 tonnellate di sale ed altro quantitativo è già stato

stoccato presso le sedi decentrate del Servizio giardini. Sale sparso anche nei luoghi maggiormente frequentati dai pedoni,

quali fermate metro e stazioni ferroviarie, ospedali, asl, scuole e parrocchie ed ogni altro luogo ritenuto a rischio per la

formazione di ghiaccio. È inoltre prevista la distribuzione di 600 pale per neve». Il nemico più temuto è il ghiaccio, a

causa dell'abbassamento delle temperature. E ieri i sacchi di sale erano pronti anche a Trinità de' Monti. 

I trasporti. Dall'Agenzia della Mobilità intanto fanno sapere: in caso di nevicate Atac garantirà, «con orario lievemente

ridotto, l'intero servizio dei bus notturni (linee da N1 a N27). Nelle ore diurne, sarà attivo il servizio delle due linee A e B

della metro e delle tre ferrovie regionali Termini-Giardinetti; Roma-Civitacastellana-Viterbo e Roma-Lido. Oggi e

domani, in caso di neve, saranno attive 63 linee di Atac e 16 linee di Roma Tpl; domenica saranno attive 62 linee di Atac

e 16 linee di Roma Tpl. Tutte le altre linee della rete, durante lo stato di emergenza neve non saranno attive». Riduzioni

anche per i treni regionali.
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Aule deserte non solo a Tolfa e Allumiere oggi. Anche il sindaco di Santa Marinella Roberto Bacheca ha infatti firmato

l'ordinanza per la chiusura delle scuole cittadine a causa della massima allerta maltempo diramata dalla Prefettura. La

decisione è stata presa in considerazione del fatto che sono previste abbondanti nevicate anche a bassa quota.

Scuole aperte invece a Civitavecchia, dove l'amministrazione ha interpretato in modo meno allarmante l'allerta meteo

diffuso dalla Protezione civile. In una nota del Pincio si legge infatti che «le nevicate saranno generalmente moderate e

solo nei settori orientali del Lazio potranno essere abbondanti». Il Comune mette però in guardia la popolazione per il

rischio gelate, raccomandando la massima attenzione alla guida, specie nelle prime ore della mattinata e in quelle serali

quando la possibilità che si formino strati di ghiaccio è maggiore. L'amministrazione assicura che la situazione sarà

monitorata costantemente.
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Stavolta le previsioni non hanno sbagliato. La coltre di neve e gelo che ha ammantato l'Italia non ha risparmiato

Civitavecchia e comprensorio. Mentre in collina ci si è svegliati con circa 30 centimetri di neve, a Civitavecchia i primi

fiocchi sono iniziati a cadere in tarda mattinata, ma già nel primo pomeriggio interi quartieri erano imbiancati. Un

fenomeno annunciato, ma di quelli che non si vedevano da anni, con previsioni che danno peggioramenti per le prossime

48 ore. Il sindaco Gianni Moscherini, che ha disposto la chiusura di tutte le scuole per oggi, ha attivato l'unità di crisi

coordinata dalla Protezione civile e di cui fanno parte forze dell'ordine, vigili urbani e Croce rossa. I dettagli degli

interventi sono stati spiegati ieri mattina in una conferenza dall'assessore Andrea Pierfederici, dal comandante della

Protezione civile Valentino Arillo, dal vice comandante della Municipale Enrico Biferari, dalla presidente del comitato

Cri Micaela D'Andrea e dalla delegata alla Cooperazione Claudia Pescatori che, con i Servizi sociali, ha predisposto un

piano per i senzatetto. Il primo invito rivolto alla cittadinanza è di non uscire se non in casi di vera emergenza. «E'

evidente - ha spiegato l'assessore Pierfederici - che si tratta di una situazione straordinaria di maltempo, che tuttavia

stiamo gestendo in modo ottimale, grazie soprattutto al contributo della Protezione Civile, delle Forze dell'Ordine e dei

tanti imprenditori che hanno dato il loro apporto (a sgombrare le strade soprattutto nei quartieri alti della città ieri

pomeriggio erano impegnate oltre alle ruspe del Comune quelle offerte dagli imprenditori Sacchetti, Guerrucci e Di

Lorenzo) per fornire assistenza ai mezzi di manutenzione. Ma esorto soprattutto le persone anziane a non percorrere

strade ghiacciate rischiando spiacevoli incidenti. Non vogliamo creare allarmismi inutili ma è bene essere prudenti».

Attenzione puntata sulla percorribilità delle strade di collegamento con i paesi limitrofi. «Siamo gli unici - ha spiegato

Arillo - in grado di poter offrire assistenza a Tolfa e Allumiere nell'immediato, per questo le strade debbono essere sempre

percorribili dai mezzi di soccorso». Gli unici problemi riscontrati sono stati nell'approvvigionamento di sale per sciogliere

il ghiaccio dalla strade che era atteso da Arezzo, ma è rimasto bloccato dalla neve e che è stato fornito dalla vicina Santa

Marinella, e dal mancato aiuto di mezzi dalla Capitale impegnati su Roma. Un piano speciale è stato adottato anche per

salvaguardare i clochard. «La comunità di Sant'Egidio - ha spiegato la delegata Pescatori - ha già messo a disposizione un

elenco dei senza fissa dimora che abitualmente si recano in sede per un pasto caldo, per loro la Caritas resterà aperti anche

di giorno. Vigili e Cri stanno monitorando le zone abitualmente frequentate dai vagabondi, una ventina, per

accompagnarli agli ostelli o, per chi non volesse, rifornirli di coperte e pasti caldi». Una macchina operativa che può

contare su 60 unità tra Croce Rossa e Protezione civile, l'intero organico della Municipale, dove tutto il personale ha dato

completa disponibilità e le squadre dell'ufficio tecnico impegnate nella riparazione delle perdite idriche più gravi.
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Scattata l'emergenza si è messa in moto la macchina organizzativa di forze dell'ordine e protezione civile nel capoluogo.

Già da ieri notte uomini della Protezione civile di Frosinone hanno sparso diversi chili di sale nei punti considerati più a

rischio e là dove erano presenti perdite d'acqua. E' il caso di tratti di via America Latina, via Verdi, via Cavoni e via

Vetiche. In campo in queste ore 100 uomini della protezione civile, tutti i vigili urbani saranno reperibili per l'intera

giornata di oggi, domani e sino al termine dell'emergenza con turni sino alle 24, 8 spazzaneve sono stati concessi al

comune di Frosinone grazie al supporto di imprese collegate alla Coldiretti. Ognuno di loro avrà una lista di strade di

competenza e sarà seguita da un mezzo spargi sale. Le strade che avranno la priorità saranno la Monti Lepini, le strade di

accesso agli ospedali Spaziani ed Umberto I, le strade intorno alla Questura, alla Caserma dei vigili del fuoco, ai

Carabinieri ed alcune zone periferiche più a rischio isolamento come il quartiere Maniano.

Predisposto un piano di viabilità straordinario. Tutti i mezzi pesanti non dotati di catene saranno fatti uscire dal casello

autostradale di Frosinone e saranno fatti sostare nel maxi parcheggio del centro commerciale Carrefour. Predisposti

speciali sensi di marcia che riguarderanno le principali arterie del capoluogo. A seconda delle necessità alcune arterie che

collegano la parte alta con quella bassa potranno diventare a senso unico in salita o discesa. E' il caso di via America

Latina o viale Mazzini. Anche nella parte bassa speciali sensi unici potranno riguardare via Marittima o via Aldo Moro.

Speciali cartelli autostradali ricorderanno l'uso obbligatorio di pneumatici da neve o catene. Chi verrà trovato a circolare

con le gomme normali oltre a rischiare una contravvenzione sarò obbligato a lasciare l'auto e proseguire a piedi. Spesso,

in passato, proprio le macchine non attrezzate per la neve hanno costituito intralcio per mezzi di soccorso.

E' stata, inoltre, costituita una task force di tecnici che andranno ad ispezionare nelle prossime ore i tetti degli edifici

pubblici e verificare l'indispensabilità o meno di liberare i tetti dal peso eccessivo della neve per evitare eventuali crolli. 

La Protezione civile invita, inoltre, le persone a non uscire di casa se non strettamente necessario e a chiamare il numero

verde (800252220) sia per informazioni sia per chiedere servizi indispensabili come il trasporto degli emodializzati in

ospedale o l'acquisto di medicinali salva vita.

Per quanto concerne le precipitazioni nevose cadranno, con qualche intervallo, sino a lunedì mattina. Allora su Frosinone,

si stima, si saranno depositati qualcosa come 30 centimetri di neve. Un maltempo eccezionale che ricorda le oramai

lontane stagioni del 1956 e del 1985. 

«Le previsioni - conclude il responsabile cittadino della Protezione Civile, Ruggero Marazzi - parlano chiaramente di una

situazione critica. Da domani (oggi, ndr) le precipitazioni saranno abbondanti su tutta la città con accumuli di neve

consistenti. Invitiamo i cittadini a non uscire di casa perché oltre alla neve il pericolo maggiore sta nel ghiaccio che si

andrà a formare per via delle rigide temperature».

Gia.Rus.
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di ANTONIO SCATTONI

Continua a nevicare nell'alta valle dell'Aniene. Ieri sera nuova bufera su monte Livata e primi fiocchi ad Arcinazzo

Romano, Cervara di Roma, Jenne e Vallepietra. Il maltempo non dà tregua ai comuni montani e torna il rischio di un

blocco della circolazione per l'impraticabilità delle strade sia quelle locali che provinciali e c'è anche il rischio di una

nuova chiusura delle scuole. Ieri mattina, comunque, è stato allarme ghiaccio, particolarmente colpito il paese di

Vallepietra con la strada per Trevi Nel Lazio completamente ghiacciata.

«E' un problema che ci trasciniamo da anni- dice il sindaco, Francesco Palmieri- la pulizia spetta alla Provincia di

Frosinone, ma il problema ghiaccio e quello della neve sono sempre presenti». I municipi sono in stato di allerta per le

prossime precipitazioni: «I nostri mezzi e la protezione civile - dicono in coro Giacomo Troja e Giorgio Pacchiarotti,

sindaci di Arcinazzo e Jenne - sono sempre pronti, speriamo di riuscire a limitare i danni, confidiamo sempre nell'aiuto

della Provincia per la pulizia delle strade».

I mezzi spalaneve della Provincia sono continuamente in funzione a monte Livata dove il manto nevoso raggiunge i 50

cm e da ieri sera, per la gioia degli operatori, è tornato a nevicare copiosamente. 
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e SACHA SIROLLI

La neve e il gelo mettono in ginocchio il sorano e la Valle di Comino. Un black out a Sora dove ieri sera il termometro era

a -5 ha lasciato senza luce e riscaldamento le famiglie sorane in alcune zone dalle 4 di ieri mattina. Oltre 100 persone in

arrivo da Napoli diretti nelle Marche sono rimaste bloccate in auto tra Tir e 2 pullman sulla Sora-Avezzano e sulla statale

che porta da Sora a Campoli senza viveri. I soccorsi - coordinati dal sindaco - della Protezione Civile ha portato gli

automobilisti, tra cui donne e bambini, al sicuro nella scuola Achille Lauri (aperta appositamente come base operativa per

i soccorsi) dove hanno ricevuto 150 pasti caldi e dove hanno passato la notte.

Gravemente colpite le zone a Nord di Sora, alle Compre la neve Sono rimaste isolate circa trecento famiglie residenti

nelle zone montane di Sora dalla Selva Alta (Mezzano e Portella) a Valle Radice dove la neve ha raggiunto 60 centimetri.

Strade impraticabili e circolazione bloccata sia a Sora che ad Arpino e nei paesi cominensi per la neve, il ghiaccio e gli

alberi caduti a causa del peso della neve. A centinaia le richieste di aiuto arrivate a Vigili del fuoco, Polizia e Carabinieri

al lavoro in H24.

Praticamente isolato l'ospedale SS Trinità dove tanti lavoratori non sono riusciti a raggiungere il nosocomio di Sora. Tutta

colpa della ripidissima rampa del SS Trinità dove il ghiaccio e la neve hanno bloccato tutti mezzi. Ieri all'ospedale in

sindaco di Sora Ernesto Tersigni ha coordinato il lavoro dei volontari della Protezione Civile, Polizia Locale e operai del

consorzio di bonifica Conca di Sora. Malgrado ciò è stata una giornata da incubo per pazienti, medici e dipendenti del

nosocomio.

«Siamo rimasti bloccati tutta la mattinata di ieri e chi aveva finito il turno non è stato neppure in grado di poter tornare a

casa via. Chi ha provato a farlo si è imbattuto in una vera e propria avventura». Un cipresso è caduto su una macchina

parcheggiata proprio sulla rampa d'ingresso.

Ma se fuori era il caos, all'interno non è andata meglio. «E' mancata la corrente elettrica per tutta la mattinata - raccontano

inviperiti pazienti e dipendenti - ed il gruppo elettrogeno è riuscito a coprire solo i servizi fondamentali». Ovvero

Rianimazione, sala operatorie, cardiologia, nefrologia e pronto soccorso). Mentre reparti come medicina, oncologia,

pediatria, radioterapia, ostetricia e ginecologia, radiologia sono rimasti abbandonati a se stessi senza corrente. «Non

venissero a raccontarci che è tutto frutto di fantasia, eravamo in un ospedale a lume di candela - raccontano - Dalle dieci

alle 14 senza riscaldamento, perché il gruppo elettrogeno non è allacciato alle pompe, per cui senza la corrente non

entrano in funzione, e noi siamo rimasti tutti al freddo». Con un rischio ulteriore. «Speriamo che arrivi il gasolio, perché

ieri era già in rosso. Per non parlare della mensa. I pazienti non hanno potuto godere di cibi caldi, il loro pranzo è stato a

base di panino ed affettati e o omogeneizzati - continua il racconto - I disagi sono iniziati addirittura in via Marsicana, i

dipendenti devono arrivare all'imbocco per la statale e fare gruppo per essere veicolati dalla protezione civile (auto a 4

posti) per il cambio di turno. Queste cose andavano preventivate, il maltempo era stato annunciato».
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Come e, forse, peggio del lontano 1956. Una bomba di neve (è stata proprio definita così dagli esperti meteo) ha messo

letteralmente in ginocchio Frosinone. La neve, copiosa, è iniziata a cadere praticamente senza sosta dalle 22 del giorno

prima e per tutta la giornata di ieri. Alla fine a Frosinone si sono contanti ben 50 centimetri di neve, roba da Alta Badia.

La paralisi è stata, ovviamente, totale e la macchina organizzativa, seppur allestita in misura eccezionale, non poteva

reggere la forza d'urto di questa bufera di neve. I disagi maggiori si sono registrati per un black out della corrente elettrica.

Più della metà del capoluogo è rimasta priva di corrente elettrica per buona parte della giornata. Almeno diecimila

famiglie sono rimaste al gelo, senza termosifoni, senza acqua con infiniti disagi. Il motivo? Centinaia di alberi sono caduti

sotto il peso della neve e molti hanno danneggiato i tralicci dell'Enel causando l'interruzione di energia elettrica. Tredici le

persone dializzate che sono state trasferite in ospedale con i mezzi della Protezione civile e della Asl. Centinaia gli alberi

caduti, molti dei quali hanno intralciato la circolazione e causato incidenti. Il più grave in via America Latina dove un

albero ha colpito un auto in transito senza per fortuna avere conseguenze sul conducente. Un albero è caduto anche in via

De Gasperi proprio al centro della carreggiata mentre è stato chiuso in mattinata il tratto della Monti Lepini in prossimità

dell'incrocio di Brunella per caduta piante. Grossi rami si sono staccati in via Minghetti e piazzale Vittorio Veneto, in via

Firenze, in via Ceccano ingombrando parte della carreggiata. Per quanto concerne la viabilità solo qualche auto dotata di

catene è riuscita a transitare. Le strade sono rimaste praticamente imbiancate sempre nonostante il record di mezzi

spazzaneve presenti (ben 13): non si riusciva a pulire le strade che dopo dieci minuti il manto stradale era nuovamente

coperto. La città ha assunto un carattere spettrale. Oltre alle scuole, saggiamente rimaste chiuse a seguito dell'ordinanza

emanata dal sindaco Michele Marini, sono rimasti chiusi anche molti altri uffici pubblici mentre in Comune e in Provincia

erano presenti praticamente solo personale addetto a fronteggiare l'emergenza ed una signora all'ufficio anagrafe per

registrare eventuali decessi o nati. Chiusi uffici postali e banche così come il 98% dei negozi. Qualche alimentare e

supermarket rimasto aperto è stato preso d'assalto ma già nella tarda mattinata di ieri era praticamente impossibile trovare

pane e latte. In molti nella parte alta della città hanno trasformato le strade in piste da bob con bambini e ragazzi felici nel

giocare con la neve. Oggi la situazione sarà simile. Per quanto riguarda le previsioni, infatti, specie nella mattinata, non

andrà meglio e la situazione dovrebbe restare critica. Le precipitazioni nevose dovrebbero cessare domani ma l'emergenza

a quel punto si sposterà sulle temperature che si preannunciano glaciali. Facile immaginare che questa mattina nella

riunione dell'unità di crisi voluta dal primo cittadino venga emessa un nuova ordinanza per far restare chiuse le scuole

anche nei prossimi giorni. Il pericolo maggiore, infatti, sarà quello del ghiaccio con temperature previste sotto lo zero e

con gravi difficoltà a spostarsi. Quella di ieri comunque resterà nella storia come la nevicata più abbondante della storia

del capoluogo. Roba da raccontare ai nipoti.
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e PAOLO CARNEVALE

Un metro di neve a Fiuggi. E' ormai emergenza. Nella cittadina termale decine di alberi caduti lungo le strade. E lungo la

155 nel tratto che collega Fiuggi ad Acuto le piante sono crollate sulla carregiata ostruendo il passaggio. Circolazione

dunque bloccata. 

«Si sono bloccate le pompe che sollevano l'acqua della sorgente del Ceraso», spiega l'ispettore capo della Forestale Biagio

Celani, che tra l'altro è al suo ultimo giorno di lavoro e da domani (oggi, ndr) sarà in pensione. Un problema

particolarmente serio visto che la sorgente che si trova nel territorio di Filettino alimenta tutta la zona sud della Capitale.

«Siamo stati contattati dall'Acea - spiega Celani - perché i tecnici della spa non riescono a raggiungere l'area della

sorgente che si trova in una zona montuosa particolarmente impervia e sommersa dalla neve».

A Fiuggi da questa mattina corrente a intermittenza, mentre Paliano è rimasta al buio dal primo pomeriggio. I vigili del

fuoco hanno ricevuto decine di telefonate. E tra la popolazione ieri pomeriggio cominciava a serpeggiare il panico. A

Fiuggi le squadre di vigili del fuoco, polizia locale protezione civile e volontari tutti impegnati. E' l'ultimo giorno

dell'ispettore capo Biagio Celani che da domani è in pensione.

Anche Anagni ieri mattina si è svegliata sotto diversi centimetro di neve. La nevicata più intensa degli ultimi anni, per

molti superiore a quella mitica dell'86, era iniziata già nella tarda serata di giovedì; ed è adnata avanti senza soluzione di

continuità per tutta la giornata e serata di ieri. Le scuole sono rimaste chiuse per l'ordinanza emanata dal sindaco Noto

giovedì all'ora di pranzo. Ordinanza che ieri mattina è stata subito riproposta; le scuole della città dei papi dunque saranno

chiuse anche nella giornata di oggi. Ieri l'emergenza è stata gestita nel complesso bene dal comune. Il sindaco Carlo Noto

ha disposto una collaborazione costante tra il personale comunale e quello della Protezione civile. In giro per le strade

sono andati gli spazzaneve, per cercare di tenere le strade il più possibile sgombere. Gli uomini della protezione civile

hanno anche aiutato a portare in ospedale i malati dializzati, che avevano bisogno di andare in reparto per i trattamenti, ed

erano ovviamente impossibilitati a farlo. Anche i carabinieri hanno pattugliato il territorio comunale per tutta la giornata;

per fortuna quasi nessuno ha cercato di prendere l'auto, e così i rischi di incidente sono stati ridotti al minimo.

Praticamente senza soste, come si poteva prevedere, l'opera dei vigili del fuoco, che hanno praticamente sospeso i turni,

lavorando anche per più di 12 ore di seguito. Decine le chiamate su tutto il territorio, soprattutto per interventi legati alla

viabilità; ci sono stati moltissimi alberi e rami pesanti caduti sulle strade, che hanno reso necessario l'intervento per

spostare i tronchi rimasti in mezzo alla strada. Un albero è caduto su una automobile posteggiata in centro, per fortuna

senza nessuno dentro. E oggi le previsioni, a quanto pare, avrebbero indicato un peggioramento delle precipitazioni

nevose.
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FALCONARA - Consiglio unito nell'impegnarsi per far restare in città il nucleo elicotteri. Scontro tra maggioranza e

opposizione, invece, sulla questione senzatetto. Un lungo consiglio comunale quello di mercoledì nel quale si è discusso

soprattutto dell'emergenza neve e come la si intende affrontare. Al momento non è stata predisposta la chiusura delle

scuole, ma il capogruppo Pd Antonio Mastrovincenzo ha chiesto nuovamente al sindaco Goffredo Brandoni cosa intende

fare l'amministrazione per i senzatetto che in questi giorni si trovano a dover combattere con il gelo. «Ho già dato la mia

risposta al governatore Spacca e alla Protezione Civile - ha però detto Brandoni -. Illustrerò la cosa a Mastrovincenzo

quando tali organi mi avranno risposto». Maggioranza e opposizione si sono trovate d'accordo sulla mozione presentata da

Marco Menotti (Pd) riguardante il nucleo elicotteri dei Carabinieri. Il consiglio si è impegnato nel far si che

l'amministrazione comunichi al Ministero dell'Interno la volontà di non sopprimere il nucleo dal momento che

comporterebbe maggiori costi. Il servizio sarebbe infatti garantito da nuclei fuori regione. In consiglio. inoltre, è stata

approvata la variante di via Friuli con il voto della maggioranza e il no dell'opposizione e la contestazione di molti

residenti della zona che in questi mesi hanno raccolto 800 firme e organizzato manifestazioni per dire no all'edificazione

dell'area.
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«Siamo di fronte a una nevicata che non si registrava da 30 anni, quindi delle situazioni difficili sono purtroppo

inevitabili». Gianni Alemanno rivendica il lavoro svolto per fronteggiare l'emergenza neve: «Stiamo operando soltanto

con le nostre forze perché purtroppo, in questo momento, la protezione civile nazionale è impegnata in ben altri scenari».

Ma la giornata più lunga, per la Capitale, infiamma la polemica politica. Con il centrosinistra che attacca la gestione

dell'amministrazione capitolina: «La nostra città torna ad essere la Rometta provinciale e zimbello d'Italia che eravamo

riusciti a cancellare», è l'affondo di Paolo Masini, consigliere comunale del Pd. E il centrodestra che attacca la Provincia

per la manutenzione delle consolari di sua competenza: «Gli enormi disagi che hanno travolto Roma Nord sono stati

provocati da questa spaventosa superficialità», attacca il coordinatore romano del Pdl, Gianni Sammarco.

Critiche al Capidoglio arrivano anche da Rocco Buttiglione: «Molte delle autorità preposte non sono neanche

raggiungibili telefonicamente - sottolinea il presidente dell'Udc - L'intensa nevicata, come è noto, era ampiamente

annunciata e per questo si doveva fare di più». Il sindaco «si è dimostrato non all'altezza nella gestione dell'emergenza -

sostiene Marco Miccoli, segretario romano del Pd - Una nevicata di pochi centimetri ha bloccato la città, con traffico

paralizzato e mezzi antighiaccio e antineve praticamente assenti». E sulle strade, aggiunge il capogruppo regionale

democrat Esterino Montino, «manca anche il sale» per evitare la formazione del ghiaccio sull'asfalto. «Invece di mettere

le catene alle gomme, bisognerebbe metterle ad Alemanno - ironizza il senatore Pd Raffaele Ranucci - L'emergenza che ci

aspettava era ben conosciuta».

Ma Federico Guidi (consigliere comunale Pdl) definisce «particolarmente stucchevole» la polemica, «nel momento in cui

a Roma centinaia di volontari, migliaia di operatori e vigili urbani sono in strada, impegnati a dare il proprio aiuto ai

romani per affrontare questo evento eccezionale». E il centrodestra ribalta le accuse, rivolgendole verso Palazzo

Valentini. «Visto il ritardo con il quale la Provincia di Roma ha affrontato l'emergenza c'è da domandarsi se a Palazzo

Valentini abbiano avuto modo di leggere il bollettino meteo del dipartimento della Protezione civile diramato giovedì»

dice Vincenzo Piso, coordinatore regionale Pdl. «La sinistra e la Provincia in particolare facciano autocritica - aggiunge

Fabrizio Santori, presidente della commissione capitolina sicurezza - e si interroghino sulle varie criticità che hanno

colpito i cittadini delle strade consolari a nord della Capitale».

«La Provincia di Roma ha la gestione diretta delle strade consolari Ardeatina, Nomentana e Laurentina - replicano da

Palazzo Valentini - Su queste strade, ci informano le pattuglie della polizia provinciale, non si registrano particolari

criticità. Le altre consolari in uscita da Roma non sono di competenza dell'ente Provincia». I mezzi «della Provincia e

quelli della Protezione civile regionale stanno operando in maniera efficace - ricorda Nicola Zingaretti - però c'è bisogno

anche della massima collaborazione delle persone».
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«Sul Grande Raccodo Anulare Anas, sono già presenti 25 volontari della Croce Rossa e 20 della Protezione civile». Il

sindaco di Roma, Gianni Alemanno, informa in tempo reale i cittadini su Twitter sull'emergenza neve. Il sindaco allerta i

cittadini per il rischio ghiaccio e invita i romani a rimanere a casa e chiede la massima prudenza, per chi si trova alla

guida. Tanti i romani che si congratulano con il sindaco per la gestione dell'emergenza neve. Ma non mancano le critiche.

Come quella di Rupantino: «gli insegnanti sono stati abbandonati» o come Medly00: «Sto piano d'emergenza che doveva

essere una bomba per la neve a Roma? Io ci ho messo 3 ore a tornare a casa» o come Franpiace: «Anche oggi la città fa

schifo ed e più disorganizzata che mai».
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Da sotto al ponte a sotto il cavalcaferrovia. È corsa contro il tempo a Ladispoli, dove il Comune prova a fronteggiare

l'emergenza freddo dei senzatetto allestendo un rifugio.

«Il gelo è arrivato - dicono dalla Caritas diocesana di via Fermi - bisogna fare presto. Centinaia di senza fissa dimora non

hanno un posto dove ripararsi di notte dalle temperature polari. Molti sono malati, rischiano di morire». È il caso ad

esempio di Raul, cittadino del Bangladesh affetto da gravi problemi cardiaci. «Una persona che patisce per una malattia

simile - proseguono i volontari ladispolani - non può restare sotto ad un ponte o in un bosco». Nella mensa in cerca di un

piatto caldo c'è anche il 55enne polacco sopravvissuto un mese fa ad un avvelenamento da funghi che lui stesso aveva

raccolto nel bosco di Palo Laziale. Il suo amico connazionale purtroppo è deceduto dopo averli ingeriti.

«Andrea non c'è più - dice il polacco - ed io ho ancora problemi allo stomaco dopo essere stato ricoverato in due

ospedali». Mentre nei magazzini della Caritas si contano le scorte di cibo ed i plaid rimasti da donare a chi dorme sotto le

stelle, il Comune, dopo gli innumerevoli appelli lanciati in questi anni, allestisce una task force in risposta all'emergenza.

Per prima cosa - così come annunciato nei giorni scorsi dal sindaco, Crescenzo Paliotta - si sta predisponendo in queste

ore frenetiche un punto di accoglienza nei magazzini comunali sotto al cavalcaferrovia. Locali che - ascoltando il parere

dei senzatetto alla Caritas - sono gelidi, mal ridotti, pieni di calcinacci e per buona parte non presentano alcuna copertura.

Gli operai, ieri mattina, si sono nel frattempo messi al lavoro per realizzare un impianto elettrico. «Insieme al responsabile

della Caritas, don Emanuele - spiega il primo cittadino Paliotta - abbiamo effettuato un sopralluogo e stiamo vedendo

come poter riscaldare questi locali. A disposizione dei senzatetto, che saranno assistiti dalla Caritas e dalla Protezione

Civile, ci saranno coperte per ripararsi dalle temperature rigide e bevande calde». I rinforzi dunque ci saranno, ma solo

fino alle 22.

«Cercheremo di fare il possibile - spiega il referente della protezione civile La Fenice, Ida Rossi - portando loro coperte,

latte caldo e alimenti. Purtroppo siamo impegnati anche per l'emergenza maltempo». L'idea di creare un rifugio sotto al

ponte a uomini che già vivono sotto ad un'altro ponte non piace affatto all'opposizione. «La verità - sostiene il consigliere

del Pdl, Franca Asciutto - è che i senzatetto sono persone con gravi problemi sociali e costano troppo al bilancio

comunale, il che significa non destinare fondi sufficienti per risolvere la situazione. Un'amministrazione seria non può

proporre una soluzione del genere. La Social Housing è la risposta giusta affinché queste persone possano essere inserite

nella società».
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Allerta neve a Pomezia. Il sindaco Enrico De Fusco ha ordinato la chiusura di tutte le scuole, compresi gli istituti

superiori, per oggi e domani. La decisione, sollecitata dall'ufficio municipale di Protezione civile, è stata adottata dopo la

comunicazione da parte della Prefettura di Roma sulla possibilità di nevicate anche a bassa quota. Intanto già ieri

l'assessorato ai Lavori pubblici ha messo in allerta la Pomezia Servizi e sei imprese edili del territorio affinché si tengano

pronte ad intervenire in caso di emergenza con propri uomini e mezzi per sgomberare dalla neve le strade principali del

territorio con il coordinamento dei volontari della Protezione civile Echo. Intanto sono già pronti una cinquantina di

quintali di sale da spargere su tutte le strade, per evitare il formarsi del ghiaccio e per consentire una migliore viabilità e

minori pericoli per la circolazione dei veicoli.

M. D. M.
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Pezzi di cartone utilizzati come letti. Ammucchiando dei mattoni hanno piazzato sopra una tavola di legno in modo da

potersi poggiare. Nei magazzini sotto al cavalcaferrovia di Ladispoli, liberato dal Comune per i clochard, c'è il bagno

chimico, ma non i riscaldamenti. E con le temperature sotto allo zero il rischio di non svegliarsi al mattino è reale (in due

anni la città ha contato quasi 10 vittime tra i senza fissa dimora, 6 almeno per ipotermia). Questi uomini, paragonati in

tutto questo tempo a dei senzatetto invisibili, da ieri un volto ce l'hanno. Provengono dalla Romania, dalla Polonia, dal

Bangladesh, dall'Algeria e si fanno forza l'uno con l'altro per lottare contro la disperazione. Poi ci sono i loro angeli

custodi, i volontari del nucleo Bersaglieri della protezione civile di Ladispoli, che li assistono e, oltre a donargli latte

caldo, merendine e biscotti (in collaborazione sempre con la Caritas di via Fermi), li riscaldano con morbidi e caldi plaid

per ripararsi dal gelo della notte. 

«Fa freddo è vero - dice Mohamed, algerino - però almeno c'è un posto riparato. E poi di sera ci portano il latte. Speriamo

che mettono i riscaldamenti e i materassi». Tra gli stranieri anche un cittadino italiano. «Per carità non mettete il mio

nome - si raccomanda - l'altra notte avevamo paura, ma da oggi in poi rimarremo». Ma paura di cosa? «Beh - prosegue

l'italiano - intanto queste persone hanno timore che i carabinieri possano mandarli via. E poi sono convinti di perdere le

proprie postazioni nei boschi o sotto altri ponti».

Insomma, ai cinque clochard della prima notte, ieri sera nei magazzini sotto al viadotto ladispolano, se ne sono aggiunti

una trentina. Segno che in fondo, per i senzatetto, è sempre meglio un posto al sicuro che una tenda montata sulle rive di

un fiume. «È solo un punto di partenza - spiega dall'associazione dei Bersaglieri, Ida Rossi - stiamo cercando di avere

dalle prossime ore dei lettini da mare in dotazione agli stabilimenti balneari. L'emergenza per il maltempo sta rallentando

le operazioni dei riscaldamenti».

È la prima volta che Ladispoli accoglie in modo umano delle persone che fino a 48 ore fa dimoravano accampate negli

spazi verdi. Ieri sera, alle 21, la voce si è sparsa e un gruppetto di ragazzi di Ladispoli si è dato appuntamento davanti alla

biblioteca comunale per portare ai senzatetto coperte e piumini nel centro di accoglienza fai-da-te. 
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di MARIA LOMBARDI

SI va a piedi sotto un cielo così pesante, un tetto di nubi basse che si scioglie in un'infinità di fiocchi. Fermi macchine e

treni, gli autobus slittano e i taxi non ci sono. Roma è una prigione bianca: la neve l'avvolge e la cancella, la soffoca con

poco più di dieci centimetri di gelo e restituisce un'altra città, immobile e impotente dove tutto salta e niente pare più

possibile, rischioso anche camminare. L'emergenza prevista sorprende la Capitale come un maledetto imprevisto, diventa

uno tsunami di ghiaccio. I passeggeri scendono dagli autobus bloccati o restano a infreddolirsi alle fermate, le ambulanze

non riescono a farsi largo tra le auto ferme da ore, i sacchi di sale sono chiusi, i marciapiedi ormai lastre ghiacciate, alcune

strade chiuse. Niente lezioni, niente lavoro, poche speranze di tornare a casa. L'incanto dura poco, non più di mezz'ora, lo

stupore è passeggero e poi si fa disagio, rabbia, panico. 

Dieci centimetri. A nord di Roma tra i dieci e i venti centimetri di neve che diventano 50 verso Campagnano. Fiocchi

incerti nella notte e in mattinata, il tempo di toccare l'asfalto e sono acqua. Solo sulla Cassia e a Monte Mario poco dopo

le 10 già cominciano ad «attaccare». Nel resto della città i tetti si imbiancano da mezzogiorno in poi, un vortice di fiocchi

che non si ferma fino alle 17,30 circa. E' anche una strage di rami. Le raffiche di vento e il peso dei fiocchi fanno cadere

una settantina di alberi, alcuni finiscono sull'asfalto sporco bloccando al circolazione. Capita intorno alle 14 lungo il Muro

Torto, e poi più tardi vicino piazza dei Giochi Delfini, un fusto schiaccia un'auto, sulla Cassia una sfilata di tronchi

sull'asfalto.

Strade chiuse. E' la paralisi, impossibile muoversi nella città imbiancata. Macchine e autobus o stanno ferme o slittano.

Off limits la Cassia bis e la panoramica da piazzale Clodio a Monte Mario, fuori uso la tangenziale est, sul raccordo

anulare non si cammina, chiuse tutte le rampe d'accesso, sul lungotevere si arranca in tutti e due i sensi di marcia e tante

auto finiscono di traverso sull'asfalto di fango ghiacciato. Così pure sono impraticabili Boccea, Casilina e Borghesiana.

Chi imbocca la Galleria Giovanni XXIII resta intrappolato. Una signora piange al telefono e chiede aiuto. Si è mossa in

auto da piazza Mazzini alle 13,45 e alle 16,40 non ha percorso che una manciata di metri. Pochi vigili, denuncia l'Adoc.

«Con le strade del caos i romani sono stati abbandonati al proprio destino». Balduina e Monte Mario sono praticamente

irraggiungibili.

Niente taxi e bus. Inutile aspettare un autobus: i mezzi pubblici sono ridotti del 75 per cento. Impossibile trovare un taxi,

alla stazione c'è una fila interminabile in attesa, qualcuno si sente male per il freddo. Ma c'è il «Pisa 18» che carica più

persone e si improvvisa taxi collettivo. Non c'è scelta: si deve camminare sotto la neve. C'è anche chi chiede passaggi alle

poche macchine in movimento. Un'anziana signora di 80 anni ha un infarto sul tram 8, su viale Trastevere: viene portata

al Fatebenefratelli.

Treni bloccati. Quelli regionali sospendono i servizi a Roma Nord, le ferrovie concesse di Atac vanno a singhiozzo,

intoppi anche sulla Roma-Pantano, ferma fino alle 16 pure la Roma-Viterbo che serve tutta la parte nord della città. Un

treno proveniente da Cesano con 200 persone a bordo, tra cui bambini, è rimasto fermo per almeno quattro ore prima di

arrivare in emergenza alla stazione Giustiniana. Centinaia di pendolari costretti a scendere dal treno bloccato tra Olgiata e

Cesano si incamminano, sotto una tormenta di vento e neve, lungo i binari per raggiungere la stazione più vicina, a un

chilometro. 
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Si va a piedi. E' un rischio camminare, si scivola. Ma non c'è alternativa. Si procede lentamente, trascinando i piedi in

mezzo alle strade dove la neve è grigia e molle. Il bianco dei marciapiedi è intatto, un tappeto ghiacciato. Un esercito di

pedoni per forza attraversa a piccoli passi il centro e la periferia e regala scene dei tempi di guerra. Alcuni tratti d'asfalto

sono deserti, altri un intrigo di lamiere immobili. I passeggeri scendono dagli autobus e si mettono in marcia. C'è chi

parcheggia l'auto appena può dopo aver fatto poche centinaia di metri in quattro ore e percorre chilometri a piedi, per

tornare a casa.

Caos soccorsi. Sulle strade di Roma Nord non si sono visti gli spazzaneve e gli spargisale, anche se alla Protezione civile

assicurano che ce n'erano 300. Le 150 tonnellate di sale annunciate sono state utilizzate in minima parte. Un centinaio di

interventi per soccorrere persone che sono scivolate sul ghiaccio facendosi male. Sono state 830 le pattuglie mobilitate in

24 ore dai vigili urbani e 400 quelle dei carabinieri per controllare la circolazione.

La magia. Roma è un dipinto: pennellate di bianco incorniciano il Colosseo, piazza del Popolo, le fontane di piazza

Navona, il Marco Aurelio del Campidoglio, la scalinata di piazza di Spagna, il colonnato di San Pietro e ne fanno

panorami struggenti. La suggestione dei Fori è esaltata da un velo candito, ma sono chiusi come l'Anfiteatro Flavio. La

nevicata del 2012 è un'immagine da cartolina e un incubo da dimenticare. E' magia solo per chi scatta foto ai monumenti,

per chi si gode il deserto della scalinata di Trinità dei Monti, per chi al Bioparco guarda il manto macchiato di bianco

della tigre, per chi si diverte a fare snowboard a Montemario e a Villa Borghese e per chi scende con lo slittino vicino al

Colosseo. Per tutti gli altri Roma innevata non è più una città.
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ROMA «Stiamo operando soltanto con le nostre forze perché purtroppo in questo momento la protezione civile nazionale

è impegnata in ben altri scenari». Gianni Alemanno risponde alle polemiche rivendicando il lavoro svolto dal

Campidoglio e dalle aziende municipalizzate di Roma per fronteggiare l'emergenza. «Siamo di fronte a una nevicata che

non si registrava da 30 anni: l'ultima paragonabile risale al 6 gennaio del 1985 - sottolinea il sindaco della Capitale -

Inoltre non è stata data un'allerta pari alla gravità dell'evento. Quindi ci siamo trovati da soli a fronteggiare delle situazioni

difficili, mettendo in campo tutto il personale e i volontari disponibili e tutto l'apparato pubblico». 
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Allerta meteo nel Reatino e scuole chiuse per due giorni nel Capoluogo. Dopo la breve nevicata di mercoledì, la

Protezione civile prevede condizioni in peggioramento: condizioni che proseguiranno fino a domani. «Si inizia con

nevicate deboli a partire da 400 metri - spiega Crescenzio Bastioni, responsabile del Cer, Protezione Civile di Rieti - ma

in intensificazione da questa mattina anche a quote di pianura, con temperature costantemente sotto lo zero, e formazione

di ghiaccio lungo le strade. Il picco del maltempo è previsto tra questa sera e domani, quando la neve scenderà copiosa

anche a quote di pianura, con elevata criticità per l'accumulo di neve che potrà raggiungere i 20-30 centimetri di altezza

nei dintorni di Rieti ed in città. Per avere una schiarita bisognerà attendere la giornata di domenica». La prefettura ricorda

l'obbligo di catene a bordo o pneumatici da neve sulla Salaria, tra Ponte Buita e San Giovanni Reatino.

Continua a pag. 35 
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di RAFFAELLA DI CLAUDIO

e SIMONE FIORETTI

Sabina sotto la neve da ieri mattina. Neve, gelo e mezzo Comune senza energia elettrica. La morsa del freddo, ieri, ha

stretto Fara Sabina in una coltre bianca, che ha immobilizzato centri abitati e campagne. Ad avere la peggio, le frazioni di

Fara capoluogo e Prime Case, con una tormenta di neve. Nel pomeriggio, situazione critica nel capoluogo, dove la

protezione civile del gruppo comunale Gvcsa hanno bonificato i rami di pino crollati. Le vie principali dei centri abitati,

grazie allo spargimento di sale, sono rimaste abbastanza percorribili. I disagi sono poi aumentati quando, dalle 14.15, un

black-out elettrico ha colpito Passo Corese, Valle Falsa, Grottaglie e Borgo Quinzio, lasciando al buio e al freddo 7mila

cittadini. L'elettricità è tornata alle 18.15. Situazione sotto controllo dalle 19 mentre, dalle 21, spargimento del sale

anti-ghiaccio. «Da giovedì - dichiara il sindaco di Fara, Davide Basilicata - abbiamo allestito la sala operativa per

l'emergenza. Vigili urbani, operai, con i volontari della Protezione civile, saranno operativi durante l'emergenza. In

servizio quattro mezzi comunali e lo spargisale a intervalli è intervenuto per evitare che il gelo investisse le strade.

Preoccupazione per il rientro dei pendolari: allertati i vigili per gestire il flusso delle vetture».

In Alta Sabina, la neve è caduta senza pause. A Poggio Moiano, ruspe e mezzi attrezzati hanno cercato di sgomberare le

strade. «Abbiamo chiuso le scuole - ricorda il sindaco, Sante Desideri. - Da Orvinio e Pozzaglia, non sono partiti i mezzi

perché in quelle zone la neve ha paralizzato ogni spostamento». Chiamate dalle frazioni di Cerdomare e Osteria Nuova. A

Scandriglia, stessa situazione. Al lavoro anche il sindaco, Paolo Palmieri, con la Protezione civile: criticità nelle aree fuori

il centro, inaccessibili agli spazzaneve. «Siamo in contatto con queste famiglie», dichiara l'assessore comunale Rosilde Di

Gregorio.
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Neve, ghiaccio e raffiche di vento. E la bufera perfetta è servita. Tutta colpa del Burian, l'aria gelida proveniente dalla

Russia che ieri si è abbattuta anche sulla Tuscia paralizzandola quasi completamente. Impossibile muoversi se non con le

catene, disagi ovunque, trasporti in tilt, qualche black out, ospedale di Belcolle difficilmente raggiungibile e una donna

morta a Tarquinia, schiacciata da un cancello. E' il bollettino di ieri, ma non è finita: oggi si fa il bis.

In generale al sud, stavolta, è andata peggio che al nord. Già nella mattinata di ieri sono state chiuse al transito le strade

Bolsenese, Capraccia, Cunicchio, Pratoleva e la Cassia bis da Monterosi a Le Rughe. Nelle prime due il consiglio di

palazzo Gentili è stato di evitarle: «Si rischia di rimanere intrappolati». La Provincia - in campo con uomini, mezzi

spargisale e vari servizi informativi in tempo reale - mette in guardia anche per oggi. «Ci sono state gelate ovunque - dice

l'assessore alla Protezione civile e viabilità, Gianmaria Santucci - e si ripeteranno. L'alta Tuscia ha retto meglio, mentre al

sud le condizioni atmosferiche sono improponibili. Non mi stanco di ripeterlo: occhio al ghiaccio, si esce solo con catene.

E comunque se indispensabile». I problemi: «Sulla Teverina sono caduti ben oltre 50 centimetri di neve, quindi i monti

Cimini, Civita Castellana, Nepi e Monterosi. Qualcuno è finito con l'auto nelle cunette, a Valentano si sono girati due

camion, uno sulla Maremmana verso Pitigliano, due sulla Molinella». Sorpresa: palazzo Gentili è dovuto intervenire

anche per dare manforte alla Provincia di Roma, in zona Campagnano. Anche il casello di Orte chiuso ai mezzi pesanti.

Problemi minori al nord, dove in genere sono più gravi. «Qui - spiega il sindaco di Acquapendente, Alberto Bambini - è

caduta poca neve, ma nei punti in cui il forte vento la accumula diventa un problema. Niente di particolare, però». Ancora

strade: nel pomeriggio ha capitolato pure la Cimina. A Tuscania alcune auto sono finite contro i muri. Dal primo

pomeriggio difficile arrivare all'ospedale di Belcolle: grossi problemi per le ambulanze, il servizio del 118 è stato

garantito ma un'ambulanza è rimasta momentaneamente bloccata sul raccordo nel corso del trasferimento di un paziente a

Roma.

Il maltempo, seppur indirettamente, ha fatto registrare anche una vittima a Tarquinia. Graziella Perazzo, 64 anni,

floricoltrice, è stata schiacciata dal cancello della sua abitazione in località Monte Cimbalo. La donna era uscita perché si

era bloccato a causa del forte vento, ma gli è caduto addosso. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri: sembra che il

cancello fosse privo di sistemi di sicurezza.

Capitolo forze dell'ordine: sulle strade sono state impegnate tutte in modo massiccio. Gli interventi dei vigili del fuoco

sono stati innumerevoli: in particolare sulla Cimina, per recuperare persone rimaste bloccate, e al Murialdo, per soccorrere

una persona intrappolata nell'ascensore. Black out si sono verificati nel capoluogo a Ponte dell'Elce, alla Trinità e sulla

Sammartinese. A Bagnaia, in via Novepani, sono rimaste bloccate 20 famiglie. Il maltempo ha imposto inoltre a molti

sindaci di tenere oggi le scuole chiuse. E' il caso di Viterbo, Tarquinia, Ronciglione, Vetralla, Acquapendente e

Montefiascone.

Infine, il disastro dei trasporti. Bloccati per ore i bus del Cotral tra Le Rughe e Monterosi, i 70 viaggiatori sono giunti a

destinazione solo in serata. A un certo punto della giornata gli unici ancora mezzi in movimento erano quelli sulla tratta

litoranea. Stesso discorso per le ferrovie: i collegamenti si sono interrotti sia sulla tratta che passa per Cesano, sia su

quella di Orte.
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di UGO BALDI

La bassa Tuscia è stata la più colpita dalla bufera che ha investito tutto il Viterbese. L'emergenza è scattata già alle prime

luce l'alba ed è durata per tutto il giorno. I primi a farne le spese sono stati i ceramisti che, a causa dell'impraticabilità

delle strade fuori dai centri abitati, non sono riusciti a raggiungere gli stabilimenti delle aree industriali e artigianali di

Civita Castellana, Gallese, Fabrica di Roma e Corchiano. Almeno una ventina le aziende che non hanno aperto i battenti,

altrettante quelle che hanno ridotto la produzione per l'assenza di personale. Per i pendolari è stato impossibile

raggiungere la stazione di Borghetto, mentre sono state dimezzate anche le corse del Cotral da e per Roma.

Il piano messo a punto dall'amministrazione comunale di Civita Castellana insieme alla Protezione Civile, che ha sparso il

sale durante la notte lungo le principali arterie, ha permesso una buona circolazione per qualche ora, ma solo ieri mattina,

finché non è ricominciato a nevicare. Il sindaco Angelelli ha emesso un'ordinanza in cui è stata vietata la sosta delle auto

lungo la strada che porta all'ospedale Andosilla e ha attivato anche un numero telefonico (328/0411626) per le emergenze.

I carabinieri sono intervenuti per portare soccorso a molti automobilisti rimasti intrappolati nella neve sulla Flaminia,

dopo che due Tir erano finiti fuori strada; poi, nei pressi di Borghetto, dove nel pomeriggio si è formata una lunga fila di

auto rimaste in panne. Stessa situazione sulla Cassia bis, che per alcune ore è stata chiusa al traffico.

Bloccati, nei pressi di Monterosi, anche alcuni pullman e diverse auto. Molti gli interventi della Polstrada per alleviare i

disagi delle persone coinvolte. A Gallese il sindaco Danilo Piersanti è intervenuto per portare viveri e assistenza ad alcune

famiglie di anziani isolate in campagna. A Fabrica di Roma l'intervento degli uomini del Corpo Forestale dello Stato ha

permesso a un assistente sanitario di raggiungere una persona portatrice di handicap che aveva necessità di cure. Faleria è

stata isolata per alcune ore e il sindaco Del Vecchio ha segnalato a più riprese all'Enel la mancanza di elettricità. L'assenza

di energia elettrica si è registrata anche nella frazione Quartaccio e in altri quartieri di Civita Castellana. 

Chiusa per tutto il giorno la provinciale castellese. Enormi problemi di viabilità a causa di una serie di tamponamenti, con

tre feriti lievi, sono stati segnalati sulla Nepesina. 
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Mezzi spalaneve in azione, monitoraggio costante del territorio, con un occhio particolare alle frazioni e alle zone più

disagiate da raggiungere. Scuole e attività didattiche sospese almeno fino ad oggi. E' così che nella Valle del Velino - da

Castel Sant'Angelo fino a Posta - è stata affrontata ieri l'emergenza maltempo arrivata puntuale, come previsto dai

bollettini della Protezione civile. La neve ha raggiunto ieri la zona di Castel Sant'Angelo, dove mezzi spalaneve sono stati

subito attivati per assicurare la fruibilità delle strade comunali. Temperature basse e nevicate anche ad Antrodoco, dove il

manto nevoso aveva raggiunto già una decina di centimetri intorno a mezzogiorno. Qui le scuole rimarranno chiuse fino

ad oggi, mentre proseguiranno le misure attivate per garantire la percorribilità stradale delle arterie interne e i

collegamenti con le frazioni. Disagi in centro, con le strade per ore coperte di neve.

Più problematica la situazione lungo la Salaria per L'Aquila dove già ieri mattina, all'altezza dello svincolo per

Antrodoco, un autobus, sembra a causa di una lastra di ghiaccio, è finito di traverso sulla carreggiata: inevitabile la

chiusura temporanea del tratto, con conseguenti rallentamenti nella circolazione veicolare. Emergenza neve finora

fronteggiata senza troppe difficoltà a Micigliano, dove nella mattinata di ieri la strada provinciale, l'unica via di

collegamento esistente, era percorribile, anche se la guardia resta comunque alta per le prossime 48 ore, in cui sono

annunciati altri rovesci nevosi. Situazione sotto controllo anche a Posta dove l' emergenza neve non ha colto impreparati:

strade pulite e nessuna particolare criticità con cui fare i conti. La morsa del gelo non risparmia invece Borbona, coperta

già ieri mattina da oltre mezzo metro di neve. Qui la situazione più critica si è registrata nella frazione di Vallemare, con

collegamenti resi difficili dall'abbondante nevicata e dalle condizioni di transitabilità delle strade, percorribili solo da auto

munite di catene o gomme termiche. Ieri mattina in Municipio, sindaco e giunta si sono riuniti per fare il punto della

situazione, attivando una task force contro l'emergenza maltempo: mezzi spalaneve in azione, monitoraggio costante del

territorio, collegamento continuo con la Prefettura di Rieti e servizio scuolabus per Antrodoco sospeso almeno fino ad

oggi. L'allerta continua. Con il pericolo ghiaccio sempre più in agguato.
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 Libro sul sisma
Firenze ricorda una delle vicende più drammatiche dell'Italia moderna: il terremoto che il 6 aprile 2009 ha messo in

ginocchio. Sarà presentato oggi, a La Cité LibreriaCafè (Borgo San Frediano), alle 18, il libro testimonianza di

Alessandro Aquilio che racconta il terremoto dell'Aquila, «Ventitre secondi«. Il libro ha la prefazione di Paola Turci, tra

le Amiche per l'Abruzzo.

 Concerto di Schiff
La società Aquilana dei Concerti comunica che agli uffici dell'ente, in via Strinella 35, sono già disponibili i biglietti per il

recital del celebre pianista András Schiff che si terrà l'8 febbraio, all'auditorium della scuola della Guardia di finanza, con

inizio alle 19. Il programma del concerto speciale per L'Aquila offerto dal maestro Schiff comprende una selezione di

quattro partite di Bach in tempo unico senza intervallo. Costo biglietto (per i non abbonati) 10 euro (intero) e 5 euro

(ridotto).

L'agenda
Farmacie. Turno feriale. Battibocca, Sant'Antonio, tel. 0862.312405. Turno notturno: Strinella, via Strinella 16, tel.

0862.482884. Cinema. Movieplex (tel. 0862. 319773): Benvenuti al Nord (15.45- 18.05- 20.25. 22.45); I Muppet (15.40-

19.50- 20), The Help (22.15); Hugo Cabret (15.45- 18.30- 21.30); Mission Impossible (15.45- 18.40- 21.30); Acab

(15.45- 18.05- 20.20- 22.45); Millennium (15.45- 18.50- 22); The Iron Lady (16- 18.15- 20.30- 22.45). 
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Allerta meteo, il rischio neve fa paura e molti sindaci del comprensorio ordinano la chiusura delle scuole. Non solo, nella

città del Festival saranno chiusi per l'intera giornata di oggi anche i centri diurni per anziani e disabili. A spingere i sindaci

di Spoleto e Giano, Daniele Benedetti e Paolo Morbidoni, a firmare l'ordinanza con cui si dispone la chiusura odierna (a

Giano anche domani) delle scuole è stata l'allerta lanciata ieri pomeriggio dalla protezione civile regionale, che ha

annunciato un peggioramento delle condizioni del tempo a partire da ieri sera. Le scuole saranno invece regolarmente

aperte, salvo ripensamenti dell'ultima ora, a Norcia, dove il sindaco Gian Paolo Stefanelli non ha firmato alcuna

ordinanza, convinto evidentemente che per una cittadina montana come la sua non può essere un po' di neve a determinare

emergenze o paralisi. 

Tornando a Spoleto, il sindaco, che come detto ha firmato per oggi l'ordinanza di chiusura dell'attività didattica delle

scuole e dei centri diurni per anziani e disabili operanti nel Comune di Spoleto, si è anche riservato«di adottare

successivamente un eventuale provvedimento di proroga» per domani. La decisione della chiusura odierna, è stato

ribadito, è dovuta al fatto che Spoleto «rientra nella zona di allerta C, che presenta cioè una criticità elevata per rischio

neve e ghiaccio come specificato dalla Protezione civile della Regione dell'Umbria».  
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di MARCELLO GUERRIERI

L'hanno annunciata in tutti i modi e alla fine la neve è arrivata. Abbondante. Come non si vedeva dal 1985. Tanto da

creare gravi disagi in tutta la provincia. Da Terni a Narni, da Ferentillo a Fabro. Negozi chiusi, strade impraticabili, mezzi

pubblici interrotti e decine di auto messe di traverso. Ma anche alberi caduti per il peso della neve. Con disagi a non finire

per tutti. Tanti piccoli centri di montagna in ginocchio, cancellati eventi di ogni tipo, sportivi e musicali. 

Il centro di Terni dalle 14 è diventato praticamente impraticabile. La neve è scesa copiosa per tre ore ed ha fatto diventare

un azzardo girare a bordo della propria automobile, ma anche a piedi. Solo intorno alle 16 un'interruzione, poi in nottata

altri fiocchi. 

Pesanti disagi per chi doveva utilizzare le linee extraurbane pubbliche ed in alcune zone della città le auto che si sono

messe di traverso per la mancanza di catene creamdo difficoltà ai mezzi pubblici in transito. Una quarantina gli interventi

dei vigili del fuoco tra il ternano, amerino e il narnese per rami e alberi finiti in strada o sopra alle auto. Nessun problema

comunque per le persone.

La situazione più caotica s'è verificata a Narni, non tanto per l'emergenza, attesa a piè fermo dalla protezione civile ma

soprattutto per la gran mole di mezzi pesanti che hanno attraversato il territorio comunale: intorno a mezzogiorno il

raccordo è stato chiuso, per evitare che si fermassero lungo la salita di San Pellegrino, ed indirizzati verso fondo valle,

lungo il Nera e poi Narni Scalo, dove hanno fatto una lunga teoria, che ha fatto trattenere il respiro alla Polizia municipale

ed al sindaco Stefano Bigaroni, nella «plancia di comando» del comune dal primo fiocco. Comunque s'è verificato con

mano quanti sono i mezzi pesanti che non rispettano la regola delle catene a bordo: se ne potevano vedere in lunga fila a

Stifone, tutti ammassati sul lato destro.

Bloccata anche la Flaminia all'altezza del bivio di Berardozzo: anche lì un furgoncino si è messo di traverso, subito

accolto dalla protezione civile di Franco Ricci «Abbiamo aiutato a spostarlo dalla carreggiata perché impediva il traffico

della maggiore arteria stradale del comune». Liberata sistematicamente la rampa del Suffragio per garantire a tutti coloro

che avevano parcheggiato all'interno di tornarsene a casa. 

Ma è stato tutto il territorio che arriva sino a Guardea a tirare il fiato. Ad Alviano un consigliere comunale è stato tutto il

pomeriggio allertato con il suo trattore ed una «lama», pronto a fare da spazzaneve se la situazione fosse degenerata.

Questa è stata una risposta puntuale del comune e del geometra, che coordina gli operai in una sorta di protezione civile

fatta in casa ma molto efficiente.

E dire che quel comune, che si estende per altezza, aveva lo Scalo, senza neve ed il collegamento per Orvieto libero

mentre la zona residenziale in alto, vicino al ristorante, piena di neve manco fosse Cortina. Ed anche piena di sale. Il

coordinatore però non denunciava particolari problemi.

Situazione pesante anche in tutto l'amerino. Il sindaco Riccardo Maraga ha coordinato l'azione della «sua» Protezione

civile e dei dipendenti comunali che si sono prestati a spargere sale. Ma molti casolari e piccoli centri sono rimasti per

alcune ore isolati.
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ORVIETO - Strade bloccate, ancora freddo siberiano e tanti fiocchi bianchi, la neve continua a cadere imperterrita e non

abbandona né Orvieto né i suoi colli.

La Protezione Civile ha esteso l'allerta in tutta l'Umbria fino ad oggi ma il brusco calo delle temperature di questi ultimi

due giorni ha creato un ulteriore problema, il gelo sulle strade che ha reso particolarmente rischiosa la percorrenza in

alcuni tratti del comprensorio. Intanto anche per oggi tutte le scuole rimarranno chiuse e il consueto appuntamento

settimanale con il mercato di piazza del Popolo è stato sospeso.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, dal bivio Bolsena la strada per Torre San Severo è rimasta interrotta per

cumuli neve. Per motivi di sicurezza, il dirigente del settore vigilanza ha quindi disposto il divieto di transito delle strade

comunali di Torre San Severo per 400 metri a partire dal bivio Caccavelle, strada Citerno nel tratto da Benano al confine

con il Comune di Castel Giorgio. I divieti avranno validità fino al ripristino delle regolari condizioni di viabilità. 

La neve, dopo un timido arresto di giovedì notte, dal primo pomeriggio di ieri ha ripreso a cadere. Fiocchi piccolissimi ma

che, nel giro di poche ore, hanno nuovamente ricoperto le strade. Ma il brusco abbassamento delle temperature ha imposto

anche l'intensificazione dell'attività dell'Intercom della Protezione Civile che sin dalle cinque di ieri mattina sta operando

per ridurre i disagi provocati dal ghiaccio sulle strade del territorio comunale ed assicurare quanto più possibile la

circolazione.

Più precisamente, secondo quanto riferito dalla Prociv, undici volontari con i mezzi attrezzati sono stati impegnati nello

spargimento del sale nelle zone gelate delle principali vie del centro storico, sui marciapiedi e sulle rampe dei parcheggi

di Campo Boario e via Roma. Nel centro storico sono entrati in azione anche quattro autisti di scuolabus che effettuano

interventi spargisale manuali.

Nelle frazioni e sulle strade di competenza comunale sono rimasti all'opera, invece, quindici operatori del Centro Servizi

manutentivi del Comune per analoghe operazioni di spazzamento neve e spargimento sale con due trattori con lama, due

spazzaneve e due spandisale. 

Lo sgombero delle strade provinciali del comprensorio, invece, ha visto impegnati quattro operatori della Provincia di

Terni con quattro spazzaneve e uno spargisale. La neve che sta interessando tutta la Regione e che ha comportato

l'adozione formale dell'avviso di «criticità moderata», viene costantemente monitorata dalla Protezione civile sia per

quanto riguarda la situazione meteo sia i suoi effetti. Ma nonostante l'intensa attività degli operatori impegnati ormai da

giorni, alcuni disagi di viabilità sono stati inevitabili. 

Soprattutto nei Comuni che guardano dall'alto la città di Orvieto, come Castel Viscardo, Porano, Castel Giorgio,

Montegabbione, Monteleone, Fabro, Parrano e Ficulle la coltre di neve è arrivata anche a venti centimetri. 
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Il peggio è arrivato nel pomeriggio. Le previsioni stavolta sono state precise: attenzione, dopo le 15 riprenderà a nevicare.

Così strade, banchine e marciapiedi hanno preso a ricoprirsi di bianco poco dopo l'ora di pranzo.

A Perugia, le auto hanno potuto circolare senza troppi problemi lungo la maggior parte delle vie cittadine, ma anche ieri il

centralino dei vigili urbani ha finito per intasarsi a causa delle tantissime chiamate. Colpa delle temperature basse che

hanno trasformato alcuni punti della città in vere e proprie lastre di ghiaccio. Chiuse per il gelo via Bartolo, via Sperandio,

via san Prospero, e via Fonti coperte.

Anche nel tuderte, a Marsciano e Collepepe, neve nel pomeriggio. A Todi qualcuno deve aver pensato che la prudenza

non è mai troppa. E visto che un grosso ramo di un maestoso pino mediterraneo del proprio giardino si era spezzato sotto

il peso della neve bagnata di mercoledì, rovinando sulla strada pubblica, ieri il proprietario di giardino e pini ha appeso un

bel cartello sul viale che costeggia la recinzione della sua proprietà: «State attenti a parcheggiare qui, perché possono

cadere rami e, visto che vi ho avvertito, non venite poi a reclamare i danni».

In serata è stata chiusa la strada statale 3 Bis Tiberina (la E45), bloccata in direzione nord per colpa di parecchie auto e

mezzi pesanti che viaggiavano senza catene né gomme termiche e sono finiti di traverso lungo la carreggiata. 

I problemi più grossi hanno interessato il tratto tra lo svincolo Ponte Rio di Todi e quello per Collazzone, appena qualche

chilometro più avanti: i mezzi pesanti che hanno sbandato hanno interrotto la circolazione per buona parte della serata. 

Il traffico sulla E45 dovrebbe tornare regolare nel corso di questa mattina: la superstrada, infatti, dovrebbe essere riaperta

anche a nord, tra Cesena e Pieve di Santo Stefano.

Forti rallentamenti ieri in tutto il tratto appenninico tra Gualdo Tadino e Foligno (dal km 154 al km 189). La neve ha

causato rallentamenti anche sulla SS 685 delle Tre Valli Umbre tra Spoleto e Norcia.

Per colpa del maltempo sarà un weekend di sosta forzata anche per lo sport. Non si giocano le partite del campionato di

calcio dilettanti, ed è stata rinviato il match di Serie B tra Gubbio e Modena in programma allo stadio Barbetti. Tutti

fermi, o quasi, nel torneo di basket di serie C Dilettanti. Le uniche squadre umbre a scendere in campo (a meno di

decisioni dell'ultima ora) saranno Foligno e Passignano che si affronteranno domani sera in uno dei due derby in

programma. Riposo forzato per le altre: Assisi, Valdiceppo e Fratta. Stillicidio pure nel torneo di serie C interregionale

con Todi, Pontevecchio, Spoleto e Deruta costrette loro malgrado ad un turno di riposo. Il centro della Protezione civile

segnala «criticità elevata» per oggi e domani in tutta la parte nord e in quella orientale della regione: non è ancora finita.

Bloccati i campionati di rugby regionali

Trenitalia annuncia il rischio che il calo della temperatura potrebbe causare la formazione di ghiaccio sulla linea di

alimentazione elettrica dei treni.

F.Fab.

e L.Fog.
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PERUGIA - Expo Emergenze 2012 occuperà tre padiglioni fieristici coperti, 15.000 metri quadrati di area espositiva nei

quali saranno collocati 450 stand espositivi. Previste anche 3 sale convegni, 3 aree adibite a prove pratiche, 2 aree per le

dimostrazioni e 6 salette workshop a disposizione degli enti e delle aziende aderenti per l'organizzazione di seminari e

laboratori. Nei 3 padiglioni fieristici dell'Umbriafiere di Bastia Umbra, ordinati secondo una divisione merceologica,

troveranno spazio tutte le tecnologie, prodotti e servizi relativi ai settori trattati da Expo Emergenze: padiglione 9, primo

soccorso sanitario, disabilità motoria ed ausili e antinfortunistica; padiglione 8, protezione civile, sicurezza sul lavoro e

protezione territorio e rischio industriale; padiglione 7, antincendio. Nell'area esterna saranno realizzati momenti

spettacolari, dimostrazioni e gare dinamiche.  
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Stava per morire congelato. Gli uomini della polizia locale e della protezione civile di Montalto di Castro l'hanno trovato

semiassiderato sul letto di casa, un appartamento senza riscaldamenti alla Marina. Si tratta di un uomo d'origine francese,

di circa 75 anni. Da un paio di giorni gli assistenti sociali avevano notato che l'anziano non si recava più a trovare la

moglie ricoverata in una casa di cura del paese. È scattato l'allarme alla polizia locale. Ieri, gli agenti insieme ai volontari

della protezione civile sono andati a bussare alla sua porta. Ma non avendo risposta, hanno deciso di sfondare il portone. Il

poveretto era steso sul suo letto, con un principio di congelamento. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, l'uomo si

trova ora ricoverato all'ospedale di Tarquinia. 

 

 

Data:

03-02-2012 Il Messaggero (Viterbo)
Stava per morire congelato. Gli uomini della polizia locale e della protezione

civile di Montalto di...

Argomento: Pag.CENTRO 214



 

Il Messaggero articolo

Messaggero, Il (Viterbo)
"" 

Data: 03/02/2012 

Indietro 

 

Venerdì 03 Febbraio 2012
Chiudi 

di MASSIMO CHIARAVALLI

Benvenuti in Siberia. I fiocchi che hanno ripreso a scendere ieri sera erano solo un assaggio: da oggi, neve per 48 ore

ininterrottamente su tutta la Tuscia con temperature massime sotto lo zero, la prossima settimana minime che arriveranno

fino a meno 12 gradi e scuole che intanto riapriranno lunedì. Forse. Per un freddo simile, che non si sentiva da anni, c'è

bisogno di una terapia d'urto. E la Provincia ci sta lavorando: 45 mezzi su strada, solo per oggi e domani 4.000 quintali di

sale per evitare che ghiaccino le strade, oltre 200 persone sul campo, tra quelle in forza a palazzo Gentili e nelle dieci ditte

esterne chiamate a supporto.

Nonostante tutto, vista l'eccezionalità dell'evento, i disagi saranno inevitabili. Meglio restare a casa: a imporlo agli

studenti del capoluogo ci ha pensato il sindaco Giulio Marini, con l'ordinanza di chiusura delle scuole in vigore oggi e

domani. E c'è da giurare saranno in molti, se non tutti, a seguirlo. Sul fronte Provincia invece l'assessore alla Viabilità e

Protezione civile, Gianmaria Santucci, sta cercando di preparare la Tuscia all'ondata di maltempo in tutti i modi possibili.

Anche perché la situazione è di quelle peggiori. Ed è la seguente. «Ci aspettano 48 ore di fila di neve - spiega - con

temperature massime sotto lo zero fino a domenica mattina. Il problema è che freddo polare e nevicate saranno lunghe e

generalizzate, quasi in tutta la provincia, da Acquapendente a Monterosi, da Montalto di Castro a Orte».

Sarà proprio quella odierna la giornata peggiore, almeno dal punto di vista delle fioccate. «Nevicherà infatti almeno fino

all'ora di pranzo di domani - continua l'assessore - poi probabilmente ci sarà una tregua. Almeno questo ci dicono gli

esperti. La prossima settimana però dovrebbe ricominciare e le temperature scenderanno addirittura anche a meno 12

gradi. Ma pensiamo a una cosa per volta».

Per sfidare una merla del genere, Santucci ha attinto a tutte le risorse disponibili. Ecco qualche numero su quanto sta

facendo la Provincia. «Sono in azione tutti i mezzi possibili e immaginabili. Prima tolgono neve, poi spargono il sale -

dice Santucci -. Ma nevicando di continuo, nonostante l'impegno, ghiaccerà per forza e alcuni disagi saranno inevitabili.

Partiremo dalle strade provinciali principali, che saranno monitorate 24 ore su 24, e poi andremo sulle secondarie.

Mercoledì abbiamo utilizzato 4.200 quintali, altri 4.000 ne abbiamo fino a domani. Parte di questi li abbiamo consegnati

direttamente ai Comuni. E tanti altri ne abbiamo ordinati per la prossima settimana». In giro per il territorio 100 uomini

della Provincia, altrettanti arrivano dalle oltre 10 ditte esterne chiamate a dare manforte, per un totale di circa 45 mezzi tra

quelli di palazzo Gentili e dei privati.

Infine, l'informazione: per avere la situazione meteo sotto controllo in tempo reale via sms basta inviare una mail a

sos@provincia.vt.it, indicando il numero di telefono su cui inviare il messaggio, su Facebook consultare l'account

Viabilità Provincia di Viterbo, o contattare la sala operativa della Protezione civile, che risponde allo 0761/270037.
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Neve, ghiaccio e raffiche di vento. E la bufera perfetta è servita. Tutta colpa del Burian, l'aria gelida proveniente dalla

Russia che ieri si è abbattuta anche sulla Tuscia paralizzandola quasi completamente. Impossibile muoversi se non con le

catene, disagi ovunque, trasporti in tilt, qualche black out, ospedale di Belcolle difficilmente raggiungibile e una donna

morta a Tarquinia, schiacciata da un cancello. E' il bollettino di ieri, ma non è finita: oggi si fa il bis.

In generale al sud, stavolta, è andata peggio che al nord. Già nella mattinata di ieri sono state chiuse al transito le strade

Bolsenese, Capraccia, Cunicchio, Pratoleva e la Cassia bis da Monterosi a Le Rughe. Nelle prime due il consiglio di

palazzo Gentili è stato di evitarle: «Si rischia di rimanere intrappolati». La Provincia - in campo con uomini, mezzi

spargisale e vari servizi informativi in tempo reale - mette in guardia anche per oggi. «Ci sono state gelate ovunque - dice

l'assessore alla Protezione civile e viabilità, Gianmaria Santucci - e si ripeteranno. L'alta Tuscia ha retto meglio, mentre al

sud le condizioni atmosferiche sono improponibili. Non mi stanco di ripeterlo: occhio al ghiaccio, si esce solo con catene.

E comunque se indispensabile». I problemi: «Sulla Teverina sono caduti ben oltre 50 centimetri di neve, quindi i monti

Cimini, Civita Castellana, Nepi e Monterosi. Qualcuno è finito con l'auto nelle cunette, a Valentano si sono girati due

camion, uno sulla Maremmana verso Pitigliano, due sulla Molinella». Sorpresa: palazzo Gentili è dovuto intervenire

anche per dare manforte alla Provincia di Roma, in zona Campagnano. Anche il casello di Orte chiuso ai mezzi pesanti.

Problemi minori al nord, dove in genere sono più gravi. «Qui - spiega il sindaco di Acquapendente, Alberto Bambini - è

caduta poca neve, ma nei punti in cui il forte vento la accumula diventa un problema. Niente di particolare, però». Ancora

strade: nel pomeriggio ha capitolato pure la Cimina. A Tuscania alcune auto sono finite contro i muri. Dal primo

pomeriggio difficile arrivare all'ospedale di Belcolle: grossi problemi per le ambulanze, il servizio del 118 è stato

garantito ma un'ambulanza è rimasta momentaneamente bloccata sul raccordo nel corso del trasferimento di un paziente a

Roma.

Il maltempo, seppur indirettamente, ha fatto registrare anche una vittima a Tarquinia. Graziella Perazzo, 64 anni,

floricoltrice, è stata schiacciata dal cancello della sua abitazione in località Monte Cimbalo. La donna era uscita perché si

era bloccato a causa del forte vento, ma gli è caduto addosso. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri: sembra che il

cancello fosse privo di sistemi di sicurezza.

Capitolo forze dell'ordine: sulle strade sono state impegnate tutte in modo massiccio. Gli interventi dei vigili del fuoco

sono stati innumerevoli: in particolare sulla Cimina, per recuperare persone rimaste bloccate, e al Murialdo, per soccorrere

una persona intrappolata nell'ascensore. Black out si sono verificati nel capoluogo a Ponte dell'Elce, alla Trinità e sulla

Sammartinese. A Bagnaia, in via Novepani, sono rimaste bloccate 20 famiglie. Il maltempo ha imposto inoltre a molti

sindaci di tenere oggi le scuole chiuse. E' il caso di Viterbo, Tarquinia, Ronciglione, Vetralla, Acquapendente e

Montefiascone.

Infine, il disastro dei trasporti. Bloccati per ore i bus del Cotral tra Le Rughe e Monterosi, i 70 viaggiatori sono giunti a

destinazione solo in serata. A un certo punto della giornata gli unici ancora mezzi in movimento erano quelli sulla tratta

litoranea. Stesso discorso per le ferrovie: i collegamenti si sono interrotti sia sulla tratta che passa per Cesano, sia su

quella di Orte.
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Sabato 04 Febbraio 2012
Chiudi 

di ALESSANDRO BARBANO

DIECI centimetri di neve a Roma Nord, che a Campagnano diventano quasi cinquanta. Pochi centimetri in centro, ma con

il termometro sottozero è subito ghiaccio. È un evento eccezionale che va oltre le previsioni della vigilia. E che travolge

una macchina dell'emergenza insufficiente e impreparata. Non basta sospendere le lezioni per scongiurare una giornata

nera, che speriamo non si ripeta anche oggi. E che i romani non dimenticheranno. Ostaggi in strade e piazze trasformate in

piste di pattinaggio, in coda per ore sul Raccordo o prigionieri dei treni fermi nel gelo. Una giornata che ricorderà a lungo

anche il sindaco Alemanno, bersagliato delle critiche e costretto ad andare in tv per invitare i cittadini a non uscire di casa,

mentre scorrono le immagini che raccontano al Paese di una Capitale in ginocchio. Non basta il coraggio e l'impegno di

tanti operatori del soccorso e volontari romani, che combattono il ghiaccio da soli. Poiché la Protezione civile nazionale a

Roma non c'è, mentre la neve si prende la città.

Il disastro arriva già con i fiocchi del mattino e si racconta in pochi fotogrammi. Il primo lo offrono gli autobus senza

catene che si arrendono di fronte alle salite e restano lì, immobili e imbiancati, come iceberg nell'oceano del traffico

urbano. Gli autisti alzano le braccia e li abbandonano in strada. Ai passeggeri infuriati non resta che scendere.
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Badia Prataglia e Camaldoli sepolte sotto un metro bianco IL RECORD DELLA NEVE QUI CASENTINO

di GIUSEPPE VALERI GIORNATA FREDDA e tanta, tanta neve sopra gli 800 metri in tutto il versante del Falterona

fino al confine con l'Alpe di Catenaia. Questa la situazione che non è mutata dalle prime ore del mattino fino a tarda sera

con allarme diffuso soprattutto a Badia Prataglia, Camaldoli, la Vallesanta dove incessantemente è caduta la neve che ha

costretto le squadre di soccorso ad un supplemento di lavoro. Si va dagli 80 centimetri a Camaldoli fino al metro, metro e

mezzo a Badia Prataglia e le zone vicine, il tutto aggravato da tanto freddo e da un vento forte e insidioso. In mattinata

l'Ufficio Tecnico del Comune di Poppi ha aumentato i mezzi spalaneve in servizio a Badia Prataglia aggiungendo alle

squadre due trattori per cercare di liberare le stradeinterne e qulle che consucono ai "castelletti", i nuclei abitati che

contraddistinguono questo bel paese, cuore del Parco Nazionale e l'abitato più popoloso all'interno dell'area protetta.

Insieme ai mezzi del Comune hanno operato anche quelli del Servizio Intercomunale di Protezione Civile, così come

avevano fatto il giorno prima in altri territori interessati alla forte nevicata. Inoltre ieri mattina il sindaco di Poppi

Graziano Agostini, visto la difficile situazione ha emanato una nuova ordinanza per la chiusura delle scuole di ogni ordine

e grado presenti a Badia Prataglia anche per la giornata di domani. «Stiamo lavorando per liberare le strade spiega il

Sindaco e nonostante la forte precipitazione stiamo riuscendo a tener sgombre le vie interne di Badia Prataglia; ma ora si

presenta il problema di trasportare altrove la neve, da domani opereremo con tutti i nostri mezzi a disposizione». 
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Lastre di ghiaccio, le strade sono trappole Scuole chiuse solo a Capraia e Limite L'ALLERTA METEO SI RINNOVA

FINO A MEZZOGIORNO DI LUNEDI': LE CONTROMISURE

STRADE GELATE La foto è stata scattata nel primo pomeriggio di ieri fra Villanova e Pozzale, decine le auto in

difficoltà

E' EMERGENZA ghiaccio su tante strade del Circondario. Il vento sposta la neve ammucchiata ai lati delle carreggiate

che erano state liberate mercoledì, la rideposita sull'asfalto dove gela all'istante. E anche ieri non pochi automobilisti si

sono trovati nei guai. Così è stata decisa a scopo precauzionale, la chiusura di alcune strade. Fra queste, a Gambassi la via

Comunale dei Cerroni, dal bivio di via delle Colline al civico 57; a Montespertoli via San Piero in Mercato e via Trecento.

A Montaione, la Provinciale 65: da San Vivaldo a Castagno Valdelsa. Fra le piccole provinciali a rischio, dove si

raccomanda il transito solo con gomme da neve o catene montate ci sono: la sp 62 da Castagno Valdelsa fino alla

Madonnina direzione volterra; la sp 26 dal centro abitato di Montaione a Castelfalfi; la sp 79 da Certaldo al Fiano e fino a

Montespertoli; la sp 4 da Montespertoli a Castagno Valdelsa; la sp 76: da Montaione a Corrazzano; da sp 50 da Certaldo a

Barberino; la sp 46 da Castelfiorentino a Corrazzano; la sp 125 da Montespertoli a Certaldo (via Pian grande). Poco dopo

le 14 a Brusciana un abete di una ventina di metri si è schiantato al suolo abbattuto dal vento. Ha danneggiato la

recinzione di un giardino ed ha sfiorato alcune auto in sosta. Per la rimozione è stato necessario l'intervento dei vigili del

fuoco. Sr 429 chiusa sino alle 15. MA COME avere informazioni in diretta prima di mettersi in viaggio? I cittadini

possono fare riferimento al Centro intercomunale di protezione civile, via Fratelli Rosselli 36 a Empoli, tel. 0571 711 210;

alla Sala operativa della Protezione civile provinciale, te. 055 7979. E' possibile avere aggiornamenti sulla situazione in

temporeale anche su internet e sui social media: sito web del Circondario Empolese Valdelsa (www. empolese -

valdelsa.it) e della Protezione civile della Provincia di Firenze (http://www.provincia.fi.it/protezione-civile/); su Facebook

(http://www.facebook.com/empolesevaldelsa ); su Twitter (https://twitter.com/#!/EmpoliValdelsa) o scrivendo l'hashtag

#empolineve. «IERI pomeriggio tutti i mezzi operativi del Comune di Empoli, hanno effettuato l'ennesima pulizia -

salatura delle strade riferisce l'assessore alla Protezione civile di Empoli Filippo Torrigiani Nelle prossime ore la

temperatura scenderà ancora. Faccio un appello a tutti i cittadini: moderate la velocità e attenzione alle formazioni di

ghiaccio sul fondo stradale». L'appello è anche a proteggere i contatori dell'acqua con coperte o altro materiale isolante.

IL NUOVO allerta meteo per neve della Regione va fino a mezzogiorno di domani, domenica; e quello per il ghiaccio

arriva fino alla stessa ora di lunedì. A seguito di queste notizie, ieri solo il sindaco del Comune di Capraia e Limite Enrico

Sostegni ha deciso di provvedere con ordinanza alla chiusura delle scuole medie inferiori presenti sul territorio. Ma siamo

certi che oggi anche in altre zone le aule saranno disertate. L'EMERGENZA riguarda anche gli uccelli acquatici che

svernano nel Padule di Fucecchio. Gli esperti del Centro di ricerca di Castelmartini temono che una parte consistente delle

popolazioni di anatre, oche e cigni sia decimata dal freddo e, soprattutto, dalla impossibilità di accedere al cibo, per il

ghiaccio. Per questo sono scattate misure eccezionali di sostegno che prevedono anche la somministrazione di cibo.
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Sale, ottocento quintali non bastano ancora Sesto giorno di emergenza, impiegati turni di venti uomini al lavoro 24 ore su

24

FREDDO INSOPPORTABILE Uccelli acquatici sulle sponde del laghetto di Serravalle, anch'esso parzialmente

ghiacciato

QUELLO che scocca oggi è il sesto giorno di emergenza - neve: uno sforzo tremendo per tutta la struttura della

Protezione civile del Circondario, certo non abituato a eventi simili protratti nel tempo. Facciamo il punto con il sindaco

di Vinci Dario Parrini, delegato alla Protezione civile: «Finora abbiamo sparso 800 quintali di sale spiega con particolare

attenzione alle provinciali collinari ed alle due strade regionali di nostra competenza (600 q.li in Valdelsa, 200 in

Valdarno). Ci sono attualmente due squadre di 10 persona ciascuna nei due territori, che lavorano dandosi il turno 24 ore

su 24. Ieri sono state effettuate tre salature: una di prima mattina, una nel primo pomeriggio e una verso le 18. Ma il vento

contuinua ad accumulare la neve ed è impossibile evitare che si riformi il ghiaccio. Per questo desidero ancora invitare gli

automobilisti alla massima prudenza ed a percorrere le strade secondarie solo con catene o gomme da neve. Desiderio

ringraziare i due coordinatori, Roberto Malcuori per la Valdelsa e Giacomo Miele per il Valdarno per il grande lavoro

svolto. Per ora restano critiche le condizioni sulle provinciali numero 4, 62 e 65». LA REGIONE ha emesso una nuova

allerta meteo per neve valida fino alle 12 di oggi e conferma l'allerta per ghiaccio fino alle 12 di domani, lunedì, su tutto il

territorio provinciale. E' ancora chiusa al traffico per il ghiaccio la sp 65 dell'Ecce Homo dal km 0 al Convento di San

Vivaldo, tra Gambassi e Montaione. A Empoli ed a Castelfiorentino è stato distribuito sale anche ai privati e gli operatori

sono stati disponibili ad effettuare loro stessi la salatura. In periferia sono state oggetto di particolari attenzioni via di

Villanova, via Sottopoggio per San Donato e via del Terrafino. La zona dell'ospedale «San Giuseppe» e della Stazione

ferroviaria sono sempre state oggetto di particolare attenzione per garantirne la completa sicurezza. A

MONTESPERTOLI un'altra salatura verrà effettuata oggi. A Montaione e Gambassi la situazione è leggermente

migliorata, ma su tutte le strade c'è ancora il rischio del ghiaccio, con la temperatura che di notte scende di parecchi gradi

sotto lo zero. Anche in comune di Cerreto Guidi ci sono alcune criticità a causa del ghiaccio. Nei Comuni di Certaldo e

Montespertoli sono state segnalate anche delle case isolate a causa di grandi cumuli di neve o del ghiaccio. Johara
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Garantito fino alla fine del mese il primo soccorso nella Valdelsa IL SERVIZIO di primo soccorso nella zona della

Valdelsa, fino al 28 febbraio sarà assicurato dalla Croce Rossa e Misericordia di Certaldo, Gambassi Terme , Montaione e

Castelfiorentino , che sopperiranno alla sospensione del servizio di ambulanza da parte delle Pubbliche Assistenze di

Castelfiorentino. Image: 20120205/foto/3809.jpg 
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Tagliato il 42% delle corse regionali In tanti hanno dormito in sale e corridoi «Qui è peggio che in Turchia» L'IRA DEI

PENDOLARI

ROMA «CHE SI BLOCCHI una strada a causa della neve è grave. Che si blocchi un treno è invece ancora più grave».

Altero Matteroli, fino a tre mesi fa ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti se le ricorda bene le emergenze neve. A

partire da quelle del dicembre 2009 e del dicembre 2010. Ma Matteoli allontana da se l'amaro calice delle responsabilità.

Uno dei problemi sulla rete ferroviaria è il fatto che non tutti gli scambi siano riscaldati. Non si rimprovera di non aver

dato più fondi per il potenziamento della rete? «Ho poco da rimproverarmi perché tra i gestori sono proprio le ferrovie ad

avere ricevuto di più. Ben un miliardo e 400 milioni di euro, e questo in un periodo di vacche molto magre. Certo ci

sarebbero volute risorse aggiuntive, ma loro hanno avuto più di altri». Non trova strano che solo gli scambi dei binari di

corsa siano riscaldati? «La riprova che non va bene la dà il caos di questi giorni. E' chiaro che vanno riscaldati tutti. E'

inaccettabile la vicenda del treno bloccato in Romagna. C'era anche gente anziana, ha rischiato la vita. E' intollerabile che

non ci sia stata una assistenza più pronta». Parlano di nevicata eccezionale. «Che ci sarebbe stata una nevicata eccezionale

lo sapevamo tutti da giorni. Certo, se si aspetta l'ultimo momento». L'amministratore delegato di Autostrade ha elogiato i

suoi consigli in occasione dell'ultima emergenza. Ad esempio sul blocco dei Tir. «Mi fa piacere. Come dissi allora, per

fare di più potevo solo prendere la pala e spalare». Resta il fatto che ogni anno è la stessa storia. Nel 2010 andò peggio

sulle strade, quest'anno nelle ferrovie. «L'anno scorso mi trovavo in Polonia e nevicava, ma molto più che a Bologna in

questi giorni. Eppure non c'era nessuna emergenza. Evidentemente i nostri piani di emergenza neve sono insufficienti e

vanno potenziati». Servono risorse. Avete stretto troppo i cordoni della borsa? «Mi pare che i gestori ne abbiano di

risorse. E anche le ferrovie: è una emergenza che capita al massimo un paio di volte all'anno, non credo che sarebbe

impossibile fare di più e meglio. In Siberia i treni non dovrebbero circolare». Magari servirebbe un coordinamento della

Protezione Civile? «Lasciamo perdere la Protezione Civile, che è tra le migliori al mondo ma deve intervenire per le vere

emergenze. Il maltempo diventa emergenza solo per difetti di organizzazione». a. farr. 
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Costa Crociere presenterà entro marzo il piano di rimozione della Concordia. Intanto Franco ... Costa Crociere presenterà

entro marzo il piano di rimozione della Concordia. Intanto Franco Gabrielli, capo della Protezione civile, assicura il minor

impatto ambientale possibile 
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ENTRO stasera l'Enel dovrebbe restituire la luce a tutte le famiglie (in tutto circa 10... ENTRO stasera l'Enel dovrebbe

restituire la luce a tutte le famiglie (in tutto circa 10 mila) colpite dal black out per neve in Toscana. Mentre in Umbria, il

guasto che ha messo al buio alcuni quartieri di Terni, è stata riparato ieri, a tarda sera. Ma anche stamani saranno molti i

negozi e le case delle province di Siena (oltre 2.000), di Livorno (200), di Pisa (90), di Arezzo (una ventina) che non

riusciranno ad accendere la luce e ad avviare gli impianti di riscaldamento dopo due notti al buio e al freddo. Perchè è

successo? Debora Stefani, la «signora della rete elettrica», nata a Pisa e cresciuta a Firenze, capo zona dell'Enel per la

Toscana e l'Umbria, ascoltata anche dal presidente della Regione, Enrico Rossi, dice: «Si sono sommate più cause:

l'accumulo di ghiaccio intorno ai conduttori e la caduta di alberi linee. La nostra è una lotta contro il tempo. Con 580

tecnici, Frenati però dalle neve su zone impervie e su strade innevate. Abbiamo impiegato anche due elicotteri». Ma non

sono previsti risarcimenti. Ed è polemica. Rossi ha chiesto maggiore trasparenza: la protezione civile, se avvertita in

tempo, avrebbe allestito centri d'accoglienza per i colpiti dal black-out. 
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Cesare De Carlo IN UNO degli angoli più derelitti del mondo si consuma una vicenda d... Cesare De Carlo IN UNO degli

angoli più derelitti del mondo si consuma una vicenda drammatica e grottesca al tempo stesso. Drammatica, perché

colpisce una popolazione disperata e affamata. Grottesca, perché colui che per decenni l'ha oppressa, torturata, depredata,

impoverita nel disprezzo di ogni richiamo umanitario, vive nell'impunità, nel lusso e con la prospettiva salute permettendo

di un ritorno alla presidenza. Sto parlando di Haiti, nell'isola caraibica di Hispaniola. E il personaggio in questione è Jean

Claude Duvalier, meglio conosciuto come "Baby Doc". Era andato alla presidenza nel 1971, ad appena 19 anni, per la

morte prematura del padre, Francois Duvalier, detto "Papà Doc", dal quale aveva ereditato non solo il potere ma anche la

ferocia e la corruzione. NE ERA stato cacciato nel 1986. Con la moglie Michèle, appartenente all'élite mulatta del Paese,

si era rifugiato in Francia, sempre ospitale con i dittatori decaduti. In pochi anni aveva dilapidato il pur ingente bottino: la

bellissima Michèle aveva divorziato e se n'era fatta assegnare una bella fetta, compresa la Ferrari.Infine, un anno fa, Baby

Doc era tornato in patria. Sbarcando dall'Air France all'aeroporto di Port au Prince, la capitale, aveva dichiarato: sono

tornato per aiutare la ricostruzione di Haiti. Nessuno lo prese sul serio ovviamente. Ma nessuno si azzardò a perseguirlo,

come meritava, per crimini contro l'umanità. Nemmeno l'attuale presidente Michel Martelly, ex cantante di kompas

music, una musica creola con la quale negli Stati Uniti si è conquistato una certa notorietà. L'ex dittatore, oggi

sessantenne, si è così sistemato fra i ricchi e potenti, fra coloro che abitano in case di cemento armato e come tali salvatesi

dal terremoto di due anni fa (duecentomila morti). Con la nuova moglie Veronique Roy frequenta il quartier latin di

Petionville. Ascolta jazz. Gusta il poulet creole. Siede nei bistrots e beve vino rosso che dovrebbe dice allargargli le

coronarie e scongiurare un altro attacco cardiaco. LO SCORSO dicembre ha tenuto il discorso inaugurale dell'anno

accademico all'università di Gonaives. In gennaio era a Port au Prince. Si svolgeva la cerimonia commemorativa delle

vittime del terremoto del 2010. Era fra gli ospiti d'onore, accanto all'ex presidente Usa Bill Clinton (che ad Haiti ha

interessi economici) e ad altri dignitari. Quando è arrivato tutti si sono alzati in piedi. «Non potevo credere ai miei occhi»

ha confidato all'inviato di Bloomberg Boby Duval, un sopravvissuto. A metà degli anni Settanta trascorse nove mesi nel

famigerato Fort Dimanche, una delle tre prigioni che costituivano il triangolo della morte. Vi erano rinchiusi migliaia di

oppositori del regime. «Ne ho visti centinaia morire di fame. I carcerieri di Baby Doc non ti fucilavano. Non ti davano da

mangiare. Entrai che pesavo 90 chili. Uscii che ne pesavo 40. Ma vivo». NEI GIORNI scorsi Amnesty International ha

emesso un rapporto molto duro. «Processare Jean Claude Duvalier è un obbligo sulla base del diritto internazionale. Per

quindici anni ha commesso ogni sorta di abusi, perpetrato ogni sorta di violenza, furti, rapine a danno della sua stessa

popolazione. Non è concepibile che rimanga impunito». E invece è quanto accadrà. Sono reati caduti in prescrizione, dice

una fonte haitiana. Sbagliato ha protestato il Canada, l'unico a esprimere sdegno i crimini contro l'umanità non si

prescrivono mai. E il presidente Martelly dichiara al 'Washington Post'': il passato è passato, guardiamo avanti. Tanta

benevolenza può avere due spiegazioni. La prima: il desiderio di non alienarsi le simpatie di quanti e ce ne sono

rimpiangono i tempi della dittatura. La seconda: lo stato di salute dell'ex dittatore. Obesità e stravizi l'hanno gravemente

compromessa. Il suo cuore forse non resisterà, si dice. E allora non è meglio lasciar perdere? Haiti è uno scampolo

d'Africa trapiantato nei Caraibi. Ha tutte le miserie del sottosviluppo nero e nessuna prospettiva di agganciare lo sviluppo

ispanico. Ancora oggi il reddito procapite di Haiti è un decimo di quello della confinante Repubblica Dominicana. Forse

non è tutta colpa dei due Doc, Papà e Baby. Anche Aristide, altro ex dittatore rientrato da un lungo esilio e protetto dai

Clinton, ha fatto la sua parte. (cesaredecarlo@cs.com) 
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Paura per il ghiaccio Brividi fino a domani Strage di contatori Temperature ancora sotto zero, tubature rotte

di OLGA MUGNAINI CI SARÀ da soffrire almeno fino a domani. Anche se non dovesse tornare la neve, il freddo resta

polare anche a causa del vento gelido che fa percepire la temperatura ancora più bassa rispetto a quella registrata dal

termometro. Il principale nemico resta il ghiaccio. Per questo prosegue il piano predisposto da polizia municipale e

protezione civile del Comune con gli interventi degli spargisale nella notte di ieri, quando la temperatura è scesa a meno 5

in varie zone della città. Sempre a causa del ghiaccio si sono verificate nuove rotture alle tubature e ai contatori dell'acqua

in via Novelli, via Santucci, via dei Marignolli e in viale Milton. Il numero verde guasti (800314314) sta ricevendo infatti

tantissime chiamate: solo nella mattinata di ieri oltre 1500 segnalazioni, quando in media, in condizioni normali, in media,

al call center arrivano intorno alle 2600 chiamate a settimana. Oltretutto, a causa di un guasto sul ponte radio del

Montalbano dovuto al forte vento, ieri mattinaparte delle linee del call center guasti sono state inutilizzabili (gli operatori

hanno lavorato con 60 linee su 150) creando congestione e un tempo d'attesa più alto rispetto al normale. Il guasto è stato

riparato e dalle 13 siamo tornati alla normalità. «Viste le temperature glaciali che si prospettano anche nei prossimi giorni

dice Erasmo D'Angelis, presidente di Publiacqua rinnoviamo l'invito a proteggere contatori e tubature esterne con isolanti

come panni di lana o polistirolo, un piccolo gesto per evitare grandi problemi. I nostri tecnici sono al lavoro giorno e notte

per rispondere alla numerosissime segnalazioni e ridurre al minimo i disagi». Per quanto riguarda la viabilità la

comandante della polizia municipale Antonella Manzione spiega che si è provveduto a spargere il sale in zone sensibili

del territorio cittadino, per evitare il rischio di formazione di ghiaccio: «I mezzi spargisale sono rimasti in postazione di

allerta e vi resteranno ancora, con squadre pronte a intervenire in caso di necessità». E' proseguito inoltre il servizio

«assistenza marginalità», con squadre di polizia municipale e servizi sociali del Comune. Grazie a loro è stato possibile

ritrovare nella zona di piazza Puccini un'anziana malata di Alzheimer che si era smarrita e che è stata riaccompagnata

nella sua abitazione. E fra la neve annunciata e la neve realmente caduta in città, c'è spazio anche per l'ironia del

capogruppo del Pdl a Palazzo Vecchio, Marco Stella, che anticipa la presentazione di una mozione in consiglio comunale

per l'introduzione di lezioni di scuola guida montaggio e smontaggio delle catene. «Insieme alla mozione in consiglio

comunale ha dichiarato Stella avvierò anche una raccolta firme a sostegno dell'iniziativa sul mio sito www.marcostella.it.

Basterà scrivere alla mail scrivi@marcostella.it". L'introduzione nei programmi delle autoscuole di nozioni teorico

pratiche sull'argomento è oggi di particolare importanza, anche considerando l'eccezionale frequenza di fenomeni

meteorologici che vedono la copiosa caduta di neve e la formazione di ghiaccio sulle strade per l'abbassamento delle

temperature». Beh, tutto sommato qualche sezioncina su come si montano le catene non farebbe poi tanto male! $*Ú��
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«Bloccati di notte in galleria Ci hanno abbandonato» Centinaia in ostaggio di una slavina sull'A24

Flavio Nardini ANCONA «CI SONO vecchi e bambini lasciati qui al freddo, non sappiamo più cosa fare. Ci hanno

abbandonato». A raccontare l'odissea vissuta dai passeggeri di tre autobus della Linea Marche, intrappolati da venerdì

notte nel piccolo paese di Carsoli, 5mila abitanti in provincia dell'Aquila, è il maceratese Antonio Votino. «Da anni

viaggio per lavoro tra Roma, Ancona e Macerata e non avevo mai vissuto una situazione come questa. Siamo qui da ore

senza che nessuno ci dica cosa dobbiamo fare». Il calvario è iniziato alle 14.30 di venerdì, quando l'autobus è partito da

Roma in direzione di Civitanova Marche. Dopo poche ore, sull'A24, si è dovuto fermare a causa di una slavina che ha

reso impossibile continuare la corsa. «SIAMO RIMASTI sull'A24 fino alle 22.30 racconta , poi hanno aperto il casello di

Carsoli e siamo riusciti a entrare in paese dopo qualche ora, dove ad accoglierci c'era il sindaco Mario Mazzetti con un

assessore. C'era una fila incredibile con una decina di autobus e almeno 300 vetture. Ci hanno fatto dormire in Comune e

in mattinata ci hanno portato in una scuola elementare del paese, aperta per l'occasione prosegue Votino . Non ci è

arrivata nessuna comunicazione fino al primo pomeriggio e tra noi c'erano tanti anziani e bambini». Votino e gli altri

passeggeri possono comunque ritenersi più «fortunati» di chi ha dovuto passare la notte in una galleria autostradale nei

pressi di Tagliacozzo. Quando, infatti, attorno alle 17, l'autostrada A24 Roma-l'Aquila-Teramo è stata chiusa a causa di un

distacco di neve all'uscita di una galleria al chilometro 64, decine di mezzi sono rimasti bloccati nel tunnel. «C'erano

almeno cinque autobus e moltissime automobili racconta uno studente pescarese . Siamo riusciti a uscire soltanto alle 7.

La Protezione civile è arrivata alle 3 di notte, con una bottiglietta d'acqua e una merendina. Nella galleria c'erano donne e

bambini e siamo rimasti senza cibo e bagni». Dopo che l'Esercito aveva ripulito l'A24, i mezzi si sono rimessi in marcia

ma l'autostrada era nel caos totale. Gli autobus sono rimasti fermi per ore all'altezza del casello «senza nessuno che ci

abbia dato un po' d'acqua» e una nuova slavina ha fermato ancora una volta l'incolonnamento. Il ritorno a casa resta un

rebus. 
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Riapre la strada di Fattucchia Lavori conclusi in anticipo sul previsto BAGNO A RIPOLI SODDISFAZIONE DELLA

GIUNTA

L'ATTESA è stata lunga ma alla fine gli abitanti di Fattucchia, a Grassina, hanno riavuto la loro strada libera dalla frana

che l'ostruiva da più di un anno. Complice l'emergenza neve che ha convinto l'amministrazione comunale di Bagno a

Ripoli ad anticipare la chiusura del cantiere. La maggior parte dei lavori di ripristino della percorribilità era compiuta,

dicono in municipio, la sede stradale messa in sicurezza e mancavano solo degli interventi accessori che si potevano

compiere con calma in quanto non influenti sulla sicurezza. La chiusura completa del cantiere, aperto il 3 ottobre 2011, è

prevista tra qualche settimana. «Non abbiamo esitato ad anticipare la riapertura della strada hanno dichiarato il sindaco

Luciano Bartolini e Francesco Casini, assessore ai lavori pubblici certi che questo sarebbe avvenuto in sicurezza per il

transito veicolare; tutto questo ha contribuito a minimizzare i disagi provocati dalla nevicata e molti cittadini che nei mesi

passati ci avevano segnalato le difficoltà causate prima dalla frana e poi dai lavori ora ci hanno manifestato la loro

soddisfazione. A breve anche i lavori secondari saranno finiti e, alla chiusura del cantiere, è nostra intenzione organizzare

una festa». C. Con. 
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Vento e mare mosso impediscono il recupero del carburante SOCCORSI ANCORA SOSPESE LE OPERAZIONI DEI

SOMMOZZATORI ALL'INTERNO DEL RELITTO DELLA CONCORDIA

NONOSTANTE vento in graduale attenuazione e mare meno agitato registrati ieri la ricognizione intorno alla Costa

Concordia effettuata nel primo pomeriggio per verificare se le condizioni meteo-marine consentissero la ripresa delle

operazioni propedeutiche al recupero del carburante ha dato esito negativo. Lo ha dichiarato con una nota la Protezione

civile. Il personale Smit-Neri, infatti, ha riscontrato ancora onde di un metro circa sotto bordo, che non permettono

l'ultimazione della flangiatura. Allo stesso modo non sono riprese le attività di ricerca dei dispersi. E' invece proseguita

l'attività di ripristino del sistema di panne anti-inquinamento attorno alla nave, spostate o danneggiate a causa del mare

molto mosso negli ultimi giorni. Le strumentazioni per il monitoraggio della nave gestite dagli esperti del Dipartimento di

Scienze della terra dell' «università» di Firenze non hanno registrato valori anomali nei movimenti della Costa Concordia.

INTANTO proseguono le iniziative per tutelarsi dalle conseguente, anche pesantissime, sull'ambiente circostante. Dopo la

costituzione del Comitato degli abitanti dell'Isola del Giglio, che si è già incontrato una volta con il Commissario

straordinario Franco Gabrielli, sta per costituirsi un comitato di cittadini anche all'Argentario con l'obiettivo «di vigilare

ed essere parte attiva sul monitoraggio delle possibili conseguenze dovuto all'eventuale affondamento del relitto della

nave». Il Comitato si propone, inoltre, di essere parte attiva in particolare per quanto riguarda le iniziative da prendere e

sulle scelte che le autorità andranno ad effettuare per scongiurare gravi conseguenze. 
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Freddo polare, è ancora allerta ghiaccio Scuole chiuse fino a lunedì e disagi alla viabilità. Fuori strada anche uno

spazzaneve

NEVE E GELO sembrano non voler abbandonare la provincia (ad eccezione del capoluogo, dove non ha nevicato). Le

basse temperature hanno portato alla formazione di lastre di ghiaccio sulle strade, ma grazie all'enorme quantità di sale

distribuito, le Provinciali sono tutte aperte. Sul Monte Amiata molte strade comunali e vicinali sono chiuse e diverse

frazioni o case sono rimaste isolate. Operatori pubblici, pompieri, corpo forestale, protezione civile e privati cittadini

hanno lavoro ieri a pieno regime con tutti i mezzi a disposizione, per consentire la mobilità. Ed è massima allerta sul

fronte gelo: dopo le rigide temperature di queste notti (-10 e -15) ha fatto la sua comparsa un po' ovunque, costringendo

ad un super lavoro i mezzi comunali che hanno sparso ininterrottamente il sale fino a sera. I sindaci dei comuni del

comprensorio montano lanciano messaggi rassicuranti, la situazione è sotto controllo e le scuole dovrebbero riaprire quasi

tutte domani, a meno che la situazione non precipiti oggi. Fa eccezione Santa Fiora, dove lunedì gli studenti non

torneranno in classe. In Località Pescina, nel Comune di Seggiano, zona «Amapozzali», un mezzo spazzaneve del

comune è uscito fuori strada e si trova ancora nella fossetta da due giorni, a causa della quantità di neve caduta nella notte,

che ne ha reso impossibile il recupero, previsto invece per oggi. Oltre un metro di neve nella vetta amiata, segnata anche

nel bollettino neve della Regione come la stazione sciistica più innevata della Toscana, dove i primi temerari e

appassionati dello sci, hanno fatto la loro comparsa sulle piste, snobbando sia il freddo che le tempeste di neve verificatesi

più volte nella giornata di ieri. Abbondanti nevicate, ieri, a Sorano, dove il sindaco Pierandrea Vanni ha disposto la

chiusura delle scuole anche domani, per verificare le condizioni degli accessi e degli impianti di riscaldamento, dopo

quattro giorni di stop. Disagi in particolare a Montevitozzo, dove sono caduti da 40 a 60 centimetri di neve. A

Castellottieri alcuni alberi, precipitati sotto il peso della neve, hanno danneggiato i lampioni dell'illuminazione pubblica.

Qualche problema alla mobilità a Elmo. Danneggiati dal gelo alcuni contatori e tubature dell'acqua. Scuole chiuse lunedì e

martedi, a Castellazzara, dove il meteo non lascia sperare un miglioramento. Va meglio, invece a a Pitigliano, dove le

scuole potrebbero riaprire lunedì. Scuole chiuse lunedì nella frazione di Prata, analogo provvedimento dovrebbe

riguardare le scuole di Montieri, mentre a Monterotondo sembra probabile la riapertura, così come per le scuole di Massa

Marittima. Confermata invece per lunedì la riapertura della materna ed elementare di Valpiana. Mentre a Roccastrada, ai

disagi al traffico cittadino per neve e gelo, si è aggiunto quello per i lavori di posa della rete Telecom, in via Mercurio con

divieto di sosta e senso unico alternato «a vista», senza semaforo. 
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«Indennizzi totali agli alluvionati» AULLA WALTER MORETTI CHIEDE ANCHE SICUREZZA SUI PROGETTI

URBANISTICI

DISASTRO L'alluvione del 25 ottobre ad Aulla ha causato enormi danni

«I CITTADINI Aullesi vittime dell'alluvione del 25 ottobre dello scorso anno, siano essi titolari di impresa o semplici

abitanti hanno il diritto di essere indennizzati al cento per cento dei danni materiali e morali subiti». E' quanto sostiene il

consigliere comunale del Pdl Walter Moretti aggiungendo che l'intero gruppo consiliare del suo partito si attiverà in ogni

modo per raggiungere l'obiettivo. Quello che chiedono gli aullesi, secondo Moretti, è in un piano urbanistico degno di una

città sicura e vivibile. «In questo momento prosegue l'esponente Pdl vogliono un risarcimento rapido e totale conseguente

ai danni alluvionali recenti per far ripartire quanto prima i servizi ed il tessuto commerciale, polo vitale di una terra povera

di imprese, con un alto tasso di disoccupazione giovanile, un alto indice di persone anziane spesso sole e lontane dai

centri socio-sanitari sempre più carenti ed inadeguati alle reali esigenze della popolazione». Successivamente Moretti

lancia precise accuse al primo cittadino e sostiene: «Quando il sindaco di Aulla prevede un progetto per la realizzazione di

71 alloggi e 20 locali ad uso commerciale e direzionale su 6 piani fuori terra oltre a 2 piani interrati ad uso parcheggi

pubblici , in una zona ad alto rischio idrogeologico già interessata dalla recente esondazione del Magra, deve anche

comunicarci nome e cognome con allegata fideiussione bancaria di chi pagherà i danni, il giorno in cui dovesse ripetersi il

tragico evento se non si attueranno rapidamente le necessarie modificazioni sull'alveo del fiume e tutte le infrastrutture del

caso. Non si possono creare danni alla comunità senza assumersene la responsabilità, che non è soltanto politica ma è da

considerarsi civilistica indennizzando i cittadini che sono vittime di scelte irresponsabili di amministratori comunali e

provinciali che non hanno avuto rispetto dell'ambiente e dei diritti di chi gli ha dato fiducia. E' ora di cambiare passo».
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Agricoltori in ginocchio per i danni dei cinghiali' FOLLO CASATI E IL CASO TORENCO

INCURSIONI Campi «arati» dai cinghiali a Torenco di Follo

«NON VOGLIO creare nessun allarme sulla presenza dei cinghiali, ma il problema c'è e l'ho potuto constatare con i miei

occhi, allertato dai contadini di Torenco che hanno visto i propri campi distrutti dal passaggio degli ungulati: il mio ruolo

mi impone di recepire le problematiche segnalate dai miei concittadini, tentare di risolvere o sollecitare gli altri Enti ad

intervenire». Così l'assessore all'ambiente di Follo Kristopher Casati chiude la querelle sulla scomoda presenza degli

ungulati nel territorio follese. «Non volevo assolutamente mettere in dubbio le capacità venatorie della squadra guidata da

De Antoni, ma invito il caposquadra a monitorare meglio il territorio e a recarsi in quelle zone del comune dove sovente è

stata segnalata la presenza dei cinghiali per visionare i danni arrecati alle coltivazioni dei contadini che svolgono un ruolo

importante nella salvaguardia del territorio mitigando il rischio idrogeologico, e che vedono mandata in fumo la propria

passione». Image: 20120204/foto/9944.jpg 
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Offensiva della Forestale Scoperti 7 abusi edilizi Sanzionate 51 violazioni in materia agroalimentare

CINQUE TERRE IL BILANCIO DELLE «VEDETTE» DEL TERRITORIO

INTERVENTI di sorveglianza del territorio e di soccorso alle persone, ma anche di protezione civile nel durante

l'emergenza alluvione. E ancora, controlli di ordine pubblico e sulla produzione vitivinicola, oltre a quelli relativi alla

gestione faunistica. L'attività 2011 della Forestale nel Parco nazionale delle Cinque Terre è stata davvero intensa: il

Coordinamento territoriale per l'ambiente, diretto dal vice questore aggiunto Silvia Olivari, ha infatti rilevato 18 illeciti

penali - 7 per violazioni alla normativa urbanistico-edilizia che hanno condotto a 2 sequestri, 9 per gli incendi boschivi,

uno per furto di un bene pubblico e uno per distruzione di fauna protetta - e 51 amministrativi per un ammontare

complessivo di 18 mila euro: illeciti questi che hanno riguardato violazioni alle normative agro-alimentare, forestale,

sanitaria, sulle aree naturali protette, sulla tutela degli animali, sull'inquinamento e sui rifiuti, sulle ordinanze sindacali e

sul codice delle strada. Il personale della forestale è inoltre intervenuto in 5 incendi boschivi dolosi, 4 colposi e uno di

origine naturale, che si sono sviluppati nei mesi di aprile, maggio, agosto e ottobre nei comuni Riomaggiore, Vernazza e

Spezia. E anche in soccorso a 7 escursionisti, rimasti feriti in rovinose cadute lungo la rete sentieristica. Rilevante poi

l'impegno sul fronte dell'emergenza alluvione: a distanza di una sola settimana dallo spegnimento dell'incendio colposo di

Riomaggiore, gli agenti si sono prodigati per trarre in salvo e soccorrere quanti a Monterosso rischiavano d'essere travolti

o di rimanere intrappolati in seguito all'onda di acqua e fango, fornendo assistenza anche agli abitanti di Vernazza e

Pignone, coordinando le prime fasi dell'emergenza e presidiando le strade pericolose, oltre che le abitazioni abbandonate.

Interventi nell'ordine dei 100 servizi di protezione civile e 80 di ordine pubblico. Ma non è tutto. A supporto ed

integrazione dell'attività dell'Ente Parco, la Forestale ha fornito importanti contributi tecnici ed operativi relativi alla

gestione faunistica (con 103 i controlli sui cinghiali, 16 segnalazioni e 3 recuperi di specie protette), al rilascio del

nulla-osta edilizio, al controllo della "DOP Vino bianco cinque terre e sciacchetrà" (42 le verifiche effettuate), alla

pianificazione territoriale, ai censimenti naturalistici, all'educazione ambientale, alla ricerca scientifica: a questo fine,

preziosi i contributi scientifici dall'Università degli Studi di Genova, dall'Università di Pisa e ad altri enti gestori di aree

naturali protette, come Portofino, Foreste Casentinesi e Stelvio. Insomma, numeri che evidenziano un bilancio davvero

consistente delle attività svolte dal Corpo all'interno di territorio dichiarato dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanità.

Laura Provitina 
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Cambia il gestore e le chiamate non arrivano al telefono della Pa LERICI LA PROTESTA

GIORNI di disagio per i cittadini che intendono contattare telefonicamente la sede di via Matteotti della Pubblica

Assistenza di Lerici. E' accaduto secondo quanto riferisce la stessa Pa che senza una preventiva comunicazione un gestore

telefonico avrebbe proceduto al cambio del numero di servizio, sostituendo il vecchio 0187 96 71 36 con il nuovo 0187 96

71 37. La situazione venutasi a creare provoca non pochi disservizi alla rete telefonica. «A causa del passaggio

contrattuale del gestore, da Telecom a Vodafone, a nostra insaputa e senza alcuna comunicazione preventiva - fa sapere il

direttivo dell'associazione di soccorso lericina - le telefonate verso il numero telefonico principale e divulgato alla

cittadinanza, nonostante il segnale di libero del chiamante, non "arrivano" ai nostri telefoni. Teniamo a precisare -

sottolinea il direttivo Pa - che, oltre al comprensibile disagio e perdita di immagine nei confronti della popolazione, questa

associazione svolge servizio, 24 ore su 24, di soccorso con autoambulanze, protezione civile e soccorso in mare, anche in

convenzione con la Asl locale, 118 Spezia Soccorso e con la Pubblica Amministrazione». E conclude: « Purtroppo,

malgrado aver provveduto ad informare il gestore telefonico, il problema persiste e temiamo si protragga per diversi

giorni». A fronte di tale disguido la Pa rosso bianca precisa che a causa di trasferimento delle linee telefoniche verso

l'operatore Vodafone il numero di telefono è cambiato pertanto i cittadini devono comporre il numero che è 0187

967137». 
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Ruspe alle prese con le salite e residenti furibondi per i disagi SOPRALLUOGO L'IMPEGNO DELLA PROTEZIONE

CIVILE

UN POMERIGGIO trascorso in compagnia di Riccardo Stefanini (nella foto) coordinatore (insieme a Luca Vani) dei

tecnici dell'ufficio di Protezione civile del Comune (diretto da Leonardo Gonnelli) ad inerpicarci con il fuoristrada per

stradine, salite e discese da brividi lungo strade coperte di neve e ghiaccio tra Castellaccio, Montenero e Quercianella.

Tutto questo per seguire il lavoro improbo del personale della Protezione civile. Con loro schiere di volontati e operatori

delle ditte Bellabarba, Bettarini e della Compagnia Portuali con ruspe e mezzi per affiancare Aamps. IL NOSTRO

VIAGGIO è iniziato da piazza delle Carrozze alle pendici di Montenero dove intorno alle 15 le ruspe erano ancora

impegnate a liberare le salite più ripide. Di qui siamo passati in via della Porcigliana che porta a Castellaccio. Al bivio con

via del Poggio è entrata in azione la ruspa per liberare via del Poggio dal ghiaccio. Siamo poi passi in via del Castellaccio

alle porte di Montenero dove la ruspa di Aamps armata di catene ha iniziato a liberarla dal ghiaccio dal'alto perchè anche

questa strada troppo ripida per intervenire dal basso. Qui una donna Maria Roberta Montano (nella foto a sinistra)

residente con il marito cardiopatico al civico 336 ha sollecitato Riccardo Stefanini ad intevenire. «Sono due giorni che

siamo bloccati qui. Ho spalato da sola la neve davanti casa, ma se accade un'emergenza per mio marito che succede?». In

via dei Vallombrosani la ruspa del Bettarinio ha avuto il suo da fare per farsi largo tra neve e ghiaccio. Di qui in via Byron

liberatya a forza di ruspa e spalatori che si sono fatti largo fino in piaza di Montenero. Infine bobcat (della ditta Terminal

Calata Orlando della Clp) in azione in via del Pino 159 in zona Savolano si è ribaltato per il ghiaccio sul ciglio della

strada. E' stato rimosso da un mezzo Bettarini. Il manovratore per fortuna non ha riportato conseguenze. Monica Dolciotti 
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Il black-out il problema maggiore: solo 10 gradi nelle case CECINA - ROSIGNANO IL RITORNO ALLA

NORMALITÀ È STATO MOLTO LUNGO, PER TANTE FAMIGLIE GUAI PER CIRCA VENTIQUATTRO ORE

VOLONTARI Lavoro ininterrotto in questi giorni per la Protezione Civile (Foto Daniele Papi)

CECINA -ROSIGNANO NON CI SONO STATI guai grossi, ma l'ondata di maltempo ha fatto passare ore decisamente

difficili a parecchie centianaia di famiglie colpite dal black-out. Se nella maggior parte dei casi l'interruzione di energia

elettrica si è limitata a 5-6 ore (dalle 12 alle 18 di mercoledì), per molte persone l'odissea è andata avanti per tutta la notte

e solo ieri, dopo un giorno senza luce, acqua e riscaldamento, la situazione è tornata lenrtamente alla normalità. In molte

case con le caldaie forzatamente spente la temperatura è scesa fino a 10 gradi e le famiglie si sono organizzate dirottando i

bambini più piccoli da nonni o parenti ed amici risparmiati dal black-out. E a Castiglioncello c'è stato anche lo stop alle

trasmissioni del digitale terrestre, tv visibile solo attraverso la parabola: il satellite non soffre le bufere di neve.

NATURALMENTE si è lavorato molto, sia le squadre Enel e Tarna per ripristinare l'elettricità, sia i volontari, sia i tecnici

e operai comunali. «Come amministrazione spiega il sindaco Stefano Benedetti ci stiamo attivando su più fronti al fine di

rispondere nel miglior modo possibile alle difficoltà di questo giorni causate dalle avverse condizioni metereologiche. A

tale proposito le squadre degli operai del pronto intervento hanno effettuato proprio giovedì un sopralluogo su tutti gli

edifici scolastici per rimuovere i cumuli di neveall'esterno e spargere sale per evitare il formarsi di ghiaccio attorno agli

edifici e sui marciapiedi. Stessa procedura è stata adottata in gran parte del centro cittadino. Inoltre sempre per quanto

riguarda le scuole, nonostante l'ordinanza di sospensione delle attività, tuttavia abbiamo deciso di garantire l'accensione

del riscaldamento, negli orari previsti, per i giorni di sabato e domenica al fine di evitare un rientro «gelido» agli studenti

e a tutto il personale in servizio presso le nostre scuole. Ricordo ancora che per qualsiasi ulteriore informazione ma anche

per eventuali segnalazioni la cittadinanza può rivolgersi alla Protezione civile consultando il sito

http://valdicecina.salaoperativaprociv.org» L.F. Image: 20120203/foto/3757.jpg $*Ú��
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«Aiutateci a ripulire la città e buttate il sale L'appello dell'assessore Bruno Picchi ai cittadini. Molte situazioni restano

critiche anche

MONTENERO Il priore don Luca Giustarini

di MONICA DOLCIOTTI LIVORNO «VOGLIO RINGRAZIARE tutti per l'enorme lavoro che stanno svolgendo e

chiedo alla popolazione di collaborare il più possibile per aiutarci a risolvere l'emergenza. In particolare invito i cittadini a

spalare la neve e a spargere acqua e sale davanti all'ingresso dei propri negozi e delle proprie abitazioni. Di fronte alle

difficoltà, ognuno deve agire con senso di responsabilità e senso civico. E ringrazio tutti coloro i quali lo hanno già fatto e

lo stanno facendo». E' il ringraziamento-appello dell'assessore alla protezione civile Bruno Picchi. La situazione è sotto

controllo ma c'è ancora molto lavoro da fare. La situazione di strade secondarie e marciapiedi nelle cinque circoscrizioni

permane critica perché, con il passare delle ore, la super nevicata si sta trasformando in ghiaccio, complice il continuo

abbassamento della colonnina di mercurio che continua a scendere. Nei quartieri nord le strade secondarie ma soprattutto i

marciapiedi rappresentano i punti di maggiore criticità a causa della neve non rimossa che sta gelando. A lanciare

l'allarme è Roberto Terreni del sindacato Spi-Cgil: «Siamo preoccupati perché chi si trova più in difficoltà sono gli

anziani che hanno paura a muoversi sul ghiaccio. Per questo motivo mi sono rivolto alla consigliera Simonetta Pampaloni

(del Pd, ndr) che si ha sollecitato la circoscrizione 1 a prendere opportune iniziative». Per Terreni adesso «servono tante

braccia per spalare la neve perché il vero problema saranno le gelate previste da domani (oggi, ndr)». Diversi pensionati

rimasti poi al verde e in attesa di riscuotere la pensione in questi giorni, hanno segnalato i disservizi degli uffici postali

allo Spi-Cgil. Il centro che appartiene alla circoscrizione 2 è un'oasi felice come ci conferma la presidente Monica Ria:

«Le squadre addette alla pulizia i hanno fatto un ottimo lavoro. La situazione resta critica nella Venezia dove ci sono

strade strette nelle quali è più difficile intervenire». Borgo Cappuccini nella circoscrizione 3 è l'area dove ci sono

maggiori difficoltà visto che si tratta di un antico quartiere con strade strette difficili da pulire. Questo alla pari di

Fabbricotti, precisa il presidente Giovanni Battocchi, dove «via Cecioni e via Bois oggi (ieri, ndr) sono ancora piene di

neve. E critica rimane la situazione di viale Nazario Sauro chiuso ancora nel tratto che va da via Caduti del Lavoro alla

Barriera Margherita per la caduto di un albero sotto il carico di neve». IL PRESIDENTE Battocchi raccomanda prudenza

nell'uso dell'auto. Valle Benedetta nella circoscrizione 4 anche ieri mattina è rimasta isolata, nonostante l'intervento degli

spargisale. Il presidente della 4 Federico Pini ha segnalato anche altre situazini critiche: «Villa Corridi e via del Lazzeretto

dove ci sono le scuole che se riapriranno lunedì temiamo siano difficilmente raggiungibili perché la zona circostante è

coperta ancora di neve». E «a Leccia e Scopaia mentre le strade principali sono praticabili, quelle secondarie e i

marciapiedi sono ingombrati ancora dalla neve. Servono squadre per renderli praticabili». Ma «occorre anche l'aiuto dei

cittadini perché diano una mano a pulire gli accessi alle loro abitazioni e i marciapiedi antistanti. La stessa collaborazione

la chiediamo ai negozianti e ai titolari di esercizi pubblici». Montenero è un altro punto critico del territorio comunale

insieme a Quercianella dove l'emergenza neve è più pesante a causa del territorio più scosceso e meno facilmente

accessibile ai mezzi per la rimozione della neve e lo spargimento del sale. Squadre di volontari armati pale hanno lavorato

indefessamente per liberare dalla neve via dei Vallombrosani a Montenro impraticabile da mercoledì. $*Ú��
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Dieci studenti del Buontalenti stamani a spalare in Venezia DIECI STUDENTI di quinta geometri Buontalenti si sono

offerti di aiutare i volontari e la Protezione Civile per rimuovere il ghiaccio da alcune strade del centro: in particolare

questi giovani volenterosi si daranno da fare stamani nelle stradine strette e anguste della Venezia dove più difficilmente

possono passare i mezzi per la rimozione della neve e per spargere sale. Riccardo Stefanini, coordinatore dei tecnici della

Protezione Civile, auspica che «altri studenti delle quinte delle superiori seguano l'esempio dei ragazzi del Buontalenti».

Intanto «i magnifici dieci», che speriamo siano di più stamani, incontreranno l'assessore Bruno Picchi (che mercoledì

mattina ha spalato neve davanti al Comune insieme ai commessi prima che arrivassero i volontari) e Stefanini con gli altri

operatori della Protezione Civile alle 9 davanti al Comune. Molto apprezzato è stato poi l'intervento di tanti cittadini e

negozianti che si sono messi a disposizione per aiutare tecnici e volontari spalando la neve e spargendo acqua calda e sale

per rimuovere il ghiaccio. IL RESPONSABILE della Protezione Civile Leonardo Gonnelli dice: «Ci hanno dato un aiuto

prezioso perché abbiamo 320 km di strade tra cui quelle ripide e strette a Montenero e Castellaccio». E proprio a

Montenero sono impegnati i volontari di tutti i distaccamenti della Misericordia per togliere ghiaccio e spargere sale.

Lavoro duro vista la pendenza delle strade. Monica Dolciotti 

Data:

04-02-2012 La Nazione (Livorno)
Dieci studenti del Buontalenti stamani a spalare in Venezia

Argomento: Pag.CENTRO 239



 

 

Nazione, La (Livorno)
"Scuole ancora chiuse, massima allerta: si teme" 

Data: 04/02/2012 

Indietro 

 

PRIMO PIANO LIVORNO pag. 4

Scuole ancora chiuse, massima allerta: si teme Le previsioni-meteo danno il 55% di probabilità tra le 13 e le 19. Il

rischio-ghiaccio

di MONICA DOLCIOTTI LIVORNO LE SCUOLE restano chiuse anche stamani, sabato. Lo ha deciso il sindaco Cosimi

perché secondo le ultime previsioni la temperatura si abbasserà ancora e c'è la possibilità al 55% che oggi nevichi di

nuovo fra le ore 13 e le ore 19. Il Comune ha raccomandato poi ai dirigenti scolastici di garantire la presenza negli istituti

del personale per consentire alle squadre dei tecnici di entrare per le verifiche e gli eventuali interventi di messa in

sicurezza delle alberature presenti nei giardini, delle tubature dell'acqua e degli impianti di riscaldamento che sono andati

in tilt o rischiano di farlo per colpa di questa ondata di gelo. Il pericolo maggiore è infatti nella formazione del ghiaccio

nelle tubature dell'acqua. Solo questa sera sarà possibile sapere se le scuole riapriranno lunedì perché sono in corso anche

le operazioni di rimozione del ghiaccio davanti agli ingressi e sui marciapiedi. Sono impegnati in questo lavoro i volontari

di Svs, Croce rossa, e Associazione nazionale dei carabinieri suddivisi su tette le scuole nelle cinque circoscrizini.

INTANTO gli operatori della Protezione Civile del Comune, insieme agli altri enti, associazioni, volontari e privati che

lavorano ininterrottamente dalla notte di martedì per mettere in sicurezza la città e le zone collinari, sono nuovamente in

allerta per la nuova probabile nevicata prevista per oggi. Il perdurare poi del freddo intenso forse per altri 15 giorni dovrà

far tenere alta la guardia. I CITTADINI sono invitati poi a segnalare le situazioni di anziani o disabili soli che abbiano

bisogno di aiuto per la spesa, la consegna dei medicinali, ma anche di ospitalità qualora abbiano problemi con

riscaldamento o l'acqua. Intanto Svs e Misericordia sono in contatto con i 294 anziani inseriti nel progetto «anziani

fragili» e con i disabili che frequentano i centri diurni. Ma tante sono le situazioni sconosciute per le quali amici e vicini

possono informare il Comune o Misericordia. Qusto vale anche per i senzatetto. Al Pascoli, grazie all'Asl e al

volontariato, è stato attrezzato un punto accoglienza per ospitare senzatetto (in queste notti ne sono stati accolti 25 fra cui

7 bambini nomadi con i genitori). IN SEDE di bilancio, va intanto detto che sono stati liberati dalla neve 242 km di strade

sui 320 di cui 42 km di strade extraurbane (tra le quali la Panoramica di Montenero) dove mezzi e uomini sono passati già

3 volte. Sono in corso gli interventi di messa in sicurezza di 48 nei giardini. Altri 14 sono gli interventi programmati nelle

scuole per garantire lunedì (meteo permettendo) l'accesso in sicurezza, più la pulizia delle vie di esodo e delle scale

antincendio (resteranno chiusi per ora i giardini sul retro delle scuole). 45 sono le tonnellate di sale distribuite su strade e

marciapiedi. Altre 50 tonnellate saranno sparse entri oggi. Si è lavorato nolto in particolare sul viale Petrarca per la

rimozione dei cumuli di neve in modo da allargare la carreggiata, cosìcome in via del Limoncino. UN RISCHIO serio è

rappresentato dalla caduta di blocchi di neve dai tetti e dai cornicioni. Per questo si stanno transennando condomini e

abitazioni singole dove sono segnalati questi pericoli e strade e marciapiedi dove si stanno purtroppo formando lastre di

ghiaccio a causa dell'abbassamento delle temperature. Il Comune ricorda che i proprietari di fabbricati privati devono

provvedere autonomamente alla pulizia dei tetti in formando però polizia municipale o Protezione Civile degli eventuali

rischi per la pubblica incolumità. Infine Aamps sta riprendendo la raccolta stradale dei rifiuti svuotando i cassonetti; sta

riprendendo anche lo spazzamento manuale nelle zone dove è possibile. Sono tornate operative anche le stazioni

ecologiche. E sotto il coordinamento della Protezione Civile gli operatori di Aamps proseguono a spalare neve e a

spargere sale. Atl a sua volta sta garantendo il normale servizio di trasporto. 
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«Smantelliamo la Concordia al superbacino di carenaggio» I due consiglieri del Pdl: «È una grande occasione»

LA PROPOSTA INTERPELLANZA ALLA PROVINCIA DI GRAGNOLI E CORSINOVI

PROVINCIA Alessandro Corsinovi, in alto, e Benito Gragnoli consiglieri del Pdl

LIVORNO «PORTIAMO a Livorno il relitto della Costa Concordia: sarebbe una grande opportunità economica e di

lavoro». Lo affermano, in una interpellanza, i consiglieri provinciali del Pdl Benito Gragnoli e Alessandro Corsinovi che

chiedono al presidente Giorgio Kutufà di farsi promotore di una iniziativa nei confronti del Governo e di tutti gli altri

soggetti pubblici e privati fin qui coinvolti nelle varie fasi di una emergenza che è ancora in corso e che sembra non finire

mai. La Provincia potrebbe a giudizio di Corsinovi e Gragnoli dare attuazione alle indicazioni della Protezione Civile che

ritiene inopportuno smantellare la nave direttamente sul luogo del naufragio. Questa operazione potrebbe risolvere anche

il problema del potenziale e probabile inquinamento della costa del Giglio anche dopo che sarà stato svuotato il

carburante dalle stive. Il relitto potrebbe essere ospitato al superbacino di carenaggio in muratura, lungo 360 metri e

quindi in grado di accogliere il mastodonte. LA SOLUZIONE: «Tamponare direttamente sul luogo del naufragio la falla

esterna alla chiglia che a causa della inclinazione è ormai sopra la attuale linea di galleggiamento sinistra della nave,

pompare e svuotare l'acqua della parte semisommersa e con le attrezzature già ipotizzate da autorevoli tecnici ed esperti,

rimettere la nave in condizioni di sufficiente galleggiamento, trainarla verso il porto di Livorno per smantellarla

adeguatamente al bacino di carenaggio oggi inutilizzato, lungo 360 metri situato poco distante dai cantieri Azimut

Benetti». CORSINOVI e Gragnoli sostengono che quella di Livorno è la struttura portuale adeguatamente attrezzata più

vicina all'isola del Giglio e un trasferimento del relitto in altre destinazioni avrebbe maggiori costi e difficoltà, inoltre, a

giudizio dei due, alcuni dei soggetti e delle aziende impegnate nelle operazioni hanno come base di armamento proprio il

porto livornese. I due consiglieri sostengono che al bacino di carenaggio, situato accanto ai cantieri Azimut Benetti, di

fatto inutilizzato, si potrebbero effettuare con tranquillità tutte le complesse operazioni di bonifica interna della nave e di

smantellamento in completa sicurezza e in un ambiente idoneo e adeguatamente attrezzato. «NEL PORTO livornese

dicono Corsinovi e Gragnoli ci sono tutte le competenze e le professionalità tecniche ed operative necessarie: ovviamente

tutti i soggetti pubblici e privati da coinvolgere dovranno concordare per una soluzione che trovi la disponibilità della

società armatrice proprietaria della nave, e delle autorità marittime e delle autorità portuali livornesi. Si tratta di verificare

la concreta possibilità di questa ipotesi e potrebbe essere proprio la Provincia a farsi promotrice di una iniziativa

preliminare di verifica della proposta e per consentire la fattibilità di un immediato progetto operativo». I CONSIGLIERI

del Pdl ritengono che a questo punto serva una iniziativa forte che dia una svolta alla situazione: utilizzare il bacino di

carenaggio darebbe nuove opportunità di lavoro, di occupazione e di rilancio delle attività della cantieristica con

indubitabili vantaggi». Image: 20120204/foto/5536.jpg 
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Quando i ragazzi danno l'esempio L'EMERGENZA NEVE STUDENTI-SPALATORI

VOLONTEROSI I quattro studenti-spalatori: da sinistra Filippo Conte, Leonardo Paolini, Emanuele Filippi e Alessio

Reali

SFIDANDO il freddo polare, con spirito di abnegazione, quattro studenti della Quinta Aa dell'istituto per geometri

Buontalenti ieri mattina di buon'ora si sono presentati insieme al professore Roberto Branchetti davanti al Comune per

dare una mano a ripulire da neve e soprattutto ghiaccio il lungo marciapiede di via degli Avvalorati e sul ponte di via della

Madonna che conduce alla sede del tribunale. Ad accogliere il drappello di ragazzi e il loro professore c'eramo l'assessore

Bruno Picchi e Leonardo Gonnelli e Riccardo Stefanini della protezione civile. Ai ragazzi sono stati consegnati pale,

guanti e giubbotti ad alta visibilità e con Gonnelli, Picchi e Branchetti hanno lavorato per ore. I ragazzi sono Leonardo

Paolini, Emanuele Filippi, Filippo Conte e Alessio Reali. «Con la città inq ueste condizioni ececzioinali hanno detto in

coro, è stato un dovere collaborare». M. D. Image: 20120205/foto/4498.jpg 
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Da domani scuole aperte Restano chiusi i mercatini L'EMERGENZA NEVE ANCORA MOBILITAZIONE PER I

SENZATETTO

ACROBAZIE In bicicletta tra la neve: non è proprio il massimo...

LIVORNO NON C'È STATA per fortuna la seocnda nevicata e domani, quindi, riaprono le scuole di ogni ordine e grado.

Ier sera tra l'altro è stata completata la messa in sicurezza (da parte dei tecnici comunali) degli accessi e la verifica del

funzionamento dei riscaldamenti degli istituti. Restano invece chiusi fino a martedì i mercati rionali non alimentari,

compreso il «Mercatino del passato» che era in programma per oggi in piazza Cavour. Le strade e marciapiedi sono

sgombri da neve e ghiaccio per l'80% (gli operatori e i volontari continuano a lavorare giorno e notte). Sono questi gli

aggiornamenti emersi dalla riunione che si è svolta ieri mattina in Comune, presenti il sindaco Cosimi e gli assessori

Roncaglia e Cantù, fra Protezione Civile e tecnici del Comune, Polizia Municipale e volontariato. AL CENTRO della

riunione gli aspetti socio-sanitari dell'emergenza freddo. Come ha illustrato l'assessore Gabriele Cantù, all'Istituto Pascoli

continua ad ospitare, 24 ore su 24, 25 persone senzatetto (e i servizi normalmente svolti per gli anziani nella residenza

assistita sono sempre continuati regolarmente). Altre 14 persone sono ospitate in albergo. «Si tratta ha detto Cantù - di

persone segnalate da cittadini, ma anche cercate (nel vero senso della parola) in tutto il territorio, sia dalle squadre che

vanno a rimuovere la neve, sia da Vigili e da tutto il volontariato. In molti casi sono stati portati al Pascoli e alcuni è stato

necessario convincincerli perché alcuni senzatetto lo sono per scelta e rifiutano ogni aiuto». CANTÙ ha elogiato tutte le

persone che in questi giorni e in queste notti stanno dando l'anima: «La task-orce che si è attivata per l'emergenza freddo

(Comune, Asl, Svs, Misericordia e volontariato) ha svolto veramente un grande lavoro. Ricordo che il Comune è pronto

ad allestire altre strutture per questi giorni di grande freddo, qualora ci fossero altre richieste. Gradite e preziose sono le

segnalazioni da parte dei cittadini di casi che possano essere sfuggiti e per i quali siamo pronti ad attivarci». Per quanto

riguarda la Provincia, i tecnici del settore lavori pubblici hanno comtrollato tutte le scuole superiori che risultano in

regola. Da segnalare infine che oggi, domenica, resta chiuso anche l'Iti Galilei: doveva aprire per «La giornata

dell'orientamento» e per la gara dei robot, gara che è stata rinviata al 18. Monica Dolciotti Image: 20120205/foto/4494.jpg
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Vento e ghiaccio: allarme rosso Oggi, e fino a domani, è possibile il ritorno della neve in città

MALTEMPO E IL SOCCORSO ALPINO METTE IN GUARDIA DAL PERICOLO VALANGHE

di PAOLO MANDOLI VENTO forte, neve anche in pianura e ghiaccio diffuso. Sono le parole chiave dell'ultima allerta

meteo valida per tutta la giornata di oggi, fino alla mezzanotte. Dunque il manto bianco potrebbe tornare. Per domani è

previsto invece un generale miglioramento, con residue nevicate in Appennino ma con temperature ancora molto rigide e

con la formazione di ghiaccio. In dettaglio l'allerta indica una «criticità moderata» su tutte le zone della provincia per

rischio ghiaccio fino a mezzogiorno di lunedì, una «criticità moderata» sulla Piana per rischio neve fino a mezzogiorno di

domani. Ovviamente resta la «criticità ordinaria» per il rischio neve sul resto del territorio provinciale. Ieri sul territorio

della nostra provincia non sono state segnalate particolari criticità dovute alle condizioni meteo. UNICA eccezione il forte

vento presente sui passi appenninici che sta continuando a portare neve sulle strade e le basse temperature (fino a meno 22

gradi). Su tutte le viabilità del territorio provinciale gli enti competenti hanno effettuato il servizio antigelo. Fino a ieri

pomeriggio non c'erano nuove ordinanze di chiusura dei plessi scolastici per la giornata di oggi, ad esclusione del Comune

di Fosciandora. I Comuni di Pescaglia, Porcari e Montecarlo hanno valutato un'eventuale chiusura. Intanto il Corpo

nazionale soccorso alpino e speleologico lancia l'allarme valanghe. «La perturbazione che in questi giorni sta investendo

la Toscana e che porterà ulteriori residue nevicate fino a bassa quota rende il manto nevoso, composto da neve asciutta e

leggera, rimaneggiato da intensa attività eolica con parziale redistribuzione e formazione di accumuli nei versanti

sottovento e conseguente locale aumento delle criticità. Le basse temperature dicono ancora al Soccorso alpino hanno

creato condizioni favorevoli alla formazione di brina di profondità impedendo l'assestamento degli strati nevosi

debolmente coesi tra loro e scarsamente ancorati al terreno. Si delinea un grado del pericolo "moderato 2" sull'Appennino

Tosco-emiliano dove, alle quote più elevate, può salire a "marcato 3" per il consistente strato di neve fresca e leggera che

si è accumulata specialmente nei canaloni e nei versanti sotto vento». Nel Comune di Lucca la Protezione civile ha ripreso

a spargere altri quintali di sale da ieri sera soprattutto sulla viabilità collinare. Le operazioni si ripeteranno, se necessario,

per tutto il week end. I nuovi provvedimenti assunti dal Comune, come è previsto nel nuovo piano emergenza neve, sono

scattati sulla base delle previsione meteo. Da evidenziare che per la prima volta, anche il social network più diffuso:

Facebook, ha avuto un ruolo importante nella gestione dell'emergenza. Infatti, l'ufficio stampa del Comune in questi

giorni, ha costantemente aggiornato le proprie pagine Facebook rispondendo in tempo reale ai cittadini che chiedevano

informazioni e passando, se necessario, alla Protezione civile anche alcune segnalazioni di persone isolate. VA

EVIDENZIATA, infine, una protesta. Che riguarda sempre Chiatri Puccini, zona chiesa. «Non solo spiega Paolo

Bertolozzi, uno degli abitanti interessati abbiamo dovuto chiamare una ditta privata per far sgomberare l'enorme cumulo

che ostruiva la via (che è comunale, mappe alla mano), nonostante la vostra segnalazione dell'altro giorno. Ma ieri lo

spargisale, pur avendo l'accesso liberato, si è fermato alla marginetta della Madonna. E, così, dopo la neve, adesso

abbiamo il problema ghiaccio. Ma siamo cittadini di serie "B"?». Proteste anche in via Caroggio, sempre a Chiatri, dove

vivono due donne anziane di oltre 80 anni. $*Ú��
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MASSA E' GARANTITA la percorribilità su tutte le strade della provincia.... MASSA E' GARANTITA la percorribilità

su tutte le strade della provincia. Merito dell'opera di salatura che i quaranta operai della Provincia e le ditte incaricate,

con tanto di mezzi, hanno continuato ad effettuare anche ieri. Le condizioni meteo favorevoli hanno permesso che il sale

cosparso agisse bene. Buone notizie anche per la provinciale di Antona, chiusa per pericolo slavine negli ultimi chilometri

in prossimità della galleria di valico. La strada è stata pulita e riaperta al transito. Per percorrerla occorrono le catene a

bordo e molta cautela nell'ultimo tratto. IL SOCCORSO Alpino e Speleologico Toscano lancia un'allerta valanghe: il

manto nevoso, composto da neve asciutta e leggera, è stato rimaneggiato dal vento, che ha creato accumuli nei versanti

sottovento, e le basse temperature favoriscono la formazione di brina di profondità. Sconsigliate, dunque, le attività sci

alpinistiche ed escursionistiche (anche con ciaspole'); per chi non vuole rinunciare alla montagna, sono indispensabili

Artva indossato ed acceso in trasmissione, pala e sonda per l'autosoccorso, ramponi e piccozza per la progressione.

INTANTO, gli abitanti delle frazioni collinari di Montignoso, Cerreto e Sant'Eustachio e l'associazione Pro Cerreto

ringraziano la Protezione Civile di Montignoso per il servizio prestato in queste giornate di maltempo. «Dobbiamo

sottolineare spiega una nota come questi ragazzi stiano lavorando con notevole solerzia, garantendo che tutte le strade

rimangano libere da neve e ghiaccio. Grazie alla loro opera tempestiva (il pick up della Pro.Civ. ha cominciato a spargere

sale già martedì) le nostre strade sono rimaste sempre percorribili in assoluta sicurezza». 
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«Anps», un aiuto in più per vigilanza e soccorsi VICOPISANO IL COMUNE FIRMA UNA CONVENZIONE DI 12

MESI CON LA ONLUS

I rappresentanti della ANPS con sindaco e assessore

UN ANNO di collaborazione tra il il Comune di Vicopisano e l'associazione Nazionale Polizia di Stato Onlus di Pisa, per

le attività di vigilanza e protezione civile. «Vicopisano è il primo Comune della Provincia che stipula una convenzione

simile ha commentato l'assessore Gian Luca Sessa . In questo modo il sistema locale di protezione civile ne esce

rafforzato poiché disporrà di una forza integrativa. Come da anni possiamo contare sul personale dell'Associazione

Nazionale Carabinieri, adesso sulle medesime attività avremo volontari aggiuntivi che operano anche di l'ausilio di unità

cinofile per le ricerche in superficie delle persone». L'associazione Nazionale Polizia di Stato Onlus, insieme alle altre

realtà locali come il G.V.A. Fratelli del Moro, l'associazione 4x4 Fuoristrada, la Misericordia di Vicopisano e le due

Croce Rossa, di San Giovanni e Uliveto, si adopererà in quella che è la nuova frontiera della Protezione Civile, ovvero

l'informazione alla popolazione, sia in situazione ordinaria sia in emergenza. Quindi educazione ambientale, collaborzioni

in occasione di manifestazioni sul territorio, ma soprattutto l'Anps collaborerà con le autorità competenti nelle opere di

soccorso in caso di calamità e organizzerà la vigilanza sul territorio secondo le disposizioni concordate con il comandante

della Polizia Municipale. Nel settore della vigilanza, l'Anps effettuerà operazioni per la sicurezza della cittadinanza, ma

anche attività di vigilanza. Image: 20120203/foto/6271.jpg 
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I volontari delle associazioni di soccorso, con la rete della Protezione Civile, hanno scritto un�... I volontari delle

associazioni di soccorso, con la rete della Protezione Civile, hanno scritto un'altra bella pagina nell'emergenza-neve. Già

nella prima notte erano in azione in condizioni proibitive. Il tam tam della solidarietà non conosce black out. 
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Si torna in classe, Recuperati due giovani rimasti in

di GUGLIELMO VEZZOSI UN'ALTRA giornata di gelo e freddo polare e il peggio, dice il servizio meteo, deve ancora

venire , ma temperature decisamente roventi per misurare la rabbia delle centinaia di persone che, ieri, erano ancora senza

luce e, dunque, prive di acqua calda e riscaldamento. Un calvario di oltre 24 ore che ha alimentato proteste a non finire.

Ma cerchiamo di riepilogare le diverse emergenze della giornata. SCUOLE Ieri sono rimasti chiusi gli istituti superiori di

tutta la provincia, tranne che a Pisa. Oggi scuole di ogni ordine e grado aperte a Pisa e nei comuni dell'Area Pisana

(Cascina. Calci, San Giuliano. Vecchiano, Vico). Restano invece problemi a Pontedera e in altri centri della Valdera e

Valdicecina dei quali parliamo in altri servizi di queste pagine dedicati al maltempo. Ieri sono rimaste chiuse le scuole a

Calambrone perché molte insegnanti arrivano da Livorno, dove era ancora attiva l'emergenza neve. Il Comune di Pisa

assicura che gli impianti di riscaldamento funzionano dappertutto a pieno regime. Lezioni ed esami regolari all'Università.

VIABILITA' Tutte le principali arterie di Pisa e dintorni sono percorribili. Nella notte si è continuato a spargere dale in

tutti i comuni: solo a Pisa ne sono state usate 2 tonnellate. Le operazioni sono monitorate dall'Unità di crisi della

protezione civile coordinata dal vicesindaco Paolo Ghezzi. Riaperta ieri alle 16 la Vicarese: era stata chiusa nel tratto tra

l'incrocio della Farmacia e Ghezzano per permettere la rimozione di 14 pini pericolanti. Ma per alberi caduti e tegole

smosse sono stati, anche ieri, una sessantina gli interventi dei vigili del fuoco. I pompieri hanno anche recuperato a

Lombardone, sopra Vico, due ragazzi rimasti in panne in una zona isolata con la jeep. Stazione: sia pure a rilento la

situazione sta tornando alla normalità. Ancora soppressi alcuni treni e possibili ritardi per i problemi a Livorno e La

Spezia. Aeroporto: regolari partenze e arrivi o con ritardi minimi. Pullman e trasporto pubblico: il servizio oggi dovrebbe

recuperare la piena regolarità (salvo imprevisti). Tutti i Comuni hanno garantito lo spargimento di sale per evitare la

formazione di ghiaccio. Solo i bus diretti al Monte Serra si fermeranno a Calci. Le autorità raccomandano prudenza:

l'allarme ghiaccio sulle strade continuerà almeno fino a lunedì. VOLONTARI Le associazioni del soccorso e i volontari si

sono prodigati in questi giorni di grandi disagi e difficoltà. La Pubblica Assistenza informa di aver operato ieri soprattutto

su Cascina, dove sono tornati in azione i nuovi mezzi spalaneve (come quello nella foto qui sotto). I volontari hanno

messo in funzione generatori elettrici per le famiglie ancora al «buio». SAN GIULIANO Riaprono oggi tutte le scuole di

ogni ordine e grado, compresi i servizi per l'infanzia nel Comune termale. «Permangono informa il Comune stretti contatti

con le aziende erogatrici dei servizi, in particolare per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica e per i sistemi di

riscaldamento». Sempre ieri il sindaco Panattoni per consentire l'accensione degli impianti di riscaldamento per quattro

ore in più al giorno (che salgono così da 12 a 16), sia negli uffici pubblici che negli edifici privati. ACQUA Con il

progressivo ristabilirsi delle linee elettriche, sono in via di risoluzione anche i problemi di approvigionamento idrico.

Acque Spa mette in guardia dal nuovo e forse più insidioso rischio, quello del gelo, che può far saltare i contatori. Per

questo è rivolto un invito a proteggere i contatori chiudendo bene i vani di alloggio, proteggendo con polistirolo quelli

esposti alle intemperie e provvedendo a svuotare gli impianti di immobili che restano chiusi e inutilizzati in questo

periodo». CLOCHARD Da due giorni la sala di aspetto della Stazione centrale, grazie alla disponibilità di Ferrovie dello

Stato e Rfi rimarrà aperta per i 30 homeless che gravitano nell'area della Stazione e che normalmente dormono all'aperto

rifiutando altre sistemazioni. In azione l'unità di strada che distribuisce sacchia a pelo e bevande calde. 
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Un migliaio di utenti riottiene l'elettricità, ma restano i disagi VAL DI CECINA INTERE ZONZE SENZA I SERVIZI.

STUDENTI A CASA ANCHE OGGI E IN PARTE DOMANI. A CASTELNUOVO SPARGISALE KO

Soccorsi in azione nelle zone più difficili da raggiungere

DOPO quasi due giorni è tornata la luce nel Volterrano e in Valdicecina. I problemi della nevicata (oltre mezzo metro in

tutta la zona con cumuli formati dal vento che hanno raggiunto due metri) sono stati ingigantiti dalla mancanza di energia

elettrica per un migliaio di utenze di Volterra, Montecatini Valdicecina, Castelnuovo Valdicecina, Pomarance e tutti gli

altri centri della vallata. Ieri pomeriggio alle 15.30 ancora 690 utenze dovevano essere ripristinate. La situazione è tornata

pian piano nella normalità con disagi solo per alcune case sparse nel pomarancino. L'assenza di corrente elettrica ha

bloccato gli impianti di riscaldamento. In alcune case si è cercato di ovviare con caminetti e stufe a legna, ma le difficoltà

sono state tante, soprattutto per gli anziani, molti dei quali costretti a letto per stare al caldo. In mattinata ripristinata la

viabilità anche sulla provinciale del Monte Volterrano, rimasta chiusa da martedì notte per cumuli di neve alti fino a due

metri. Provinciali libere e sgombre, mentre le vie secondarie e molte strade dei centri storici collinari hanno fatto

registrare problemi di viabilità e percorrenza anche a piedi. Oggi scuole chiuse in tutta la zona, mentre Montecatini

Valdicecina ha confermato la chiusura delle aule fino a domani, sabato, compreso e riapertura lunedì. Le scuole superiori

di Volterra e Pomarance _ come annunciato dalla Provinciadi Pisa con un comunicato delle 17.57 di ieri riapriranno

domani. Il black out elettrico ha causato problemi anche alla stazione di pompaggio dell'acqua di Montecatini. Senza

acqua anche Castelnuovo Valdicecina sembra per il cedimento del terreno nella zona del "Mulinaccio". Difficoltà sia per

riparare i guasti elettrici sulla linea Cecina-Saline-Terricciola (al lavoro decine di operai Enel e Terna) e dell'acquedotto

anche a causa delle difficoltà nel raggiungere i punti di rottura in zone impervie. A Castelnuovo problemi anche per un

guasto a uno spargisale. Da evidenziare, comunque, che il Coi (Centro operativo intercomunale) ha coordinato un piccolo

esercito di uomini e mezzi tra Comuni, associazioni di volontariato, Comunità Montana, Protezione Civile. Importante

anche l'operato di Polizia, carabinieri e Guardia di Finanza. Ieri mattina una squadra della Misericordia è stata impegnata

anche nel raggiungere alcune famiglie, residenti nelle campagne, rimaste completamente isolate, di cui non si avevano

notizie da martedì pomeriggio. Image: 20120203/foto/5653.jpg 
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I municipi del cuoio riaprono le scuole ad eccezione di Santa Maria a Monte Situazione in miglioramento: ma gli

scuolabus rischiano ritardi

Strade e marciapiedi ormai liberi dalla neve

COMPRENSORIO DEL CUOIO DALL'EMERGENZA neve all'emergenza ghiaccio il passo è breve e anche questa

ondata di maltempo gelato non fa differenza. Sul comprensorio del Cuoio non nevica più, ormai, da mercoledì mattina

anche se ieri qualche leggera "spruzzatina" ha interessato la zona ma senza conseguenze le strade sono sgombre e la

circolazione regolare anche in collina. Ieri si sono registrati alcuni disagi in strade secondarie collinari, ma il lavoro

effettuato da Comuni, Provincia, Protezione civile, Misericordie, Pubbliche Assistenze, Croce Rossa, vigili del fuoco,

imprese private che hanno operato incessantemente con trattori spalaneve e spargisale per un totale di oltre 300 persone

tra San Miniato, Santa Croce, Castelfranco, Santa Maria a Monte e Montopoli è stato ben coordinato e questa volta,

sicuramente anche per la minora intensità delle precipitazioni, le difficoltà sono state davvero limitate. Anche ieri,

soprattutto nei territori più impervi del territorio di San Miniato è continuata l'opera degli spargisale per evitare la

formazione di lastre di ghiaccio. Operazioni ripetute anche nel tardo pomeriggio. In quattro dei cinque Comuni, con la

sola eccezione di Santa Maria a Monte, stamani riaprono le scuole (dagli asili nido alle superiori) con servizi mensa e

trasporto regolari. Per quanto riguarda gli scuolabus, però, i Comuni precisano che in alcune zone proprio la formazione

di ghiaccio o residui nevosi possono causare rallentamenti o piccole modifiche nelle aree di fermata per la salita e la

discesa degli scolari. A Santa Maria a Monte, invece, il sindaco David Turini ha deciso di prolungare la chiusura di tutte

le scuole a oggi e domani. «L'eventuale riapertura, a meno di nuove precipitazione nevose, avverrà lunedì 6 febbraio», si

legge in una nota stampa del Palazzo di piazza della Vittoria. In Valdegola risolti i problemi causati dall'interruzione di

corrente elettrica per un guasto sulla linea Cecina-Saline-Terricciola che si snoda fino a questa zona. E l'assenza di

elettricità è stata uno dei maggiori disagi che decine di persone hanno dovuti sopportare con la conseguenza che anche i

riscaldamenti non hanno funzionato. IN TUTTI I COMUNI continua l'opera dei Centri operativi comunali che

monitorano minuto dopo minuto gli avvenimenti esterni. A Santa Croce il sindaco Osvaldo Ciaponi «tenuto conto nel

notevole abbassamento di temperatura che si sta registrando in queste ore e dell'ulteriore peggioramento che, stando alle

previsioni, dovrebbe verificarsi nei prossimi giorni» autorizza tramite ordinanza l'accensione dei riscaldamenti fino ad un

massimo di 15 ore al giorno. E sempre a Santa Croce, ieri sera è stata annullata la prima sfilata del carnevale di domenica.

Sospese anche le partite di calcio degli amatori. Gabriele Nuti Image: 20120203/foto/5660.jpg $*Ú��
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Un anno dopo, tre nuovi mezzi «Open day» dell'associazione per ricordare l'incendio

MISERICORDIA INAUGURATI DUE FUORISTRADA E UNA JEEP AMBULANZA

VOLONTARI Foto di gruppo per il personale della Misericordia di Pistoia

FESTA GRANDE ieri alla sede della Misericordia di Pistoia per l'«Open-day» in ricordo dell'incendio che il 4 febbraio

del 2011 distrusse alcuni mezzi dell'associazione. Come da programma, dopo l'alzabandiera, la sede e i mezzi della

Misericordia sono stati aperti ai cittadini. Nel pomeriggio, poi, si è svolto il ritrovo delle associazioni di volontariato,

seguito dall'inaugurazione dei nuovi mezzi: una jeep ambulanza, e due fuoristrada, il cui acquisto è stato possibile grazie

al contributo della popolazione e di associazioni, enti, Conad e Fondazione Caripit. ALLA CERIMONIA erano presenti,

tra gli altri, il Vescovo di Pistoia Monsignor Mansueto Bianchi, la presidente della Provincia Federica Fratoni, Caterina

Bini, il vicesindaco Mario Tuci e il prefetto Mario Lubatti. Alla manifestazione doveva partecipare anche Franco

Gabrielli, capo del Dipartimento di Protezione civile nazionale, che però ha dovuto annullare la sua presenza per

l'aggravarsi dell'emergenza neve e ghiaccio che ha messo in ginocchio mezza Italia. Gabrielli, che fin dall'inizio si era

attivato per la ricostruzione del parco auto della Misericordia andato distrutto dopo l'incendio, dovrebbe recuperare la sua

presenza a Pistoia sabato prossimo, quando consegnerà tre mezzi (due jeep e un fuoristrada con benna spalaneve e

spargisale) che saranno dati in dotazione alla Misericordia dal Dipartimento di Protezione civile nazionale. Image:

20120205/foto/5969.jpg $*Ú��
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IN VALBISENZIO è il ghiaccio a creare le maggiori preoccupazioni. L'Uni... IN VALBISENZIO è il ghiaccio a creare le

maggiori preoccupazioni. L'Unione dei comuni ha portato a tre le squadre a disposizione. Nessun iniziativa, invece, da

parte dei tre comuni per la chiusura delle scuole. Lunedì saranno valutate le condizioni meteo, anche se si dovrebbe

andare verso la riapertura «con tutte le cautele del caso», specifica il sindaco di Vaiano, Marchi. Intanto i disagi

continuano. Malgrado le strade principali siano sgombre, alcuni cittadini di Cantagallo nella frazione di Cambiaticcio

sono stati costretti a lasciare le proprie autovetture lontane dalle abitazione per il ghiaccio formato sulla carreggiata.

Problemi, infine, anche nel comune di Vernio, dove da martedì è impossibile vedere i canali Rai. Sempre a Vernio,

sospesa la pulizia strade lunedì e martedì. A MONTEMURLO scuole aperte anche oggi, tenendo d'occhio il sito web del

Comune Il sindaco Mauro Lorenzini ha firmato un'ordinanza per il proseguimento della normale attività scolastica, ma

invita genitori e personale scolastico a seguire eventuali aggiornamenti on line. Contro il "nemico ghiaccio", dalle 6 di ieri

operatori della protezione civile hanno sparso il sale su varie piazze, marciapiedi e aree pubbliche del comune, per

eliminare residui di ghiaccio. «Insieme al Centro operativo comunale della Protezione Civile dice il sindaco valuteremo

l'evoluzione delle condizioni meteo. Invito tutti i genitori e il personale scolastico a seguire gli aggiornamenti, sul sito

web per conoscere le decisioni prese. Sempre attivo 24 ore su 24 il numero per le emergenze 335.1846512. 
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PRATO, Siberia. Le temperature sono crollate e secondo le previsioni andrà a... PRATO, Siberia. Le temperature sono

crollate e secondo le previsioni andrà anche peggio fino a lunedì, con punte di meno sette-meno otto in arrivo. E di

conseguenza il pericolo è il ghiaccio, considerando anche che i meteorologi danno neve (anche se non dovrebbe essere

copiosa) per l'intera giornata di oggi. Ieri alle 18 sera le temperature erano meno tre a Prato, meno quattro a Vaiano, meno

cinque a Vernio, meno due a Artimino. Ma il vento forte ha addirittura fatto percepire temperature inferiori. Insomma, ci

si sentiva come a meno dieci. E non per nulla ieri il Bisenzio, nel tratto del centro storico, era ghiacciato. Il tutto condito

da raffiche di vento violentissime che hanno costretto i vigili del fuoco a decine di interventi per alberi caduti, rami e

tegole pericolanti, cornicioni caduti. Particolare il servizio in cui sono stati impegnati ieri mattina: 5 quintali di batterie

trasportati sul Montalbano per conto della Guardia di finanza, per far funzionare i ripetitori. Non si riusciva ad arrivarci a

causa di una coltre nevosa di quasi mezzo metro. La Regione ha emanato ieri una nuova allerta meteo: criticità moderata

per neve dalla mezzanotte di ieri alle 12 di domani, criticità moderata per ghiaccio fino alle 12 di lunedì. Per ogni

emergenza, oltre ai consueti numeri di pronto intervento, è sempre disponibile il numero verde della Protezione civile

(800.301530). Luca Boldrini 
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Centinaia di famiglie ancora senza luce Autobotti per portare l'acqua alle case Restano situazioni critiche. Autosole chiusa

per neve: code di Tir

TRAFFICO TILT La lunga coda di Tir ieri sull'Autostrada del sole

A DISTANZA di tre giorni dall'inizio del maltempo, centinaia di famiglie della nostra provincia sono ancora al buio e al

freddo perché manca l'energia elettrica. Migliaia di persone quindi che sono costrette ad arrangiarsi con candele e stufe di

fortuna per non gelare. L'Enel infatti non è ancora stata in grado di aggiustare tutti i guasti causati dalla neve, che ha rotto

i cavi delle linee, nonostante abbia messo in campo 500 persone che si avvicendano dall'inizio dell'emergenza. In serata,

erano ancora oltre 500 le case senza luce, 700 in meno rispetto alla mattina. Le criticità maggiori persistevano nei comuni

di Castelnuovo, Radda e Monticiano ma anche a Siena, in via di Busseto. Nel corso del pomeriggio si sono andati

risolvendo invece i problemi ad Asciano e in Valdichiana. A fine giornata, come riferisce l'assessore provinciale alla

Protezione civile, Alessandro Pinciani, che ha coordinato la sala operativa, è stata data invece l'acqua a quasi tutte le

utenze che, soprattuto in Valdimerse, erano rimaste a secco perché le pompe dell'acquedotto senza corrente non potevano

funzionare. Il Fiora ha mandato comunque delle autobotti nei Comuni di Monticiano, Radda e Sovicille mentre ha portato

un generatore a Monticiano per poter rifornire il capoluogo. Gruppi elettrogeni sono stati forniti anche dalla Provincia,

mentre per dare ospitalità alle famiglie rimaste senza corrente è stata messa a disposizione la palestra di Monticiano e la

Residenza sociale assistita di Iesa. La situazione nel corso della giornata di ieri è andata quindi migliorando ma

l'emergenza non è finita. La lentezza degli interventi ha creato tensioni fra gli amministratori locali e la Protezione civile

da un lato e l'Enel dall'altra. Il presidente della Provincia, Simone Bezzini, ha parlato di «situazione inaccettabile». E ieri

ha accusato senza giri di parole la società elettrica: «La mancanza di organizzazione e di informazioni certe da parte

dell'Enel sull'evoluzione dell'emergenza sta mettendo in difficoltà anche il sistema di protezione civile provinciale e i

Comuni che, con questo quadro incerto, non riescono ad espletare al meglio la propria attività al servizio dei cittadini».

L'Enel insomma con dati non veritieri sull'entità dell'emergenza avrebbe intralciato il lavoro di comuni e protezione civile.

Contro l'Enel si è espressa anche la deputata del Pd Susanna Cenni, il coordinatore provinciale dell'Idv, Antonio Giudilli e

il presidente dell'Uncem Toscana, Oreste Giuliani. Ma ieri ci sono stati problemi anche al traffico. L'Autostrada del sole

nel tratto Valdichiana-Fabro in direzione sud è stata chiusa in mattinata per forti nevicate nel Lazio. Trecento i Tir fermi

che sono stati fatti uscire dalle pattuglie e dirotatti a Bettolle. La strada provinciale 146 fra S. Quirico e Pienza invece è

stata chiusa ieri alle 10,30 perché il vento forte ha portato la neve sull'asfalto dai campi vicini. Ieri sera intanto ha ripreso

a nevicare a Radicofani, San Casciano e Castiglione d'Orcia. Molte le scuole che restano chiuse anche oggi. Image:

20120204/foto/9432.jpg $*Ú��
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«Guasti dovuti ad eventi eccezionali» L'Enel si difende dalle accuse La dirigente Debora Stefani: difficile riparare le linee

in zone impervie

LAVORO Gli addetti dell'Enel al lavoro per riparare le linee interrotte. La società elettrica ne ha messi in campo

cinquecento. A destra, Debora Stefani, responsabile della rete elettrica dell'Enel in Toscana e Umbria

di FRANCO TINELLI MIGLIAIA di famiglie, le amministrazioni locali, i partiti hanno messo sotto accusa l'Enel per

aver lasciato al buio, al freddo e senz'acqua le case di buon parte della nostra provincia in seguito alla nevicata. Com'è

possibile che da tre giorni migliaia di persone siano ancora senza corrente elettrica? «Si è verificata una situazione

eccezionale sostiene Debora Stefani, la responsabile della rete elettrica dell'Enel in Toscana e Umbria . Quando parlo di

eccezionalità' non mi riferisco alla neve ma a una serie di eventi sfavorevoli concomitanti che hanno determinato gravi

guasti: la neve unita a variazioni di temperatura che hanno portato al ghiaccio hanno fatto gravare un peso enorme sui cavi

delle linee elettriche, tale da spezzarli. L'altra causa: alberi ad alto fusto sotto il peso della neve sono caduti sui cavi

rompendoli». Tocca a Enel potare gli alberi lungo le linee. E' mancata questa manutenzione? «No. Noi abbiamo tenuto

pulita la fascia di rispetto lungo le linee. Ma i cavi sono stati tranciati da alberi molto alti che si trovavano oltre la distanza

per cui è prevista la manutenzione». Perché tanta lentezza per ripristinare i collegamenti? «Siamo stati rallentati dal

terreno molto impervio che caratterizza il territorio senese. In diverse zone le strade erano impraticabili. Per individuare

velocemente i tratti interrotti abbiamo impiegato anche elicotteri ma poi era difficile raggiungere i luoghi dei guasti». Si

potrebbero interrare i cavi per evitare questi inconvenienti. «L'interramento viene eseguito normalmente nelle aree ad alta

urbanizzazione mentre in aperta campagna è meglio usare linee aeree». Perché il numero verde dell'Enel non dava alcuna

risposta a chi chiamava? «Per non appesantire il sistema, nelle zone dei guasti di cui eravamo a conoscenza rispondeva un

disco. Non era possibile passare un operatore». All'Enel si rimprovera di non aver fornito dati certi o di averli sottostimati

e di aver in questo modo intralciato l'azione della protezione civile. «Respingo categoricamente questo addebito. La nostra

condotta è stata sempre corretta. Abbiamo sempre tenuto informato le amministrazioni e la Protezione civile con dati

veritieri». L'Enel è assicurata e i danneggiati possono essere risarciti? «Non sono previsti risarcimenti per gli eventi

naturali». Siete pronti ad affrontare eventuali class-action? «Vaglieremo attentamente tutte le richieste di danni che ci

perverranno». Image: 20120204/foto/9454.jpg $*Ú��
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TERNI C'È ANCHE chi dice, tra i meno giovani, che tan... TERNI C'È ANCHE chi dice, tra i meno giovani, che tanta

neve non si vedeva dal 1956, data rimasta negli annali della città in fatto di precipitazioni; quelli un pò più giovani

ricordano invece la nevicata del dicembre 1996, fatto sta che Terni imbiancata da cima a fondo non si vedeva da tanti

anni. Con tutti gli annessi e connessi del caso. E nonostante le previsioni da tempo annunciate, tanto che anche ieri le

scuole erano state chiuse, i disagi non sono mancati, soprattutto alla circolazione. Terni non è città da neve e la conferma

è arrivata puntuale. Non vengono segnalate particolari emergenze, ma sono decine e decine gli interventi effettuati dai

vigili del fuoco per rimuovere rami e tegole pericolanti e soprattutto per liberare la sede stradale dai veicolo rimasti in

panne. Al comando di via Proietti Divi, con l'obiettivo di fronteggiare l'emergenza, sono stato richiamati tutti i vigili del

fuoco a disposizione, in ferie o a riposo. «OPERIAMO a 360 gradi spiegano dal comando dei pompieri rispondendo a

tutte le richieste d'intervento che arrivano dal centro della città come dalle periferie e dal resto della provincia». La neve

non ha infatti risparmiato nessuna zona del comprensorio, da Narni ad Amelia. Inevitabile la nuova ordinanza del sindaco

Di Girolamo che ha chiuso le scuole anche per oggi; lezioni sopsese anche a Narni con apposito provvedimento del

sindaco Bigaroni. Scuole chiuse anche ad Amelia. LA NEVE ha iniziato a cadere con insistenza intorno alle 14,

proseguendo con la stessa intensità più o meno fino alle 19, per poi arrestarsi. Anche per la giornata di oggi le previsioni

annunciano possibili precipitazioni nevose ad alta intensità; i primi spiragli di miglioramento sono attesi solo per domani.

Traffico rallentato in tutta la provincia, stessa sorte per quello ferroviario. PARTICOLARI disagi, segnala l'Anas, si sono

registrati sulla statale Flaminia tra Terni e Spoleto, all'altezza del valico della Somma, dove la circolazione è stata anche

provvisoriamente bloccata. Rallentamenti causati dall'intensa nevicata sono andati in scena anche lungo la statale 3 tra

Terni e Otricoli, sul raccordo autostradale Terni-Orte,sulla strada per Piediluco e lungo la Terni-Rieti. Problemi al traffico

anche sulla Valnerina, dove i residenti lamentano l'assenza di mezzi spargi-sale. Molti i negozi del centro che hanno

deciso di abbassare in anticipo le serrande, ieri sera, sia per guadagnare del tempo per raggiungere le proprie abitazioni,

sia per limitare le spese visto il ridottissimo via-vai lungo le strade. Presi invece d'assalto quegli esercizi commerciali

ancora dotati di catene, mai come ieri e oggi necessarie. «IN OCCASIONE delle precipitazioni nevose che hanno

interessato il territorio comunale ed il centro della città ha fatto sapere Palazzo Spada nel primo pomeriggio

l'amministrazione comunale sta dando attuazione al piano anti-neve redatto dall'ufficio protezione civile, che comprende

una serie d'interventi, in particolare sulla viabilità, a partire dalle strade collinari e da quelle a maggior transito. Sono

impegnati l'ufficio protezione civile, le squadre di reperibilità del nucleo comunale, il personale dell'ufficio strade, la

polizia municipale, le associazioni di volontariato di protezione civile e vengono impiegati anche mezzi e personale di

ditte private, con spazzaneve e spargisale». «L'ATTIVITÀ di uomini e mezzi concludono dal Comune proseguirà anche

nelle prossime ore e nella giornata di domani (oggi ndr), per limitare al massimo il rischio ghiaccio. Stefano Cinaglia 
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Magione e Assisi, il balletto delle scuole chiuse tra caos, disagi e proteste AULE IN TILT NEL COMUNE LACUSTRE

INSEGNANTI E FAMIGLIE NON AVVISATI IN TEMPO. OGGI IL BLOCCO E' QUASI TOTALE

PERUGIA GRAVI DISAGI in tutto il territorio perugino. E arrivano anche storie di persone in difficoltà, soprattutto

anziani e malati, aiutati dall'attività di forze dell'ordine e volontari. Allertata dal sindaco di Pietralunga Mirko Ceci, per

esempio, una pattuglia della Polizia Provinciale, in collaborazione con i volontari della Protezione Civile, è intervenuta

per trasportare bombole di ossigeno indispensabili ad alcuni malati. Il servizio, destinato a cinque famiglie della zona di

Pietralunga, non poteva essere effettuato in quanto la ditta di Città di Castello, che normalmente consegna le bombole e

che effettua lo stesso servizio anche per gli ospedali, non aveva i mezzi adatti a raggiungere le abitazioni dove si

trovavano le persone malate, in quanto situate in località quasi completamente isolate dalla neve. Gli agenti della pattuglia

della Provinciale, appartenente al comprensorio altotiberino guidato dal tenente Giunio Bruto Coluzzi, hanno trasportato

le bombole, adagiandole sul retro del mezzo in dotazione, adatto a raggiungere le famiglie in attesa del prezioso servizio.

All'indomani del soccorso con una motoslitta di persone anziane presso la località del Bottaccione a Gubbio da parte di

una pattuglia della Polizia Provinciale, così un'altra pattuglia si spende per mettere persone gravemente malate in

condizione di curarsi. Anche a Gualdo Tadino c'è stato un intervento di emergenza, stavolta compiuto dal 118 in

collaborazione con la Polizia stradale: un'ambulanza scortata dalle forze dell'ordine ha stentato infatti parecchio a

raggiungere una puerpera in fase di travaglio nella zona di Piagge. La donna è stata portata in ospedale ed è in buone

condizioni. Difficoltà notevoli lungo la provinciale di San Pellegrino, con diversi camion senza catene finiti di traverso:

alcuni cittadini diretti all'ospedale di Branca hanno dovuto utilizzare la variante della Flaminia per raggiungere Cerqueto e

da lì la Perugia-Ancona; poi è stato istituito il senso unico in direzione di Branca, con rientro a Gualdo solo da Osteria del

Gatto, utilizzando la Flaminia, peraltro difficile da percorrere. A Gualdo è stata anche sospesa la raccolta porta a porta' dei

rifiuti'. Intanto restano condizioni di moderata criticità in gran parte del territorio della provincia di Perugia a causa del

maltempo, mentre si riscontra elevata criticità nelle zone di Alta umbria, Eugubino- gualdese e Folignate. Problemi

particolari per la presenza di ghiacchio: per risolverli, mezzi e uomini stanno operando ininterrottamente. E' in azione

costante il Centro operativo della Provincia che coordina la polizia provinciale e i settori della viabilità e della protezione

civile. I 158 agenti tecnici dell'area viabilità continuano ad operare ininterrottamente sulle strade provinciali, utilizzando i

60 mezzi in dotazione. Sono in azione spargisale, sgombraneve, motoslitte e mezzi per sgombero neve. Continua da parte

della protezione civile anche il monitoraggio e aggiornamento della situazione con costanti contatti con le strutture

operative dell'Ente e la Regione Umbria, essendo attiva la Sala Operativa Regionale Unificata. «Le previsioni meteo ha

sottolineato l'assessore alla viabilità della Provincia di Perugia, Domenico Caprini sono di ulteriore abbassamento delle

temperature con massime sotto lo zero su gran parte della regione c'è il rischio di estese gelate notturne. Perciò invitiamo

tutti alla massima prudenza e all'utilizzo delle precauzioni necessarie». @BORDERO:CECCONI-ALBERTO

@#@@BORDERO:CECCONI-ALBERTO @#@ 
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Clochard tedesco trovato morto nel freddo della Rocca: infarto o ictus CASTIGLIONE DEL LAGO AVEVA 46 ANNI

ED ERA AMICO DI TUTTI. SCOPERTO DOPO LA SEGNALAZIONE DI UN PASSANTE

PERUGIA «STIAMO facendo tutto il possibile, a fronte di eventi meteorologici che non si verificavano con questa

intensità dal 1985, e la città, pur con inevitabili ma localizzati disagi, ha continuato a funzionare». Il vicesindaco, Nilo

Arcudi, che ha la delega alla Protezione civile, fa il punto sulla situazione nel territorio comunale di Perugia al termine dei

sopralluoghi compiuti con tecnici e responsabili del Cantiere, della Gesenu e della Comunità montana, che assieme ai

volontari sono continuamente in allerta. Arcudi, probabilmente, ha negli occhi il caos scoppiato a Roma l'altro ieri e le

feroci critiche che la città ha rivolto al sindaco Gianni Alemanno. Certo, la nevicata nella Capitale è stata molto più

intensa rispetto alle piccole bufere che ogni tanto si scatenano da mercoledì a Perugia. E sopratutto si tratta di due realtà

urbane completamente diverse. ANCHE il capoluogo umbro ha comunque le sue criticità: a cominciare dalla Strada del

Rio, a Ponte D'Oddi, dove alcune famiglie sono ancora bloccate. Segnalazioni arrivano da via Sperandio, dal Pantano,

piuttosto che sopra Ponte Valleceppi ma anche da un'importante strada come via Pievaiola. «Pur con un ritmo un po'

rallentato, Perugia non è affatto chiusa per neve' come è accaduto altrove afferma il vicesindaco , e del resto sospendere

servizi pubblici e funzioni di una città è un provvedimento che deve essere preso soltanto in presenza di eventi e

situazioni meteo non solo eccezionali, ma tali da rendere davvero impraticabili, in modo generalizzato, le vie di accesso.

Riceviamo chiamate anche per liberare tratti di strade e aree private è vero continua Arcudi , spesso davvero impraticabili,

e faremo il possibile, ma i cittadini devono rendersi conto che prima vengono le strade di grande comunicazione e,

ovviamente, gli spazi pubblici. La scorsa notte la neve è caduta con varia intensità in più zone del territorio comunale, ma

tutte le principali strade della città sono rimaste agibili. La priorità delle operazioni di spazzamento, durante la notte, è

andata infatti alle arterie di collegamento più importanti, agli edifici pubblici, primo tra tutti l'ospedale, oltre che alle

scuole. Le previsioni conclude Arcudi ci dicono che questo stato di cose sarà stabile anche nei prossimi giorni, e che le

temperature si manterranno ben sotto lo zero, per cui si continua a raccomandare massima prudenza sia agli automobilisti

che ai pedoni». IN CAMPO c'è anche la Croce rossa italiana dell'Umbria, che ha attivato tutti i servizi di assistenza agli

anziani e ai senza fissa dimora. A Perugia il servizio ha riguardato varie zone della città e alcune frazioni a nord, con un

considerevole numero di interventi e una persona soccorsa e portata in ospedale. Il numero totale dei volontari che la Cri

metterà in campo per tutto il periodo della emergenza neve è di circa 150 unità, persone che tutte le sere saranno presenti

sul territorio. 

Data:

05-02-2012 La Nazione (Umbria)
Clochard tedesco trovato morto nel freddo della Rocca: infarto o ictus

Argomento: Pag.CENTRO 258



 

 

Nazione, La (Umbria)
"PERUGIA L'UMBRIA sotto una coltre bianca, con gravi diffico..." 

Data: 05/02/2012 

Indietro 

 

PERUGIA pag. 2

PERUGIA L'UMBRIA sotto una coltre bianca, con gravi diffico... PERUGIA L'UMBRIA sotto una coltre bianca, con

gravi difficoltà per chi prova a spostarsi da città a città. Circolazione difficile sulle strade e complicazioni (pur se

costantemente sotto controllo) lungo i binari. Criticità in tutto il territorio provinciale a causa della presenza di ghiaccio e

disagi dovuti al forte vento. Allarme rosso sulla dorsale appenninica all'altezza di Osteria del Gatto e San Pellegrino in

ragione della presenza di camion intraversati. Mezzi della Provincia hanno lavorato a lungo con gran dispiegamento di

uomini. Situazione difficile sulla strada Apecchiese, come a Lisciano Niccone e Castel Rigone. Bocca Trabaria è ancora

chiusa, così come il passo di Verghereto, alcuni veicoli sono stati fatti ripartire in direzione Cesena. L'uscita della E45 è

obbligatoria da Sansepolcro. ANCHE l'amministrazione comunale di Città della Pieve, come quella di Gualdo Tadino, ha

deciso di mantenere chiuse le scuole domani. Il Comune di Città della Pieve ha poi chiesto il riconoscimento dello stato di

emergenza. Intanto domani ad Assisi riapriranno le scuole. Questa è la volontà del Comune (che, appunto domani,

valuterà la situazione per la prossima settimana), ma tutto dipenderà dall'evolversi della situazione. Si è a lungo lavorato

con i mezzi spazzaneve e spargisale, anche di notte, per rendere transitabili la gran parte degli oltre 600 chilometri di

strade del territorio. Ma i disagi non sono mancati: anche in pianura strade ridotte a lastre di ghiaccio e automobilisti in

difficoltà. Problemi in Altotevere; ieri mattina i volontari della Prociv hanno portato soccorso a un anziano che vive solo

in località Uviano. Dopo oltre un chilometro in mezzo alla neve alta quasi un metro, alla fine Angelo Zanchi, Davide

Fegatelli e Franco Magnanelli hanno raggiunto Uviano. Pur avendo finito le provviste, A.G. ha dimostrato spirito di

adattamento, spiegando che il pane raffermo, che di solito dava al cane, l'aveva utilizzato per sfamarsi, mentre per bere

aveva sciolto sul focolare un blocco di neve. Dopo aver consegnato i viveri inviati dalla sorella che vive in città, la

squadra del Gruppo Comunale è rientrata alla base. In località Pian Darnuccio, nel Sangiustinese, anche ieri un'abitazione

in cui risiedono due coniugi quarantenni era isolata; vigili urbani e Prociv hanno cercato invano di portare soccorsi. I

viveri non mancano, ma la preoccupazione è grande. Anche la strada che porta a una stalla con 15 bovini a Corposano è

impraticabile, con gli animali che rischiano di morire. Una squadra di volontari venerdì sera ha raggiunto una coppia di

coniugi nella zona della diga di San Giovanni, finiti fuori strada con l'auto; essendo l'uomo invalido, non aveva la

possibilità di cercare di svincolarsi dalla morsa della neve. L'auto è stata agganciata e trainata in carreggiata, consentendo

ai malcapitati di tornare a Città di Castello. Anche il territorio di Costacciaro, per la sua posizione a ridosso della dorsale

appenninica, è in piena emergenza. A Gualdo Tadino neve e vento hanno paralizzato anche ieri il territorio: difficilissimo

muoversi a causa del gelo e dei cumuli di neve che in qualche caso hanno superato il metro. Sono rimaste chiuse per

buona parte della giornata la provinciale di San Pellegrino e il collegamento con Fabriano. Molti negozi sono rimasti

chiusi. L'amministrazione comunale ha istituito una centrale operativa per la gestione dell'emergenza. Attivato il servizio

di consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari; le farmacie del territorio (eccetto quella di Rigali) restano aperte

oggi dalle 8.30 alle 13 e dalle 16 alle 19.30. Il sindaco ha prolungato la chiusura delle scuole anche per domani.

Nell'eugubino anche lunedì resteranno chiuse le scuole. Gran lavoro per carabinieri, vigili del fuoco, Protezione civile,

personale provinciale e comunale: col «gatto delle nevi» è stato possibile rifornire di viveri e medicinali una signora che

risiede nella frazione di Loreto. La strada di accesso alla sua abitazione è ostruita da oltre un metro di neve, ammassata

dal vento. Hanno chiesto e ottenuto aiuto alcuni allevatori per rifornire di mangime il proprio bestiame in località Cima

del Bottaccione e Buranese. 
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NEVE ANCORA alta nello stazzemese dove anche per oggi le scuole rimarranno chiuse... NEVE ANCORA alta nello

stazzemese dove anche per oggi le scuole rimarranno chiuse, così come rimarrà chiuso l'asilo di Basati a Seravezza. Per il

resto l'Alta Versilia sta affrontando bene la situazione anche ormai la stanchezza la sta facendo da padrona. Lo stato

d'allerta h24 si sta infatti protraendo conferma il coordinatore del Coi (il centro intercomunale di protezione civile della

Versilia storica) Adamo Bernardi mettendo a dura prova la resistenza di ognuno. La neve alta fino al metro verso

Palagnana e di almeno 20 centimetri ad Azzano ha portato tecnici, operai dei comuni e della Provincia a lavorare senza

interruzione per mantenere le strade pulite. Ma ora, benché si debba viaggiare con le catene a bordo o i penumatici

termici, tutte le strade sono percorribili. Unica via chiusa resta via Monte Altissimo che collega i paesi della montagna

seravezzina comunque raggiungibili per una strada meno complicata. Finora, conferma Bernardi, non ci sono stati

problemi con le scorte di sale che tuttavia stanno terminando. Per oggi sono attesi comunque i rifornimenti. Il sale

acquistato per la Versilia viene dalla Sardegna. Solo se finissero le scorte ci sarebbero problemi seri perché ora la lotta è

contro il ghiaccio. 
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Caos sulla chiusura delle scuole Protestano i presidi e i genitori PIETRASANTA PRIMA DUE GIORNI, POI UNO.

DISAGI PER LE FAMIGLIE

LA NEVE ieri ha di nuovo imbiancato Pietrasanta, ma è poca cosa rispetto al caos per la chiusura delle scuole. Colpa

dell'incertezza di martedì, quando la Protezione civile ha allertato il Comune sulla necessità di tenere gli alunni a casa due

giorni (mercoledì e ieri), salvo poi, due ore dopo, ridurre la chiusura al solo mercoledì. Ormai la frittata era fatta, come

racconta Sandro Orsi, dirigente dell'Istituto comprensivo 1. «C'è stata un'incongruenza nella comunicazione e mi scuso

con le famiglie che hanno avuto disagi. Sarà bene, però, che anche qualcun altro si prenda le sue responsabilità». LA

FRECCIATINA è per l'ufficio scuola. «Martedì mi hanno mandato un fax alle 13,15 per dirmi che mercoledì e giovedì le

scuole erano chiuse. Ho avvisato tutti i plessi, ma alle 15 mi hanno richiamato per dirmi che la chiusura era di un giorno

solo. A quell'ora in ufficio avevo solo una persona, come potevo avvisare centinaia di famiglie se prima non avvertivo il

personale? Ovvio che stamani (ieri, ndr) sono venuti pochi alunni e il personale che ha potuto muoversi. Ho ricevuto tante

telefonate di protesta: non voglio che la mia professionalità sia infangata per colpa di altri». L'ASSESSORE alla pubblica

istruzione Italo Viti predica calma. «La professionalità di Orsi è fuori discussione e sono convinto che abbia fatto il

possibile. Purtroppo nell'emergenza si sono accavallati i tempi: ci siamo mossi in modo tempestivo, suggerendo ai presidi

di avvisare i responsabili di ogni istituto». Daniele Masseglia Image: 20120203/foto/8733.jpg 

Data:

03-02-2012 La Nazione (Viareggio)
Caos sulla chiusura delle scuole Protestano i presidi e i genitori

Argomento: Pag.CENTRO 261



 

 

Nazione, La (Viareggio)
"Ancora maltempo, scuola in forse" 

Data: 04/02/2012 

Indietro 

 

FORTE DEI MARMI / SERAVEZZA / STAZZEMA pag. 11

Ancora maltempo, scuola in forse STAZZEMA

STRADE percorribili nello stazzemese, ma è prevista un'altra ondata di gelo e altra neve. «Mettersi sulle strade avverte

Egidio Pelagatti, assessore alla protezione civile solo se necessario». A parte qualche criticità a Pian di Lago, che è

comunque raggiungibile, tutti i paesi sono sempre stati accessibili. Una macchina che ha funzionato bene tenendo sotto

controllo gli oltre 90 chilometri di strade. « Entro domenica decideremo sulla probabile riapertura della scuola di

Pontestazzemese che avverrà senza rischi per i nostri alunni». 
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Il flauto' di Bertola strega Pellegrini Anche il consigliere della Destra segue il sindaco che aderisce all'Udc

ADDIO DESTRA Pellegrini

ORMAI... il segreto di Pulcinella sta diventando di dominio pubblico. Il sindaco di Camaiore, Giampaolo Bertola è ormai

ad un passo dall'Udc: martedì mattina, i vertici nazionali del partito a cominciare dal segretario Cesa saranno presenti

all'Una Hotel di Lido di Camaiore «per importanti comunicazioni». Con Cesa, è annunciata la partecipazione

dell'onorevole Nedo Poli, del capogruppo consiliare alla Regione, Giuseppe Del Carlo, del presidente provinciale Gaetano

Ceccarelli, del segretario provinciale Giuseppe Spadoni e del coordinatore comunale Pier Francesco Pardini. MA IL

CICLONE Bertola rischia di scompaginare il centrodestra visto che alcuni esponenti non solo del Pdl hanno annunciato di

essere pronti a seguirlo. Intanto il coordinatore comunale della Destra, nonché consigliere delegato alla Protezione civile,

Fabrizio Pellegrini che ieri mattina ha ufficializzato di «seguire Bertola nella sua nuova avventura politica». Con lui,

sicuro il presidente del consiglio di circoscrizione Centro, Giovanni Bonuccelli. E' dato per certa anche l'adesione del

consigliere comunale del Pdl, Andrea Da Prato, anche se non c'è stato un vero e proprio pronunciamento. Non è neppure

da escludere che Bertola voglia puntare su una lista civica accanto a quella dell'Udc, fermo restando il sostegno al

candidato sindaco del centrodestra Alberto Matteucci. Ma nel turbinio politico di Camaiore, il «bolleggiume» citato da

Paolo Virzì nel film «La prima cosa bella» attorno al nome di Bertola sta creando un comprensibile disorientamento nel

corpo elettorale. Image: 20120204/foto/11575.jpg 
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La Superstrada diventa un inferno bianco 

Una bufera ha creato cumuli sulla carreggiata. Auto in colonna quasi sepolte Conducenti bloccati per oltre sette ore,

interviene anche la Protezione civile 

ROVERETO Neve alta anche un metro. Auto quasi sepolte, camion bloccati. Conducenti che hanno apettato 7-8 ore

prima di essere letteralmente liberati dall�intervento della Polstrada, dei vigili del fuoco, della Protezione civile. Ieri la

superstrada Ferrara-Mare è diventata un vero e proprio inferno bianco nel tratto all�altezza di Rovereto, in particolare sulle

corsie per Ferrara. Sulla zona si è abbattuta una bufera che ha portato sulla strada anche la neve nei campi ai lati della

strada, formando sulla carreggiata �colline� bianche che hanno reso impossibile ai mezzi di riuscire a procedere. E a quel

punto attorno ai veicoli si è formata una coltre spessa anche più di un metro. Decine e decine le telefonate di soccorso

degli automobilisti. «Sono entrata in superstrada verso le 7 - spiega Enrica, di Lagosanto, rimasta bloccata sette ore nella

neve con la sua auto - e quando sono arrivata tra Corte Centrale e Rovereto è stato impossibile andare avanti». Al freddo -

molti conducenti hanno dovuto spegnere il motore dei mezzi, temendo di rimanere senza carburante - automobilisti e

camionisti hanno vissuto una giornata da tregenda. La superstrada a quel punto è stata chiusa - con lunghe code anche

sugli svincoli di accesso -, per evitare che altri conducenti rimanessero coinvolti ed è stata riaperta solo in serata, con gli

spazzaneve al lavoro. Nelle ore del blocco, a soccorrere gli automobilisti («anche gli agenti della Polstrada si sono messi a

spalare per liberare i mezzi intrappolati») sono intervenuti anche i volontari della Protezione civile: la Trepponti di

Comacchio con tre automezzi ha compiuto l'intero percorso da Porto Garibaldi a Ferrara e ritorno, per fornire tè e

cioccolata calda con biscotti ai viaggiatori rimasti bloccati. Alle 15 il tratto della superstrada più critico era quello tra

Corte Centrale ed Ostellato, dove si contavano decine di autoveicoli fermi, mezzi pesanti compresi. «La Polstrada con i

lampeggianti ha creato un varco - racconta Giuseppe Simoni, volontario della Trepponti impegnato a distribuire vivande

calde ai conducenti - per far tornare a Comacchio i veicoli diretti verso Ferrara. La situazione è drammatica perchè le forti

raffiche di vento stanno accumulando in molti punti grossi cumuli di neve». Dal sindaco di Ostellato, Andrea Marchi, un

ringraziamento, «per il lavoro svolto, a carabinieri, polizia e tutti coloro che hanno collaborato per cercare di migliorare le

condizioni del nostro territorio durante queste gelide giornate».
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UOMO SOCCORSO A GAMBULAGA 

Urgenza per la dialisi Arrivano i carabinieri 

GAMBULAGA Un appuntamento non rinviabile se si vuol salvare una vita. Per i dializzati, non c'è neve e gelo che possa

impedire il ricorso alla macchina. E' un�emergenza da affrontare senza indugio, costi quel che costi. E diventa ancor più

problematico se il luogo dove andare a recuperare la persona, è una zona isolata. E� quello che è accaduto ieri mattina

quando dai servizi sanitari dell'Asl è scattata la richiesta d'intervento delle forze dell'ordine per un dializzato di

Gambulaga. Così, dovendo affrontare due coincidenti uscita di strada lungo la statale 16 bis e il soccorso a questa

persona, il tempestivo scambio di accordi tra polizia municipale di Argenta e la compagnia dei carabinieri di

Portomaggiore, ha prodotto l'invio di un automezzo 4x4 dei militari dell'Arma mentre sugli incidenti si è portata una

pattuglia dei vigili. Un soccorso quello dei carabinieri davvero indispensabile ed è stato lo stesso dializzato a ringraziare i

due militari per quanto stavano facendo. Il viaggio verso il centro dialisi di Ferrara è stato fatto con serenità, poi in serata,

finita la dialisi, la stessa persona è stata portata a casa dai volontari della Lida (Lega Italiana difesa animali) legati alla

protezione civile. (g.c.)
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Black out elettrico Cento famiglie sono rimaste al buio 

Senza corrente a Codigoro, Copparo, Migliaro e Jolanda Mobilitata anche l�Auser per consegnare pasti agli anziani 

MIGLIARO Molto lavoro anche per i 52 tecnici di Enel e ditte sterne a causa di pali caduti sotto il peso della neve. Circa

un centinaio gli utenti che sono rimasti senza corrente elettrica nei comuni di Codigoro, Copparo, Jolanda di Savoia,

Mesola e Migliaro. Proprio in questo territorio il black-out ha riguardato diverse famiglie che risiedono nelle zone isolate

di Borgo Cascina (la luce è tornata alle 18,30). A Migliaro problemi anche per gli anziani assistiti dall�Asl per la consegna

dei pasti. Questi sono stati preparati presso la Casa di riposo mentre un dipendente del Comune ed un volontario

dell�Auser li hanno poi distribuiti casa per casa. Due volontari della stessa Auser hanno poi provveduto a telefonare agli

anziani soli ultrasessantacinquenni per chiedere se avessero bisogno di qualche necessità. A Migliarino la Protezione

Civile è venuta in soccorso del Comune. «E� una situazione complicata - afferma il sindaco Sabina Mucchi - abbiamo

anche compiuto un giro con un�auto munita di altoparlante invitando la popolazione a non uscire. Stiamo lavorando sia in

centro che a Cornacervina, Gallumara e Valcesura cercando di tenere pulite le strade provinciali». Stessa situazione anche

a Massa Fiscalia. «Il vento e la neve hanno creato un cocktail micidiale - spiega il sindaco Giancarlo Malacarne - abbiamo

strade poderali quali La Corbazza, Tigli, Canal Serrato dove vi sono cumuli di un metro di neve. Sono operativi sette

mezzi di cui cinque sulle strade di campagna. Abbiamo garantito la viabilità sulla via del Mare verso Ferrara e verso

l�ospedale del Delta». Malacarne ha utilizzato anche il social-network facebbok per invitare la popolazione a limitare le

uscite. Le raffiche di vento creano problemi anche ad Ostellato. «Il Comune è aperto 24 ore su 24 - dice il sindaco Andrea

Marchi - abbiamo consegnato i pasti alle persone sole accompagnando due cittadini che dovevano fare la dialisi». Cinque

i mezzi tra spargisale e spazzaneve che tengono pulite le Provinciali e i paesi. «Abbiamo in azione cinque spazzaneve e

tre spargisale su tutto il territorio comunale - afferma Claudio Fioresi, sindaco di Voghiera - stiamo facendo il possibile».

Il sindaco di Masi Torello, Manuela Rescazzi, ha emesso un�ordinanza di divieto di transito nelle vie Malerba,

Sant�Antonio, Malvezza e dei Frutteti. In azione tutti e cinque i mezzi. (m.bar.)
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Il Pd schiera 20 spalatori volontari 

LA CURIOSITA� 

Il Pd ferrarese con un gruppo di venti spalatori, capeggiati da Paolo Calvano, ha aiutato ieri la protezione civile negli

interventi per la rimozione del ghiaccio e della neve. Zone d�azione: Pontelagoscuro, Barco, Porotto Mizzana e Porporana,

Cassana e Doro.
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Domani chiuse tutte le scuole superiori 

Per medie ed elementari non tutti i Comuni hanno deciso. C�è chi sospenderà le lezioni anche martedì 

FERRARA Un�altra giornata di sospensione delle lezioni per tutte le scuole superiori di città e provincia. E� questa la

disposizione - sollecitata dalla Prefettura - che fin da ieri pomeriggio ha interessato tutti i Comuni del Ferrarese. Per le

scuole medie inferiori ed elementari invece la situazione si presentava ancora variegata. I Comuni di Ferrara, Cento,

Vigarano, Bondeno, Mirabello e Sant�Agostino hanno infatti rimandato a oggi la decisione se prolungare o meno lo stop

dell�attività didattica anche domani, in considerazione della seconda grossa nevicata di ieri e del prolungarsi dell�allerta

meteo da parte della Protezione Civile fino alle ore 13 di oggi. La maggior parte dei sindaci del resto del Ferrarese ha

invece già aggiornato l�ordinanza sindacale prolungando a domani, e in alcuni casi perfino a martedì, lo stop dell�intera

attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado. Dunque niente lezioni domani in tutte le scuole dei Comuni di

Comacchio, Codigoro, Argenta, Portomaggiore, Lagosanto, Migliaro, Migliarino, Goro, Mesola, Massa Fiscaglia,

Ostellato, Voghiera e, unico Comune dell�Alto Ferrarese, Poggio Renatico. Altri sindaci sono andati oltre, stabilendo fin

da subito la sospensione delle lezioni non solo domani, ma anche martedì: si tratta di Masi Torello e di tutti i Comuni

dell�ex mandamento copparese, dunque Copparo, Berra, Formignana, Jolanda, Tresigallo e Ro. Per molti studenti quella

di domani sarà dunque la quinta giornata di �vacanza�: le prime sospensioni risalgono a mercoledì.
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La neve fa sei morti in migliaia al buio 

L�ondata di gelo mette in ginocchio l�Italia, paralizzati il Centro e il Sud Autostrade chiuse, treni e bus bloccati. Molti i

comuni senza luce né acqua 

MALTEMPO »VITTIME E CAOS 

Il ministro dell�Interno Annamaria Cancellieri ha lanciato un appello: «Non usate l�auto e non uscite di casa. Il quadro

della situazione è molto complesso»

«Si può e si deve fare di più per prevenire e ridurre le conseguenze simili» ha tuonato il premier Mario Monti riferendosi

soprattutto alle vite perse

di Annalisa D�Aprile wROMA La cronaca dell�annunciata ondata di neve e gelo che da venerdì ha colpito mezza Italia è

un bollettino catastrofico. Sei morti, autostrade chiuse, trasporti paralizzati, strade impraticabili, black out elettrici, interi

comuni isolati, senza acqua e luce, treni e autobus rimasti bloccati per 24 ore. Il quadro complessivo è quello di un Paese

in ginocchio per il maltempo. Al punto da chiedere l�intervento dell�esercito e da emanare ordinanze che annunciano la

chiusura, domani, e in alcune zone fino a martedì, di uffici pubblici e scuole. Caos totale a Roma, ostaggio di una nevicata

che l�ha bloccata scatenando una ridda di polemiche, con tanto di rimpallo di responsabilità tra il sindaco Gianni

Alemanno e la Protezione civile guidata da Franco Gabrielli. «Si può e si deve fare molto di più per prevenire e ridurre le

conseguenze del maltempo», è la stoccata che arriva dal premier Mario Monti. Mentre il ministro dell�Interno Annamaria

Cancellieri lancia un appello a «non usare l�auto e cercare di non uscire di casa». E aggiunge: «Il quadro della situazione è

complesso e colpisce l�Italia centrale sino all�Emilia Romagna. Tra i casi più critici sono stati segnalati gli interventi dei

prefetti di Forlì Cesena, Roma, Frosinone, L�Aquila, Bologna, che hanno chiesto e ottenuto l�intervento di reparti

dell�esercito per garantire collegamenti stradali e per particolari situazioni di emergenza. Il prefetto di Avellino ha

organizzato l�accompagnamento di una colonna di Tir verso Salerno; i prefetti del Lazio e quello di Siena sono intervenuti

per garantire il ripristino dell�erogazione dell�energia elettrica che era stata interrotta». Le vittime. A Pietradefusi

(Avellino) una donna di 46 anni, Anna Maria Di Cristo, è rimasta schiacciata dalla tettoia di una serra, crollata a causa

della neve. Nell�aquilano un uomo di 34 anni è morto l�altra notte nella propria auto (dove, impossibilitato ad uscire per il

tempo, si era addormentato) per via dell�esalazione di monossido di carbonio. Carmelo Renzi, 68 anni, è stato trovato

nella sua auto parcheggiata in piazza a Sant�Agapito (Isernia), morto per un infarto. A Frosinone, ieri pomeriggio, un

capannone è crollato sotto il peso della neve uccidendo Domenico Martino, 62 anni. Una clochard ucraina di 48 anni, è

stata trovata morta in una baracca ad Ostia (Roma). E ancora, un uomo di origine tedesca è morto a Castiglione del Lago

(Perugia), lo hanno trovato accanto alla rocca medievale. Le odissee dei viaggiatori. Ci sono volute 12 ore e l�intervento

dell�esercito prima che 200 passeggeri del treno Roma-Viterbo, bloccato a Cesano, venissero liberati e trasferiti a Viterbo

dopo una notte passata nella scuola del paese. È durato, invece, ben 24 ore il viaggio da Roma a Chieti dei viaggiatori di

un autobus di linea che, ora, non escludono azioni legali collettive. Partito dalla capitale alle 14 di venerdì, il bus è rimasto

fermo in una galleria dell�A25, all�altezza di Torano, a causa di una bufera di neve. Altre centinaia di persone hanno

passato la notte nella galleria dell�A24, non lontano da Tagliacozzo. Incubo simile quello vissuto dai pendolari di un treno

della linea Roma-Pescara, rimasto fermo a Tivoli e di un altro bloccato per ore a Carsoli; notte all�addiaccio anche per i

viaggiatori del convoglio Roma-Cassino, bloccato invece per 12 ore a Zagarolo. «Gli utenti dei treni regionali sono stati

abbandonati a se stessi da Trenitalia» tuona il presidente della Regione Lazio Renata Polverini. Autostrade chiuse. Le

nevicate su Lazio e Abruzzo hanno comportato la chiusura delle autostrade L�Aquila-Teramo A24 e Roma-Pescara A25,

dove ieri i militari dell�esercito hanno spalato neve per ore. Chiusa anche la barriera Aurelia nord per ghiaccio sulla A12.

Le situazioni critiche. La neve ha colpito anche le province interne del Lazio, da Rieti a Frosinone (dove auto in panne,
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black out elettrici e crolli hanno mandato in tilt molti comuni), l�Abruzzo, la Campania, il Molise, le Marche e l�Emilia

Romagna, dove il presidente Vasco Errani ha chiesto lo stato d�emergenza. Per l�intera giornata di ieri l�Enel ha lavorato

al ripristino di 160mila utenze fuori servizio in tutto il Centro-Sud. A L�Aquila i terremotati che abitano le casine in legno

temono che il peso della neve sfondi i tetti. Ad Avezzano il sindaco ha imposto il blocco del traffico dalle 16 di ieri.

Isolati anche molti comuni di Avellino e Benevento. In Molise (dove ha nevicato per due giorni) il governatore Michele

Iorio ha chiesto l�intervento dell�esercito per far fronte all�emergenza. Nelle Marche l�aeroporto di Falconara è stato

chiuso. La bufera di neve che si è abbattuta su Ancona blocca in porto decine di tir e macchine, paralizzato il traffico sulla

statale 76 e chiusa l�uscita di Ancona Nord dell�A14. E per le prossime ore sono previste ancora nevicate e gelate.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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VIGARANO MAINARDA 

Protezione civile al lavoro al cimitero Funerale garantito 

VIGARANO MAINARDA Malgrado l'ultima abbondante nevicata, già da ieri strade e piazze del territorio comunale

erano state sgombrate dalla neve. Un risultato ottenuto grazie ad una task-force entrata in azione. Gia' dal pomeriggio di

sabato, e per tutta la notte, sono entrati in funzione sei ruspe ed un trattorino per agire negli spazi ridotti, oltre ai mezzi

comunali. Ieri mattina una squadra di una quindicina di persone, del club Enterprice della Protezione civile e la squadra

esterna del Comune, suddivisi in due turni e dotati di spazzaneve hanno liberato dalla neve gli accessi a scuole, piazze e i

parcheggi.Oggi ci sarà un funerale nel capoluogo e per questo motivo sono stati resi agibili gli ingressi del cimitero e il

piazzale della chiesa dove si svolgerà il rito funebre. Dal tardo pomeriggio di ieri sono tornati in azione anche gli

spargisale che hanno distribuito 80 quintali di sale sui 64 chilometri di strade comunali e altri 10 sono stati sparsi, a mano,

in prossimità di salite,scalinate e particolari punti di interesse pubblico. (g.b.)
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Pericolo ghiaccio su molte strade 

Intensa pulizia notturna, ma ci sono punti critici L�assessore Modonesi fa l�analisi della situazione 

FERRARA Non siamo ancora usciti dal tunnel del maltempo, anche perché le previsioni annunciano un�altra settimana

intervallata tra burrasche e brevi tregue di sole. L�emergenza della nevicata di sabato è stata per buona parte superate da

un intenso lavoro fatto dai mezzi di pulizia stradale messi a disposizione dalle istituzioni preposte, dalla protezione civile

e da tanti volontari che hanno capito la gravità del momento e si sono rimboccati le maniche. Una notte di lavoro per

cercare di liberare subito le strade di maggiore percorribilità. E ieri mattina molte strade di collegamento erano pulite,

mentre la situazione più delicata riguardava alcune vie interne della città e soprattutto nel forese. Nel comune di Ferrara si

sono registrate criticità soprattutto nella strada che collega Casaglia con Ravalle, come ha confermato la polizia

provinciale. Situazione anomala anche a Marrara, centro lasciato praticamente senza la pulizia delle strade a differenza

dei confinanti centri di San Bartolomeo (dello stesso comune) e di San Nicolò nel territorio argentano. Difficoltà anche in

alcune strade di Aguscello che presentano la rampa in salita per accedere su altre strade, stesso problema hanno avuto

anche gli utenti del Conad di Villa Fulvia per immettersi sulla via Comacchi. Sono rimasti grossi problemi soprattutto nei

piazzali, nelle aree di soste dove in molti casi è formato un lastrone di ghiaccio che ha aumentato la pericolosità per auto e

pedoni in transito. L�insidia del ghiaccio resta soprattutto per i pedoni in quanto molti marciapiedi presentano cumuli

lasciati dal passaggio degli spazzaneve La temperatura, passata nell�arco della mattinata da - 5 a 0 e il sole hanno

consentito lo scioglimento di un po� di neve ed asciugato anche le strade. «E� stato fatto un buon lavoro - dichiara

l�assessore Modonesi che in questi giorni ha saltato spesso il sonno per coordinare le emergenze nelle ore notturne -

mercoledì il blocco del traffico causato dalla chiusura dell�autostrada ha rallentato molto tutta la macchina delle

operazioni di pulizia. Sabato sera invece siamo riusciti a mettere in atto senza intoppi il piano neve con i nostri 18 mezzi

spargisale ed altrettanti spazzaneve. Complessivamente la situazione è buona, abbiamo recuperato le criticità di via

Corazza, via Acquedotto, via Sammatina, tanto per citare alcune delle vie che sono state invase dai cumuli di neve

spostati dal vento. Abbiamo qualche ora di tregua perché l�emergenza continua. Mi sembra la tela di Penelope e bisognerà

ancora una volta rifare tutto il lavoro. Siamo pronti comunque ad intervenire». La situazione ora è in evoluzione e si

raccomanda attenzione quando si percorrono tratti di strada non puliti specie nelle ore notturne con temperature sempre

sotto lo zero. A Mirabello ieri si sono toccati i -11, mentre a Ferrara centro la minima è stata - 5. Ma è previsto che scenda

ancora.
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B asta poco per mandare in crisi la rete ferroviaria italiana. Basta una nevicata in febbraio, in pieno inverno, cioè in una

stagione in cui ghiaccio, gelo e neve sono la norma. Invece tutto diventa emergenza, come se l'Italia fosse nel Sahara. Il

sindaco di Roma non si muove se non gli arriva l'ordine della Protezione civile. Così nell'era delle previsioni meteo a

portata di cellulare, anche la capitale resta bloccata per un ordine non arrivato. Ma Alemanno non guarda Televideo? I

passeggeri prigionieri per ore nei vagoni ghiacciati sono le nuove vittime dell'improvisazione di Trenitalia. Non si può

pretendere che tutte le strade siano pulite, ma che almeno i treni funzionino sì. Secondo questo schema la Scandinavia e la

Russia dovrebbero restare isolate per sei mesi all'anno. Tenere qualche locomotore diesel per l'evenienza è così difficile?

Si paga il biglietto, ma nulla viene garantito. Nemmeno una coperta per i pendolari quando il regionale infreddolito si

ferma nei campi. Chi vuole star sicuro porti sacco a pelo e fornello da campeggio. Non si sa mai. (p.b.)
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Neve, Iorio decreta lo stato di emergenza su tutto il territorio regionale

Il presidente della Regione Michele Iorio, considerate le avverse condizioni meteorologiche di questi ultimi giorni che

hanno visto il protrarsi di abbondanti nevicate causando notevoli disagi su tutte le arterie molisane, nonché l'isolamento di

molti comuni, ha decretato lo stato di emergenza su tutto il territorio regionale.

Il decreto presidenziale autorizza tutti i sindaci a porre in essere le iniziative necessarie al superamento dell'emergenza sul

proprio territorio prevedendo che gli oneri relativi saranno a carico della Regione Molise.

Iorio sta seguendo di ora in ora l'evolversi della situazione coordinando, insieme alla struttura della Protezione civile

regionale, le varie iniziative relative alle esigenze che emergono dalle aree interessate dal maltempo.

La struttura della Protezione civile, allertata dall'inizio della perturbazione che sta interessando l'Italia e il Molise, prevede

"ancora nevicate da sparse a diffuse, con quota neve in calo fino al livello del mare e apporti complessivi da moderati ad

elevati".

E Iorio, considerate le avverse condizioni meteorologiche, ha disposto che tutti i presidi sanitari territoriali e

specificatamente il Servizio 118 siano in piena allerta per affrontare eventuali emergenze provenienti dal territorio. 

Lo stesso presidente ha dato mandato alla Protezione civile regionale di presidiare, controllare e monitorare, assistendo

opportunamente gli Enti e le Aziende preposte, tutte le strutture che erogano servizi primari, quali ad esempio quello

elettrico o idrico, per evitare interruzioni o malfunzionamenti dovuti alle eccezionali nevicate. 

"La condizione generale del territorio regionale - ha detto il presidente della Regione - è sicuramente seria. Ci sono zone

di alcuni comuni ancora isolate o con difficili condizioni di collegamento. Stiamo però attivando, insieme a tutte le

strutture regionali, di Protezione civile e sanitarie, alle Prefetture di Campobasso e Isernia, ai sindaci e alle Province, ogni

forma di iniziativa e di attività per ridurre le condizioni di disagio per i cittadini. Stiamo facendo rete istituzionale per

affrontare nel migliore dei modi possibile anche le prossime ore che si annunciano ancora difficili. E' opportuno che ci si

metta in viaggio solo in stato di necessità estrema e che si faccia riferimento ai presidi sul territorio e alle forze dell'ordine

per eventuali richieste di aiuto o di emergenza".

&bull; Neve e gelo, tutti i disagi in Molise
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Emergenza neve a Filignano, per la minoranza i soccorsi sono inadeguati

Lorenzo Coia, Michel Rongione, Adriano Izzi e Alberto Verrecchia, consiglieri di minoranza del Comune di Filignano, a

fronte delle eccezionali precipitazioni nevose del 3 e 4 Febbraio , lamentano il permanere di situazioni di disagio tra i

cittadini e diverse situazioni di abbandono e isolamento . 

"I soccorsi sono risultati assolutamente inadeguati - scrivono i quattro - e numerose frazioni restano isolate e con fasce di

popolazione anziana e bisognevole di assistenza sanitaria. 

Il soccorso ad una bimba di tre mesi, il crollo di un capannone agricolo che dove erano ricoverati oltre cento capi di

bestiame, le forze dell'ordine che hanno assicurato l'approvvigionamento del pane fresco e dei medicinali di prima

necessità sono il segnale di una grave situazione di sofferenza e di abbandono della popolazione. 

Le strade provinciali hanno avuto solo un primo intervento di pulizia ma con una sola corsia disponibile e con cumuli di

neve ai lati che ingombravano le vie di fuga. 

Le minoranze non ritengono utile sollevare polemiche sulla latitanza degli amministratori di maggioranza (con a capo il

sindaco, unico responsabile quale autorità di protezione civile ) ma invitano le autorità preposte e la protezione civile ad

intervenire con maggiore efficacia nello sgombro neve, ricorrendo a mezzi con turbina, ripristinando la viabilità da e per

le frazioni. 

Siamo consapevoli che la presenza di 13 frazioni in un paese di sole 700 anime richiede uno sforzo immenso per

ripristinare la normalità, come siamo consapevoli della necessità di una maggiore sinergia tra Comune, Provincia e

Protezione civile. La gravità della situazione impone uno sforzo collettivo e straordinario e siamo consci che in questa

occasione non mancherà la solidarietà dei cittadini".
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L'appello di Laura De Stefano

Emergenza! Venafro, Pozzilli e Sesto Campano sono senza corrente, quindi senza acqua perché le autoclavi non

funzionano senza termosifoni. Sta finendo anche la benzina perché la maggior parte dei distributori sono chiusi. Ho

sentito dire che è tutto risolto! Manco per niente! Cavolate! Si è rotto un traliccio a ridosso del Volturno all'altezza di

Pozzilli e l'Enel non ha le ruspe per andare! Nessuno interviene! Dov'è la protezione civile?
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Iorio chiede l'intervento dell'Esercito

Il presidente della Regione Michele Iorio, viste le difficili condizioni meteorologiche, ha chiesto l'intervento di mezzi

speciali dell'Esercito per affrontare delle difficili situazioni di emergenza legate al raggiungimento di abitazioni e aziende

nella provincia di Isernia.

"Abbiamo bisogno di un aiuto straordinario - ha detto - da parte dell'esercito per fronteggiare situazioni molto complesse

legate alla difficoltà di raggiungere zone isolate dalla neve in cui sono presenti casolari e aziende agricole. Le prefetture,

la Protezione civile regionale, le forze dell'ordine, i sindaci e le Province stanno facendo il massimo per rispondere ad

un'emergenza eccezionale che investe praticamente tutta la regione e quindi un territorio che evidenzia molte specificità e

quindi difficoltà di intervento soprattutto nella provincia di Isernia".

&bull; Emergenza neve, i disagi corrono sul web

&bull; Blackout nel venafrano, Palmina Giannini: "Dimenticati da tutti, mio marito è vivo per miracolo". La Procura

potrebbe aprire un'inchiesta

&bull; L'appello di Laura De Stefano
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Scuole e uffici della Regione chiusi fino a martedì. Domani 'vacanza' anche negli uffici pubblici di Campobasso

Il presidente della Regione Michele Iorio, viste le difficili condizioni meteorologiche, ha disposto, quale massima

istituzione di Protezione civile regionale, che tutti i sindaci del Molise emanino apposita ordinanza di chiusura delle

scuole di ogni ordine e grado di loro competenza fino al prossimo martedì 7 febbraio incluso.

Fino alla stessa data, lo stesso Presidente Iorio, ha disposto la chiusura di tutti gli uffici dell'ente Regione Molise, fatta

eccezione per gli uffici della presidenza della Giunta regionale, per il gabinetto del presidente, per la direzione generale e

per, ovviamente, le strutture di protezione civile. Tutti i dirigenti della Regione saranno altresì posti in stato di reperibilità.

"E' opportuno - ha detto Iorio - ridurre al minimo gli spostamenti dei cittadini per consentire alla rete istituzionale,

prefetture, protezione civile regionale, forze dell'ordine, Comuni, Province e gestori diversi di servizi pubblici di

affrontare e superare al meglio l'emergenza. Le strutture competenti mi informano infatti che per le prossime ore sono

previste gelate e nevicate, anche se queste ultime non dovrebbero avere la forza di quelle degli ultimi giorni. E' giusto

riconoscere che tutti stanno facendo un grosso sforzo per dare risposte in condizioni oggettivamente complesse".

E il sindaco di Campobasso Gino Di Bartolomeo ha disposto per lunedì la chiusura di tutti gli uffici pubblici nella Città di

Campobasso, compresi quelli giudiziari.

In molti centri, grossi problemi anche per la raccolta dei rifiuti: il sindaco di Isernia Gabriele Melogli ha disposto che i

cittadini dovranno astenersi dal conferire l'immondizia nei cassonetti.
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Neve in Ciociaria: in ginocchio l�agricoltura. Coldiretti chiede �lo stato di calamità naturale�

 

Posted By redazionecassino1 On 3 febbraio 2012 @ 15:39 In Frosinone | No Comments

 

«Il maltempo con neve e ghiaccio mette in ginocchio l�agricoltura in tutta la Ciociaria. Danni ingentissimi per tutti i

settori. Anche se è ancora prematura una mappatura dei disagi Coldiretti Frosinone è già pronta a chiedere il

riconoscimento della calamità naturale per un territorio come quello della provincia di Frosinone dove il settore agricolo,

pesantemente in crisi, rischia davvero di scomparire. Alla mente torna la nevicata del 1985 che stressò in modo fortissimo

il settore agricolo mandando in tilt soprattutto la produzione di olio e vino e bloccando ogni attività». Lo comunica, in una

nota, la Coldiretti di Frosinone. «Sulla base del monitoraggio effettuato su tutto il territorio provinciale � spiega il direttore

della sede ciociara Paolo De Cesare � le difficoltà si registrano anche per le consegne di latte e degli altri prodotti

deperibili come i fiori e gli ortaggi. Sono a rischio incolumità i tantissimi animali presenti nelle aziende in montagna e

nelle zone più difficili da raggiungere a causa delle abbondanti nevicate. Una situazione difficilissima che � sottolinea il

direttore della Coldiretti � rischia di dare il colpo di grazia a molte aziende con danni stimabili complessivamente in

diversi milioni di euro per effetto anche del deprezzamento delle merci deperibili, dei danni da gelo provocati alle

coltivazioni invernali in campo e dei maggiori costi di riscaldamento delle serre, ma anche dei problemi strutturali

provocati alle coltivazioni che hanno ceduto sotto il peso della neve come proprio gli ulivi che in molte località e non solo

di montagna sono ormai da sostituire. Se la situazione non tornerà presto alla normalità, gli effetti rischiano presto di

trasferirsi anche ai consumatori perché le forniture e i prezzi sugli scaffali dei supermercati non sono ancora tornati alla

normalità, dopo lo sciopero dei tir. I danni per le aziende agricole provocati dalla neve e dal gelo riguardano anche le

coltivazioni invernali in campo aperto come insalata, cavoli, verze, cicorie, carciofi e broccoli, ma se la temperatura

dovesse rimanere a lungo sotto lo zero a soffrire sarebbero tutte le piante di olivo e la vite come è accaduto con il grande

freddo del 1985 i cui effetti purtroppo sono durati anni». I disagi, però, non hanno avuto conseguenze solo in agricoltura,

anche i trasporti non sono stati esenti da problemi. Il 70% dei treni regionali in circolazione viaggia in orario. Il restante

30% ha registrato ritardi compresi fra 10 e 30 minuti. Questa la situazione delle ferrovie nel Lazio. Le uniche criticità,

rilevano le Fs, sono a Frosinone, sulla linea FR6 Roma � Cassino. Le copiose nevicate e il ghiaccio sugli scambi hanno

ritardato le partenze dei primi regionali del mattino. Sempre a Frosinone la caduta di un albero lungo i binari sta

impedendo a due treni regionali di proseguire il viaggio. Le squadre dei tecnici sono già sul posto per rimuovere i rami.

Difficoltà sulla linea FR3 (Roma � Cesano -Viterbo) in ingresso alla stazione di Cesano per ghiaccio sulle rotaie.

I 35 centimetri di neve caduti a Frosinone e che hanno bloccato il capoluogo ciociaro. Decine gli interventi dei vigili del

fuoco per liberare le strade dagli alberi caduti sotto il peso dello spesso panno bianco. Si circola solo con catene e le

scuole, ovviamente, sono rimaste chiuse. I vigili del fuoco, inoltre, sono oberati dalle chiamate di dializzati e dai tecnici

sanitari che non possono raggiungere gli ospedali.
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Il fronte perturbato che si estende dalle regioni baltiche fino al bacino del Mediterraneo occidentale continua a

determinare condizioni di maltempo, in particolare sulle nostre regioni centro-meridionali. Alimentato da aria fredda di

origine artica, il vortice depressionario è responsabile di nevicate fino a bassa quota e di venti forti dai quadranti

settentrionali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di avverse

condizioni meteorologiche che prevede il persistere di nevicate fino a quote di pianura su Toscana, Umbria, Lazio e, al di

sopra dei 200-400 metri, su Campania centro-settentrionale e settori settentrionali di Puglia e Basilicata.

Dalle prime ore di domani, sabato 04 febbraio, inoltre, le nevicate continueranno ad interessare fino a quote di pianura

Marche, Emilia-Romagna, Abruzzo e Molise.

Alla luce della persistenza di condizioni meteorologiche avverse si rinnova l'invito alla massima prudenza nella guida a

quanti si trovassero in viaggio nelle zone interessate dalle precipitazioni nevose. In particolare si consiglia di informarsi

sulle condizioni della viabilità per il percorso che si intende seguire, prevedendo la necessità di dotarsi di catene o gomme

invernali.

Il Dipartimento della Protezione civile continuerà a seguire l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le

regioni e le locali strutture di protezione civile.
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“A causa degli eventi metereologici estremi, che stanno interessando tutto il cassinate, abbiamo deciso di estendere

l'ordinanza relativa alla chiusura di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado di Cassino, anche alla giornata di

lunedì 6 febbraio. Sin dalle prime ore del pomeriggio di venerdì, infatti, con l'assessore alla manutenzione Antimo

Pietroluongo siamo stati in costante contatto con l'unità di crisi aperta dalla protezione civile per far fronte a tutte le

emergenze che si sono manifestate. I volontari, coordinati dal responsabile di zona, il geometra Francesco Donati del

Comune di Cassino, anche oggi sono impegnati in un lavoro delicato ed ammirevole per porre rimedio a tutte le criticità

legate agli eventi atmosferici. A loro, che ormai da 24 ore lavorano incessantemente, va il ringraziamento mio personale e

di tutta l'Amministrazione Comunale per l'impegno che stanno dimostrando e per aver, soprattutto nella nottata tra venerdì

e sabato, fornito un contributo fondamentale a tutti i cittadini rimasti isolati a causa delle nevicate. Un ringraziamento va

anche alle forze dell'ordine che hanno reso possibile il trasporto, dai comuni limitrofi presso l'ospedale di Cassino, di

diversi pazienti con necessità di effettuare la dialisi. Visto il protrarsi di condizioni atmosferiche precarie, inoltre, in

accordo con la protezione civile, suggeriamo a tutti i cittadini di limitare gli spostamenti solo a casi di estrema necessità.”

 

Lo riferisce in una nota il Sindaco di Cassino Giuseppe Golini Petrarcone.

  

Article printed from Il Punto a Mezzogiorno: http://www.ilpuntoamezzogiorno.it

 URL to article: 

http://www.ilpuntoamezzogiorno.it/2012/02/04/petrarcone-le-scuole-resteranno-chiuse-anche-lunedi-6-febbraio/

 

Data:

04-02-2012 Il Punto a Mezzogiorno
Petrarcone: "Le scuole resteranno chiuse anche lunedì 6 febbraio"

Argomento: Pag.CENTRO 281



 

Il Punto a Mezzogiorno » Emergenza freddo � Il bollettino della protezione civile. Neve sulle spiagge dell�Adriatico � LE

FOTO » Print

Punto a Mezzogiorno, Il
"" 

Data: 05/02/2012 

Indietro 

 

Emergenza freddo � Il bollettino della protezione civile. Neve sulle spiagge dell�Adriatico � LE FOTO

 

Posted By redazione On 5 febbraio 2012 @ 00:20 In Dall'Italia | No Comments

 

Una struttura depressionaria che insiste sull'area tirrenica centro-meridionale continua a determinare condizioni di tempo

perturbato sull'Italia e in special modo sul centro-sud

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di avverse condizioni

meteorologiche che prevede, dalla sera di oggi, venti forti dai quadranti settentrionali con raffiche di burrasca sul

Piemonte meridionale. Si prevede, inoltre, il persistere di nevicate fino a quote di pianura sulla Lombardia.

Dalle prime ore di domani si prevede il persistere di nevicate, fino a quota di pianura, su Marche e Basilicata

settentrionale. Si prevedono, inoltre, nevicate sopra 300-500 metri su Puglia, Basilicata meridionale, Calabria e Sardegna,

localmente a quote più basse sulle zone settentrionali dell'isola dal pomeriggio.

Dalle prime ore di domani si prevedono gelate diffuse anche a quota di pianura su Valle d'Aosta, Liguria, Piemonte,

Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo, Molise e Lazio.

Dalla tarda serata di domani si prevedono deboli nevicate fino a quota di painura su Lazio e Campania nord-orientale.

Sulla Campania sono inoltre previste precipitazioni localmente intense.

Alla luce della persistenza di condizioni meteorologiche avverse si rinnova l'invito alla massima prudenza nella guida a

quanti si trovassero in viaggio nelle zone interessate dalle gelate e dalle precipitazioni nevose. In particolare si consiglia di

informarsi sulle condizioni della viabilità per il percorso che si intende seguire, prevedendo la necessità di dotarsi di

catene o gomme invernali.

Il Dipartimento della Protezione civile continuerà a seguire l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le

regioni e le locali strutture di protezione civile.

 [Mostra come presentazione]   
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È in corso presso la Prefettura di Frosinone un incontro sul maltempo a cui stanno partecipando la presidente della

Regione Lazio Renata Polverini, il presidente della Provincia Antonello Iannarilli, il Prefetto e il Questore per affrontare

le criticità che stanno colpendo la Ciociaria. In particolare, a quanto si è appreso, nello stesso capoluogo di provincia ci

sarebbero 2.000 persone senza elettricità, così come in molti Comuni. Carenze idriche, sempre a quanto si apprende,

sarebbero registrate in tutta la provincia. All�incontro stanno partecipando i responsabili della Protezione civile, l�Ares 118

e il tecnico dell�Enel che da giorni sta lavorando nella task force attivata in Regione Lazio. Il lavoro si sta concentrando in

questo momento su come superare i blackout.

 

«Permane una forte criticità nella provincia di Frosinone, a cominciare dal capoluogo, e da 72 ore la task force regionale è

in contatto con la task force provinciale». Lo ha detto la presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, al termine del

vertice che si è svolto questa mattina presso la prefettura di Frosinone. Insieme alla presidente Polverini, hanno

partecipato all�incontro il prefetto di Frosinone, Paolino Maddaloni, il questore, Giuseppe De Matteis, il sindaco Michele

Marini, la protezione civile regionale e provinciale, tecnici dell�Enel. «La priorità � ha detto Polverini � è ripulire le strade

dalla neve per consentire ai tecnici Enel di raggiungere le centraline e ripristinare l�energia elettrica. Per questo stiamo

dirottando a Frosinone mezzi della nostra Protezione civile dalla provincia di Roma, dove la situazione sembra stia

migliorando, in aggiunta a quelli di Latina e ai due mezzi dell�esercito arrivati stamattina. Stiamo inoltre mandando

ulteriori scorte di sale per Frosinone e la provincia, ma bisogna impegnarsi a liberare le strade altrimenti non si può

spargere il sale. Ho chiesto al sindaco e al prefetto di Frosinone anche di valutare l�opportunità di firmare una ordinanza

per far aprire alcuni negozi, come le ferramenta, per chi ha bisogno di pale, le farmacie, quelli per accessori auto come le

catene». Polverini ha ricordato come «da stamattina gli elicotteri della Protezione civile regionale stanno

approvvigionando di beni alimentari alcuni comuni isolati, come nella Valle dell�Aniene, stiamo portando dove necessario

i medicinali, accompagnando i dializzati, trasportando medici e infermieri, sempre con mezzi e volontari della protezione

civile regionale,che hanno difficoltà a raggiungere gli ospedali. Il servizio sanitario del Lazio � ha ribadito � ha risposto in

modo egregio, tutte le strutture sono funzionanti». La presidente della Regione si è fermata anche presso l�unità di crisi

della Prefettura allestita, per ragioni logistiche, presso la caserma dei Vigili del Fuoco, dove ha incontrato gli operatori

impegnati a gestire l�emergenza neve. Polverini ha infine rinnovato l�appello ai cittadini «ad indossare scarpe adeguate se

c�è la necessità di uscire: da stamattina c�è stato un aumento di accessi ai pronto soccorso per traumi da caduta».
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“Permane una forte criticità nella provincia di Frosinone, a cominciare dal capoluogo, e da 72 ore la task force regionale è

in contatto con la task force provinciale”. Lo ha detto la presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, al termine del

vertice che si è svolto questa mattina presso la prefettura di Frosinone. Insieme alla presidente Polverini, hanno

partecipato all�incontro il prefetto di Frosinone, Paolino Maddaloni, il questore, Giuseppe De Matteis, il sindaco Michele

Marini, la protezione civile regionale e provinciale, tecnici dell�Enel.

�La priorità � ha detto Polverini � è ripulire le strade dalla neve per consentire ai tecnici Enel di raggiungere le centraline e

ripristinare l�energia elettrica. Per questo stiamo dirottando a Frosinone mezzi della nostra Protezione civile dalla

provincia di Roma, dove la situazione sembra stia migliorando, in aggiunta a quelli di Latina e ai due mezzi dell�esercito

arrivati stamattina. Stiamo inoltre mandando ulteriori scorte di sale per Frosinone e la provincia, ma bisogna impegnarsi a

liberare le strade altrimenti non si può spargere il sale. Ho chiesto al sindaco e al prefetto di Frosinone anche di valutare

l�opportunità di firmare una ordinanza per far aprire alcuni negozi, come le ferramenta, per chi ha bisogno di pale, le

farmacie, quelli per accessori auto come le catene”.

Polverini ha ricordato come “da stamattina gli elicotteri della Protezione civile regionale stanno approvvigionando di beni

alimentari alcuni comuni isolati, come nella Valle dell�Aniene, stiamo portando dove necessario i medicinali,

accompagnando i dializzati, trasportando medici e infermieri, sempre con mezzi e volontari della protezione civile

regionale,che hanno difficoltà a raggiungere gli ospedali. Il servizio sanitario del Lazio � ha ribadito � ha risposto in modo

egregio, tutte le strutture sono funzionanti�.

La presidente della Regione si è fermata anche presso l�unità di crisi della Prefettura allestita, per ragioni logistiche,

presso la caserma dei Vigili del Fuoco, dove ha incontrato gli operatori impegnati a gestire l�emergenza neve.

Polverini ha infine rinnovato l�appello ai cittadini �ad indossare scarpe adeguate se c�è la necessità di uscire: da stamattina

c�è stato un aumento di accessi ai pronto soccorso per traumi da caduta�.
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Sono riprese stamattina alle prime luci dell�alba le operazioni subacquee propedeutiche all�avvio del defueling del Costa

�Concordia�. Approfittando di una finestra di condizioni meteorologiche favorevoli, il pontone Meloria ha lasciato gli

ormeggi e tutto il personale Smit Salvage e Neri disponibile sta lavorando per ultimare l�installazione delle valvole a prora

della nave. Già dal pomeriggio-sera di oggi, tuttavia, è atteso un nuovo rinforzo dei venti da nord/nord-est, con

conseguente aumento del moto ondoso: il Meloria farà quindi rientro a breve in porto, per tornare ad operare non appena

si ripresenteranno condizioni meteo-marine favorevoli.

Restano invece sospese le attività di ricerca dei dispersi nella parte aerea dello scafo e nei 18 chilometri quadrati

scandagliati nei giorni scorsi, e che richiedono condizioni di mare particolarmente calmo.

Le strumentazioni per il monitoraggio della nave gestite dagli esperti del Dipartimento di Scienze della Terra

dell'Università di Firenze non hanno registrato valori anomali nei movimenti del Costa “Concordia�. Procede inoltre

l'attività di monitoraggio ambientale assicurata da Ispra e Arpat così come l�attività di ripristino del sistema di panne

anti-inquinamento attorno alla nave, spostate o danneggiate a causa del mare molto mosso negli ultimi giorni.

A tre settimane dal tragico naufragio, la struttura del Commissario delegato sta infine procedendo, in raccordo con tutte le

strutture operative impegnate sull�isola, alla rimodulazione delle forze in campo secondo le mutate esigenze operative,

mano a mano che le attività procedono. Ad oggi sono 192 gli uomini e le donne che operano, secondo i rispettivi ruoli e

competenze (tra gli altri: 68 del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, 49 delle Capitanerie di porto, 20 volontari e 17

appartenenti alla comunità scientifica), nell�ambito della risposta emergenziale assicurata dal sistema nazionale di

protezione civile, a fronte delle 583 unità di personale che hanno rappresentato il picco massimo - lo scorso 21 gennaio,

all�indomani della dichiarazione dello stato d�emergenza e dell�insediamento della struttura commissariale. La

rimodulazione, pur assicurando il prosieguo di tutte le attività coordinate dal Commissario delegato, consentirà tra l'altro

nei prossimi giorni la progressiva restituzione di strutture e tratti di banchina alla popolazione gigliese.

Il Commissario delegato, Franco Gabrielli, sarà di nuovo al Giglio martedì pomeriggio, per tenere fede all�impegno di

incontrare i cittadini almeno una volta a settimana allo scopo di tenerli informati in modo puntuale rispetto alle attività in

corso e programmate e di ascoltare richieste e proposte per rendere più semplice la necessaria convivenza fra la comunità

e i soggetti coinvolti nella gestione dell'emergenza.

  

Article printed from Il Punto a Mezzogiorno: http://www.ilpuntoamezzogiorno.it

 URL to article: 

http://www.ilpuntoamezzogiorno.it/2012/02/05/costa-concordia-riprendono-le-operazioni-per-svuotare-i-serbatoi/

 $*Ú��

Data:

05-02-2012 Il Punto a Mezzogiorno
Costa Concordia, riprendono le operazioni per svuotare i serbatoi

Argomento: Pag.CENTRO 285



 

www.ilquotidiano.it

Quotidiano.it, Il
"" 

Data: 05/02/2012 

Indietro 

 

Ripatransone lotta contro la neve, 200km di strade da ripulire 04/02/2012, ore 19:11

 Ripatransone | Grande lavoro di tutta la struttura comunale di Ripatransone per far fronte all'emergenza neve. 

 Ripatransone è per territorio, con i suoi 74 Km quadrati, il più grande del comprensorio e per altitudine il più elevato

(494 m slm); oltre alle vie e alle rue del Centro Storico deve far fronte ad un'emergenza rappresentata da oltre duecento

chilometri di strade che occorre rendere percorribili 24 ore su 24. 

Un lavoro enorme, non facile, che viene comunque svolto di ora in ora in modo encomiabile da tutte le forze comunali

disponibili: operai comunali, ruspe e mezzi meccanici di ogni tipo, polizia municipale, volontari della protezione civile,

assessori e consiglieri comunali. Tutti coordinati dal Sindaco Paolo D'Erasmo, dalla polizia municipale, dal vicesindaco 

Elio Gregori, dagli assessori Remo Bruni e Maurizio De Angelis.

In totale sono 6 i mezzi d'opera al lavoro di cui 3 comunali e 3 ditte esterne.

Un lavoro continuo per cercare di evadere le numerosissime segnalazioni che arrivano a tutti i numeri della sala operativa

presso il Comando della Polizia Municipale. Si raccomanda tutta la cittadinanza di ridurre gli spostamenti con le

autovetture ai soli casi di necessità ed urgenza. 

L'ordinanza con la quale veniva disposta la chiusura di tutte le scuole e istituti di Ripatransone è stata prorogata sino a

lunedì 6 febbraio compreso.

 $*Ú��

Data:

04-02-2012 Il Quotidiano.it
Ripatransone lotta contro la neve, 200km di strade da ripulire

Argomento: Pag.CENTRO 286



 

 

Resto del Carlino, Il (Ancona)
"«La neve? Non sappiamo" 

Data: 05/02/2012 

Indietro 

 

ANCONA PROVINCIA PRIMO PIANO pag. 12

«La neve? Non sappiamo Il sindaco di Arcevia Bomprezzi: «Fuori uso quella

SOMMERSI Vere e proprie muraglie di neve ad Arcevia, ed un soccorso effettuato da protezione civile e Croce Rossa

SEMPRE PIU' critica la situazione nell'entroterra dove continua a nevicare, con l'incubo del ghiaccio e le folate di vento

gelido, aggravando così l'emergenza. Ad Arcevia ormai la neve ha superato il metro e mezzo, ma in alcune frazioni si è

arrivati anche a più di due o tre metri. Ed ormai si rasenta la drammaticità. «L'altra notte sono caduti altri 30 centimetri di

neve» aggiorna il sindaco, Andrea Bomprezzi. «Alcune frazioni rischiano l'isolamento. Oltretutto continua a nevicare,

tutti stanno lavorando da tre giorni e sono ormai esausti. In centro non sappiamo dove buttare la neve spalata, nelle

frazioni la situazione più critica». Dove in particolare? «A S.Stefano e Civitalba il vento ha spazzato la neve creando muri'

anche fino a quattro metri. I nostri mezzi e quelli dei privati che collaborano con noi sono al limite. Qui se non arriva

presto una turbina, le frazioni rimarranno isolate». Da dove deve arrivare la turbina? «Ho chiesto l'invio del mezzo

speciale alla Protezione civile di Ancona, ma mi hanno risposto che era rotta e quindi è stato richiesto l'invio di una

turbina dalla Val d'Aosta. Speriamo che almeno per domani (oggi ndr) la turbina possa arrivare». E per quanto riguarda i

rifornimenti di generi alimentari? «Ancora non siamo all'emergenza, ma nei prossimi giorni il problema si porrà, anche se

speriamo di liberare le strade». SCUOLE chiuse ad Arcevia fino a martedì compreso, ma anche negli altri comuni più

interessati dalle abbondanti precipitazioni, gli istituti rimarranno chiusi almeno fino a domani. La neve sta creando

difficoltà soprattutto a Corinaldo, dove ha raggiunto i due metri in alcune zona, a Castelleone, Ostra Vetere e Serra Dè

Conti. Corinaldo: qui i mezzi utilizzati per liberare le strade, a causa del forte vento che ammassa la neve, stanno

incontrando non poche difficoltà ed in alcuni casi gli operatori sono stati costretti a fermarsi. «Non mettetevi in macchina

senza catene o veicoli idonei» rammenta il sindaco, Livio Scattolini che coordina il Piano anti neve. «L'Ufficio tecnico

comunale è attrezzato con mezzi adeguati a raggiungere le situazioni critiche in ogni luogo». Ostra Vetere: il paese è

entrato nel Codice rosso di Protezione civile. Le squadre comunali sono al lavoro da venerdì notte, ma la situazione è

ancora critica. «Stiamo monitorando in maniera costante la situazione precisa il sindaco, Massimo Bello e per fortuna non

si sono registrati episodi di particolare gravità. Comunque chiediamo a tutti i cittadini la massima collaborazione: non

spostarsi, se non in caso strettamente necessario». Serra de' Conti: anche qui tanta neve oltre le previsioni, anche se i

mezzi hanno reso transitabili le principali strade di collegamento. Difficoltà invece sulle vie interne ma non sono state

segnalate situazioni di particolare gravità. Montemarciano: anche a sud di Senigallia la situazione inizia a farsi pesante. A

Montemarciano continua a nevicare con problemi alla viabilità e quindi anche ai rifornimenti in paese per le attività

commerciali. Le scuole rimarranno chiuse anche domani. Nelle frazioni interne la situazione più problematica, con

qualche nucleo a rischio isolamento, anche se continua il passaggio di mezzi spargisale. Attivato dal Comune il numero

per le emergenze 071-9163351 . 
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Autostrada chiusa, i Tir intasano la statale Inferno in galleria Situazione drammatica all'Aspio e Caffetteria

LA SOCIETÀ autostrade ordina l'uscita dei mezzi pesanti per la chiusura del tratto compreso tra i caselli di Ancona e

Ancona Sud, scoppia il caos e la viabilità di Ancona si spezza in due. Torrette, la variante alla SS16 e alla 76 bloccate per

ore, camion di traverso a causa della neve, galleria della Montagnola ostruita, una colonna interminabile di mezzi pesanti

tra i due caselli e pesanti ripercussioni sul traffico già mezzo in ginocchio dalla neve sulle strade. Come l'inverno scorso,

la chiusura dell'A/14 si è riversata sulla viabilità extraurbana causando disagi. Comne se non bastasse, alcuni tir, tenuti

fermi nelle aree di sosta in porto (scalo Marotti) da un'ordinanza che li obbligava allo stop in condizioni di maltempo,

hanno forzato il blocco cercando in tutti i modi di salire verso nord. Risultato, dalla mattina alle 8 e per tutta la giornata la

circolazione a Torrette e lungo la variante fin oltre la Caffetteria è stata un terno al lotto. Per non parlare di Ancona sud,

dove vigili urbani e polizia stradale hanno dovuto faticare per tenere a bada le decine di camion uscite dal casello. Solo in

serata la situazione è migliorata leggermente, con la riapertura, attorno alle 18 dei caselli autostradali. Polizia e carabinieri

hanno favorito il deflusso dei tir e consentito di sveltire un po' la circolazione delle auto rimaste imprigionate sull'asfalto.

Il 113 e il 112 sono stati tempestati di telefonate per l'intera giornata. Centinaia le segnalazioni di automobilisti che non

potevano muoversi di un centimetro e di camionisti che denunciavano di essere rimasti senza un minimo di assistenza. I

mezzi della protezione civile hanno potuto raggiungere solo in parte gli autisti dei bisonti rimasti per ore, dalla mattina

fino al tardo pomeriggio, al freddo, senza acqua né cibo. «E' una vergogna, ci hanno abbandonato» tuonavano alcuni

camionisti italiani inferociti nei pressi della galleria della Montagnola. Una scena da tregenda, con file interminabili di

mezzi pesanti dall'ex parcheggio Mariotti, ad Ancona Nord, praticamente fino alla rotatoria dell'Aspio, vicino ad Ancona

Sud. Mai visto nulla di simile. Il resto dell'opera è stato concluso dai mezzi pesanti in arrivo dal porto. Alcuni appena

sbarcati dai traghetti, altri in attesa di partire dall'area portuale dove erano stati parcheggiati, si sono mossi verso Torrette

con l'obiettivo di salire verso i caselli autostradali. Nessuno dei camionisti era a conoscenza del blocco ai tir in A/14. La

galleria della Montagnola bloccata assieme alla variante e da sotto il caos all'altezza della rotatoria che immette

all'ospedale di Torrette. Anche qui alcuni mezzi pesanti si sono girati restando praticamente bloccati. Le manovre per

rimetterli in carreggiata e farli defluire sono state molto complesse. Grossi disagi però per chi doveva lavorare. Il blocco

dei mezzi pesanti a Torrette ha provocato forti disagi pure per le linee degli autobus extraurbane, specie quelle dirette a

Chiaravalle, Jesi e la Vallesina da dove, per raggiungere Ancona, ci sono volute quasi tre ore per viaggio. $*Ú��
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Falconara è paralizzata dai tir e Brandoni rivuole l'esercito Bollino nero' dall'Anas, aeroporto ancora chiuso

FALCONARA VIABILITÀ paralizzata dai tir respinti dalla Variante e dall'autostrada, donne al nono mese di gravidanza

soccorse con le ruspe, sottotetti sfondati dal peso della neve, strade invase da rami spezzati, un autobus incastrato nel

sottopasso di Villanova. Sono alcuni flash dell'inferno bianco vissuto ieri a Falconara, dove all'emergenza neve si è

sommata la congestione viaria dovuta ai mezzi pesanti, spesso sprovvisti di dispositivi antineve. Al collasso la viabilità

interna a Castelferretti (dove si circolava solo a piedi e dove un albero caduto ha comportato la chiusura di piazza 2

Giugno) e soprattutto via Consorzio, dove i tir incolonnati hanno interrotto la circolazione, così come nelle rotatorie di

Case Unnra. La paralisi, arrivata fino al casello autostradale che quindi è stato chiuso, ha impedito agli spazzaneve di

intervenire ed ha costretto il sindaco Goffredo Brandoni a contattare il prefetto, con cui si è concordato di dirottare i tir al

parcheggio ex Mariotti e all'Interporto. La congestione ha spinto l'Anas ad assegnare il bollino nero' a Falconara. Il

sindaco, data l'emergenza, ha anche chiesto il ritorno dell'esercito (che mercoledì è tornato ad Ancona) insieme ai comuni

limitrofi, richiesta stavolta condivisa dal segretario Pd Franco Federici. Isolati Barcaglione e via Tesoro, dove una

mamma ha chiesto l'intervento di una ruspa per far arrivare l'ambulanza in soccorso della sua bambina, con la febbre alta.

Critica la situazione in via Lazio, dove il centro dialisi era inaccessibile a causa delle auto lasciate in mezzo alla strada,

impraticabile per il mancato passaggio dello spazzaneve. Anche tre donne in procinto di partorire, residenti in zone isolate

come via Commercio, hanno chiesto l'arrivo delle ruspe per liberare la strada, temendo l'arrivo delle doglie. LA CROCE

Gialla è intervenuta dappertutto con il fuoristrada adibito ad automedica, che ha soccorso anche le ambulanze trainandole

fuori dal pantano della neve. Ancora chiuso l'aeroporto Sanzio. Superlavoro per i carabinieri, intervenuti tra l'altro in via

Pastregno dove un sottotetto ha ceduto, e per i vigili urbani, che hanno evaso centinaia di chiamate. Il sindaco Brandoni

ed il vice Clemente Rossi hanno organizzato uomini e mezzi: 4 spazzaneve grandi, 4 piccoli, 2 autobotti e altri mezzi di

supporto, mentre in strada, ad aiutare gli automobilisti in panne, oltre ai vigili c'erano i volontari di protezione civile

comunale, che hanno spalato la neve alla stazione, alle fermate del bus e nelle piazze. Brandoni ha precettato' le farmacie,

obbligate a restare aperte oggi e domani, e prorogato la chiusura delle scuole fino a martedì compreso. Sospeso il mercato

settimanale di domani. Alessandra Pascucci $*Ú��
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ARCEVIA PER GLI appassionati di gastronomia, Marino Montalbini &... ARCEVIA Grandi difficoltà per cittadini

imprigionati' dalla neve. Nel riquadro, Marino Montalbini

ARCEVIA PER GLI appassionati di gastronomia, Marino Montalbini è il conosciuto produttore del famoso mais ottofile'

con il quale si produce la pregiata polenta arceviese. Ma l'imprenditore agricolo con il suo trattore in questi giorni è uno

degli operatori impegnati in maniera incessante per liberare le strade dalla neve. Ed è proprio grazie al suo impegno

assieme ad altri agricoltori, alle squadre comunali, alla Protezione civile ed alle forze dell'ordine che Arcevia sta cercando

di fronteggiare una delle situazioni più critiche degli ultimi anni. «Ho dato una mano come altri minimizza Montalbini ma

qui il lavoro è sempre più difficile. Continua a nevicare e con il formarsi del ghiaccio ad un certo punto non si riesce più a

ripulire le strade». Ha dovuto effettuare interventi particolari? «Sì, mi è capitato di dover liberare il passo di un'abitazione

completamente bloccato dalla neve. Sono stato chiamato da una signora che ha il padre che sta male ed è ricoverato

all'ospedale di Senigallia e quindi aveva urgente necessità di andare da lui. E poi sono anche intervenuto per liberare dalla

neve alcune zone in prossimità di negozi, imprese ed altre attività nella zona artigianale in maniera che la gente riuscisse

ad acquistare generi di prima necessità. Per il resto, normale lavoro, anche se non è facile. Qui davvero con queste

temperature si rischia di rimanere bloccati. Erano anni che non nevicava così». Una precipitazione che in qualche maniera

condizionerà la prima giornata della manifestazione Una domenica andando a polenta': «Purtroppo dice il presidente della

Pro loco, Alfiero Verdini i ristoranti delle frazioni sono stati costretti a chiudere e ne rimarranno aperti solo pochi, quelli

raggiungibili in paese». 

Data:

05-02-2012 Il Resto del Carlino (Ancona)
ARCEVIA PER GLI appassionati di gastronomia, Marino Montalbini &amp;..

.

Argomento: Pag.CENTRO 290



 

 

Resto del Carlino, Il (Ancona)
"LE DUE FACCE della nevicata: la gioia per chi ha potuto sfruttare il candore di u..." 

Data: 05/02/2012 

Indietro 

 

ANCONA PRIMO PIANO pag. 2

LE DUE FACCE della nevicata: la gioia per chi ha potuto sfruttare il candore di u... LE DUE FACCE della nevicata: la

gioia per chi ha potuto sfruttare il candore di una città mantata di bianco, tra giochi e palle di neve; la rabbia invece di chi

è rimasto bloccato, isolato e cercava aiuto e assistenza. Ancona si trova sotto una nevicata senza precedenti, i bambini e i

giovani benedicono le scuole chiuse, mentre gli abitanti delle frazioni imprecano per non essere stati minimamente tenuti

in considerazione. Partiamo proprio dalle scuole. Il sindaco di Ancona, Fiorello Gramillano, ha preferito mantenersi

prudente prima di allungare la chiusura di tutti gli istituti di ogni ordine e grado. Attraverso il bollettino diramato dal Coc,

il centro operativo del Comune, Gramillano ha espresso la volontà di aspettare la giornata di oggi prima di dichiarare le

scuole off-limits anche domani. E' chiaro che si va incontro ad una chiusura ormai certa che, dando una scorsa alle

previsioni meteo, potrebbe protrarsi per buona parte della prossima settimana. Sospesa anche l'attività didattica

dell'università Politecnica delle Marche. Drammatica la situazione nelle frazioni anconetane più remote dove neppure i

mezzi di soccorso sono riusciti ad arrivare. Montesicuro, Sappanico, Gallignano le più difficili da raggiungere. Qui ha

funzionato molto bene la solidarietà tra abitanti che si sono premurati di fornire assistenza alle persone più anziane e in

difficoltà. I vigili del fuoco hanno dovuto penare per raggiungere alcune zone remote e isolate dove era stato richiesto il

loro intervento. Le strade non sono battute e la neve, caduta incessantemente per tutta la giornata, le ha rese impraticabili,

sepolte sotto un metro di neve, in pratica cancellate. Con difficoltà di approvvigionamento, i residenti delle frazioni e

delle zone più sperdute potrebbero avere davanti giorni difficili: «I residenti delle frazioni devono avere pazienza e fiducia

spiega l'assessore comunale alla protezione civile, Fabio Borgognoni, fisso al Coc fino alla serata di ieri . Stiamo facendo

appunto un piano per raggiungere più persone possibili nelle frazioni, ma con la neve che continua a cadere dobbiamo

prioritariamente tenere libere le strade a più ampio scorrimento, le zone degli ospedali. Oggi (ieri, ndr.) siamo riusciti a

fare un passaggio in alcune di queste, ma da domenica, tempo permettendo, speriamo di raggiungerle in maniera più

completa: Ci hanno chiamato in tanti dalle frazioni, la gente ha capito il disagio e le priorità». I vigili del fuoco hanno

raddoppiato i turni, richiamato in servizio personale a riposo e bloccato le ferie per far fronte all'emergenza. Ma

soprattutto, vista l'emergenza, è stato sospeso il normale turno di 12 ore e ripristinato il vecchio di 24 ore. E non basta.

Dalle 6 a tarda notte non si sono mai fermati, decine di interventi soltanto ad Ancona città. L'organico non sufficiente ha

richiesto un supporto e forse da domani ad Ancona arriverà una squadra di supporto da Belluno. Il problema maggiori è

arrivato dagli alberi caduti a causa del peso delle neve. Nella parte alta di via Ascoli Piceno è stata una «strage», una

decina di pini sono finiti in strada sulle auto in sosta. Problemi per grandi alberi caduti pure in via XXV Aprile e in via

Monte Dago. Gli spalatori hanno lavorato per tutto il giorno in squadre in varie parti delle città, liberando dalla neve

capolinea dei bus, come quello della linea 3, marciapiedi, passaggi pedonali, come in via Lamaticci dove i pedoni possono

di nuovo passare. Gli operai saranno di nuovo al lavoro da stamattina. 
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Infermieri costretti a dormire in ospedale Zone rimaste isolate, paesi senz'acqua Jesi e Vallesina: fioccano i disagi e le

proteste. Le misure prese

JESI CENTINAIA di case isolate nelle campagne, intere zone senza acqua, piccoli black out elettrici e supermercati

chiusi per mancanza di merce. I telefoni delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco non hanno smesso di suonare: la

nevicata incessante ha messo in ginocchio anche Jesi, dove la coltre bianca ha superato abbondantemente il mezzo metro.

Quaranta gli interventi dei vigili del fuoco per cadute di alberi in strada e tetti a rischio sotto il peso della coltre nevosa, a

Jesi come in Vallesina. Mentre la Polizia Municipale ha compilato oltre venti pagine di richieste di interventi, molte meno

quelle esaudite. Il Comune ha assicurato la presenza di dieci tra spazzaneve e mezzi spargisale ma non è bastato. Disagi si

sono registrati anche nei due ospedali jesini per la difficoltà del personale medico e infermieristico di raggiungere le

corsie. All'ospedale Carlo Urbani difficoltà di accedere ai parcheggi e alcuni infermieri hanno dovuto trascorrere la notte

nel reparto di Oncologia, i cui letti di day ospital sono stati destinati proprio a loro. Fioccano le proteste di chi abita in

periferia. «Abito in via Figuretta (zona Fontedamo, ndr) lamenta Lorino R. e da venerdì sera non si è visto neanche uno

spazzaneve. Non riusciamo ad uscire di casa neanche a piedi perché la neve ci arriva fin sopra il ginocchio. Oggi non ho

potuto aprire il mio negozio e se non passeranno con spazzaneve, non riuscirò neanche lunedì. Ma a quel punto chiederò i

danni al sindaco». NON VA MEGLIO in centro storico, dove però c'è anche chi neanche più tanto giovane, si diverte a

sciare con gli sci da fondo e chi scivola lungo le scalette con sacchi pieni di paglia. «In via Posterma lamenta Stefano P. ci

sono oltre 50 cm. di neve. Mia moglie è quasi al nono mese di gravidanza e se dovesse partire d'urgenza? Cosa aspetta il

sindaco a mandare uno spalaneve?». Il bollettino della giunta pur ammettendo le difficoltà non riferisce di situazioni di

particolare criticità: «È stato attivato il Centro operativo comunale di protezione civile alla sede della Croce Rossa di via

Gallodoro ». Tra i primi provvedimenti adottati dal sindaco Belcecchi la chiusura delle scuole anche domani e martedì,

l'apertura di un maggior numero di farmacie oggi (in mattinata via Coppi, Moretti e Calcatelli, nel pomeriggio via Coppi e

Governatori), l'assistenza a famiglie isolate che abitano nelle zone più periferiche, ma anche il transennamento dei

marciapiedi lungo il corso per il pericolo di caduta neve dai cornicioni. L'amministrazione ammette «difficoltà nelle zone

di campagna, ma anche nelle vie minori del centro dove i mezzi non riescono a passare, anche per le auto sommerse dalla

neve». È attivo il numero di emergenza 0731 5544. Anche domani proseguirà il servizio farmaci e spesa a domicilio (dalle

8.30 alle 12.30 al numero 0731 211436). Visto che ieri molti supermercati hanno chiuso già alle 18 per la mancanza di

merce, in particolare carne, pane e verdura. E a Cupramontana ce chi l'ha presa con ironia: Paolo Galeazzi il barbiere di

piazza Cavour ha deciso di utilizzare uno dei tanti cumuli di neve per pubblicizzare con un cartello giallo il suo negozio e

non perdere clienti preziosi. Invece in alcuni Comuni come San Marcello, Monsano e Belvedere Ostrense (dove la neve

ha superato il metro) è mancata l'acqua per un guasto Multiservizi nella cabina di pompaggio di Jesi. Sara Ferreri 
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Offagna, tetto crolla per la neve: OLTRE UN METRO DI COLTRE BIANCA E GHIACCIO: CHIUSE LE VIE DEL

CENTRO

OFFAGNA IL CENTRO storico non è più percorribile da auto e mezzi pesanti, per cui il Comune ne ha vietato l'accesso

a seguito del metro di neve caduta e per la temperatura sotto i cinque gradi, con il ghiaccio che si sta formando. Le vie

principali di accesso ad Offagna sono percorribili con gomme termiche e catene, il resto delle strade sono bloccate e non

transitabili. Un'abitazione del centro storico dove risiedevano 3 persone, tra cui un'anziana di 80 anni malata, è stata

evacuata per il crollo del tetto. le tre persone sono ospitate presso le suore dell'Istituto Santa Zita. E' vera emergenza tanto

che il sindaco Stefano Gatto ha richiesto aiuto alla Regione e alla Protezione civile, perché la cittadina è isolata e il

ghiaccio aggiunge ulteriore criticità alla situazione già difficilissima: «Offagna sottolinea il sindaco Gatto è coperta di

neve come Fabriano e pur chiamando in continuazione la Protezione civile non stiamo ricevendo nessun intervento, in

quanto non hanno a disposizione mezzi e persone sufficienti per risolvere i tanti problemi. Siamo isolati ed abbandonati,

come anche altri piccoli Comuni». Il sindaco ritiene che la Regione dovrebbe chiedere lo stato calamità naturale. 
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Ripulite tante strade ma spariscono i parcheggi Cede un capannone QUI JESI

Montagne di neve rimosse ma altrettante ne restano: e per chi tenta di muoversi in auto sono spariti i parcheggi

JESI CONTINUA a nevicare, le strade sono impraticabili senza catene e la paura più grande è per oggi, alla riapertura

delle fabbriche. Anche l'assessore alla Protezione civile, Stefano Tonelli è sconfortato: «Sono quattro giorni che nevica, i

nostri mezzi e uomini sono in strada al gelo, dandosi il cambio ogni 12 ore. Ma viste le previsioni, non c'è speranza di

avere le strade libere prima di una settimana. Questa è una neve che ci porteremo dietro per 20 giorni». E chi oggi dovrà

comunque andare al lavoro? «Già da oggi (ieri, ndr) riferiscono dal centro operativo comunale le strade della zona

industriale sono state liberate dagli spazzaneve». E Tonelli aggiunge : «Consiglio di andare a piedi dove si può, ma di

evitare di prendere l'auto anche se con le catene, perché i parcheggi sono inaccessibili, pieni di neve.Abbiamo cercato di

sgombrare il parcheggio scambiatore alla stazione, ma dopo appena due ore era di nuovo tutto coperto. La situazione è

davvero difficile, ci saranno disagi per tutta la settimana, nonostante il tour de force». Il peso della neve continua a farsi

sentire, anche con i primi crolli: decine e decine anche ieri gli interventi dei vigili del fuoco del distaccamento jesino in

tutta la Vallesina e della Polizia municipale. A Jesi in via Roncaglia è crollato un capannone destinato all'allevamento dei

polli, per fortuna vuoto. Evacuati però diecimila pulcini che erano sistemati in una parte distaccata dello stesso

capannone. Isolata nelle prime ore di ieri la zona di Montecappone, dove i residenti al risveglio si son ritrovati con 80

centimetri di neve. Proteste sono arrivate anche da Ponte Pio e dalla Coppetella. Il centro operativo comunale è

prontamente intervenuto, qui come nelle vie periferiche più isolate per spazzare la neve. Ma la criticità più grande, come

sottolinea lo stesso sindaco, è in centro storico dove la passeggiata (gettonatissima nel week-end) rischia di diventare

pericolosa. Veri e propri macigni di neve fanno capolino dalle grondaie e dai tetti, rischiando di cadere da un momento

all'altro. Molti tratti sono transennati. Impraticabili anche le scale e i marciapiedi del centro che in tanti hanno trasformato

in piste da sci. L'eccezionale nevicata (qualcuno la paragona a quella del 1985) ha fatto anche riscoprire un angolo

prezioso (e fino a due giorni fa chiuso) del centro storico, le ex Carceri da cui si gode un panorama unico. Lamentele

invece arrivano da parte di chi è rimasto a corto di provviste: ieri tutti i supermercati erano chiusi. Aperti un paio di mini

market, ma i prodotti freschi scarseggiano. E anche oggi sarà così. Scuole chiuse in tutta la Vallesina fino a domani. Da

oggi di nuovo attivo il servizio spesa e farmaci a domicilio: 0731 211436. Sara Ferreri Image: 20120206/foto/80.jpg 
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Una colonna mobile di vigili del fuoco di Bolzano è partita ieri alle 8 per le Marche e l'... Una colonna mobile di vigili del

fuoco di Bolzano è partita ieri alle 8 per le Marche e l'Emilia Romagna. Sono undici uomini del corpo permanente, con

dieci automezzi pesanti, caricati di frese e pale gommate per lo sgombero della neve. Il gruppo, coordinato dalla centrale

operativa di Roma, si dividera' per andare in parte ad Ancona e nella zona di Forlì, in città e in provincia. A disporre ieri

di inviare aiuti come Protezione civile nelle zone più colpite dal maltempo era stato il presidente della Provincia

autonoma di Bolzano, Luis Durnwalder. Ad Ancona sono stati raddoppiati i turni, da 12 a 24 ore, richiamato personale dal

riposo e cancellate ferie e permessi. $*Ú��
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di SANDRO GALLI SENIGALLIA IL MALTEMPO ha concesso una tregua... di SANDRO GALLI SENIGALLIA IL

MALTEMPO ha concesso una tregua ma l'emergenza continua. Situazione ancora pesante ad Arcevia. «Le precipitazioni

nevose si sono ridotte aggiorna il sindaco, Andrea Bomprezzi ma comunque anche quindici centimetri di nuove

precipitazioni sono un problema se si aggiungono ai due o tre metri di neve già caduta. E ad aggravare il quadro è il

ghiaccio, con temperature che sono scese diversi gradi sotto lo zero. Siamo ancora in attesa della turbina. Di tutti i mezzi

rtichiesti e che ci avevano promesso è arrivata solo una ruspa». E l'Esercito che aveva richiesto nella tarda serata di

sabato? «Vedremo se la nostra richiesta sarà accolta, considerando che ci sono altre emergenze». Come si vive

l'emergenza nelle frazioni più isolate? «Sono sempre più numerose le segnalazioni e le richieste di generi alimentari,

medicinali ed altre necessità, soprattutto dagli anziani ed un po' ovunque. A questa incombenza procedono la Guardia

forestale ed i Vigili del fuoco». Alcune zone del territorio arceviese sono rimaste senz'acqua. Sabato sera la frazione di

Avacelli e ieri Civitalba. Quanto al resto del territorio, a Corinaldo scuole chiuse anche domani, ma gli altri sindaci già

oggi emetteranno ordinanze analoghe. A Castel Colonna in un'abitazione un uomo colpito da infarto è deceduto: sul posto

era riuscita ad arrivare a fatica l'ambulanza di Corinaldo mentre l'automedica con medico e infermiere ha incontrato più

difficoltà per via della neve e quando è giunta l'uomo era già deceduto. A SENIGALLIA dove ieri è continuato a nevicare

se pure con scarsa intensità, la Protezione civile sta raggiungendo le frazioni più isolate per la consegna dei medicinali. Il

Carlino ha anche effettuato una ricognizione a Scapezzano su un fuoristrada del Reparto mobile della Polizia con a bordo

gli agenti delle Volanti. Nella frazione in alcuni punti la neve spinta dal vento ha raggiunto i due metri. I vigili del fuoco

hanno dovuto effettuare diversi traini di mezzi bloccati, tra i quali anche camion. L'uscita di Ancona Nord è rimasta ieri

chiusa a lungo ed i pochi veicoli in transito sull'A14 in arrivo da Bologna sono stati fatti uscire a Senigallia. La riprova

della tenuta della viabilità cittadina si avrà comunque oggi, tanto che anche ieri si è aggiornato il Centro operativo

comunale. «L'allarme proseguirà fino a tutto domani (oggi ndr) e martedì anticipa il sindaco, Maurizio Mangialardi sono

previste nuove nevicate anche consistenti, oltre alla presenza del ghiaccio. Stiamo tenendo pulite le vie principali, ma ci

sono strade interne come Squartagallo, Querciabella, e le frazioni di Roncitelli, Scapezzano e Filetto dove è ancora critica

la situazione. Le richieste sono state però limitate. Stiamo spargendo sale e graniglia, ma la lotta è quasi impari. E

probabile che le scuole rimarranno chiuse anche martedì. Chi può comunque eviti di uscire domani (oggi, ndr) se non

necessario. Anche a piedi, perché non riusciamo a garantire anche la pulizia dei marciapiedi dove ci sono ancora neve e

ghiaccio». 
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«Chiesti mezzi e l'esercito, è Arcevia ormai è sepolta, il sindaco lamenta

di SANDRO GALLI SENIGALLIA IL MALTEMPO ha concesso una tregua ma l'emergenza continua. Situazione ancora

pesante ad Arcevia. «Le precipitazioni nevose si sono ridotte aggiorna il sindaco, Andrea Bomprezzi ma comunque anche

quindici centimetri di nuove precipitazioni sono un problema se si aggiungono ai due o tre metri di neve già caduta. E ad

aggravare il quadro è il ghiaccio, con temperature che sono scese diversi gradi sotto lo zero. Siamo ancora in attesa della

turbina. Di tutti i mezzi rtichiesti e che ci avevano promesso è arrivata solo una ruspa». E l'Esercito che aveva richiesto

nella tarda serata di sabato? «Vedremo se la nostra richiesta sarà accolta, considerando che ci sono altre emergenze».

Come si vive l'emergenza nelle frazioni più isolate? «Sono sempre più numerose le segnalazioni e le richieste di generi

alimentari, medicinali ed altre necessità, soprattutto dagli anziani ed un po' ovunque. A questa incombenza procedono la

Guardia forestale ed i Vigili del fuoco». Alcune zone del territorio arceviese sono rimaste senz'acqua. Sabato sera la

frazione di Avacelli e ieri Civitalba. Quanto al resto del territorio, a Corinaldo scuole chiuse anche domani, ma gli altri

sindaci già oggi emetteranno ordinanze analoghe. A Castel Colonna in un'abitazione un uomo colpito da infarto è

deceduto: sul posto era riuscita ad arrivare a fatica l'ambulanza di Corinaldo mentre l'automedica con medico e infermiere

ha incontrato più difficoltà per via della neve e quando è giunta l'uomo era già deceduto. A SENIGALLIA dove ieri è

continuato a nevicare se pure con scarsa intensità, la Protezione civile sta raggiungendo le frazioni più isolate per la

consegna dei medicinali. Il Carlino ha anche effettuato una ricognizione a Scapezzano su un fuoristrada del Reparto

mobile della Polizia con a bordo gli agenti delle Volanti. Nella frazione in alcuni punti la neve spinta dal vento ha

raggiunto i due metri. I vigili del fuoco hanno dovuto effettuare diversi traini di mezzi bloccati, tra i quali anche camion.

L'uscita di Ancona Nord è rimasta ieri chiusa a lungo ed i pochi veicoli in transito sull'A14 in arrivo da Bologna sono stati

fatti uscire a Senigallia. La riprova della tenuta della viabilità cittadina si avrà comunque oggi, tanto che anche ieri si è

aggiornato il Centro operativo comunale. «L'allarme proseguirà fino a tutto domani (oggi ndr) e martedì anticipa il

sindaco, Maurizio Mangialardi sono previste nuove nevicate anche consistenti, oltre alla presenza del ghiaccio. Stiamo

tenendo pulite le vie principali, ma ci sono strade interne come Squartagallo, Querciabella, e le frazioni di Roncitelli,

Scapezzano e Filetto dove è ancora critica la situazione. Le richieste sono state però limitate. Stiamo spargendo sale e

graniglia, ma la lotta è quasi impari. E probabile che le scuole rimarranno chiuse anche martedì. Chi può comunque eviti

di uscire domani (oggi, ndr) se non necessario. Anche a piedi, perché non riusciamo a garantire anche la pulizia dei

marciapiedi dove ci sono ancora neve e ghiaccio». 
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La Riviera imbiancata Statale Adriatica in tilt e «A14» chiusa ai Tir SAN BENEDETTO

LA CONSISTENTE NEVICATA che sta interessando tutta la fascia costiera ha creato notevoli disagi alla viabilità già

dalla tarda mattinata di ieri. Autostrada chiusa ai mezzi pesanti, statale Adriatica in tilt nei centri abitati, strade comunali a

monte della Nazionale percorribili con grandi difficoltà, soccorsi diversi automobilisti in panne, centralini dei vigili del

fuoco e delle forze dell'ordine intasati di telefonate. Il ghiaccio nelle strade dell'immediato entroterra ha provocato diversi

fuori strada. In difficoltà i soccorritori del 118 a causa delle strade affollate di veicoli a bassissima velocità lungo le

principali arterie, scuole chiuse su tutto il territorio, spettacoli e manifestazioni sportive rinviate o annullate. Procediamo

per ordine. A San Benedetto il sindaco Gaspari, dopo aver decretato la chiusura delle scuole per la giornata di oggi, ha

convocato un summit con i tecnici, la protezione civile per valutare la situazione meteorologica e l'adozione di eventuali

provvedimenti. Gli ultimi aggiornamenti forniti dal servizio di Protezione civile della Regione Marche indicano una

prosecuzione delle precipitazioni nevose anche nella giornata di oggi con accumuli fino a 10 centimetri. Problemi per la

viabilità soprattutto lungo le strade a monte della Statale 16: via Sicilia, Marrani, cimitero, Guerrini, provinciale per

Acquaviva Picena. Per quanto riguarda la giornata di lunedì, ulteriori decisioni saranno adottate in base all'evoluzione

delle condizioni mete. Situazione sotto controllo a Grottammare dove il sindaco Merli, fin dalle prime ore del mattino, ha

attivato uno spargi sale e tre mezzi spala neve per liberare le strade in salita, poi ha emesso l'ordinanza per l'uscita

anticipata delle scuole cittadine e la chiusura per oggi. "E' una vergogna totale ha affermato Merli che si chiuda

l'autostrada e si faccia riversare i Tir sulla Nazionale, tutti senza catene. Abbiamo dovuto fare una postazione fissa con

polizia municipale e spargi sale sul cavalcavia del Tesino dove molti mezzi si sono bloccati. Non si può fare questo". A

Cupra Marittima immediati i provvedimenti dell'amministrazione Comunale che ha annullato il rientro pomeridiano nelle

scuole e decretato la chiusura per la giornata di oggi. Operative sul territorio la Polizia Municipale e la Protezione Civile

che hanno messo in moto 6 squadre dotate di una ruspa e un mezzo spargi sale. Il sindaco Domenico D'Annibali ed il

comandante Luigi Locci avvertono i cittadini che in caso di necessità possono chiamare il numero 0735.776060 della

Polizia Municipale per la soluzione di eventuali emergenze. A Ripatransone chiusa la provinciale S. Rustico dove ci sono

stati diversi fuori strada. La polizia municipale ha eseguito alcuni soccorsi. Situazione complicata sulla rete di strade

comunali dove sono a lavoro uomini e mezzi del Comune. Più di mezzo metro di neve a Montalto Marche e Montedinove.

Strade ghiacciate ovunque. Nel pomeriggio i carabinieri hanno soccorso una persona rimasta bloccata in contrada

Maliscia. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per rimuovere alberi e rami crollati sulle strade dell'entroterra.

Marcello Iezzi 
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ALTAMENTE suggestivo il panorama offerto dall'abbondante nevic... ALTAMENTE suggestivo il panorama offerto

dall'abbondante nevicata in tutto il territorio della Valdaso. La perturbazione di neve e freddo proveniente dalla Siberia ha

colpito in pieno anche le zone pianeggianti e non solo collinari di tutto il comprensorio. La precipitazione nevosa, iniziata

nella notte tra giovedì e venerdì, è proseguita fino a tutta la giornata di ieri, facendo precipitare la situazione con

l'abbassamento ulteriore della temperatura nel tardo pomeriggio. Non si sono verificati casi di zone rimaste isolate, né

gravi disagi, merito dell'attenzione di Provincia e Comuni alla pulizia del manto stradale, mantenuto agibile grazie alla

circolazione incessante dei mezzi spazzaneve, pur considerando che i flussi intensi di precipitazione hanno reso difficile il

passaggio in qualche tratto stradale. Repentina l'ordinanza dei sindaci di tutti i Comuni dell'entroterra per la chiusura delle

scuole programmata per ieri ed oggi, con l'intenzione di aggiornare la situazione domani in base alle condizioni meteo. Da

40 a 50 i centimetri di neve caduti nell'entroterra. La situazione nella giornata di ieri è stata definita sotto controllo da

molti sindaci dei paesi, forti anche della collaborazione della Protezione civile locale che ha operato essenzialmente nei

centri storici. Paola Pieragostini 
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di FABIO CASTORI ERA ATTESA da giorni e alla fine è arrivata. L'onda... di FABIO CASTORI ERA ATTESA da

giorni e alla fine è arrivata. L'ondata di maltempo, che da lunedì aveva fatto scattare l'emergenza, ha colpito anche Fermo

e provincia, con la neve che in alcune zone ha raggiunto anche i 60 centimetri d'altezza. La coltre nevosa ha provocato i

soliti disagi agli automobilisti, ma tutto è rientrato nella norma. Nel capoluogo le strade in cui la viabilità è stata più

critica sono state la superstrada Fermo-Porto San Giorgio e la variante del Ferro, dove vetture e mezzi pesanti, soprattutto

per la gelata del tardo pomeriggio, hanno avuto problemi di stabilità. Polizia stradale e vigili del fuoco hanno avuto il loro

gran da fare per sbrogliare diverse situazioni di pericolo. Il traffico è rimasto paralizzato per ore a Marina Palmense, dove

un autoarticolato, finito in testacoda, ha bloccato il transito. Problemi anche per alcuni alberi caduti sulla carreggiata a

causa del peso della neve nella zona di Porto San Giorgio e sulla provinciale Pompeiana. «Lungo la rete provinciale - ha

dichiarato il presidente Cesetti - la situazione è sufficientemente buona, anche se le criticità sono in aumento a causa del

perdurare delle nevicate. Come Provincia, stiamo comunque intensificando il nostro lavoro, monitorando anche la

presenza di piante che possono costituire un elemento di ulteriore pericolo per gli automobilisti». Il Piano antineve

predisposto con largo anticipo dai Comuni ha funzionato piuttosto bene e le principali arterie viarie sono state transitabili

fin dal mattino. A Fermo il Centro di coordinamento di base nella sede della polizia municipale ha lavorato alacremente

per gestire la situazione al meglio. Il comandante Antonio Dell'Arciprete ha fatto sapere che per rendere meno

sdrucciolevoli le strade, è stata usato il ghiaino piuttosto che il sale: «E' più efficace e non danneggia l'asfalto e le

autovetture». C'è chi però non ha accolto di buon grado la chiusura di alcune strade. L'ex consigliere comunale, Marcello

Giuliano, è letteralmente imbufalito per il blocco al traffico di via XXIV Maggio, davanti alla sua pizzeria: «E' passato lo

spazzaneve e poi hanno chiuso lo stesso, e le catene che ce le hanno fatte comprare a fare? Già si lavora poco, se ci fanno

pure questi scherzi». Sempre ieri la Protezione civile comunale è intervenuta in alcune situazioni critiche sin dall'alba con

il trasporto di generi di prima necessità a famiglie in difficoltà. Le operazioni sono state supportate anche

dall'associazione "Il Ponte" e dal 118. A Porto Sant'Elpidio e Porto San Giorgio la neve non ha creato grossi disagi, se non

nelle colline sovrastanti la fascia costiera (zona Santa Vittoria a Porto San Giorgio, Corva e Cretarola a Porto

Sant'Elpidio). Ieri le scuole sono restate chiuse a Fermo e lo saranno anche oggi. A Porto San Giorgio studenti

regolarmente in classe, ma il commissario prefettizio ha predisposto l'ordinanza di chiusura dei plessi per la giornata di

oggi. Stessa misura anche a Porto Sant'Elpidio. La Prefettura di Fermo ha disposto il presidio da parte delle forze

dell'ordine dei caselli autostradali di Porto Sant'Elpidio, Porto San Giorgio e Pedaso. Il tratto della A14 è interdetto ai

mezzi pesanti con stazza superiore alle 7,5 tonnellate nella sola direttrice da Nord a Sud a causa di forti criticità in

prossimità di Pescara. 
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Mezzi dismessi dell'Esercito alla Protezione civile MONTEGIORGIO

COMPLETATE le procedure burocratiche che hanno arricchito il parco macchine della Protezione Civile utilizzando i

mezzi dell'esercito dismessi. I mezzi in questione: un camion Iveco Acm 80, una Fiat campagnola e un Fiat Ducato,

insieme a 4 torri faro erano stati prima visionati, dopo un sopralluogo dei tecnici e dei volontari della Protezione Civile di

Montegiorgio dopo un sopralluogo al Comando logistico dell'Esercito a Roma, poi acquistati nell'estate del 2010 per una

somma complessiva di 4.400 euro. I mezzi che, sono già entrati in funzione da diversi mesi, soprattutto in questi ultimi

giorni di neve, hanno offerto un contributo importante ai volontari della Protezione Civile di Montegiorgio. «Proprio con

l'inizio di gennaio spiega la Giunta - l'amministrazione ha perfezionato tutto l'iter burocratico per l'acquisizione dei mezzi,

l'immatricolazione con la nuova destinazione d'uso ed effettuati alcune modifiche che sono state apportate per renderli più

efficienti al nuovo impiego. Mezzi che si sono dimostrati utili in questo periodo legato all'emergenza neve e che, ha

consentito di poter svolgere alcuni servizi essenziali specie per le fasce più deboli». Image: 20120205/foto/873.jpg 
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Emergenza: strade ghiacciate in tutta la provincia Disagi malgrado gli sforzi di Comuni e Provincia. Camion di traverso,

molte cadute

di FABIO CASTORI OLTRE mezzo metro di neve che ha ricoperto Fermo, strade con lastre di ghiaccio di 10 centimetri

e marciapiedi in parte impraticabili. Nel giro di 24 ore la situazione, inizialmente sotto controllo, è cambiata, mettendo in

seria difficoltà automobilisti, pedoni e addetti ai lavori. Il tutto potrebbe aggravarsi ulteriormente, visto che la neve e il

freddo polare non accennano a diminuire. A Fermo è scattata la massima allerta e sono state coinvolte nel piano

d'emergenza anche nove ditte private, che coadiuvano il personale del Comune, dell'Asite e i volontari della Protezione

civile nel servizio di rimozione della neve lungo le principali arterie stradali. «Alcune di queste ditte spiega il comandante

della polizia municipale Antonio Dell'Arciprete dispongono di bobcat, veicoli particolarmente indicati per le vie più

strette del centro storico». Una famiglia di senza tetto, inoltre, è stata accompagnata a Casa Betesda per una prima

accoglienza. «Stiamo presidiando tutto il territorio comunale sottolinea il sindaco Nella Brambatti in constante raccordo

con la Prefettura, la Provincia e i vari livelli di Protezione civile, nella consapevolezza che si tratta di un evento davvero

gravoso per tutti i cittadini che invito, per quanto possibile, a mettersi in circolazione solo se strettamente necessario».

Secondo l'assessore alla polizia municipale, Daniele Fortuna, anche la raccomandazione di tenere le catene a bordo ha

dato i suoi frutti: «Così sono stati evitati ulteriori problemi al traffico». Nella notte le pattuglie della Polstrada sono dovute

intervenire per aiutare tre camion di traverso sulla superstrada Fermo P.S.Giorgio, la variante del Ferro e la provinciale

per Torre di Palme. Alcune famiglie sono rimaste isolate a Monterubbiano in località Levandara, a Servigliano in località

Curetta, a Lapedona in località Madonna Bruna, tra Fermo e Lapedona in contrada Elisabetta. Intanto, la Protezione civile

ha lanciato una nuova raccomandazione, meglio non lasciare l'auto sotto i cornicioni e non sostare sotto grandi accumuli

di neve che rischiano di cadere. Domani e dopodomani, le scuole resteranno chiuse a Fermo e in gran parte della

provincia. Qualche difficoltà al "Murri" dove parte del personale ha avuto problemi a raggiungere i posti di lavoro. La

situazione di disagio è stata ovviata con l'utilizzo degli uomini della Protezione civile che si sono occupati del trasporto di

infermieri e medici. La direzione sanitaria, per evitare disguidi, ha messo alcune stanze a disposizione del personale

ospedaliero che effettua turni pomeridiani e notturni. Alberi e rami, spezzatisi sotto il peso della neve, sono caduti un po'

ovunque e hanno dato un gran da fare e vigili del fuoco. Tanto lavoro anche per i sanitari della Croce Verde, impegnati

nei soccorsi alle persone cadute sul ghiaccio: il più grave per una donna che si è rotta un polso. 
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Ripatransone, operaio bloccato a bordo della ruspa L'ENTROTERRA DELLA COSTA

Nelle località dell'immediato entroterra, dove i sindaci hanno decretato la chiusura delle scuole anche per domani, lunedì,

la situazione più critica è quella di Ripatransone dove ieri mattina si è rischiata la tragedia. Il manto nevoso ha superato i

40 cm. ma il vento crea accumuli che arrivano fino a tre metri. In contrada Cabbiano un operaio del comune è rimasto

bloccato sul trattore gommato, con tanto di catene, per oltre due ore. Stava cercando di riaprire la strada, quando il vento

ha provocato enormi dune di neve che hanno finito per ricoprirlo nel giro di poco tempo. L'uomo ha chiesto aiuto tramite

la radio di bordo collegata con la centrale operativa della polizia municipale, coordinata dal comandante Verdecchia, che

ha inviato un altro trattore con la ruspa, ma non c'è stato nulla da fare. Per raggiungere l'operaio bloccato nella tormenta

sono stati necessari due ruspe del comune ed un grosso cingolato di una ditta privata. Il sindaco Paolo D'Erasmo,

costantemente al fianco degli assessori De Angelis e Bruni, ai ragazzi della Protezione civile e gli uomini della polizia

municipale, n'è rimasto molto scosso. Le operazioni sono coordinate dalla centrale operativa delle polizia municipale. I

volontari della protezione civile, coordinati dagli assessori Bruni e De Angelis hanno ripulito strade e vicoli nel centro

storico, mentre il sindaco D'Erasmo ed il vice, Elio Gregari, coordinano le emergenze su tutto il resto del territorio.

Nonostante l'impegno ci sono ancora casolari di campagna che non sono stati raggiunti. Massima attenzione riservata alle

abitazioni rurali dove ci sono persone malate e donne incinte. Acquaviva Picena, come dice il sindaco Tarcisio Infriccioli,

non è molto preparata ad emergenze di questa portata. Ripulite le strade del colle con la neve spalata a mano mentre in

campagna, soprattutto in contrada Ferola, le ruspe faticano ad arrivare nei casolari. Il sindaco ha deciso la chiusura delle

scuole domani e dopo domani. A Montalto Marche ci sono 60 cm. di neve con cumuli alti tre metri, che si formano in

molte zone scoperte, anche lungo le strade. Carabinieri, polizia municipale, mezzi ed operai del comune sono affiancati

anche da alcuni privati che mettono a disposizione i trattori per liberare le strade rurali. Il sindaco di Monteprandone

Stefano Stracci ha decretato la chiusura delle scuole per la giornata di domani, visto il perdurare delle avverse condizioni

meteorologiche, con abbondanti nevicate previste anche per i prossimi giorni. Stessa situazione a Monsampolo dove ieri

un autotrasportatore negligente si è avventurato sulla rampa di raccordo con l'Ascoli Mare senza montare le catene. Il

pesante automezzo vi è rimasto bloccato per circa mezz'ora, paralizzando la circolazione e suscitando le proteste di decine

di automobilisti. Marcello Iezzi 
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Alberi messi in ginocchio Due pini ko e auto schiacciata In più sono caduti decine di rami, task force al lavoro

P.S. ELPIDIO CAOS A VILLA MURRI E ALLA PINETA SUL LUNGOMARE

PAURA A Villa Murri la Golf schiacciata dalla caduta di un pino

LA COPIOSA NEVICATA caduta nella notte fra venerdì e sabato oltre ad aver causato, soprattutto nella zona collinare,

disagi alla circolazione ha creato gravi danni al patrimonio boschivo cittadino. Numerosi pini marittimi presenti in città

infatti hanno ceduto al peso della neve accumulata nelle ultime 48 ore. Una criticità che ha visto impegnata per tutta la

giornata di ieri la task force predisposta per fronteggiare l'emergenza neve coordinata dal sindaco Mario Andrenacci e

dall'assessore Marco Catini e composta dai volontari della Protezione Civile, dagli addetti dell'Ufficio tecnico comunale e

dalla Polizia Municipale. I danni maggiori si sono registrati nell'area verde di Villa Murri e nella Pineta sul lungomare

Nord. A Villa Murri si è rischiata la tragedia. Nel corso della notte fra venerdì e sabato infatti due alti pini, oltre a

numerosi rami, si sono letteralmente spezzati sotto il peso della coltre nevosa andando ad abbattersi nel sottostante

parcheggio. Ad avere la peggio una Volskwagen Golf schiacciata sotto il peso di uno dei due alberi. Fortunatamente l'ora

tarda in cui è accaduto l'episodio ha evitato danni maggiori. In Pineta uno scenario desolante: decine e decine di pini

piegati sotto il peso della neve. Entrambe gli spazi sono stati chiusi all'accesso in quanto la neve prevista anche per le

prossime ore potrebbe provocare altre cadute. Per quanto riguarda la circolazione per tutto il giorno i tre spazzaneve a

disposizione hanno provveduto a liberare le vie principali della città. Qualche disagio ancora nel pomeriggio nelle vie del

quartiere Corva dove il manto nevoso, che ha superato i 20 centimetri, ha creato non poche difficoltà agli automobilisti

soprattutto in Via Mattei. "La circolazione nelle arterie principali della città è regolare- ha commentato Andrenacci-.

Raccomando comunque ai cittadini di utilizzare l'automobile solo in caso di necessità assoluta e sempre montando

pneumatici da neve o catene. Sono molto amareggiato per gli alberi caduti e proprio per questo motivo invito gli

automobilisti a non parcheggiare in spazi che posso essere rischiosi". In giornata Andrenacci deciderà se disporre o meno

l'ordinanza per la chiusura delle scuole anche per i prossimi giorni. Gli interessati possono consultare il sito del Comune:

www.elpinet.it Lorenzo Girelli Image: 20120205/foto/905.jpg 
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di NICOLETTA TEMPERA DUE CLOCHARD salvati dalla polizia municipa... di NICOLETTA TEMPERA DUE

CLOCHARD salvati dalla polizia municipale, il presidente della Pro Loco di Rotella bloccato in auto per un'intera

giornata sulla Roma-L'Aquila, gli abitanti di Foce di Montemonaco isolati da una slavina, disagi al traffico un po'

ovunque, soprattutto in città. E' questo il bilancio dopo 24 ore di neve nel Piceno, con le situazioni più critiche ovviamente

in montagna, per le difficoltà a raggiungere le frazioni più impervie. Ma anche ad Ascoli non sono mancati i problemi

legati a neve e freddo. Erano circa le 21.45 di venerdì quando i vigili urbani, al lavoro 24 ore su 24, si sono imbattutti nei

due senzatetto foggiani di 67 anni che la notte, di solito, trovano riparo ai giardini pubblici. Grazie all'impegno dei Servizi

sociali e alla disponibilita del responsabile della Protezione civile Giancarlo Silvestri, sono stati alloggiati in una stanza di

fortuna realizzata nella sede dell'ente a Poggio di Bretta, dove rimarranno fino alla fine dell'emergenza. Brutta avventura

anche per il presidente della Pro Loco di Rotella Serafino Massacci che, venerdì pomeriggio, stava tornando in auto da

Roma dove, assieme al sindaco Domenico Gentili (che però viaggiava su un'altra auto), aveva preso parte ad un funerale.

Una slavina è precipitata sull'A24 e Massacci è rimasto bloccato per tutta la notte, come le altre persone che si trovavano

a passare di lì. «La cosa grave racconta il sindaco, scampato per un pelo alla stessa sorte è che l'episodio si è verificato

alle 16 e fino alle 22 nessuno ha dato l'allarme». Solo ieri pomeriggio Massacci è potuto ripartire e tornare a casa a

Rotella. Problemi e disagi anche a Foce di Montemonaco dove una valanga (nella foto a destra) ha ostruito la strada che

porta alla frazione: ieri il sindaco Onorato Corbelli era sul posto per aiutare nelle operazioni di sgombero, dopo aver

emanato l'ordinanza per l'apertura straordinaria della galleria. La situazione ora è sotto controllo ma permane il rischio di

altre slavine. Per quanto riguarda la viabilità, le strade dell'ascolano sono tutte percorribili con l'equipaggiamento

invernale: l'Ascoli-mare è pulita fino a Spinetoli, mentre l'asfalto è ghiacciato tra Rosara e Mozzano; l'A14, invece, è

ancora inibita ai mezzi pesanti. In città, le strade della zona industriale sono state tutte pulite dal Piceno Consind e anche

per oggi è previsto il servizio, così da permettere l'apertura, domani, delle aziende. Grande lavoro per i vigili del fuoco

all'opera per i disagi causati dalla caduta di rami ed alberi sulle strade, e per polizia e carabinieri alle prese con molti

piccoli incidenti. Anche il 118 ha avuto il suo da fare, ma i soccorsi hanno gestito bene l'emergenza. Intanto anche per

domani le scuole rimarranno ancora chiuse in tutta la provincia. 
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Scuole ascolane chiuse nella giornata di domani EMERGENZA

di NICOLETTA TEMPERA DUE CLOCHARD salvati dalla polizia municipale, il presidente della Pro Loco di Rotella

bloccato in auto per un'intera giornata sulla Roma-L'Aquila, gli abitanti di Foce di Montemonaco isolati da una slavina,

disagi al traffico un po' ovunque, soprattutto in città. E' questo il bilancio dopo 24 ore di neve nel Piceno, con le situazioni

più critiche ovviamente in montagna, per le difficoltà a raggiungere le frazioni più impervie. Ma anche ad Ascoli non

sono mancati i problemi legati a neve e freddo. Erano circa le 21.45 di venerdì quando i vigili urbani, al lavoro 24 ore su

24, si sono imbattutti nei due senzatetto foggiani di 67 anni che la notte, di solito, trovano riparo ai giardini pubblici.

Grazie all'impegno dei Servizi sociali e alla disponibilita del responsabile della Protezione civile Giancarlo Silvestri, sono

stati alloggiati in una stanza di fortuna realizzata nella sede dell'ente a Poggio di Bretta, dove rimarranno fino alla fine

dell'emergenza. Brutta avventura anche per il presidente della Pro Loco di Rotella Serafino Massacci che, venerdì

pomeriggio, stava tornando in auto da Roma dove, assieme al sindaco Domenico Gentili (che però viaggiava su un'altra

auto), aveva preso parte ad un funerale. Una slavina è precipitata sull'A24 e Massacci è rimasto bloccato per tutta la notte,

come le altre persone che si trovavano a passare di lì. «La cosa grave racconta il sindaco, scampato per un pelo alla stessa

sorte è che l'episodio si è verificato alle 16 e fino alle 22 nessuno ha dato l'allarme». Solo ieri pomeriggio Massacci è

potuto ripartire e tornare a casa a Rotella. Problemi e disagi anche a Foce di Montemonaco dove una valanga (nella foto a

destra) ha ostruito la strada che porta alla frazione: ieri il sindaco Onorato Corbelli era sul posto per aiutare nelle

operazioni di sgombero, dopo aver emanato l'ordinanza per l'apertura straordinaria della galleria. La situazione ora è sotto

controllo ma permane il rischio di altre slavine. Per quanto riguarda la viabilità, le strade dell'ascolano sono tutte

percorribili con l'equipaggiamento invernale: l'Ascoli-mare è pulita fino a Spinetoli, mentre l'asfalto è ghiacciato tra

Rosara e Mozzano; l'A14, invece, è ancora inibita ai mezzi pesanti. In città, le strade della zona industriale sono state tutte

pulite dal Piceno Consind e anche per oggi è previsto il servizio, così da permettere l'apertura, domani, delle aziende.

Grande lavoro per i vigili del fuoco all'opera per i disagi causati dalla caduta di rami ed alberi sulle strade, e per polizia e

carabinieri alle prese con molti piccoli incidenti. Anche il 118 ha avuto il suo da fare, ma i soccorsi hanno gestito bene

l'emergenza. Intanto anche per domani le scuole rimarranno ancora chiuse in tutta la provincia. Image:

20120205/foto/600.jpg 
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«La Giunta ci porta allo sfascio Il caos neve ultimo esempio» MONTEGIORGIO ATTACCO DELL'IDV

ALL'AMMINISTRAZIONE

CRITICHE Il segretario dell'Idv Lello Saggese si scaglia contro la giunta Benedetti per l'emergenza neve a Montegiorgio

L'ITALIA DEI VALORI di Montegiorgio critica la scarsa programmazione dimostrata dall'Amministrazione in occasione

dell'emergenza neve. «L'avevamo già detto nel 2011 commenta il segretario dell'Idv di Montegiorgio Lello Saggese che

quest'amministrazione stava portando Montegiorgio allo sfascio ed eccoci qui, a distanza di pochi mesi ripetersi

l'inefficienza che è sotto gli occhi di tutti. Un'amministrazione incapace di affrontare l'emergenza neve. Si sapeva da oltre

dieci giorni che a Montegiorgio sarebbe caduta molta neve, ne hanno parlato tv e giornali. Non è concepibile che nel

2012, una città come Montegiorgio si faccia trovare impreparata. La cittadina è completamente paralizzata , i cittadini

fanno difficoltà a muoversi sia a piedi che in macchina anche nei casi di emergenza, persino i mezzi pubblici. In una

normale cittadina sarebbero dovuti passare gli spazzaneve e spargisale il sale che andava usato anche sui marciapiedi. Ora

incombe un altro pericolo, che la neve si trasformi in ghiaccio». Il rappresentante dell'Idv illustra poi le sue critiche.

«L'amministrazione deve chiedere scusa alla cittadinanza conclude Saggese - spiegare i motivi di quest'inefficienza. Il

centro storico abbandonato a se stesso dove i mezzi spazzaneve sono passati una sola volta e in enorme ritardo rispetto a

chi doveva andare a lavoro. La Protezione Civile regionale e provinciale avevano diramato comunicati di allerta. L'Idv si

chiede cosa sarebbe accaduto se l'evento nevoso fosse stato di maggior entità o cosa accadrà nei prossimi giorni viste le

previsioni non favorevoli. Il Comune ha un piano neve? C'è da augurarsi che il tempo non peggiori e che il Sindaco

Benedetti e il Vice-Sindaco guardino le previsioni in futuro. Quest'amministrazione c'è ma non si vede». Alessio Carassai
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«Nessun disagio, tutto sotto controllo» LE FRAZIONI STRADE PULITE A SAN MARCO, MOZZANO E

BRECCIAROLO

IN GENERE, a pagare le conseguenze maggiori delle grandi nevicate sono soprattutto le piccole frazioni o i paesi più

isolati. In questo caso, però, non si sono verificati gravi disagi nelle zone limitrofe della città. A Colle San Marco, ad

esempio, la circolazione è stata garantita grazie al passaggio di alcuni spartineve. «Ovviamente chi sale da Ascoli lo fa

utilizzando le catene spiega Giovanna Flammini del ristorante Il cacciatore' . Grandi problemi sino ad ora non sono stati

affatto riscontrati e la strada è abbastanza pulita». Tutto tranquillo, poi, anche nelle frazioni di Mozzano, Brecciarolo e

Poggio di Bretta. «L'unico problema è rappresentato dal ghiaccio rivela Maria Tisi del Brecciarol bar' . Per il resto le

strade sono percorribili e l'intervento della Protezione Civile è stato molto efficiente. Molte piante, infatti, versavano in

uno stato pericolante e gli interventi sono stati abbastanza tempestivi». m.p. 
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Mezzina aperta al traffico, scuole chiuse CASTEL DI LAMA

CASTEL DI LAMA MIGLIORA la situazione anche lungo la strada provinciale Mezzina aperta al traffico. A Castel di

Lama, il sindaco Patrizia Rossini con un'ordinanza ha reso noto che le scuole reseteranno chiuse anche per la giornata di

lunedì. Il gruppo di Protezione civile inoltre è disponibile per tutte le emergenze, in queste ore è stato impegnato anche

per raggiungere gli anziani soli che avevano bisogno di medicine e beni di prima necessità. Intanto il problema più grande

è rappresentanto dalle insidie del ghiaccio e dalla caduta di numerosi rami. Lungo via Scirola tanti sono stati i rami di

pino che sono rovinosamente caduti lungo il viale, per fortuna senza nessuna grave conseguenza. I volontari del gruppo di

Castel di Lama continuano senza sosta ad operare sul territorio locale. Alcune squadre sono state impegnate in mattinata

nel raggiungere alcune persone anziane non autosufficienti, che necessitavano di medicinali e generi di prima necessità.

La sede operativa è attiva ore 24 per qualsiasi segnalazione rivolgersi al 0736/811744. 
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Viale della stazione, cade un pino storico PORTO SAN GIORGIO

L'ORDINANZA di chiusura delle scuole di Porto San Giorgio, emanata in un primo tempo per la sola giornata di ieri, è

stata estesa anche a domani. I problemi causati dalla forte nevicata nella cittadina rivierasca hanno riguardato, come del

resto in ogni altra parte, la viabilità e la caduta di rami e di piante. Un pino, in particolare, è caduto sul viale della Stazione

(nella foto) e un altro di grandi dimensioni sul viale Cavallotti all'altezza della villa Salvadori. Un altro grosso albero è

schiantato nei pressi della scuola elementare centro "Edmondo De Amicis". Ma un po' ovunque sono caduti rami in mezzo

alla strada. Per fortuna non ci sono state conseguenze per persone o cose. Anche la Protezione civile di Porto San Giorgio

invita la popolazione a non camminare sotto le piante per non correre rischi. Le difficoltà al transito si sono avute

soprattutto nelle strade collinari sopra la statale Adriatica, ma la neve ha imbiancato anche il lungomare e tutta la spiaggia.
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di NICOLETTA TEMPERA NEVE, neve e ancora neve. E per i prossimi due giorni nev... di NICOLETTA TEMPERA

NEVE, neve e ancora neve. E per i prossimi due giorni neve. Sembra che la morsa di gelo che ha stretto il Piceno, almeno

per le prossime ore, non accenni ad allentarsi. Rispetto a venerdì la situazione per la viabilità è migliorata, con la

superstrada Ascoli-Mare e l'autostrada A14 entrambe transitabili, mentre persistono problemi per la viabilità sulle strade

extraurbane di montagna. Molto il lavoro per i vigili del fuoco, la polizia e i carabinieri, chiamati ad intervenire per i

numerosi incidenti, fortunatamente senza gravi conseguenze, verificatisi in provincia. Le strade per le frazioni ascolane

sono tutte più o meno transitabili, con i mezzi comunali all'opera per la pulizia; diverso il caso del centro storico, dove

uno spesso strato di neve e ghiaccio ricopre ancora asfalto e sampietrini, rendendo complicata la guida anche con le

dotazioni invernali. In considerazione dell'allerta della Protezione civile regionale, che parla della possibilità di altre

importanti precipitazioni (potrebbero cadere fino a cinquanta centimetri di neve), le scuole rimarranno chiuse anche oggi e

domani. La tregua dovrebbe arrivare mercoledì, ma le temperature non accenneranno a salire. "Sento il dovere di

ringraziare pubblicamente i molti cittadini ascolani che spontaneamente hanno deciso di liberare da neve e ghiaccio gli

spazi pubblici antistanti alle loro proprietà ha detto il sindaco Guido Castelli, che dalla sede della Protezione civile

coordina l'emergenza . La cittá è nostra, aiutiamola". Il sindaco, come altri colleghi della provincia, tiene costantemente

aggiornati i cittadini sulla situazione meteo anche dalla sua pagina Facebook. Grande lavoro anche per la polizia

municipale ed il personale del 118: i vigili urbani, in collaborazione con i servizi sociali del Comune, hanno anche il

compito di controllare e segnalare situazioni di disagio, così come avvenuto venerdì, quando sono stati salvati due

senzatetto che rischiavano di morire congelati. Le ambulanze del 118 riescono a gestire bene l'emergenza, anche se le

richieste, anche per il panico generato dall'anomala situazione meteo si sono moltiplicate. Per quanto riguarda la

provincia, per il momento la situazione a Foce di Montemonaco, isolata per una frana sabato, sembra stabile: la strada è

stata liberata dalla neve, ma il sindaco Onorato Corbelli ne ha disposto la chiusura alle auto per motivi di sicurezza. Resta

aperta, per tutto il periodo dell'emergenza, la galleria che però non è illuminata. Le splendide foto di Ascoli sotto la neve

sono di LaBolognese Image: 20120206/foto/201.jpg 
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Le situazioni più critiche ad Acquaviva e Ripatransone LA COSTA E L'ENTROTERRA

CONTINUA A NEVICARE lungo la costa e nell'immediato entroterra, ma in maniera debole. La situazione va

lentamente normalizzandosi, anche se permane il rischio del ghiaccio lungo le strade. In tutti i comuni resta alto l'allerta

per prevenire eventuali emergenze, soprattutto nelle località collinari per via di alcune zone rurali che non sono state

ancora raggiunte dai mezzi meccanici per la riapertura delle strade. LA SITUAZIONE più complicata è segnalata ad

Acquaviva Picena, dove il comune si è fatto cogliere impreparato ed a Ripatransone, dove le tormente di neve, nelle zone

di campagna, mettono in difficoltà anche gli operatori coordinati personalmente dal sindaco Polo D'Erasmo e dal

comandante della polizia municipale, Verdecchia, che ha attività la centrale operativa 24 ore su 24. Il sindaco di San

Benedetto Gaspari ha deciso la chiusura delle scuole anche per la giornata di oggi. UOMINI E MEZZI del Comune, della

Picenambiente e della Multiservizi hanno ripulito i sottopassi ferroviari, le strade di zona S. Lucia, zona Ipercoop ed il

quartiere ai confini con il territorio di Acquaviva Picena. Ieri mattina lungo la provinciale che dalla statale Adriatica sale

per Monteprandone c'è stato uno spettacolare fuori strada. Un Tuareg, con a bordo marito e moglie, proveniente da una

strada privata a monte della carreggiata, è scivolato lungo la scarpata ed è piombato sulla provinciale dove si è ribaltato al

centro della carreggiata. Illesi i due coniugi (foto). Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia municipale di

Monteprandone. Ad Acquaviva, invece, ci sono state segnalazioni di abitanti che da due giorni sono isolati alla periferia

del paese. L'EMERGENZA è scattata ieri mattina, quando un residente di via Livatino ha segnalato al 113 di San

Benedetto che ci sono alcune palazzine con una decina di famiglie, alcune con persone anziane, che non avevano più

neppure scorte alimentari. La centrale della protezione civile di Ascoli ha rintracciato il sindaco Infriccioli e l'assessore

Sgariglia, invitandoli ad agire immediatamente. Ieri, alle 16,30 non era ancora accaduto nulla. A Ripatransone ci sono

invece 50 cm di neve. I SEI MEZZI a disposizione sono costantemente all'opera per tenere agibili le strade. Il vigile Spina

è in giro nelle campagne per rassicurare gli abitanti che iniziano ad avere preoccupazioni per il perdurare del fenomeno

nevoso. Attivi i presidi nella Residenza Sanitaria per Anziani e presso la Croce Azzurra. Strade pulite in centro con

l'utilizzo di un bob cat. A Grottammare sembra tutto sotto controllo dopo una mattinata intensa per ripulire le strade in

zona Montesecco, zona Castello, ed i marciapiedi nel centro cittadino. A Cupra Marittima situazione sotto controllo,

piccoli problemi nelle zone collinari. Sindaco e comandante della polizia municipale sempre presenti nella centrale

operativa da dove gestiscono l'emergenza. Per oggi le previsioni parlano di gelate estese, venti forti, nevicate intense e

mareggiate. Marcello Iezzi 
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Ad Ascoli scuole chiuse oggi e anche domani IL SINDACO CASTELLI

RESTERANNO CHIUSE anche domani le scuole ascolane. Il sindaco Castelli ha, infatti deciso di allungare di un'altra

giornata la sospensione dell'attività didattica nel territorio comunale, alla luce delle difficoltà ancora presenti a causa del

maltempo. "E' naturale e fisiologico afferma il sindaco Castelli - che una nevicata di queste proporzioni produca disagi e

contrattempi. Per fronteggiare la prevista ondata di maltempo l'amministrazione comunale si è, comunque, impegnata

secondo un programma che ha individuato, quale priorità di intervento, le frazioni di altura, quelle più esposte al rischio di

isolamento". "E' stato un lavoro complesso e dispendioso che gli operai del nostro servizio lavori pubblici hanno dovuto

eseguire ripetutamente anche per il reiterarsi delle precipitazioni nevose. Per garantire l'apertura della strada di Talvacchia

sono state necessarie addirittura undici ore di lavoro per enucleare una sorta di tunnel della neve che preservasse i

collegamenti. Attualmente tutte le frazioni sono accessibili e nessuna porzione del territorio è isolata". "Non si sono

verificati episodi significativi di interruzione della elettricità. prosegue il sindaco - Proprio per le dimensioni del

fenomeno, che secondo quanto affermato in occasione della vidoconferenza svoltasi stamane (ieri ndr) in collegamento

con la sala operativa della Regione coordinata da Oreficini potrebbe registrare peggioramenti fino a mercoledi, voglio

ringraziare i molti cittadini che si sono armati spontaneamente di pala e hanno contribuito a ripulire le aree di loro

pertinenza per spirito civico ed amore della città. A loro va il mio personale ringraziamento". "Mi sento anche diplaudire

conclude Castelli - al gruppo scout che ha voluto collaborare con noi per intervenire nell'area del Ferrucci con pale e sale

messi a disposizione dall'Amministrazione. C'è gente davvero innamorata della città che non solo,merita il nostro plauso,

ma anche esoprattutto di essere emulata. E anche io personalmente, ho voluto dare il mio modesto contributo nella zona

dove abito. Nei prossimi giorni, viste le tante richieste di collaborazione volontaria che stiamo ricevendo, provvederemo

ad istituire, d'intesa con l'Assessorato alla gioventù,un servizio per l'organizzazione dei volontari che servirà ad

implementare il già prezioso lavoro dei dipendenti comunali e della Protezione civile". l. m. Nella foto il sindaco Castelli

che spala la neve da un marciapiede 
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Treni cancellati, la rabbia dei pendolari PERSICETO LUNGHI RITARDI SULLA LINEA BOLOGNA-VERONA

PERSICETO TRE TIR bloccati dalla neve ad Anzola. Due, provenienti da Palermo, sono fermi da l'altro ieri su via Le

Budrie e non hanno in dotazione né pneumatici invernali né catene; mentre il terzo, condotto da un autista turco, è rimasto

intrappolato nella neve nei pressi di via Nuova. A soccorrere i camionisti è intervenuta la Protezione civile di Terre

d'Acqua, capitanata da Mauro Querzè, che ha portato viveri e bevande calde. La Protezione civile si può dire in azione

giorno e notte - è intervenuta anche per soccorrere diversi automobilisti finiti nei fossi. A Calderara la situazione è sotto

controllo. Così come a Crevalcore e Persiceto dove non si registrano particolari disagi. Per quanto concerne la linea

ferroviaria Bologna - Poggio Rusco/Verona (che tocca le fermate di Crevalcore, Persiceto, Sala e Calderara) è stata

martoriata da cancellazioni e ritardi. La mattinata di ieri fino alle 10,33 ha visto la cancellazione di 13 treni su 21 con soli

2 treni arrivati in orario. «Le infinite mail e i messaggi degli utenti della linea dice Renato Golini presidente dei pendolari

evidenziano una lunga serie di disservizi. L'arrivo della neve era stato ampiamente previsto e quindi è mancata

l'organizzazione. Sono stati cancellati quasi tutti i treni delle Ferrovie Emilia Romagna (il 60% dei convogli presenti sulla

linea) senza che ne sia stata data una spiegazione. Ed è stata data la precedenza agli Eurostar con la sensazione di un

servizio ferroviario regionale allo sbando. Non può essere conclude una seppur copiosa nevicata, ad azzerare il servizio

ferroviarioregionale e interregionale tra l'Emilia e il Veneto». Pier Luigi Trombetta Image: 20120203/foto/1044.jpg 
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LA TEMPESTA perfetta ha congelato il trasporto pesante da Bologna a Cesena. Fra ordinanze, l... LA TEMPESTA

perfetta ha congelato il trasporto pesante da Bologna a Cesena. Fra ordinanze, lastre gelate e tir di traverso, per centinaia

di autotrasportatori la notte fra martedì e mercoledì si è trasformata in un inferno bianco. La situazione peggiore sull'E 45.

I più fortunati' sono stati fermati poco lontano da Cesena. Ma molti altri si sono ritrovati un muro bianco impenetrabile

nell'alto Savio. Piazzole strapiene, stazioni di servizio prese d'assalto. Protezione civile e alpini hanno cercato di portare

alimenti e bevande ai dispersi' del tratto appenninico, di fatto chiuso a ogni mezzo. Una situazione complicatissima. Ieri

sera si cercava ancora di aprire una via ai tir e riportarli a Cesena. Problemi anche nel Ravennate: la strada che porta a

Forlì è rimasta chiusa fino a ieri pomeriggio a causa di auto e camion intraversati. La Romea si è trasformata in un incubo,

nonostante una nevicata non irresistibile, per il blocco imposto ai mezzi pesanti dal Prefetto alle 22 di martedì. Gli

autotrasportatori, furibondi, hanno scoperto dalle palette di carabinieri e polizia di dover accostare e fermarsi. Liberata

solo ieri pomeriggio la E 45 fra Ravenna e Casemurate. Ma anche il nodo di Bologna ha vissuto ore infernali. 
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MENTRE il tavolo della Prefettura discute sul versante nord del tunnel Val di Sam... MENTRE il tavolo della Prefettura

discute sul versante nord del tunnel Val di Sambro, quello scavato dalla Cmb su cui insiste la frana di Ripoli, un nuovo

fronte si apre all'imbocco sud, dove l'appalto è affidato alla Toto. La società ha infatti deciso di sospendere le perforazioni

per mancanza di copertura assicurativa. Assitalia avrebbe proposto all'impresa condizioni ritenute «impraticabili» per

garantire la responsabilità civile anche per gli anni successivi alla conclusione dell'opera, per cui la direzione della Toto

ha deciso per lo stop, rimettendo al committente, cioè Autostrade, il compito di dirimere la questione con la compagnia

assicurativa. IL CARTEGGIO fra l'associazione d'imprese Toto-Vianini-Profacta e Assitalia è stato acquisito dai

carabinieri di Vergato, che conducono gli accertamenti relativi all'inchiesta sulla frana di Ripoli. «Toto ha assunto una

posizione equilibrata e logica spiega l'avvocato Gabriele Bordoni, legale della società di costruzioni . Le assicurazioni

servono proprio per tutelare non solo l'zienda, ma soprattutto i terzi». e. b. 
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Neve su Roma: è subito caos Fermi bus e taxi, spargisale spariti Svuotati gli uffici, chiusi Senato e Camera. Alemanno:

«State calmi»

Silvia Mastrantonio ROMA QUASI cinquemila uomini in strada per l'emergenza neve. Ma non si sono visti. La

prennunciata nevicata su Roma si è tradotta in una paralisi totale. Senza bus, con i taxi rari e privi di turni, con i treni

soppressi in assenza totale di informazioni. Chiuse le scuole, ma solo per la didattica. E chiusi pure, nei garage, i mezzi

spargisale e gli spazzaneve che non si sono palesati. I bambini di un asilo di Saxa Rubra sono stati soccorsi dai

carabinieri. Una donna incinta e una bimba sono state salvate dalla polizia stradale. La polemica arriva insieme con la

bufera e anche se il sindaco Gianni Alemanno invita i romani a «stare calmi» e a «essere prudenti» il primo a perdere le

staffe è il presidente della Provincia, Nicola Zingaretti, che va per le spicce: «State a casa». Renata Polverini, Regione,

informa che ci «sono criticità». I romani che ieri hanno impiegato anche quattro ore per coprire distanze ridicole e senza

l'ausilio di un solo vigile urbano, lo sanno bene. Verso sera il sindaco ammette: «Abbiamo fatto il possibile con i nostri

mezzi, la Protezione civile è impegnata altrove». I numeri del disastro: 2.500 dipendenti dell'Ama; 400 volontari della

Protezione civile; 100 inviati dei Lavori pubblici per gli ospedali; 800 uomini delle forze dell'ordine; 830 pattuglie di

vigili urbani che significa almeno 830 persone. Di contro, 70 alberi caduti; 280 km di code tra Gra e strade; oltre 25.000

chiamate alle forze dell'ordine; chiusi musei e monumenti (anche oggi); dipendenti pubblici liberati anticipatamente;

uffici pubblici serrati anche oggi; mostre sospese; annullata (come non fosse mai esistita) la linea ferroviaria

Roma-Viterbo; rinviate le aperture del week end di Senato e Camera; sospese le sepolture nei cimiteri; interi comuni dei

Castelli e della Cassia senza energia elettrica; consolari bloccate, con la Protezione civile a distribuire bevande calde agli

automobilisti; annullato il concerto di Ivano Fossati. Per 3 centimetri di neve. Ma abbiamo qualche certezza: Roma-Inter

si giocherà regolarmente domani alle 15 e l'aeroporto di Fiumicino è rimasto sempre operativo, anche se per oggi sono già

stati cancellati 40 voli. I PRIMI fiocchi si sono fatti vedere attorno alle 12 e hanno imbiancato, con più successo,

soprattutto la zona Nord della città. Spettacolo inusuale e affascinante che si potrà protrarre fino a questa mattina, secondo

gli allerta della Protezione civile. In città c'è lo stato di allarme e la Croce rossa è attiva per soccorrere i senza tetto. Circa

2.000 posti per persone in difficoltà sono stati predisposti dal Comune. Squadre di volontari «battono» le strade per

portare pasti caldi e coperte. Infine l'ordinanza di Alemanno: fino alle 12 di domenica si circolerà solo con gomme da

neve e catene. 
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Ospedali assediati: per Bologna soccorso 350 interventi al giorno Riprogrammata l'attività di molti reparti

di ENRICO BARBETTI MARCIAPIEDI ghiacciati come piste da bob, portici scivolosi, strade-trappola soprattutto in

periferia. Caviglie, ginocchia e femori saltano sulla neve compattata. Per i servizi sanitari sono giorni da stato d'assedio.

Negli ultimi tre giorni gli interventi quotidiani del 118 si sono attestati stabilmente su quota 350: un numero esorbitante.

La media di gennaio era stata 286: la differenza la fanno i 70 centimetri di coltre bianca caduta su Bologna. Ieri, da

mezzanotte alle 16, le ambulanze sono intervenute su 217 chiamate, trasportando 87 persone al Maggiore, 101 al

Sant'Orsola e 18 al Rizzoli. I mezzi impiegati sul territorio provinciale per far fronte alle richieste sono stati 39, contro i

26 della normale gestione. Al Bellaria e al Maggiore sono stati una sessantina gli operatori sanitari che hanno passato la

notte in ospedale, per potersi presentare puntualmente al lavoro al turno successivo. IN ALCUNI reparti l'attività è stata

completamente riprogrammata, rimandando gli interventi rinviabili. Per garantire il funzionamento dei servizi, l'Ausl ha

autorizzato i dipendenti in pronta disponibilità a tenere a propria disposizione le auto di servizio a trazione integrale o

dotate di gomme termiche. Per assicurare l'assistenza sanitaria ai detenuti, la direzione del carcere della Dozza ha messo a

disposizione del personale tre alloggi, normalmente utilizzati dalla polizia penitenziaria, per facilitare la presenza di

operatori nella struttura. ALL'ISTITUTO Rizzoli il numero dei ricoveri è raddoppiato, mantenendosi comunque su numeri

bassi. Gran lavoro al policlinico Sant'Orsola, dove negli ultimi tre giorni l'afflusso al pronto soccorso ortopedico è

aumentato di circa il 60%. Ieri a mezzogiorno erano presenti contemporaneamente 22 persone. «In questi giorni

garantiamo la presenza dell'ortopedico in pronto soccorso fino alle 24, accettando i pazienti fino alle 22 spiega il direttore

sanitario Mario Cavalli . Abbiamo riprogrammato tutta l'attività del reparto sospendendo i ricoveri programmati e

abbiamo attivato letti polmone' nell'area internistica per far fronte all'iperafflusso di pazienti dall'ortopedia». Posti in più

che si aggiungono a quelli dell'osservazione breve intensiva utilizzati per i mali di stagione. La notte tra mercoledì e

giovedì è stata particolarmente intensa per il policlinico: l'équipe dei professori Di Bartolomeo e Frascaroli ha eseguito

due complessi interventi cardiochirurgici. UNO dei servizi più problematici in caso di blocco delle vie di comunicazione è

quello del Centro di riferimento trapianti, diretto dalla dottoressa Lorenza Ridolfi: per salvare una vita è fondamentale che

l'organo venga prelevato e recapitato in tempi rapidissimi. L'altra sera, con mezza regione paralizzata, il 118 ha percorso

in tempo record centinaia di chilometri per portare due chirurghi del Sant'Orsola a eseguire un prelievo di fegato. $*Ú��
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Allarme ghiaccio nelle strade della Bassa A Persiceto tanti disagi anche in centro

PERSICETO E BASSA IN AZIONE i volontari della Protezione civile di Persiceto che hanno fronteggiato alcune

situazioni di emergenza sanitaria. In particolare hanno garantito il trasporto di persone verso le strutture sanitarie e il

servizio di consegna pasti a domicilio. Sul versante della viabilità sono stati riaperti i sottopassi di via Cento e via Sasso e

si sta lavorando per rendere accessibili in sicurezza i percorsi ciclo pedonali adiacenti. «Dall'inizio nelle nevicate dice il

sindaco Renato Mazzuca sono in azione 21 mezzi spazzaneve a presidio dell'intero territorio, suddiviso in venti settori;

contemporaneamente sono state attivate delle squadre comunali per il controllo delle operazioni, la vigilanza sulle

alberature sottoposte al peso della neve e agli edifici pubblici». Il primo cittadino fa notare come, a partire dalla serata di

giovedì scorso, sono in azione i mezzi spargisale in tutto il territorio comunale che spargeranno in queste ore ulteriori 300

quintali di salgemma. «Dalla mattinata di ieri continua Mazzuca sono operative quattro squadre miste (operatori comunali

Coop Trasporti) per l'operazione di rottura del ghiaccio sulle principale direttrici stradali sia con mezzi meccanici che con

azioni manuali. I mezzi intervengono in base alle priorità dettate dall'importanza delle vie». Particolari disagi si sono avuti

nella circonvallazione ma anche nelle strade del centro, dove, come spiega il primo cittadino, «dove i mezzi spargisale

faticano a passare anche a causa delle aito parcheggiate». Stessi problemi anche negli altri paesi della Bassa

dove,soprattutto tra Maddalena di Cazzano, a Budrio, e la Pontica a Granarolo, c'era il pericolo di sbandare per chi si

dirigeva verso la Trasversale di pianura o in direzione Bologna. A Bentivoglio soltanto ieri mattina carabinieri e addetti

del Comune sono riusciti a liberare via Asinari da un treno-auto che si era ribaltato l'altro giorno. Image:

20120204/foto/1101.jpg 
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«Marciapiedi sporchi? Vero, ma tocca ai residenti» L'assessore: «La situazione è davvero difficile»

di LUCA ORSI SUI 7.000 METRI quadrati di piazza Maggiore, ieri non si vedeva più un solo fiocco di neve. Su

chilometri di marciapiedi, invece, se n'è accumulata più che su un passo dolomitico. E lì è rimasta. Su Facebook e twitter,

centinaia di proteste. «Si pensa solo al salotto buono della città, e gli altri si arrangino», è la sintesi delle lamentele. E si

invita il sindaco «a prendere la pala». A dire il vero, gli altri' dovrebbero proprio arrangiarsi. Lo prevede il Regolamento

di polizia urbana del Comune, recitato dall'assessore Luca Rizzo Nervo (nella foto): lo sgombero della neve dai

marciapiedi antistanti le proprietà private è a carico dei proprietari o degli amministratori. Per chi non spala c'è anche una

sanzione da 100 a 500 euro. «In molti casi questo non è stato fatto, o è stato fatto parzialmente», commenta Rizzo Nervo.

Ma, riconosce, «è oggettivamente difficile chiedere a tutti di attivarsi in questa direzione, soprattutto alle persone

anziane». Per questo, l'assessore ipotizza la possibilità di introdurre in futuro una convenzione con cui i condomìni

possono affidare la pulizia dei marciapiedi al gestore del Piano neve, che già pulisce le strade, «con un corrispettivo in

rapporto al lavoro svolto». E PROPRIO in merito all'affidamento senza gara della gestione del Piano neve (per 2,7 milioni

di euro) a Coop Costruzioni e Sapaba, il Pdl presenterà un esposto all'autorità di vigilanza. Il commissario Anna Maria

Cancellieri aveva avviato l'iter per individuare il successore di Hera, non più interessata a mantenere il servizio. Ma

«quando questa giunta è entrata in carica, il 26 maggio 2011 spiega Rizzo Nervo non era stata effettuata una gara e i tempi

per effettuarla non erano più congrui, visto che l'approvvigionamento del sale deve avvenire già a inizio luglio». Di qui la

decisione di ampliare l'incarico al gestore del global service per la manutenzione delle strade. Secondo la Lega nord, però,

il contratto non sarebbe stato rispettato in toto. E lunedì, il caso finisce in commissione. Se la situazione meteo

peggiorasse, il Comune non esclude di chiedere aiuto alla Protezione civile. Non si farà ricorso, invece, all'esercito:

«Abbiamo già un esercito di volontari», commenta Rizzo Nervo. Che sul tema apre alla proposta di Marco Lisei,

capogruppo del Pdl, di «strutturare questa importante rete di volontari». 
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Lunedì niente lezioni Il rischio gelo è troppo alto SCUOLE E UNIVERSITÀ

LE SCUOLE rimarranno chiuse anche lunedì per scongiurare i rischi legati alla neve e al gelo. L'ordinanza è stata firmata

ieri dal sindaco Virginio Merola, e fa riferimento all'aggiornamento dell'allerta della Protezione civile che prevede

ulteriori nevicate per la giornata di oggi con gelate notturne a causa del perdurare delle basse temperature. La stessa

decisione è stata presa dall'Alma Mater, che lunedì tiene chiusi i battenti sia in città che nelle sedi romagnole di Cesena,

Forlì, Ravenna e Imola. Gli uffici invece funzioneranno regolarmente. $*Ú��
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Alla fine Forlì si è arresa: «Mandateci l'esercito» Un metro di neve: «Da soli non ce la facciamo»

Pier Luigi Martelli FORLI' IL BUCO BIANCO da tre giorni, inghiotte strade, ferrovie, paesi, rotonde, scuole, negozi,

consuetudini, sicurezze e necessità. Un crepaccio' smisurato che ha per base la via Emilia da Forlì a Cesena e poi

s'inerpica lungo le valli del Savio, del Bidente e del Montone cancellando dalle cartine geografiche una statale come l'E45

(che forse riaprirà oggi) e riportando indietro di cent'anni la vita dei paesi. Decine le frazioni isolate in montagna in tutta

la Provincia, e fin qui ci può stare, ma anche alle porte di Cesena dove il sindaco Lucchi si è inventato la campagna della

neve' salendo per due ore su un trattore-di-lama-munito a caccia di cumuli e intoppi. MA NON E' CHE FORLI' se la passi

meglio. Anzi. A parte una breve tregua giovedì, i fiocchi la martellano dal pomeriggio di martedì. All'aeroporto hanno

misurato 80 centimetri, ma in certi punti si è passato il metro. Gli anziani non ce la fanno a non andare al nevone' del 29,

quello consacrato da Fellini: «Ma allora per uscire di casa dovemmo fare le gallerie». Di questo passo non è detto... Neve

prevista oggi, attesa domani, annunciata lunedì e martedì pure. UN QUADRO che ha spinto il sindaco di Forlì, Roberto

Balzani ha invocare l'intervento dell'esercito: «Non ce la facciamo, da soli. Se dovremo pagare i soldati, li pagheremo».

La Provincia non è stata da meno: sventolando bandiera bianca ha chiesto lo Stato di emergenza, come Genova dopo

l'alluvione di novembre. La richiesta è già stata inoltrata al Presidente della Regione, Vasco Errani che dovrà preoccuparsi

di girarla alla Presidenza del Consiglio dei ministri. I MOTIVI? Le dimensioni dell'area colpita, i danni arrecati, le

previsioni fosche. Per contare i danni ci sarà tempo. Quello che preme a Guglielmo Russo, vice presidente della

Provincia, sono mezzi e personale. Subito. «Qui ci vogliono le turbine, le nostre pale e le nostre forze non bastano».

Demetrio Egidi, capo della Protezione civile regionale, ha promesso rinforzi. Che vengano dall'Emilia, dal Veneto o dal

Trentino, poco importa. Basta che basta che arrivino. LA NEVE è venuta per restare: l'altra notte i fiocchi vorticavano a

-5 gradi di temperatura e di qui a qualche giorno arriveremo anche a -10. E' il ghiaccio, ovviamente l'incubo peggiore.

Anzi, la peggiore delle realtà visto che giovedì sera raggiungere il centro di Forlì dal casello dell'A14 era un'impresa che

avrebbe demolito un Suv. Macigni di ghiaccio, rughe profonde anche una spanna. Evidentemente la dieta antineve ha

prescritto poco sale da queste parti... Ogni spostamento è una lotteria. Treni? Forse, se passano. Di solito non passano e

casomai si bloccano. Autobus? Attivate le linee di emergenza il che può dire tutto o niente. CHI tifa per la tempesta sono

ovviamente i bambini. Ci sono scuole chiuse da mercoledì e fino a martedì di tornare sui banchi non se ne parla. Non si

registrano disastri negli ospedali, ci si muove il meno possibile. Chi uscirà davvero con le ossa rotte saranno gli alberi:

sembrano tutti appena passati sotto una valanga alpina. 
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Andrea Ropa BOLOGNA SEPOLTI dalla neve. Un metro in pianura, oltre due sull'Appe... Andrea Ropa BOLOGNA

SEPOLTI dalla neve. Un metro in pianura, oltre due sull'Appennino forlivese e cesenate, in Valmarecchia, Valconca e nel

Montefeltro. Misure da record in Emilia Romagna, che hanno costretto la Regione a dichiarare lo stato di emergenza. La

decisione l'ha presa ieri il governatore, Vasco Errani, al termine di un vertice a Forlì cui ha partecipato anche il capo della

protezione civile, Demetrio Egidi. LA SITUAZIONE peggiore l'hanno vissuta i passeggeri del treno Frecciargento con

150 persone a bordo, partito da Venezia per Roma, che alle 17.45 dopo aver lasciato la stazione di Bologna si è fermato

per un guasto al pantografo. Dopo un'attesa di quasi tre ore, verso le 21.30 i passeggeri sono stati fatti trasbordare e portati

su un altro treno in direzione della Capitale. Particolarmente colpita la Romagna: a Forlì la coltre bianca ha superato gli

80 centimetri, ma nell'Appennino ci sono paesi e frazioni totalmente isolati, circondati da un muro bianco che tocca anche

i due metri. Tra Santa Sofia e Civitella, poco sotto il crinale toscano, la neve ha messo in ginocchio migliaia di persone. A

Bertinoro paese in collina, con strade strette e in salita l'emergenza è totale: diverse famiglie che nelle ultime 48 ore erano

rimaste isolate sono state raggiunte solo nel pomeriggio. Tra loro anziani e malati senza viveri e medicine. Una donna

dializzata è stata raggiunta a fatica, appena in tempo. GIOVEDÌ notte due trattori si sono incagliati nella neve, nel

tentativo di raggiungere una famiglia rimasta isolata. La famiglia alla fine è stata portata in salvo. Allerta ai massimi

livelli anche nella vallata del Bidente: tre le frazioni isolate, diversi gli anziani salvati dagli uomini della protezione civile.

Sei militari hanno portato in salvo duecento capi di bestiame intrappolati in cinque capannoni a rischio crollo per via delle

neve. Situazione critica anche nel Riminese, dove le scuole resteranno chiuse anche domani. In Valmarecchia, ormai in

ginocchio, la situazione è tenuta sotto controllo dalla Protezione Civile e delle forze dell'ordine, che sono riuscite a

contattare tutte e 500 le persone isolate da venerdì. Ma, dopo quattro giorni di intense precipitazioni, il problema adesso è

quello strutturale dei tetti e delle pensiline, che a causa della neve caduta potrebbero non reggere. A Ravenna il Comune

ha chiuso l'accesso al parco Teodorico, ai giardini pubblici e al parco di via Ciro Menotti a Marina di Ravenna a causa del

pericolo legato alla caduta di rami di alberi appesantiti dalla neve. A Bologna il manto bianco è arrivato quasi a un metro.

Cancellazioni ma scalo aperto all'aeroporto Marconi di Bologna, mentre il 75% dei treni ha circolato sulla rete regionale. 
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ROMA LA BUFERA di neve di ieri mattina sembra nulla in confronto alle polemiche sulla g... ROMA LA BUFERA di

neve di ieri mattina sembra nulla in confronto alle polemiche sulla gestione dell'emergenza. L'opposizione chiede le

dimissioni del sindaco Gianni Alemanno che, a sua volta, scarica le responsabilità sulla Protezione civile di Franco

Gabrielli accusandolo di aver sballato le previsioni: «Nessuno aveva parlato di eventi estremi, i bollettini erano sbagliati.

Occorre una commissione d'inchiesta». La questione si gioca sui millimetri previsti e che poi sono stati centimetri, fino a

60, di neve, tant'è che Gabrielli ha risposto: «Il sindaco era informato della gravità della situazione». Il risultato finale è

che domani le scuole e gli uffici pubblici resteranno chiusi perché i metereologi prevedono peggioramenti. Tra l'altro

Alemanno, che ha confermato di aver fatto «il possibile» vista la situazione di «solitudine» in cui è stata lasciata la città,

ha invitato i romani a prendere pale (ne sono state distribuite in varie zone) per dare una mano. Nel frullatore delle

polemiche anche un falso profilo su Twitter che, a nome del sindaco, invitava i cittadini ad abbandonare la Capitale.

Alemanno ha annunciato querela. Non si arriva alla denuncia, ma ci manca poco, con la Lega che offre ripetizioni gratuite

al nord per il sindaco romano. Ieri il sole ha brillato per qualche ora sulla Capitale imbiancata e, soprattutto in centro, si

sono visti i militari dell'Esercito spalare i marciapiedi. Ma la situazione, in città, resta critica e il timore maggiore riguarda

la formazione di ghiaccio. Fino alle 12 di oggi vige l'obbligo di circolare solo con catene o pneumatici da neve. Gli

autobus, ridotti del 75%, sono rimasti un miraggio mentre ad andare sono state le metropolitane. Rientrati in servizio i

tram che erano stati messi fuori uso dal ghiaccio. Con variazioni da zona a zona, su Roma sono caduti tra i 30 e 60

centimetri di neve. Uffici chiusi e persino le Poste in molti casi hanno lasciato i cancelli serrati. All'alba c'erano ancora

automobilisti impegnati ad uscire dal Gra dove erano rimasti intrappolati anche per 12 ore o intenti a percorrere le

consolari dove, nella notte, è dovuta intervenire la Protezione civile per assistere i guidatori. L'umore, in città, è duplice:

da una parte quanti si sono riversati per strada o nei parchi per godere di una vacanza sulla neve low cost, dall'altra quelli

che hanno sofferto i disagi peggiori senza possibilità di usufruire di collegamenti pubblici. Anche molti taxi hanno fatto

vacanza. SECONDO il Comune i bus non hanno circolato per colpa degli automobilisti che hanno bloccato le strade con

auto intraversate. Le accuse, però, vengono ribaltate da chi sostiene che i mezzi non hanno l'attrezzatura necessaria e che

il sale sparso sulle strade è stato insufficiente. Per la gente l'emergenza si è tradotta in un assalto ai supermercati: si teme

la fine delle scorte. Molti commercianti, anche in centro, hanno preferito tenere le saracinesche abbassate. s. m. 
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«In trappola come deportati» Per 24 ore al freddo sui treni Passeggeri allo stremo nel Lazio e in Abruzzo

Donatella Barbetta «CAMMINAVAMO nella neve lungo i binari nel freddo come i deportati. Una situazione assurda: tra

noi anche anziani e bambini. Perfino un bimbo trapiantato con la febbre alta. Un incubo». Sono le parole di una donna

che, con altri 600 passeggeri, viaggiava sul treno Roma-Viterbo, partito dalla Capitale alle 11 del mattino di venerdì.

«Alle 23,30, dopo essere rimasti al freddo vicino Cesano, non sapevamo ancora nulla. Poi un utente esasperato ha avuto

un'idea: portateci alla vicina caserma, fateci restare lì. Ma il convoglio non è riuscito ad arrivare ai terminal e così di notte,

in centinaia, siamo stati costretti a scendere e camminare nella neve, in fila indiana, al buio, lungo i binari». Un

chilometro e mezzo lunghissimo per anziani e bambini, già stremati dall'attesa. A questo punto scatta la denuncia della

passeggera: «Alla caserma della Scuola di fanteria di Cesano sono stati gentilissimi, hanno richiamato anche i militari non

in servizio. Ci hanno accolto, ci hanno fatto cenare e pernottare. Si sono presi cura dei più deboli. Degli altri, Protezione

civile e soprattutto Trenitalia non abbiamo visto nessuno». I viaggiatori-deportati stanno organizzando una class action

contro Trenitalia. «È una vergogna conclude la donna ci hanno abbandonati, trattati come sacchi, parcheggiati e mai

informati». Ieri, nel tardo pomeriggio, due autobus dell'esercito hanno trasportato nelle loro abitazioni nelle zone di

Viterbo oltre 200 passeggeri. È stato fermo per oltre 24 ore nella stazione di Tivoli, in provincia di Roma, il treno

regionale Roma-Pescara. Ieri, alle 17, Dario Pallotta, rugbysta abruzzese a bordo del convoglio insieme ad altre 100

persone, tra cui anziani, bambini e una donna incinta, ammette che «inizia a salire la tensione, c'è gente che discute con i

carabinieri e con i macchinisti. Stiamo superando le 24 ore, devono risolvere la situazione e farci ripartire». PALLOTTA

ripercorre quanto è accaduto: «Ora il problema è un albero caduto sui binari. I dipendenti della stazione di Tivoli sono

stati disponibili, ma per il resto non si è visto nessuno, se non qualche volontario della Protezione civile. Abbiamo

mangiato a nostre spese e ora molti di noi hanno finito i soldi. Speriamo che qualcuno ci porti un po' d'acqua». Il sindaco

di Tivoli, Sandro Gallotti, dice: «Chiederemo i danni a Trenitalia». La nota prosegue: «Più di 60 persone tra cui una

donna in gravidanza, sono state ospitate in strutture alberghiere di Tivoli su disposizione del sindaco». Odissea anche per i

viaggiatori di un secondo treno, partito venerdì pomeriggio da Roma e diretto a Pescara: il convoglio è ripartito nel tardo

pomeriggio di ieri dopo 25 ore di sosta forzata nella stazione di Carsoli. L'arrivo a Pescara era previsto per le 21 di ieri.
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In 150 bloccati al gelo Anche bimbi e anziani prigionieri nel treno Linee ko, convoglio per 3 ore a Pontevecchio

di EMANUELA ASTOLFI FERMO per tre ore pochi chilometri dopo la stazione Centrale di Bologna. Il treno

Frecciargento partito da Venezia e diretto a Roma, con tappa a Bologna, ha finito la sua corsa alla stazione Mazzini sotto

le Due Torri. Lo stop è arrivato per colpa di un guasto legato al sistema di captazione dell'energia elettrica. Senza

alimentazione il treno non va avanti e i passeggeri sono rimasti al buio e al freddo per ore. In attesa di una soluzione. A

bordo c'erano circa 150 persone. «DA QUANDO ci siamo fermati racconta una ragazza che viaggiava diretta a Firenze la

luce è rimasta accesa per un'oretta, poi si è spenta e siamo rimasti al buio, ma non ci sono state scene di panico». Sul treno

c'erano diversi bambini, tra cui una piccola di pochi mesi, e anziani. Il convoglio, tra l'altro, è ripartito dalla stazione di

Centrale di Bologna alle 17,35 «con circa cinquanta minuti di ritardo», dice. E pochi minuti dopo la frenata. «Il personale

aggiunge è stato molto gentile e ci ha tranquillizzato spiegandoci cosa stava succedendo». IN UN PRIMO momento, si è

pesato di soccorrere il convoglio trainaldolo con un altro mezzo, ma la lontanza rispetto alla stazione ha reso difficile

attuare una soluzione del genere. Così, dovpo aver vagliato le varie possibilità, si è optato per il cosidetto trasbordo in

linea'. In pratica arriva un altro treno che si affianca a quello bloccato e, grazie a una passerella, i passeggeri vengono

trasferiti da un treno all'altro. E si riparte verso la meta. nel caso del treno fermo al Pontevecchio è stato programmato un

trasbordo con un altro Frecciargento, in arrivo sulla linea da Bologna Centrale. «CI HANNO fatto scendere e salire su un

altro treno che poi dopo un'oretta è ripartito. Non ho idea del ritardo accumulato e dell'ora in cui arriveremo a Firenze

dove io avrei dovuto prendere un altro treno», aggiunge. Ieri, i disagi alla circolazione dei treni in transito alla stazione

Centrale di Bologna sono stati minori rispetto a quelli dei giorni precedenti, anche se non sono mancati lunghi ritardi

accumulati e le cancellazioni, nell'ordine del 25% delle corse previste. Alla stazione di San Ruffillo, invece, intorno alle

sette di sera un treno diretto a Prato è stato fermo diverse ore. Sempre per problemi legai al maltempo. L'ennesimo

convoglio prigioniero'. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polfer, il personale della Protezione civile e anche il 118

che ha caricato in ambulanza un passeggero colto da un leggero malore. 
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EPPUR SI MUOVE SETTIMANA di buone notizie. In Europa le Borse hanno chiuso il mese di gennaio e risulta essere

stato il migliore dal 1998 in avanti, secondo alcuni, e addirittura dal 1997 secondo altri. Insomma, entusiasmo sui listini. E

questo è abbastanza singolare perché, se andiamo a rileggere le cronache, gennaio lo abbiamo passato quasi tutto sotto il

segno delle preoccupazioni economiche. Ma i mercati, si sa, un po' anticipano, un po' fiutano, un po' indovinano e un po'

sbagliano. Intanto, arrivano buone notizie anche dagli Stati Uniti, dove il tasso di disoccupazione è sceso a quota 8,3%

contro l'8,5 del mese precedente. L'economia americana, cioè, comincia a muoversi e, soprattutto, riprende a creare posti

di lavoro. È un buon segnale perché quell'economia è la più grande del mondo e se ritrova il sentiero della crescita è un

bene per tutti. E C'È ANCHE un segnale italo-americano: il ritorno all'utile della Chrysler (non si vedeva dal 1997), che

ormai fa parte dell'impero Fiat. In Europa, la buona notizia è che la vicenda greca sembra avviata a una soluzione. E

questo dirada un po' le nubi che gravavano sull'euro e sugli spread. Insomma, siamo sotto il gelo atmosferico e la

protezione civile consiglia di non mettersi in viaggio, ma l'aria sui mercati si sta facendo quasi primaverile. Se si vogliono

trovare altri elementi di ottimismo, si può aggiungere che a Wall Street partirà domani uno dei più grandi collocamenti

azionari visti di recente (Facebook) mentre in Italia andrà sul listino Brunello Cucinelli, un'azienda del lusso (soprattutto

cashmere). Si tratta di un nome in parte nuovo per il grande pubblico, ma dietro al quale c'è un'impresa molto moderna, un

po' olivettiana e di gran classe. Ma, a parte i meriti di Cucinelli, anche questo è un segnale positivo. Ma, proprio perché

tutto sembra andare per il meglio, è il momento di essere prudenti. Lo consiglia anche il Crédit Suisse nell'ultimo report

alla clientela. E non ha torto. Ancora per qualche mese vivremo in un'alternanza di notizie buone e cattive. E le Borse

faranno su e giù. Quindi si può partecipare al gioco, ma senza esagerare. 
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Mobilitati oltre 1.800 carabinieri con mezzi fuoristrada ed elicotteri BOLOGNA La macchina dei soccorsi in Emilia

Romagna può contare anche su oltre 1.800 carabinieri messi in campo dal comando di Legione di Bologna diretto dal

generale Vittorio Tomasone. L'Arma lavora in diretto contatto con Protezione civile e 118 mettendo a disposizione uomini

e mezzi, compresi due elicotteri. In Val Marecchia, a Rimini, i carabinieri ieri hanno effettuato diversi interventi per

portare medicinali e viveri ad alcuni anziani rimasti isolati. Intorno a Bologna sono stati soccorsi diversi automobilisti in

difficoltà. 
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ABBIAMO avuto un sussulto, attorno alle 15 di ieri, quando i programmi di Raiuno sono stati ... ABBIAMO avuto un

sussulto, attorno alle 15 di ieri, quando i programmi di Raiuno sono stati interrotti da un tg in edizione straordinaria. Che

accade? Un attacco armato all'Iran? Un devastante terremoto? La trentesima conferenza stampa di Monti? Nulla di tutto

questo. La notizia era la nevicata a Roma. Ma come, non sapevamo quasi tutto dalla sera prima? Nemmeno per la tragedia

della Costa Concordia il Tg1 si scomodò con edizioni straordinarie. Ma Roma è Roma. La neve nella Capitale non cade

spesso, e si vede dalle conseguenze della buferina. Dal primo mattino di ieri la tv ha trasmesso testimonianze toccanti:

casalinghe costrette a camminate di decine e decine di metri per assenza di autobus; spazzaneve impegnati nella dura sfida

con una coltre bianca già superiore ai tre centimetri. Perfino l'esercito è stato mobilitato. Certo, i drammi veri erano

altrove. I morti, gli automobilisti bloccati di notte al freddo, i treni in attesa di soccorso, le migliaia di famiglie senza luce.

Ci sono paesini, coperti da un paio di metri di neve, nei quali le scuole non hanno mai chiuso. Ma Roma è Roma. E ha

fatto un po' di confusione anche nell'affrontare l'emergenza. Il sindaco Alemanno e la Protezione civile hanno litigato di

brutto, con scenette imbarazzanti anche di fronte alle telecamere. Ma Roma va capita: è stata colta di sorpresa. Quasi una

nevicata a tradimento. Mica era abituata a colpi bassi di quel genere. Noi, non romani, ci stiamo abituando a quasi tutto.

Anche alla farsa della neve a Roma. Penosa, più che straordinaria. 
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Meno soldi e competenze confuse Ora la Protezione civile è un caso Il coordinamento unico scatta solo se l'emergenza è

nazionale

ROMA ORDINANZE in caso di dichiarazione di stato d'emergenza «emanate di concerto con il ministero dell'

Economia», fondo di protezione civile a zero dal 2004, spese sottoposte a «visto preventivo» della Corte dei Conti: la

legge 10 approvata dal Parlamento nel febbraio 2011 ha di fatto svuotato' la Protezione Civile. Una situazione che Franco

Gabrielli denuncia da un anno: «Il Milleproroghe disse il 20 febbraio dell'anno scorso , nel più assoluto silenzio, ha messo

mano alla legge 225 del 92 con riforme che, come sono, affonderanno la Protezione Civile come il Titanic». L'emergenza

neve non era (e non è) di competenza della Protezione Civile nazionale e non poteva diventarlo fino a che il Consiglio dei

ministri non avesse deliberato lo stato di emergenza e affidandole la competenza. Ciò non toglie che in virtù delle sue

competenze di previsione e prevenzione il 2 febbraio il prefetto Gabrielli avesse riunito proprio sull'emergenza neve il

comitato operativo de vi avesse invitato Comune di Roma, Povincia e Regione Lazio. A loro furono consegnate le

previsioni meteo e gli fu suggerito secondo la procedura stabilita dalle legge 225 del 1992 di coordinarsi. Né allora né

successivamente arrivò una richiesta alla Protezione Civile per prendere in carico l'emergenza. Anche la Protezione Civile

della gestione Bertolaso al quale la legge 401 del novembre 2001 affidò anche la gestione dei grandi eventi come G8 e

simili, ma non estese la competenza alle emergeze di tipo intermedio non avrebbe potuto fare diversamente. Secondo la

legge è infatti il sindaco ad avere il compito di assicurare i primi soccorsi alla popolazione, coordinando le strutture

operative locali, tra cui i gruppi comunali di volontariato di protezione civile. Se il Comune non riesce a fronteggiare

l'emergenza (evento di tipo A) su sua richiesta intervengono la Provincia, le Prefetture, e la Regione: siamo così ad un

evento di tipo B. Nelle situazioni più gravi, su richiesta del governo regionale e deliberazione del Consiglio dei ministri

dello stato di emergenza di tipo C, subentra il livello nazionale, cioè la Protezione Civile. La legge che istituisce il

Servizio Nazionale affida infatti al Dipartimento della Protezione Civile un ruolo di indirizzo e coordinamento. Ma dal

1998 è iniziato un percorso verso il decentramento che trasferisce alcune competenze dallo Stato al territorio. IL

DIPARTIMENTO mantiene funzioni di indirizzo e coordinamento, ma il coordinamento operativo in emergenza è

riservato agli eventi di tipo C. E in questo caso né la regione Lazio né nessuna altra Regione aveva chiesto al presidente

del Consiglio un decreto che trasferisse alla Protezione Civile il coordinamento. Alessandro Farruggia 
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Rissa tra Alemanno e Gabrielli «Passacarte». «Ma vai a spalare» Disagi a Roma, il Pdl chiede una commissione

d'inchiesta

ROMA SU UNA SOLA cosa si trovano d'accordo: l'assetto della Protezione civile va rivisto. Per il resto è scontro tra il

sindaco di Roma Gianni Alemanno e il capo della Protezione civile Franco Gabrielli sull'emergenza maltempo che ha

paralizzato la Capitale. Il sindaco è partito per primo: le informazioni date erano errate. Poi il confronto si è trasferito in

Tv da Lucia Annunziata. Ospite Gabrielli, Alemanno ha attaccato al telefono (il capo della Protezione civile aveva posto

il veto sulla sua presenza in studio): «Oggi la Protezione civile non esiste più, sono solo dei passacarte, lo stiamo vedendo

in tutta Italia». Secondo Alemanno giovedì la struttura parlava di «modesti accumuli di neve» offrendo informazioni

errate. Un «fraitendimento», secondo il sindaco, che non è stato colto da nessuno: dal Comune fino al Viminale.

Alemanno ha poi insistito sulle differenze della gestione Bertolaso e auspicato che la struttura torni sotto il controllo del

Viminale. Gabrielli, da parte sua, ha replicato su tutto invitando il primo cittadino ad andare a spalare invece di parlare.

GABRIELLI ha sostenuto di aver tenuto una riunione, giovedì, per avvertire dell'emergenza e di non aver avuto richieste

dal sindaco. «A mezzanotte ha detto cercava il sale». Ha insistito sul fatto che «in situazioni analoghe la Protezione di

Bertolaso e quella di Gabrielli si sarebbero comportate nello stesso modo». E ha concluso affermando di non temere

alcuna «commissione di inchiesta» sollecitata dal sindaco e annunciata in iniziative parlamentari dal segretario del Pdl

Alfano e da Maurizio Gasparri e di avere prove video e registrazioni delle decisioni prese dal Comune. Il diverbio è

durissimo ed è proseguito fuori degli studi Tv per l'intera giornata con il Pdl che fa quadrato attorno al sindaco chiedendo

a Gabrielli un passo indietro e l'opposizione che replica invitando Alemanno a dimettersi. Opposizione che gode

dell'appoggio di Lega e Fli. Nonostante gli inviti del presidente della Regione Polverini ad abbassare i toni, la questione è

destinata ad andare per le lunghe. Sia per i tempi parlamentari sia per le previsioni meteo che danno una nuova

perturbazione in arrivo sull'Italia e, per venerdì, la possibilità di altra neve su Roma. C'è anche il «giallo» delle

interpretazioni sulle parole del premier Monti che, dinanzi all'emergenza, ha detto che si poteva fare di più. Parole che si

riferivano alla prevenzione, secondo Gabrielli. ESPRESSIONI consapevoli dei problemi della Protezione civile per il Pdl.

A supporto delle lamentele di Alemanno una dichiarazione dell'Anci, l'associazione dei comuni, secondo la quale i sindaci

sono stati lasciati soli a gestire l'emergenza. Intanto con oggi, giorno in cui resteranno chiusi uffici pubblici, giudiziari e

scuole, a Roma la situazione dovrebbe rientrare nella normalità, almeno secondo quanto afferma il sindaco. Le strade di

grande scorrimento cittadine sono pulite e sale è stato sparso sul Gra, venerdì completamente bloccato. Riprese le corse

dei bus (ma non a pieno regime), dovrebbero funzionare anche i treni regionali. s. m. 
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Tregua nel maltempo Ma attenzione al ghiaccio sui tetti I privati devono metterli in sicurezza. Domani altra neve

di GILBERTO DONDI FINALMENTE un raggio di sole, ma presto la tempesta tornerà. E' questo il senso della

domenica trascorsa ieri da Bologna nella prima tregua concessa dalla neve siberiana che da giorni mette in ginocchio la

città. E che presto dovrebbe ricominciare a picchiare, visto che domani sono previsti altri 20 centimetri. La Protezione

civile ha diramato una nuova allerta per neve e gelo per 65 ore. E il Comune già si prepara a prolungare la chiusura delle

scuole, almeno fino a martedì, poi si vedrà. LA TREGUA, dicevamo. Una pausa che ha fatto tirare il fiato alla macchina

dell'emergenza, in forte affanno finora, ma che ha subito creato un nuovo problema: il pericolo dei ghiaccioli sui

cornicioni e della neve che sporge dai tetti e dalle parti sospese dei palazzi. Un pericolo concreto, perché in caso di caduta

al suolo i pedoni rischiano davvero grosso. Proprio su questo tema, alle 10,30, in Prefettura si è tenuto un vertice cui

hanno partecipato il padrone di casa Angelo Tranfaglia, il sindaco Virginio Merola, gli assessori Luca Rizzo Nervo

(Protezione civile) e Riccardo Malagoli (Casa), la Protezione civile e le forze dell'ordine. All'uscita, Merola ha spiegato,

sorridente: «Oggi (ieri; ndr) ci dedichiamo alla pulizia delle strade secondarie. Voglio rinnovare l'appello ai cittadini a

fare molta attenzione alla neve e al ghiaccio sui tetti. I privati devono attivare gli amministratori condominiali». Sulle

scuole: «Se sarà confermata la neve, le chiuderemo». E sui fondi stanziati dalla Regione: «Giusto che vadano, più che a

noi, ai paesini dell'Appennino». Secondo il regolamento di polizia urbana, spetta agli amministratori condominiali

intervenire in caso di pericolo, mandando ditte specializzate o almeno transennando la zona. Pena una multa e la

responsabilità in sede civile. Diversi amministratori ieri sono stati contattati e hanno mandato squadre a transennare, come

spiega Gian Luca Samoggia, vice presidente dell'Anaci provinciale. Il Comune ha messo in campo una task force per i

casi più critici, con i vigili urbani (18 pattuglie in più sulle strade) a coordinare due autoscale dei pompieri e dell'esercito.

Alle 13 hanno cominciato, davanti a molti curiosi, dai palazzi di Piazza Maggiore, Comune in testa, poi si sono spostati in

via Indipendenza, San Felice, Clavature, Milazzo, Augusto Righi, Matteotti e Bovi Campeggi. Da Piazza Nettuno è

invece partita l'iniziativa antiscivolo' di Palazzo d'Accursio, con 20 volontari del Pd (presente Rizzo Nervo), e di Coop

Adriatica, che ha messo a disposizione 500 cartoni stesi lungo via Indipendenza fino all'autostazione per creare un

percorso sicuro. I VIGILI del fuoco hanno lavorato a lungo con altre tre autoscale su edifici privati in cui il ghiaccio

creava pericolo sulle strade. Alla centrale sono arrivate centinaia e centinaia di chiamate di cittadini i cui appartamenti

(all'ultimo piano) erano invasi da copiose infiltrazioni d'acqua causata dallo scioglimento della neve. Chiamate vane,

perché i pompieri non possono andare sui tetti di tutta la città. Moltissimi bolognesi, infine, hanno approfittato del sole per

spalare marciapiedi e cortili e liberare le auto. Anche perché è stato meno freddo del previsto: 7 gradi sotto zero. Gli

avvocati della squadra di calcio dell'Ordine hanno pulito piazza dei Tribunali, i centri sociali Tpo e Crash si sono messi a

disposzione, così come il movimento di destra Casapound. Image: 20120206/foto/383.jpg 
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«Scuole chiuse o aperte? Capisco le famiglie, ma prima viene la sicurezza» L'ASSESSORE PILLATI

«NON SI possono chiudere le scuole quando viene giù una spolverata di neve, è ovvio, ma in questo caso la situazione è

molto più grave e servono misure preventive per garantire in primis la sicurezza dei bambini». Marilena Pillati (nella

foto), assessore alla Scuola della giunta Merola, parla di «rischi da evitare» e «incapacità di garantire i servizi principali

come mensa e trasporto». Spiega così i criteri alla base della decisione di tenere chiuse le scuole anche oggi «che precisa

non è volontà dell'assessore o del Comune, ma viene presa su allerta della Protezione civile e in base a valutazioni della

Prefettura». Stamattina si deciderà se tornare in classe o meno domani. «Dipenderà tutto dalle previsioni per martedì

spiega Pillati e dagli aggiornamenti sull'allerta meteo. Se le previsioni di forti nevicate saranno confermate, è chiaro che

bisognerà fare in modo che andare a scuola non diventi un rischio e che sia garantito tutto quello che serve. Se viene

sospesa l'attività scolastica è per ragioni di sicurezza». SICUREZZA che non riguarda solo gli studenti. «In certe

situazioni precisa l'assessore , bisogna limitare il forte flusso di utenti che si riversano sulle strade anche perché i genitori

che accompagnano i figli a scuola devono trovare le condizioni per lasciare l'auto, senza mettere in pericolo i bambini e

creare disagi agli altri». Un esempio su tutti? Basta pensare alle scuole Longhena. «Raggiungerle, entrare e scaricare

diventa complicato dice Pillati . Anch'io sono mamma e posso capire. Ma le scelte fatte vanno nella direzione di tutelare

tutti i cittadini». Emanuela Astolfi 
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Gelo, tetti crollati, altri morti L'Italia nella morsa bianca Undici vittime, tra malori e incidenti. Paralizzato il Centro-Sud

Silvia Mastrantonio ROMA MALORI, cadute, incidenti, freddo. Undici persone sono morte ieri dopo le nove di sabato.

Diversi i clochard stroncati dalle rigide temperature; a Teramo, Chieti, Macerata e Lucca quattro persone sono decedute

per la fatica di rimuovere il ghiaccio; le strade scivolose sono costate la vita a un giovane a Signa; una signora è spirata a

Trieste dopo essere caduta a terra spinta dalla bora. Un cadavere è stato ripescato nel canale a Ravenna. In Valmarecchia,

nell'entroterra riminese, invece, il timore maggiore è rappresentato dal rischio di crolli a causa della neve accumulata sui

tetti di case, stalle e capannoni. Sabato pomeriggio, sotto il peso della neve, ha ceduto il tetto della discoteca Jolly' di

Novafeltria, mentre il cedimento di una copertura in un allevamento agricolo ha schiacciato 50mila pulcini. Scuole chiuse

ancora oggi e domani in Molise, ad Ancona e provincia, Cesena, Forlì, Ravenna, Foggia. Riaperte le autostrade A24 e

A25: i Tir si sono rimessi in marcia, sotto scorta, dopo 72 ore. Di nuovo percorribile il tratto romagnolo della E45. Il

grande freddo rende difficile la vita anche in Umbria e in Campania: sul Vesuvio si circola solo con catene montate. In

diverse regioni, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio sono al lavoro i militari dell'Esercito: in

tutto operano 400 uomini con 70 mezzi. All'Aquila il sindaco ha deciso di requisire i distributori di benzina per rifornire di

carburante i mezzi di soccorso. Undici sciatori dispersi sono stati salvati sull'Appennino modenese mentre restano comuni

isolati nella zona di Rimini, in Abruzzo, in Molise e nella provincia di Frosinone. A Cesena, per venti famiglie bloccate,

sono intervenuti i vigili del fuoco. La Protezione civile ha lanciato un nuovo allarme meteo: per l'Emilia-Romagna

saranno critiche le prossime 65 ore, piogge al sud e ancora neve e gelo polare al Centro Nord. In Abruzzo è stato

dichiarato lo stato di emergenza; Ferentino, comune della Ciociaria, è senza collegamenti da oltre 60 ore; ad Ancona sono

dovuti intervenire gli spazzaneve per raggiungere il carcere; dai traghetti sbarcano solo le auto munite di catene o

pneumatici termici. Nevica ancora sull'A24, l'A25 e l'A14 e Viabilità Italia sconsiglia di mettersi in viaggio se non

strettamente necessario: ovunque l'insidia maggiore è il ghiaccio. Situazione critica anche per i collegamenti ferroviari:

Trenitalia sostiene che la situazione si va normalizzando ma il «piano neve» in vigore prevede la cancellazione di tratte e

convogli. PER I VOLI a Bologna solo qualche ritardo mentre a Fiumicino ci sono state soppressioni. Rimini ha riaperto in

serata. A Badia Tedalda, nell'Aretino, uno spalaneve ha urtato una cabina del gas costringendo all'evacuazione

(temporanea) alcune famiglie. In Vaticano viali sgombri e puliti dove Benedetto XVI non cessa di passeggiare. Ieri il

Papa all'Angelus ha parlato della neve: «Bella, ma speriamo che arrivi presto la primavera». 
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Spiaggia maltrattata dalle mareggiate spariti 50mila metri cubi di sabbia Danni per un milione di euro, i punti critici a

Valverde e Ponente

MAREGGIATE La spiaggia inghiottita dal mare in burrasca e la temperatura sotto zero ieri in via Carducci

AMMONTANO a un milione di euro i danni causati dalle mareggiate. La furia del mare ha picchiato duro, erodendo circa

50mila metri cubi di sabbia, di cui buona parte, si calcola circa la metà, nelle spiaggia di Valverde e nella zona delle

colonie di Ponente, i due punti più critici. In via Quasimodo, a lato della scuola di ristorazione, la Protezione civile è

intervenuta con due camion di sabbia, per ripristinare la duna, ma è chiaro che occorrerà al più presto intervenire con un

ripascimento d'urgenza. NELLE CAMPAGNE di Sala, un improvviso black out ha tenuto al buio e al freddo molte

abitazioni dalle 14 a mezzanotte di giovedì, creando parecchi disagi alle famiglie. Un residente affetto da sla', che vive

grazie ad alcune apparecchiature mediche funzionanti con l'energia elettrica, è stato soccorso e trasportato all'ospedale

Marconi dove ha trascorso la notte e solo ieri mattina ha potuto far ritorno nella propria casa. Ieri la temperatura è scesa a

6 gradi sotto lo zero, si sono formate ovunque lastre di ghiaccio. Fortunatamente prima che iniziasse a nevicare

copiosamente, il Comune ha ordinato a Cesenatico servizi' di spargere il sale nei sovrappassi, nelle aree pedonali e nelle

zone dei principali edifici pubblici. Complessivamente ne sono stati distribuiti 70 quintali. SUL TERRITORIO sono attivi

10 spazzaneve che operano ciascuno in una delle 10 zone in cui la Protezione civile ha suddiviso il territorio comunale.

Questi uomini operano in sinergia con le squadre di Cesenatico servizi' ed i volontari di Radio soccorso'. Per far fronte

all'emergenza, sono stati disposti turni straordinari di pattuglie della polizia municipale, attive sino all'una di notte. Spiega

il sindaco Roberto Buda: «Teniamo monitorato l'intero territorio grazie all'efficienza del personale e al lavoro

importantissimo dei volontari di Radio soccorso e Protezione civile. Siamo nelle strade e continueremo a presidiarle anche

nei prossimi giorni, per dare risposte alle richieste di intervento». IN CENTRO si tira un sospiro di sollievo perché il

porto sta tenendo. In caso di necessità sono comunque attive le porte vinciane. A tal riguardo il segretario comunale del

Pli Axel Famiglini, ieri ha espresso i suoi dubbi e le sue riserve sull'efficacia del sistema di difesa. La Protezione civile

invita alla massima prudenza e fa appello ai cittadini di uscire di casa soltanto in caso di necessità, anche in virtù del fatto

che le previsioni meteo danno anche per oggi e parte della giornata di domani, ancora temperature glaciali, vento di Bora

e nevicate. Giacomo Mascellani Image: 20120204/foto/2494.jpg 

Data:

04-02-2012 Il Resto del Carlino (Cesena)
Spiaggia maltrattata dalle mareggiate spariti 50mila metri cubi di sabbia

Argomento: Pag.CENTRO 335



 

 

Resto del Carlino, Il (Cesena)
"Volontari della Protezione civile per dare aiuto agli automobilisti rimasti in panne in viale Roma, ..." 

Data: 04/02/2012 

Indietro 

 

FORLI' PRIMO PIANO pag. 7

Volontari della Protezione civile per dare aiuto agli automobilisti rimasti in panne in viale Roma, ... Volontari della

Protezione civile per dare aiuto agli automobilisti rimasti in panne in viale Roma, sulla Ravegnana e in altre strade del

territorio provinciale 
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Il peso della neve minaccia decine di pini Scatta l'allarme per il verde pubblico. Ordinanza del sindaco: scuole chiuse

DAMA BIANCA' Ieri sono caduti quindici centimetri di neve

«LA SITUAZIONE è davvero difficile e siamo preoccupati per le possibili evoluzioni». Sono parole dell'assessore alla

Sicurezza Gianni Grandu. Ieri sono caduti oltre 15 centimetri di neve, creando un deposito al suolo di 10. Il sindaco ha

emesso l'ordinanza di chiusura delle scuole per oggi; eventuali proroghe saranno pubblicate sul sito www.comunecervia.it

Già ieri le frequenze hanno fatto registrare una flessione e numerosi genitori hanno preferito prelevare i figli prima del

termine delle lezioni. Alle difficoltà di circolazione e all'allerta per la possibile ingressione marina a causa delle

mareggiate si aggiunge la preoccupazione per il verde pubblico: «Il peso della neve sulle chiome dei pini marittimi

potrebbe provocare la caduta di rami con prevedibili conseguenze. In più, la situazione sembra andare incontro a

peggioramenti», spiega il delegato al Verde, Riccardo Todoli. Continuano a lavorare ininterrottamente 14 camion con

lama spartineve, 9 bobcat e 5 spargisale. Ma la criticità coinvolge anche i marciapiedi, che non rientrano nelle aree di

intervento dell'amministrazione. A questo proposito, l'assessore Luca Coffari ha rivolto un appello ai cittadini: «Un

servizio di questo genere sarebbe troppo esoso per i contribuenti, allora vi invito ad armarvi di badile e a pulire ognuno il

proprio tratto di marciapiede». A causa dei problemi sulle autostrade, cominciano a mancare alcuni prodotti in negozi e

supermercati. Problemi anche al canile: i volontari hanno fatto circolare un appello su Facebook non solo per richiedere

aiuto in termini di coperte e aiuti, ma soprattutto per liberare l'ingresso alla struttura. La Protezione civile e i mezzi

antineve sono intervenuti nel tardo pomeriggio. FINO A domani permane lo stato d'allerta per il mare: si prevedono

potenti raffiche dai quadranti orientali per l'intera mattinata di oggi e anche in serata, quando, passate le 21, si registrerà il

secondo picco d'alta marea. L'assessore Grandu ha invitato la popolazione a rivolgersi per ogni evenienza alla Protezione

Civile (0544 979251, 24 ore su 24). Veronica Tondelli Image: 20120204/foto/2539.jpg 
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IERI ancora due treni sono rimasti fermi per diverse ore, uno nei pressi della stazione d... IERI ancora due treni sono

rimasti fermi per diverse ore, uno nei pressi della stazione di Cesena e l'altro a Diegaro, bloccato alle 15.45 da un guasto

al sistema frenante. Il secondo convoglio, il treno Intercity 611 Bologna-Lecce, è stato soccorso dalla Protezione civile e

infine trainato da un nuovo locomotore giunto da Rimini alle 17.30. Trenitalia ha utilizzato un mezzo speciale giunto

dall'Alto Adige per ripulire da neve e ghiaccio la linea ferroviaria. 
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Crolla il capannone, messe in salvo 100 pecore A Montetiffi soccorsa una donna incinta in una casa isolata

di ERMANNO PASOLINI I NOVE comuni del Rubicone, soprattutto le zone collinari e montane, restano nella morsa

della neve. A Sogliano la neve ha raggiunto un metro e 30 centimetri nel capoluogo e due metri e oltre nelle frazioni più

alte. Diverse famiglie hanno telefonato in Municipio dicendo di essere letteralmente murate in casa dalla neve. Un donna

incinta residente a Montetiffi ha accusato delle contrazioni. Con difficoltà l'hanno raggiunta mezzi spalaneve, i carabinieri

e il medico e tutto è stato risolto. A Sogliano è crollato un capannone con un centinaio di pecore che sono state salvate e

messe al sicuro. A Ponte Uso crollato un capanno: due vitelli sono rimasti imprigionati. Su tutto il territorio ieri hanno

operato oltre 40 mezzi scansaneve, mentre il Comune è rimasto aperto con il sindaco Quintino Sabattini a dirigere le

operazioni. A Montiano, 80 centimetri e un metro e 20 a Montenovo, ha detto il sindaco Fabio Molari: «Abbiamo avuto

alberi caduti e abbiamo portato aiuti a famiglie rimaste isolate, ma tutto è sotto controllo». A RONCOFREDDO, un metro

e due nella frazione di Montecodruzzo, rimasta isolata e raggiunta in serata. Molti gli alberi caduti in via Rudigliano e in

via Monte Bora. La luce è tornata anche se a intermittenza e anche l'acqua è arrivata di nuovo ieri, dopo un giorno con i

rubinetti rimasti a secco per guasti. A Borghi un metro e 20 centimetri e a due metri nella frazione di San Giovanni in

Galilea, rimasta isolata per diverse ore. Racconta il sindaco Mirella Mazza: «Abbiamo avuto isolata anche la via Ca' di

Paola, ma siamo rimasti in contatto con le famiglie. Abbiamo chiesto aiuto a tutti coloro che avevano mezzi per spostare

la neve. Poi è sorto però il problema di dove smaltirla, risolto con l'arrivo di alcuni camion». A Longiano grande lavoro

per il commissario Darco Pellas che si è avvalso dell'aiuto di tutti i dipendenti comunali e di due squadre di proetzione

civile. Strade tutte percorribili con catene e molti alberi caduti. Comune aperto dalle 7 alle 19 e poi tutta la notte con

reperibiltà. A Gambettola, 30 centimetri. Spiega il sindaco Iader Garavina: «Ho emesso una ordinanza di pulizia dei

privati sui marciapidi davanti a casa e di non parcheggiare le auto sotto gli alberi. Poi ho istituito un servizio anziani e ne

abbiamo chiamati una ventina di quelli soli, andando a portare la spesa a due di loro». A SAN MAURO PASCOLI, 15

centimetri, sono stati risolti i problemi di 80 famiglie da mercoledì senza luce. Ieri alle 16.30 hanno riavuto la corrente. A

Gatteo, 20 centimetri, Comune sempre aperto con il sindaco Gianluca Vincenzi e l'assessore Daniele Candoli. Quattro

mezzi hanno operato in continuazione per tenere pulite le strade e il sindaco ha rivolto ai giovani autisti il suo grazie e

dell'amministrazione. A Savignano, 50 centimetri, Urp aperto non stop, chiuse le biblioteche, annullati il mercatino degli

agricoltori del sabato pomeriggio e quello dell'hobbistica di domenica. Istituita l'unità di crisi in comune con i numeri da

contattare: 0541-809666 (Urp), 338-7390279 (Protezione Civile), 0541-936001 (Polizia municipale), 0541-945172

(Carabinieri). Image: 20120204/foto/2354.jpg 
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Un esercito di pale in città Ma l'emergenza non si placa Ventidue uomini in divisa per le vie di Forlì

di MAURIZIO BURNACCI È STATA fino all'ultimo una questione di soldi. «Chi li paga?». Questa la domanda che ha

tappezzato frenetica per giorni i palazzi (municipio e prefettura). Ok, ma questa è una storia per libri contabili. Per

ragionieri impenitenti. L'emergenza da ieri sera è diventata regionale, non nazionale (è stato deciso in una riunione

dell'unità di crisi all'Hotel San Giorgio): gingillo burocratico, che vuol dire che a sborsare i quattrini per gli uomini in

divisa sarà Bologna. La Regione. Non Roma. Non lo Stato. MA QUESTO a loro militari e avieri e ai forlivesi tutti non

interessa. No. Perché loro a militari e avieri comunque sia lavorano. Incurvati sulla desolazione composta di neve che da

144 ore lievita in città e tutto il suo territorio, militari e avieri non chiedono chi li paga. Non hanno voglia di parlare.

Lavorano. E basta. Si comincia poco dopo l'alba. Quando l'enfatica, infaticabile nevicata dai contorni siberiani o di chissà

quale altra maledetta patria del freddo che batte sul Forlivese per il sesto giorno consecutivo, si scontra con la labile,

sterile, inziale luce del giorno. Quelli dell'esercito sono divisi in due squadre. Sei più sei. E loro mostrine sono quelle del

66° Reggimento Fanteria Aeromobile Trieste di viale Roma. Poi c'è la decina di avieri. Quelli del Gruppo di

Manutenzione di via Solombrini. L'emergenza è feroce. Alle sette del mattino il randagio splendore del paesaggio viene

preso di petto da ventidue uomini. Militari e avieri, pale alla mano. Comune e prefettura sono giunti a un accordo la sera

prima (venerdì). L'esercito serve. Eccome. Serviva anche prima? Domanda inutile, ormai (o forse magari no: perché non

sono arrivati prima, militari e avieri?). E accanto a loro non smettono di lavorare e sudare gli uomini della Protezione

civile. Ma qui va detta una cosa: protezione civile' è una funzione. Non identifica un soggetto. Non rende onore a chi

sgobba da giorni senza tregua (anche ieri fino a sera tardi tutti quanti impegnati in tutte le vie della città). Protezione civile

vuol dire un megapool di vigili del fuoco, carabinieri, polizia, vigili urbani, forestale e tanti, tantissimi volontari civili.

L'IRRUZIONE sulla scena dell'esercito certifica la gravità della situazione. Mai Forlì dal dopoguerra ad oggi, mai l'intero

pezzo di globo del Forlivese, s'erano trovati in mezzo a un'apocalisse del genere. Una matassa di cielo ghiacciato dispersa

tra le vie della città, tra le strade delle vallate, insomma tutto questo maltempo cattivo, non riesce a trovare la sua pace.

Avieri e militari si piazzano sui cosiddetti edifici pubblici sensibili' della città. Che poi sono l'ospedale, la stazione,

l'aeroporto e le principali direttrici viarie viale Roma soprattutto che servono a dare spazio a eventuali emergenze e

lasciare il passaggio libero ad ambulanze e auto di polizia e carabinieri. Tra i punti nevralgici, anche il centro storico. Gli

uomini in divisa si piazzano in via Delle Torri. Sì perché, neve o non neve, il sabato è quello della Madonna del Fuoco: un

tocco di sacro in queste viscere di spavento. La festa della protettrice della città va comunque celebrata. E in duomo c'è la

messa che comincia alle 11. Via delle Torri, corso Garibaldi sono ancora, il piazzale davanti al duomo e alla prefettura

sono trappole innescate a distesa. Neve e ghiaccio rendono tutti funamboli. Le pale dei militari allora si affiancano a quelli

dei volontari. Man mano che si va avanti nel giorno la folla degli spalatori cresce. La messa è salva. E intanto sulla

Ravegnana s'impenna ostinato il gemito di una turbina-spalaneve di quelle che di solito si usano sulle Alpi; è della società

autostrade, e fa la spola tra il casello e il centro, per assicurare il passaggio delle auto verso e dall'A14. Anche questo

mostro la turbina spalaneve è una delle tante maschere di questa malvagità meteo abbattuta a su Forlì. Che ormai non

sembra più un posto per essere umani. $*Ú��
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Anziani soli accolti temporaneamente alla casa di riposo CESENATICO

NEVE e ghiaccio attanagliano anche la costa di Cesenatico, Gatteo a Mare e San Mauro Mare. Nella giornata di ieri lo

spessore del manto nevoso ha raggiunto il mezzo metro, causando parecchi disagi, specie in campagna, dove i mezzi

spazzaneve hanno maggiori difficoltà ad intervenire. Alla Compagnia dei carabinieri ed alla centrale della Polizia

municipale di Cesenatico, continuano a giungere telefonate di lamentele per le condizioni delle strade, specie dai quartieri

di periferia. Non ci sono famiglie isolate e le situazioni di emergenza sono costantemente monitorate. Le maggiori

preoccupazioni riguardano gli anziani e i disabili. Due pensionati, i cui parenti hanno difficoltà a raggiungerli per

accudirli, sono stati ospitati temporaneamente presso la casa di riposo di via Magrini. Anche il personale dei Servizi

sociali ha difficoltà a muoversi, così i pasti e i servizi a domicilio delle persone sole e bisognose, sono garantiti dalla

stessa Protezione civile e dai volontari di Radio Soccorso Cesenatico. Le scuole di Cesenatico rimarranno chiuse anche

lunedì. g.m. Image: 20120205/foto/1943.jpg 
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Famiglie e anziani isolati a Bertinoro E a Civitella soccorritori su ciaspole e sci I soldati sono intervenuti anche sul Colle.

Il sindaco Zaccarelli: «Qui è un inferno»

STRADE che non portano a nulla. Strade che sulla strade dei vini danno neve. Quintali. Metri di neve. Bertinoro respira a

fatica. Anzi, non respira. La neve la opprime. Stessa cosa Meldola. Stesso scenario a Civitella. Tre inferni, tre inverni che

non muoiono; tre inverni in cui le emergenze si moltiplicano. A BERTINORO sbarca l'esercito (nella foto). Dal mattino

di ieri sei uomini del 66° Reggimento Fanteria Aeromobile Trieste si arrampicano sulle stradine del Colle. L'imperativo è

ripulire. Ma soprattutto la priorità è trovare un posto dove depositare la valanga di neve precipitata dal cielo in questi sei

interminabili giorni da tregenda (in certi punti il primo piano delle abitazioni è completamente nascosto). Alla fine viene

individuata via Allende. Ecco, lì va a finire la neve. E allora si comincia a spalare. Quintali e quintali di cappa nevosa

vengono smaltiti in poche ore. I militari affiancano i volontari, compresi i dipendenti pubblici. Per Bertinoro è l'ennesima

giornata da incubo. Da giovedì non c'è stato un attimo di tregua. «Siamo sempre qui, operativi. Adesso la situazione

assicura il sindaco Nevio Zaccarelli è nettamente migliorata. non ci sono più frazioni e paesi isolati. È un ottimo

risultato». GIOVEDÌ notte due trattori in via Dei Sodi si sono incagliati nella palude di neve, nel tentativo di raggiungere

una famiglia rimasta isolata. Un mantello da paura alto anche due metri gli ha tagliato la strada. Uno dei trattori s'è

rovesciato. Nessuno s'è fatto male. È dovuto allora arrivare un terzo mezzo. La famiglia alla fine è stata portata in salvo.

Per due giorni si sono moltiplicati gli interventi nelle zone più cretiche, tra Collinello e Polenta. Diversi gli anziani

bisognosi di medicine raggiunti dai mezzi della Protezione civile. Una donna dializzata è stata raggiunta a fatica, giusto in

tempo. «Ma intanto la strada che raggiunge Forlimpopoli è sporchissima: non si poteva pulire meglio... Qui siamo

bloccati... scarseggiano anche i generi alimentari... E io non posso andare a lavorare...»: la voce della protesta dei cittadini

si moltiplica. Ma il sindaco non fa una piega: «Ci vorrebbe un po' di pazienza, questa non è una normale nevicata. Questo

è un inferno. E ripeto: data l'emergenza, le cose stanno andando bene». NEL POMERIGGIO i sei dell'esercito da

Bertinoro si spostano a Meldola. Dove il centro storico continua ad essere sommerso di ciarpame bianco. La neve strozza

strade e vie. I militari moltiplicano gli sforzi. Come a Civitella. Dove un altro gruppo di sei militari dell'esercito sono saliti

fin lassù per mettere in salvo circa 200 capi di bestiame intrappolati in circa cinque capannoni dell'allevamento Castellaro.

I tetti non reggono il peso. Gli animali rischiano di restare intrappolati. Di morire schiacciati. Alla fine la neve sui tetti

viene spalata solo parzialmente. L'operazione non riesce fino alla fine. Poco prima del tramonto l'intervento viene

bloccato. La neve continua a cadere. Non può precedere. Questa mattina si prevede l'arrivo di una squadra di uomini

dell'aeronatica di Forlì, per cercare di completare l'operazione. «A CIVITELLA l'emergenza è soprattutto nelle frazioni di

Giaggiolo e Cigno rimarca il sindaco Pierangelo Bergamaschi . Ma almeno le famiglie sono state raggiunte con ciaspole e

sci. Abbiamo portato viveri e medicine, anche grazie all'aiuto del soccorso alpino. Gli anziani sono stati rifocillati e messi

in sicurezza. è stato fatto un grande lavoro da parte di tutti». Ma l'emergenza non si placa. Le prossime ore non

promettono nulla di buono. Migliaia di persone sono col fiato sospeso. Perché la neve non si placa. E il gelo incombe.

Con temperature che dicono gli esperti in montagna precipiteranno fino a meno 15. Un inferno nell'inferno. Image:

20120205/foto/1981.jpg 
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L'appello di un pastore «Trenta mucche isolate rischiano di morire» Da 5 giorni non hanno da mangiare e da bere

«CAPISCO che prima vengono gli umani, ma quelle povere trenta mucche me le vogliono far morire di fame e di sete?».

Chi parla è Natale Mazzone, detto Uccio, sardo di origine, da 49 anni in Romagna. Insieme al figlio Nino e al cognato

manda avanti un allevamento di pecore e mucche a Roncofreddo. Quando lo raggiungiamo al telefono è quasi fuori di sé.

«Oltre all'allevamento con un migliaio di pecore e mucche che si trova a fianco della nostra abitazione a Ciola Araldi dice

abbiamo anche un capannone in via Rubicone nei pressi di Montecodruzzo dove ci sono trenta mucche; la zona è isolata e

gli animali sono senza mangiare e senza bere da martedì. Io sono uscito da poco dall'ospedale e non mi posso strapazzare,

ma mio figlio Nino con il trattore non ce la fa ad andare a ristorarle e accudirle perché si sono accumulati due metri di

neve e in quella strada non è ancora passato nessuno. E' impossibile raggiungere l'allevamento con mezzi agricoli normali,

se prima non passa lo spartineve. Noi è da mercoledì che chiamiamo e chiediamo aiuto, adesso ho letto che è pure arrivato

l'esercito: abbiamo interpellato i carabinieri di Roncofreddo, quelli di Cesenatico, il Comune di Roncofreddo, persino

direttamente la Protezione civile. Adesso proverò anche a mettermi in contatto con il presidente della Provincia Massimo

Bulbi, che abita a Roncforeddo, gli chiederò se mi manda l'esercito: ma non è possibile che dopo sei giorni quelle povere

mucche siano ancora senza nutrimento. Per noi non è solo un danno economico grave, ma un dolore affettivo, vogliamo

bene a quegli animali». MA QUESTE mucche quanto possono resistere senza bere e mangare? «Non lo so, sono bestie

resistenti, ma l'assenza soprattutto del bere è una tortura. Gli animalisti si arrabbiano se succede qualcosa a un gattino o a

un passerotto, qui ci sono una trentina di mucche che stanno soffrendo e rischiano di morire: qualcuno vuole fare

qualcosa? Sarà pure un luogo isolato e non facile da raggiungere, ma in quella strada a Montecodruzzo ci sono anche altri

insediamenti e ha il diritto di essere pulita. Perché mai in sei giorni nessun trattore spartineve ci è ancora passato?». 
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IL FREDDO siberiano annunciato da giorni alla fine è arrivato e in tutta la ... IL FREDDO siberiano annunciato da giorni

alla fine è arrivato e in tutta la provincia sono stati dolori: incidenti, strade interrotte e scuole chiuse. E, probabilmente, il

peggio deve ancora arrivare. Per le prossime 24/48 ore gli esperti prevedono un ulteriore peggioramento con abbondanti

nevicate e bruschi abbassamenti delle temperature. A Macerata, quindi, l'amministrazione comunale raccomanda alla

cittadinanza di evitare per quanto possibile l'uso dei mezzi privati. «La situazione fa sapere il sindaco potrebbe peggiorare.

Per questo consiglio ai cittadini di limitare anche le uscite di casa. Stiamo facendo tutto quanto è nelle nostre possibilità

per limitare i disagi». Gli spazzaneve del Comune hanno lavorato dalle quattro di ieri mattina fino a tarda sera. E dalla

cinque di questa mattina si sono rimessi in strada. «Si sta provvedendo ha aggiunto Romano Carancini anche allo

spargimento di sale e graniglia sui marciapiedi». Per agevolare il traffico nel centro storico, è stato aperto corso della

Repubblica, mentre è stata chiusa di via XX Settembre. Ieri pomeriggio i tecnici della Potezione civile e i vigili urbani

sono stati a lungo impegnati per rimuovere alcuni mezzi che, viaggiando sprovvisti di gomme termiche e catene, sono

rimasti bloccati in contrada Corneto. Per diverse ore via Cincinelli è rimasta inaccessibile. In via precauzionale, la

municipale ha chiuso via dei Velini (il percorso alternativo è via Valenti), via Braccialarghe e Rampa Cioci. Per quanto

riguarda il centro, fin dal primo mattino gli addetti della Smea, gli operai del Comune e personale assunto

temporaneamente con i voucher lavoro, hanno liberato le vie dalle neve e sparso sale misto a ganiglia. Il lavoro è

proseguito per tutta la giornata per pulire gli oltre duecento chilometri di marciapiedi cittadini e i percorsi lungo la

circonvallazione pedonale. Per quanto riguarda il servizio di trasporto urbano l'Apm ha assicurato corse regolari tranne in

alcuni punti dove le strade sono state chiuse per pericolo gelo. Per aggiornamenti: www.comune.macerata.it e la pagina

Facebook del Comune. Fin qui il bollettino dal capoluogo. Ma la giornata di ieri è stata particolarmente impegnativa

anche per la Provincia. Tutti i mezzi spartineve (più di 60) e tutte le squadre (almeno 200 uomini) della Provincia sono

stati impegnati con turni prolungati per garantire la percorribilità delle strade provinciali. Per il personale assegnato nelle

zone montane si è trattato del terzo consecutivo giorno di intenso lavoro. Durante la scorsa notte decine di tonnellate di

sale sono state sparse lungo molti tratti di strade montane per evitar il formarsi di ghiaccio. In alcune località il manto

nevoso supera i 70 centimetri. Alle quote più alte le operazioni sono ostacolate dal vento dalla neve accumulatasi lungo le

scarpate laterali. Per tutta la giornata numerose sono state le chiamate al centralino della sala operativa provinciale di

protezione civile (0733-265130). Il presidente della Provincia, Antonio Pettinari, si è tenuto costantemente in contatto sia

con la sala operativa, dove operano anche le altre istituzioni (prefettura, vigili del fuoco, forze dell'ordine, corpo

forestale), sia con il dirigente del settore viabilità Alessandro Mecozzi, a cui (insieme con il suo vice Goffredo Nobili) è

demandato il coordinamento dell'intero Piano antineve per tutti gli oltre 1.300 chilometri della rete stradale provinciale. 
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Viabilità in ginocchio E iniziano a svuotarsi gli scaffali dei negozi IL CAPOLUOGO STRADE E MARCIAPIEDI KO

LA TORMENTA di neve non accenna a fermarsi, e dopo i disagi per scuole e viabilità, adesso tocca anche ai negozi.

Molti esercizi, infatti, hanno difficoltà ha ricevere la merce e in alcuni casi gli scaffali cominciano a essere vuoti. Diverse

pescherie sono rimaste chiuse, mentre frutta e verdura scarseggiano. E il peggio, probabilmente, deve ancora arrivare,

visto che gli approvvigionamenti saranno a singhiozzo anche nei prossimi giorni. Intanto, sul fronte della viabilità, la

situazione non accenna a migliorare. «Non mettetevi in viaggio», è l'appello che arriva da Protezione civile, Comune,

Provincia e Prefettura. Nel capoluogo, dove la neve ha ormai superato il mezzo metro, il Comune ha attivato un indirizzo

e-mail (lavoripubblici@comune.macerata.it) per accogliere segnalazioni. «In tutta la città si legge in una nota del Comune

venti spazzaneve continuano a lavorare senza sosta. Per quanto riguarda i marciapiedi sono in azione squadre di spalatori,

impegnate nello sgombero dei marciapiedi. Si privilegiano le vie principali per passare poi alla periferia». ALTRO

capitolo, il trasporto urbano. «Ieri mattina fa sapere il Comune gli autobus sono entrati regolarmente in servizio, pur con

qualche ritardo. Alcune zone (Sant'Isidoro, Collevario alto, via Silone e via Valadier) sono rimaste scoperte. Per oggi è

garantito il collegamento con le frazioni e sarà potenziato quello urbano con una circolare che transiterà nelle principali

vie della città: rampa Zara, via Trento, via Martiri della Libertà, Colleverde, via Spalato, via Roma, corso Cavour, via

Barilatti, largo Pascoli, stazione, corso Cairoli e di nuovo rampa Zara». Per chi fosse costretto a mettersi in strada con la

propria auto, il Comune ricorda che è obbligatorio l'uso di «gomme termiche o catene»». Sul fronte dei rifiuti, «la Smea

(pur tra mille difficoltà) ha verificato lo stato dei contenitori che sono risultati abbastanza sgomberi. Si raccomanda gli

utenti di non lasciare i sacchetti fuori dai cassonetti». Il Comune ha poi rimosso alcuni rami caduti in viale don Bosco e in

via dei Velini. Per aggiornamenti: www.comune.macerata.it. «La situazione commenta il sindaco Romano Carancini è di

assoluta emergenza, ma ho verificato di persona che sulle direttrici principali si può circolare. E con l'Apm siamo riusciti

a garantire il trasporto pubblico». Fa il punto sull'emergenza neve anche il presidente della Provincia Antonio Pettinari:

«Alla nostra sala operativa spiega sono pervenute numerosissime richieste di interventi in strade e spazi privati. In questi

casi la Provincia non può intervenire sia perché la legge non ce lo consente, sia perché con i nostri mezzi non riusciremmo

a intervenire dappertutto». Intanto ieri il Cosmari ha sospeso la raccolta dei rifiuti. Il Consorzio «si scusa per i disagi e

informa che, salvo il perdurare di queste condizioni meteo, la raccolta dei rifiuti riprenderà domani». Nel frattempo

l'Università ha disposto l'annullamento di tutti gli appelli di esame di domani e dopodomani. In ospedale, infine, tutto

sembra procedere senza grossi disagi, ma gli interventi programmati sono stati rinviati. $*Ú��
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In campagna famiglie isolate Vengono rifornite di cibo e legna. Ora si teme il ghiaccio

EMERGENZA NEVE CENTINAIA GLI INTERVENTI DI SOCCORSO

Passeggiate sulla spiaggia imbiancata, pescherecci in porto ammantati di neve, strade deserte e una Panda impantanata

sulla battigia, minacciata dalle onde

E' SEMPRE allerta meteo su Civitanova, dove vigili del fuoco, carabinieri e volontari si prodigano in centinaia di

interventi. I militari continuano a fornire assistenza e primo soccorso "porta a porta" a persone bloccate in casa,

impossibilitate ad approvvigionarsi di legna, pellet e persino di generi alimentari (richieste al 112 e allo 0733 825360).

Militari in servizio e in congedo, armati di pale, hanno ripulito usci e scale delle abitazioni di anziani, rimosso il ghiaccio

e consentito i rifornimenti. Nella città alta hanno soccorso automobilisti investiti da alcuni rami e famiglie rimaste isolate

nelle campagne: ad esempio, a Piane Chienti, a Montecosaro e Montelupone. A Porto Potenza sono stati tutti gli chalet e

abitazioni sul mare per verificare lo stato dei luoghi. Al casello dell'A14 vengono svolti servizi di controllo per impedire

l'accesso dei Tir in autostrada. Sulla Regina e sull'Adriatica continua il servizio di safety car: un'autoradio con pannello a

messaggio variabile "pericolo ghiaccio" guida e conduce in sicurezza, 24 ore su 24, automobilisti e camion in transito.

Numerose e sentite le testimonianze di gratitudine per i militari che da giorni si prodigano senza tregua. Quanto a

Civitanova città, confermata la chiusura di tutte le scuole (asili compresi) per oggi e domani, ora il problema è

rappresentato dal ghiaccio e anche dalle grandi stalattiti che incombono sulle strade da pensiline e tetti. Il traffico ai

minimi storici: pochissime le auto in giro, molte con le catene montate. Ma c'è stato pure un temerario che ha spinto la sua

Panda sulla spiaggia sud per un safari sulla neve: rimasto impantanato, ha abbandonato l'auto sulla battigia. Se non verrà

una mareggiata, la ritroverà lì al disgelo. Tanti, in compenso vivono l'emergenza come occasione di divertimento:

ovunque pupazzi di neve, battaglie a pallate e la collina antispamnte il poliambulatorio di via Abruzzo trasformata in una

pista-scivolo e presa d'assalto dai bambini. E qualcuno ha passeggiato con gli sci di fondo sulla spiaggia imbiancata del

lungomare sud. Image: 20120206/foto/2834.jpg 

Data:

06-02-2012 Il Resto del Carlino (Fermo)
In campagna famiglie isolate

Argomento: Pag.CENTRO 346



 

 

Resto del Carlino, Il (Fermo)
"Rifornimenti in tilt, scarseggia il carburante Pasti caldi per gli anziani" 

Data: 06/02/2012 

Indietro 

 

FERMO PRIMO PIANO pag. 2

Rifornimenti in tilt, scarseggia il carburante Pasti caldi per gli anziani ENTROTERRA E ZONA MONTANA

LA RETE viaria è agibile, ma solo se si viaggia con le catene.Punto. Nell'area montana continua ancora a nevicare, anche

se con una minore intensità, e a causa dei difficili collegamenti inizia già a scarseggiare il carburante. Rifornimenti quasi

impossibili. Sulle colline delle media Valtenna l'altezza media del manto nevoso si aggira sui 50-60 centimetri, mentre

nell'area montana siamo oltre il metro di neve. Tutta la rete viaria è aperta al transito, ma solo con le catene. Le

abbondanti nevicate hanno richiesto numerosi interventi di Vigili del fuoco e Protezioni civile per rimuovere alberi o

soccorrere automobilisti in panne. Nella zona montana molti distributori sono rimasti sprovvisti di carburante e le pessime

condizioni meteo hanno impedito ai camion di rifornire tutta la zona. Ieri pomeriggio, molti residenti tra Amandola,

Smerillo e Montefalcone Appennino si sono spostati con auto e taniche verso le vallate. Per motivi di sicurezza, le scuole

resteranno chiuse anche oggi e domani in tutta la zona montana e nella media Valtenna. Situazioni di particolare disagio si

sono registrate a Servigliano in località Rocca, lungo la Valtenna, e a Lapedona nella Valdaso, in contrada Madonna

Bruna e in contrada Elisabetta. Intervento di soccorso a Magliano di Tenna, dove due automobilisti erano rimasti bloccati

su una strada comunale. A Petritoli la situazione resta abbastanza tranquilla. La Protezione civile si sta dando un gran

daffare: sono stati distribuiti pasti caldi e alcuni anziani sono stati trasferiti nelle abitazioni dei figli. Situazione sotto

controllo anche nel piccolo centro di Monte Rinaldo. Alessio Carassai Paola Pieragostini $*Ú��

Data:

06-02-2012 Il Resto del Carlino (Fermo)
Rifornimenti in tilt, scarseggia il carburante Pasti caldi per gli anziani

Argomento: Pag.CENTRO 347



 

 

Resto del Carlino, Il (Fermo)
"L'Iper offre cinquanta pacchi viveri per aiutare persone in difficoltà" 

Data: 06/02/2012 

Indietro 

 

CIVITANOVA pag. 5

L'Iper offre cinquanta pacchi viveri per aiutare persone in difficoltà LA SOLIDARIETA'

DUE pacchi contenenti acqua, pasta, latte, tonno, scatole di pomodori e mele hanno raggiunto altrettante famiglie che,

anche per l'avanzata età dei componenti, non riuscivano a raggiungere il supermercato. La segnalazione è giunta ai servizi

sociali e l'assessore Ciarapica, grazie alla disponibilità dell'ufficio, ha subito risolto l'emergenza. I pacchi viveri sono stati

offerti dalla direzione dell'Iper, che ha fatto molto di più: dopo aver confezionato e portato a destinazione i due pacchi, ne

ha donati altri cinquanta. «Sono a disposizione negli uffici del Comune per altre eventuali emergenze fa sapere Ciarapica

telefonando allo 0733 822213. Una volta verificata l'effettiva necessità, vigili urbani o volontari della protezione civile

provvederanno alla consegna. Ogni volta che bussiamo alla porta dell'Iper, troviamo sempre qualcuno che la apre. E

questo è davvero molto bello». In tema di emergenza, il sindaco ha reso disponibili per accoglienza straordinaria due posti

nella casa alloggio di via Conchiglia. Image: 20120206/foto/2842.jpg 
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«SALVATI dalla Protezione civile». Un'unica voce quella dei camio... «SALVATI dalla Protezione civile». Un'unica

voce quella dei camionisti che hanno passato la notte di mercoledì bloccati nel parcheggio di un centro commerciale, a

San Giuseppe di Comacchio, a causa del blocco dei mezzi pesanti sulle strade della provincia. «È una vera vergogna

sbottava Giovanni Mancini , alcuni di noi sono fermi dalle 16,30 di mercoledì. Il tutto per pochi centimetri di neve; se i

camionisti tedeschi ci vedessero in questa situazione si metterebbero a ridere... » Una condizione «impensabile

sottolineavano . Tutti i mezzi hanno le catene e le gomme adatte». Fermi, dunque, senza capire il perché. «Nessuno ci

informa». I camion, nei diversi blocchi dislocati sulla Romea, ieri mattina erano circa 300. E le squadre della Protezione

Civile Trepponti di Comacchio, coadiuvate da volontari provenienti dal basso ferrarese, hanno fatto il possibile per

cercare di dare risposte, ma soprattutto ristoro ai tanti conducenti intrappolati fra ghiaccio e neve. Alla sede della

Protezione Civile c'era un gran movimento: volontari che portavano borse della spesa e preparavano centinaia di panini.

Sulle strade gli uomini dell'associazione hanno sfidato le basse temperature per dare una mano. «Stiamo offrendo a tutte le

persone bloccate cibo, acqua, frutta e tè caldo per riscaldarsi», spiegava Maria Cristina Cicognani. Oltre trenta volontari

all'opera. Camionisti arrabbiati, soprattutto per la mancanza di informazione. Un'ingiustizia, la definivano. STESSA

SCENA. Stavolta in mezzo alla poltiglia sporca fatta ghiaccio e neve nei grandi parcheggi della città, vicino ai caselli

autostradali (Metro, via Eridano). Centinaia anche lì, nella notte di mercoledì, soccorsi dalla Protezione civile e dalla

Croce Rossa. Poi ripartiti. Ma un nuovo fermo è arrivato nella mattinata di ieri. «Le statali, provinciali e comunali sono

pietose, ma ci hanno fatto uscire dalle autostrade, più pulite. Per rischiare la vita forse?» Fabio Fortunatelli e Luigi Valeri

guardano la cartina. Devono raggiungere Perugia. Non si capacitano. «La notte scorsa siamo rimasti davanti a un

ristorante vicino Occhiobello, abbiamo mangiato lì, a nostre spese. Ma eravamo oltre 300. A un certo punto le scorte sono

finite. E anche i nostri soldi». Assurdo, allucinante. «Solo qui è successo», dicono. Riscaldamento acceso nell'abitacolo.

Serve pazienza, quella esaurita da tempo. «Tanto il gasolio ce lo regalano... » Vittoria Tomasi Benedetta Salsi 
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Nuova allerta: ghiaccio e neve nel weekend Raffica di auto finite fuori strada. Superlavoro dei pompieri per gli alberi

caduti

DIVERSE centinaia di interventi delle forze di polizia e volontari, in poco più di 48 ore. Quelle sconvolte dal gelo e dalla

nevicata dell'altro ieri che ha ammantato l'intero territorio con circa 25 centimetri di neve. Tante, tantissime le persone

soccorse, anziani soprattutto, intrappolate in casa e nelle auto finite fuoristrada. E ancora: cornicioni pericolanti per il

sovraccarico di neve, alberi caduti, finestre rotte. Ma l'allarme non è ancora rientrato. La Protezione civile lancia una

nuova allerta meteo per l'inizio del weekend in buona parte della regione dove è prevista ancora neve: almeno 10 - 15

centimetri. I fiocchi dovrebbero cominciare a cadere dalla Romagna per estendersi poi anche nella nostra provincia. Va da

sé che la circolazione viaria, come già avvenuto l'altro ieri, ne risentirebbe pesantemente: sia sulle arterie comunali sia

provinciali, fino all'autostrada. E come se non bastasse al pericolo neve si aggiunge anche il gelo. Già da oggi è previsto

un brusco calo della colonnina per poi intensificarsi progressivamente tra domani e domenica, con venti da moderati a

forti, tanto che sulla costa si escludono mareggiate intense. Per questo la Protezione civile invita Comuni e Province ad

attivare i piani neve, cosa peraltro già avvenuta nell'immediatezza della nevicata di mercoledì, spargendo ancora sale sulle

strade. Tanto per fare un esempio, tra mercoledì e ieri, sono state sparse sulle strade comunali 170 tonnellate di sale (300

in tutto negli ultimi giorni). Tuttavia la situazione richiede massima collaborazione e buonsenso: indispensabile, fino a

quando l'allerta non sarà rientrata, osservare le ordinanze comunali che vietano l'uso di veicoli a due ruote e, ai privati, di

pulire i marciapiedi davanti alle abitazione. La breve tregua di ieri ha comunque consentito agli autobus di ripristinare

condizioni di sostanziale normalità su quasi tutte le linee e i percorsi; anche il capolinea della linea 11 di Vallelunga è di

nuovo agibile. Nel servizio extraurbano resta il blocco della statale Romea e quindi l'impossibilità di raggiungere Ravenna

dalle corse in partenza da Comacchio. Per il resto è rientrata anche la situazione di difficoltà tra Ravalle e Bondeno.
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I VOLONTARI 9 Hanno assitito i camionisti imprigionati nel gelo della notte ferrarese dal... I VOLONTARI 9 Hanno

assitito i camionisti imprigionati nel gelo della notte ferrarese dal blocco dei tir sia sull'autostrada sia sulla Romea. Hanno

offerto bevande calde, coperte e soprattutto comprensione umana: impagabili IL PODISTA A TORSO NUDO 8 La sua

foto impazza su Facebook: c'è chi giura che sia un poggese. Di ovunque sia, uscire scalzo e con addosso soltanto i

pantaloncini (vuoi solo per il tempo di uno scatto) sotto la tempesta è da folli: eroico LE FORZE DELL'ORDINE 9

Polizia, carabinieri, vigili urbani e vigili del fuoco sono corsi da un capo all'altro della provincia per soccorrere

automobilisti fuori strada, rimuovere alberi spezzati, tentare di dare un senso al traffico impazzito sotto la nevicata:

instancabili I FRONTISTI FANNULLONI 4 Finalmente qualcuno ha preso atto che pulire il marciapiede davanti alla

propria casa o al proprio negozio non è un optional, ma un obbligo. Qualcuno, ma non tutti, ovviamente. Non c'è peggior

sordo... IL PIANO NEVE 5 E' inverno e, guarda caso, nevica. Le previsioni e il sistema di allerta della protezione civile

avevano ampiamente annunciato l'ondata di maltempo siberiano. Gli spazzaneve, mercoledì, erano chimere inafferrabili e

il sale sparso per le strade, per stessa ammissione dei tecnici, «non ha funzionato». A ore, dice il meteo, si replica:

speriamo che non concedano il bis I RAGAZZI CHE GIOCANO 8 Finalmente liberi di tirarsi le palle di neve in santa

pace, sono gli unici che si divertono davvero con la neve. Beati loro I CICLISTI IN BILICO 3 C'era davvero bisogno di

un'ordinanza del sindaco per capire che andare in giro in bici, con 5 centimetri di neve a terra, è pericoloso come

attraversare il Grand Canyon su un filo? Inutilmente spericolati 
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Centinaia di camion bloccati sulle strade Parcheggi pieni nella notte sulla Romea e vicino ai caselli: «Salvati dai

volontari»

FERMI in città, fermi nei grandi parcheggi vicino ai caselli, fermi sulla Romea e in tutta la provincia. Un'intera giornata,

una notte e un'altra mattinata immobili sulle strade. Centinaia di camionisti, di tutte le nazionalità, hanno popolato le

strade ferraresi nelle scorse ore a causa dei blocchi imposti ai mezzi pesanti. Mercoledì sera erano circa 600 gli autotreni

in sosta nel territorio. Tutti accampati in una sorta di tendopoli allestita nelle zone Metro, dietro la Fiera, in via Caselli e in

via Bologna, nel quadrante sud della città. Un intervento di assistenza con pasti caldi e coperte che i volontari della

Protezione civile e della Croce Rossa hanno assicurato agli automobilisti. Una situazione che si è creata in seguito alla

chiusura dell'autostrada e al divieto di transito sulla viabilità locale e provinciale emesso dalla Prefettura, verso i mezzi

commerciali oltre le 7,5 tonnellate. Situazione poi rientrata, lentamente, nel pomeriggio di ieri, dopo la revoca dei

provvedimenti. Ma le proteste, accese, erano già scoppiate. Image: 20120203/foto/2483.jpg 
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CARISSIMO DIRETTORE, è arrivata pure a MasiTorello la neve! Di peggio... CARISSIMO DIRETTORE, è arrivata

pure a MasiTorello la neve! Di peggio in peggio, anche il più piccolo paese sulla cima della montagna è più pulito, e il

servizio comunale è più efficiente del nostro. Chi ha dato l'ordire di pulire così! Marciapiedi invasi di neve, le strade

hanno una sola corsia centrale che sembra una pista da sci, passaggi per uscita delle auto bloccati, sempre da chi ha pulito

le strade, per non parlare dei parcheggi pubblici e dei poveri pedoni. Che vergogna! La neve era prevista e diramata allerta

anche dalla protezione civile, cosa non ha funzionato anche questa volta? La pera quando è matura cade da sola! È inutile

chiudere la stalla quando i buoi sono scappati! La neve non l'ha mangiata il lupo, forse qualcuno credeva che il sole fosse

d'inverno e la neve d'estate! Ma se è vero un vecchio detto che il pesce puzza dalla testa, al peggio non c'è fine! Tutti noi

abbiamo un compito e in particolare il nostro primo cittadino di ricomporre i rapporti della convivenza nella verità, nella

giustizia, nell'amore, nella libertà e di operare per il bene comune. Nella convivenza umana ogni diritto naturale in una

persona comporta un rispettivo dovere in tutte le altre persone: il dovere di riconoscere e rispettare quel diritto. Tutti

insieme dobbiamo rendere la vita più funzionale, serena, sicura. P.M. )NEVE/2 L'esperienza del 2009 non ha insegnato

nulla CARO CARLINO, Ferrara si conferma città medievale' anche nelle calamità naturali. Sembra che l'esperienza del

Natale 2009 ci abbia insegnato poco; forse è meglio dire nulla. Qualcuno ha detto: chi non studia la storia è condannato a

riviverla. Chi ha proposte da fare le faccia. Personalmente mi sono preoccupato ma anche molto divertito, sono tornato un

po' bambino anche perché mi ricordo come fosse ieri la nevicata del marzo 1976 quando avevo undici anni. Nel mio

piccolo avrei due proposte: dato che in casi del genere la mia attività può fare a meno di me per la scarsa affluenza di

clientela, mi offro personalmente di guidare uno spalaneve per le vie del centro cittadino. Ovviamente l'unione fa la forza.

Perché non invitare a rimuovere la neve anche gli studenti oltre i 16 e i professori sotto i 50 in buona salute visto che le

scuole in questi casi sono chiuse? Mi risulta che l'appalto per la rimozione della neve sia stato dato ad Hera. Una

precisazione: la mia attività di Tia paga quasi 300 euro ogni due mesi. Per avere la neve davanti? Anche oggi? Filippo

Calzolari )POLITICA Tavolazzi, Rinaldi, Cona e la morale CARO CARLINO, leggo del contenzioso in tema di rimborsi

sull'indennità chilometrica tra il Pd e Valentino Tavolazzi, al quale viene chiesto di restituire i rimborsi relativi. «E'

soprattutto una questione di etica», viene detto dal Pd negli articoli. Partendo dal fatto che è giusto fare luce ogni volta che

emergono irregolarità, mi sembra che il Pd stia impegnando troppe energie in questa ridicola difesa della moralità,

illudendosi di essere al riparo e dimostrando di non avere altri argomenti da usare nei confronti di chi fa opposizione vera

e per questo risulta scomodo. Sotto diversi aspetti Ferrara non brilla certo per efficienza e 600 euro non sono granché se

paragonati ai milioni sprecati in questi anni dalla sinistra a Ferrara, anch'essi probabilmente non privi di interessi personali

e sempre alla faccia di noi cittadini. Chi sta pagando oggi come ogni giorno il riscaldamento, l'illuminazione e la

sorveglianza del desertico ospedale di Cona? E quel maldestro trasloco fatto da Rinaldi? Sempre noi. E questo vi sembra

morale? N.F. 
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«Neve in arrivo e vento gelato»: chiuse al traffico Dalla Cispadana alla superstrada, dalla Gran Linea alla Sammartina: le

raffiche

di STEFANO LOLLI STRADE chiuse per emergenza. Il provvedimento, inedito per Ferrara, è stato deciso ieri sera al

termine di un summit in Prefettura. Non solo per la previsione di una nuova nevicata, annunciata per la notte, ma

soprattutto a seguito del vento che già da ieri mattina aveva iniziato a creare, in molti punti di città e provincia, insidie

pesantissime per la circolazione. IN PRATICA le raffiche violente hanno cominciato ad ammassare sulle strade

improvvisi cumuli di neve (alti in qualche caso 30-40 centimetri), determinando poi sul bordo della carreggiata grandi

lastre di ghiaccio. Un fenomeno pressoché inarrestabile e imprevedibile, anche lungo le strade appena ripulite dagli

spazzaneve. E così, a seguito delle segnalazioni allarmate degli automobilisti, è scattato il vertice in Prefettura per

stabilire l'elenco delle strade provinciali che da ieri sera sono chiuse, e che resteranno interdette alla circolazione sino al

cessare dell'emergenza meteo. Alla lista delle strade inserite nel dossier ad alto rischio, si è presto aggiunta anche la

superstrada Ferrara-Mare; a seguito anche di un incidente che si è verificato poco dopo le 18, è stata disposta infatti la

chiusura nei due sensi all'altezza degli svincoli di Cona e Gualdo, sino al territorio di Comacchio. Impercorribile la Gran

Linea, anch'essa sbarrata sin dal primo pomeriggio; grandi difficoltà sulla via Copparo, ed in città anche in vari punti del

forese. Difficoltà serie di circolazione nella zona tra via Calzolai e l'acquedotto di Francolino, in vari punti della Statale 16

spazzata dal vento che soffiava con veemenza e nuovamente a ridosso della città, lungo la via Sammartina. Qui, attorno

alle 16.30, è scattata la chiusura precauzionale disposta dal Comune: le pattuglie dei Vigili Urbani impegnate ormai da

mercoledì in un estenuante tour de force hanno interdetto il transito. INTANTO continuava il summit in Prefettura, per

stabilire proprio l'elenco delle strade provinciali da chiudere alla circolazione; all'elenco diffuso in serata (e che

pubblichiamo interamente a lato) si aggiungono inevitabilmente altri tratti stradali di competenza dei singoli Comuni, in

base alle disposizioni che vari sindaci hanno assunto in autonomia prendendo spunto proprio dall'ordinanza ufficializzata

dopo l'incontro con le istituzioni e le forze dell'ordine. Ma tutti gli automobilisti sono invitati alla massima cautela, e non

solo nelle strade chiuse (e presidiate dalle pattuglie di vigili urbani, polizia e carabinieri): «Si consiglia, ove non sia

indispensabile, di evitare di utilizzare l'automobile recita il comunicato . Si consiglia di prestare attenzione ai

suggerimenti forniti dalle Polizie Municipali sui tratti delle strade meno percorribili e sugli itinerari che verranno

accreditati quali più transitabili». UN PROVVEDIMENTO, come detto, che ha pochi precedenti per Ferrara. Anche nella

maxi nevicata del 2010, ed in occasione di altri eventi di notevole entità del passato, non si era andati oltre qualche

intervento isolato; ieri invece è stato deciso un piano straordinario, proprio in considerazione del rischio elevatissimo

causato dal vento gelido. Ovviamente saranno impegnati a garantire la sicurezza delle persone, ma anche ad intervenire in

caso di una nuova abbondante nevicata (le previsioni indicavano ieri la possibilità di caduta da 7-8 sino a 20-25 centimetri

nella giornata odierna), tutti i mezzi ed i volontari della Protezione Civile. Il coordinamento guidato da Marco Piazzi, al

pari di Comuni e forze dell'ordine, di fatto non ha ancora fermato un attimo i motori. E da oggi si prevede un'altra corsa...
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Obbligo di catene e gomme termiche PREFETTURA SULLE PROVINCIALI E LE STATALI. CONFERMATE LE

CHIUSURE

«DIVIETO di circolazione sulle strade provinciali e statali a tutti i veicoli sprovvisti di catene a bordo e/o pneumatici da

neve». E' passato mezzogiorno quando, dalla Prefettura, arriva il comunicato che in molti auspicavano e sollecitavano da

ore, forse da giorni. L'obbligo di catene o di gomme termiche', dal quale però subito dopo arriva la deroga: non per i

comuni automobilisti, ma per forze dell'ordine e mezzi della protezione civile. Non tutti infatti ne sono forniti, imporre il

divieto avrebbe paralizzato anche gli interventi di emergenza. Confermato poi l'elenco delle strade provinciali chiuse alla

circolazione: SP70 Cispadana (intero asse viario); SP 5 Dazio di Guarda; Sp11 Ariano Mesola (da Ariano all'intersezione

con la SP 62 (località Monticelli); SP74 SP 76 (Girarda) dalla Romea alla SP direzione Volano; SP 55 Lagosanto-Rotta

Zambusi (da Lagosanto alla Romea); SP 58 Bocchetto Marenghino (dalla SP15 via del Mare alla Romea): SP 75 Canale

Pega (intero tratto); SP78 Istria Fiume (intero tratto); SP73 Arsapega (intero tratto); SP72 Strada Argine Agosta; SP80

Pego Ovest; SP 79 Mondonuovo (intero tratto); Sp 71 Alberelli (intero tratto); Sp 57 Portoverrara San Carlo Trava; Sp 26

Ospital Monacale Consandolo; Sp 3 Delle Anime (dall'incrocio con Quartiere alla SP 68); SP 37 San Nicolò Masi Torello

(intero tratto); Sp 56 Le Contane - Serravalle; Sp 4 Copparo-Migliarino; Sp 60 Gran Linea; Sp 16 Copparo-Codigoro; Sp

68 di Codigoro (a tratti). Chiusa di fatto anche la superstrada del Mare (direzione Ferrara) dallo svincolo di Rovereto.

Chiuse inoltre numerosissime strade comunali. Image: 20120205/foto/2834.jpg 
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Carnevale rinviato, addio alla domenica gratis Patron Manservisi: «Mi dispiace, l'ingresso libero era il mio migliore

testimonial»

CENTO IL MALTEMPO FERMA LA KERMESSE. IL SINDACO LODI: «PRIMA DI TUTTO VIENE LA

SICUREZZA»

CANCELLATO Ivano Manservisi tra Paolo Bruni (a sinistra) e il cantautore Andrea Mingardi

RIMARRÀ deluso chi già scalpitava per indossare mascherina e costume di carnevale e chi, più opportunista, pensava di

godersi la prima giornata gratuitamente, come aveva promesso patron Manservisi. Ma tant'è. Il maltempo continua ad

imperversare sull'intero territorio provinciale, al punto che nella mattinata di ieri l'organizzazione del Cento Carnevale

d'Europa, dopo un summit con forze dell'ordine, Polizia municipale, Comune e Protezione civile, ha deciso di annullare la

prima sfilata in programma proprio per questo pomeriggio. La scelta è maturata per non gravare sul sistema

protezionistico provinciale, in un momento delicato come questo dove ciascun singolo elemento serve per la gestione

dell'emergenza-neve. Per giorni nonostante le notizie avverse provenienti dalle previsioni meteo si è cercato di garantire

lo svolgimento della manifestazione, liberando il circuito che sarebbe stato percorso dai giganti di cartapesta, i carri

allegorici delle sei società carnevalesche, con risultati soddisfacenti. Nella mattinata di ieri, i vigili del fuoco del

distaccamento di Cento hanno lavorato per mettere in sicurezza i tetti coperti di neve lungo il percorso, per evitare che

qualche tegola o pezzi di cornicioni potessero cadere. E la Polizia municipale, assieme a Cmv, ha cercato di liberare i

marciapiedi dalla lastra di neve e ghiaccio che li ricopriva. Un lavoro faticoso, lungo, ma purtroppo inutile. «Se domani

(oggi, ndr) a Cento ci fossero state condizioni meteo accettabili, la prima giornata di carnevale non sarebbe saltata dice il

primo cittadino centese, Piero Lodi Ma abbiamo ritenuto opportuno, in un momento critico come questo, non pesare sulle

operazioni per garantire la sicurezza del territorio ed evitare che persone, provenienti da fuori città, mettessero a rischio la

loro incolumità». Il testimonial' straordinario della prima giornata di carnevale era la gratuità dell'entrata: anche questo

avrebbe inciso sul numero di persone disposte a mettersi in viaggio. Ma saltata la sfilata, saltato il testimonial'. «Questa

era la domenica ad ingresso gratuito dice il patron del carnevale, Ivano Manservisi non ce ne sarà un'altra. Quale migliore

testimonial poteva esserci? Purtroppo il tempo non ci è stato amico e ritengo che sia più giusto ridurre i rischi per le

persone». Ma non è stato un annullamento indolore, perché l'organizzazione aveva perfezionato anche i dettagli ed era

pronta a partire: «Ma la domenica non sarà recuperata successivamente, lo abbiamo fatto gli anni passati, ma ci sono state

troppe polemiche. Ora speriamo di poter cominciare domenica, anche se le previsioni non fanno presagire nulla di

buono». Esprime rammarico anche la Pro Loco, al debutto nell'organizzazione logistica della manifestazione:

«Confidiamo in un maggior favore del meteo per le prossime uscite si augura il presidente Daniele Rubino Per noi la festa

è solo rinviata». Valerio Franzoni Image: 20120205/foto/3024.jpg 
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E gli spalatori democratici' puliscono i marciapiedi VOLONTARI DIRIGENTI DEL PD IMPEGNATI TRA POROTTO,

BARCO E PONTE

PALA rossa per il segretario provinciale Paolo Calvano: dietro di lui, una ventina di dirigenti e tesserati del Pd impegnati

nell'inedita iniziativa «Fal par la zzità». La squadra di volontari, dopo il raduno di fronte alla federazione di viale

Krasnodar, si è messa a disposizione della Protezione Civile. E chi pensava (o sperava) che si trattasse di un semplice spot

politico, è stato subito deluso: i politici-spalatori sono stati inviati di fronte a varie scuole della città, per liberare i

marciapiedi dal ghiaccio e dalla neve tra Porotto, Barco, Ponte. Poi l'intervento si è spostato a Borgo Scoline, per

rimediare alla pericolosità di una curva piena di neve e di ghiaccio. Nel primo pomeriggio, il rompete le righe: «Ma se ci

chiamano, restiamo a disposizione», garantisce Simone Merli. nella foto: i dirigenti del Pd in azione come spalatori 
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Anas sotto accusa: «Inaccettabile il caos della superstrada Ferrara-Lidi» L'assessore provinciale Calderoni: «Nessuna

prevenzione»

Polemiche per l'assenza di interventi da parte dell'Anas sulle strade di propria competenza: due soli spazzaneve a

disposizione, uno addirittura rotto

di STEFANO LOLLI «E' INAMMISSIBILE che cinquanta automobilisti rimangano bloccati sulla superstrada

Ferrara-Mare per cinque-sei ore perché qualcuno non ha saputo prevenire e intervenire...». Stefano Calderoni, neo

assessore provinciale alla Protezione Civile, punta l'indice contro l'Anas: all'indomani dell'odissea dei veicoli bloccati tra

Rovereto e Masi Torello, e dei soccorsi complicatissimi per le vetture incagliate fra i cumuli di neve, la sensazione è di

aver corso un pericolo molto serio. «Siamo stati fortunati che in mezzo a quella bufera non ci siano stati incidenti con

feriti o altre emergenze sanitarie prosegue Calderoni , perché sarebbe stato un dramma. E farsi trovare così, senza mezzi

pronti a intervenire ben prima che si creasse quella situazione oggettivamente rischiosa, né la cura di informare gli

automobilisti della situazione o la capacità di decidere la chiusura dei tratti a rischio, davvero rappresenta un fatto molto

grave». ALLA VEEMENZA dei toni di Calderoni, si aggiunge la battuta appena più diplomatica della presidente della

Provincia Marcella Zappaterra: «Non è da oggi che i rapporti con l'Anas sono complicati: basta vedere i problemi dei

cantieri e le difficoltà nella manutenzione delle strade. Ma quanto accaduto sabato sulla Ferrara-Mare, che avrebbe potuto

avere conseguenze molto gravi, non può passare inosservato: visto che la Regione ha decretato lo stato d'emergenza, e che

al termine ci sarà sicuramente un confronto sull'accaduto, noi porteremo questo episodio come spunto serio di

riflessione». LA SITUAZIONE, come hanno riferito gli automobilisti protagonisti dell'odissea e gli agenti della Polstrada

di Argenta, i vigili del fuoco ed i volontari della Protezione Civile accorsi tra mille problemi, è apparsa subito molto

complessa: «Il dato di fondo è che su 50-60 chilometri di strada riprende Calderoni l'Anas disponeva di un solo mezzo: tra

l'altro, rispetto ad altre arterie provinciali e comunali che siamo riusciti a tenere aperte, la superstrada è persino più facile

da controllare e pulire. O da chiudere, visto che già da venerdì pomeriggio si vedeva che in alcuni punti il vento stava

creando enormi cumuli di neve gelata. Ed invece non è stato fatto nulla». Fortunatamente, a parte il disagio enorme ed il

grande spavento per gli automobilisti intrappolati nel vero e proprio tunnel di ghiaccio, non ci sono state conseguenze

fisiche per le persone coinvolte: «Merito della Protezione Civile, degli agenti della Polizia e dei vigili del fuoco che si

sono adoperati con grande determinazione conclude l'assessore , anche oltre le proprie competenze». Image:
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Raffica di ricoveri negli ospedali Allarme per le persone cardiopatiche Problemi a raggiungere zone di Ostellato,

Tresigallo e parte del Copparese

INCIDENTI Tante le auto finite fuori strada per l'asfalto scivoloso. Fortunatamente non si sono registrate situazioni gravi

DOMENICA, le 11. Un sole tiepido tenta di sciogliere qualche centimetro di neve. «La situazione è tranquilla su tutte le

strade provinciali scrive sul proprio profilo Facebook la presidente della Provincia Marcella Zappaterra Si circola

ovunque ai 50 chilometri orari (ma andate a piedi lo stesso!), stiamo pulendo e salando tutto di nuovo. Oggi sarà la quiete

prima della tempesta di martedì». Già, perché le previsioni non sembrano regalare grosse speranze climatiche per i

prossimi giorni, a partire da domani. Ma già il weekend appena trascorso è costato carissimo, in termini di fatica, a forze

dell'ordine, ospedali e 118. «Le richieste spiegavano dal Sant'Anna ieri sono moltissime. Abbiamo raddoppiato la flotta

per gli interventi, ma il problema principale è raggiungere certe zone a Ostellato, Tresigallo e nel Copparese. Se i tempi di

intervento normalmente sono tra i 6 e i 7 minuti, ora diventano di più». Molti problemi tra i cardiopatici che soffrono più

degli altri l'emergenza neve, cinque i ricoveri in rianimazione tra sabato e domenica. QUI PORTOMAGGIORE. Sabato

durissimo per Portomaggiore ma soprattutto per le frazioni: Quartiere è rimasta isolata per alcune ore e in grossa difficoltà

erano le comunicazioni del capoluogo con Ripapersico, in particolare via Linaroli (inagibile per diverso tempo nonostante

le segnalazioni via internet) e via Fortezza, la strada che collega il paese a Portorotta. Nel contesto di grave difficoltà a

liberare le strade dalla neve, lo sgombero dei marciapiedi è avvenuto grazie alla determinazione e al senso civico dei

portuensi, che si è prodigato non solo davanti a casa, ma anche davanti agli edifici pubblici. Tra le note positive lo spirito

di sacrificio di Protezione Civile e Asl verso le famiglie in difficoltà, portando pasti caldi e aiuto a tutti coloro che non

potevano muoversi da casa, riuscendo a guidare l'auto anche in contesti proibitivi. QUI ARGENTA. Gran lavoro in questi

giorni al pronto soccorso, ortopedia e sala gessi dell'ospedale Vandini di Argenta. Gli operatori sanitari continuano a fare

gli straordinari per fronteggiare l'ondata di incidenti e scivoloni causati dalla neve e dal ghiaccio. Fioccano gli incidenti

stradali, per fortuna non gravi, e le cadute nei cortili. Dati alla mano, ed in vista di un peggioramento meteo con

temperature sotto i 10 gradi, col vento che complica le cose, il sindaco di Argenta Antonio Fiorentini consiglia di «uscire

di casa solo se necessario». Particolare attenzione per gli anziani. In città e dintorni sono caduti circa 35 centimetri di

neve. Confermata anche oggi chiusura delle scuole. Ingresso vietato nei cimiteri ed ai giardini pubblici. In tilt le strade

provinciali. Per segnalazioni, informazioni ed emergenze chiamare il numero 0532-330301. TRENI. Ancora massimo il

livello di emergenza nel nodo di Bologna (che coinvolge direttamente Ferrara) e sulla maggior parte delle linee della

regione, in particolare su quelle della Romagna. Fanno eccezione la Bologna Verona, con livello di emergenza lieve e la

Bologna Piacenza dove, come nel tratto veneto della Bologna - Padova, si è passati dalla fase di emergenza lieve a quella

di allerta. Confermato anche per oggi il programma di circolazione dei treni regionali previsto dal Piano di emergenza

neve, che prevede una riduzione del numero dei convogli e rallentamenti. Rispetto ai giorni scorsi saranno reintrodotte sei

corse a breve raggio sulla linea Bologna Verona e alcuni treni fra Bologna e Prato, dove l'offerta sarà raddoppiata rispetto

all'avvio del Piano neve. Image: 20120206/foto/2328.jpg 
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Nuovo revisore dei conti in Consiglio MASI TORELLO LA NOMINA ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA

DI VENERDÌ

SI RIUNISCE venerdì prossimo il Consiglio comunale di Masi Torello. Tra i temi iscritti all'ordine del giorno spicca la

nomina del revisore dei conti, avendo terminato il suo mandato Alberto Carion. La scadenza naturale era il 31 dicembre,

la giunta Rescazzi aveva presto tempo perché era dato per imminente un decreto con una nuova normativa al riguardo,

invece non è stato promulgato nulla, così il nuovo revisore sarà nominato per il triennio 2012-2015. Per quanto riguarda la

predisposizione del bilancio di previsione, i tempi sono dilatati rispetto al solito. «Stiamo aspettando spiega il sindaco

Manuela Rescazzi (nella foto) riscontri dal Ministero per quanto riguarda l'Imu per fare delle proiezioni sulle entrate

fiscali. La speranza è riuscire a chiudere il bilancio entro il mese di marzo». Da notare la presentazione di un ordine del

giorno congiunto da parte delle opposizioni, Il cambiamento è possibile' e Il rinnovamento dei Masi' sulla gestione

dell'emergenza neve. «Secondo noi afferma Serena Poltronieri, consigliere di minoranza e segretario comunale del Pd la

gestione è stata pessima, soprattutto se si considera che l'allerta meteo della Protezione Civile era stata diramata in largo

anticipo. Dispiace poi che la nostra richiesta di rinvio della seduta consiliare, viste le previsioni del tempo della settimana

che prevedono neve per venerdì, non sia stata accettata». f. v. 
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«Un salvataggio all'ultimo minuto» Soccorso un uomo a Valdinoce. Pellegrino: «Me lo sono caricato sulle spalle»

CHE TEAM Il sindaco Zattini con i volontari della Protezione civile

di LUCA BERTACCINI FRANCESCO Pellegrino, classe 1967, consigliere comunale di Sos Meldola' e responsabile

della Protezione civile cittadina. Davvero ha salvato un uomo caricandoselo sulle spalle per soccorrerlo? Com'è andata?

«È arrivata una richiesta di aiuto al 118 da un persona che vive nella frazione di Valdinoce, in strada del Paladino. Ci

siamo attivati, insieme al sindaco, per accompagnare il mezzo di soccorso. Fermavano i mezzi che provenivano dalla

parte opposta della strada per far passare l'ambulanza». E una volta sul posto? «La neve arrivava alle ginocchia,

affondavamo. Siamo comunque riusciti a raggiungere la casa di questa persona. Poi però c'erano circa 150 metri da fare

per portarlo all'ambulanza. Così l'ho preso sulle spalle, con il dottore dietro, e l'ho portato fino all'ambulanza». La fa

sembrare facile, però ci vuole il fisico. Lei comunque è allenato: sottufficiale dell'Aeronautica militare a Pisignano e

istruttore di kick boxing. In che stato era la persona che avete soccorso? «Aveva difficoltà respiratorie, dolori alle costole

e un generale indolenzimento. Non era in grado di camminare da solo. A quanto ho capito i farmaci che aveva preso non

facevano effetto: gli stava per venire un infarto. È stata una vera e propria corsa contro il tempo». Cosa le ha detto la

persona che avete soccorso a Valdinoce? «Lui è sardo, io sono nato a Trapani. Gli ho detto noi isolani siamo forti'. Lui mi

ha stretto la mano e mi ha risposto: lo so lo so, grazie, grazie'. Quest'uomo vive da solo, con i suoi animali. Fa il pastore e

solo una persona forte può vivere in questo modo. Per fortuna siamo arrivati in tempo. Possiamo dire che una vita è stata

salvata». Quando è successo il fatto? «Ieri (giovedì, ndr), attorno a mezzogiorno. O alle 11. Sto perdendo il senso del

tempo, da tre giorni praticamente non vado a casa e non vedo la mia famiglia. Parto alle 5.30-6 e torno a mezzanotte.

Mangio una piadina in giro con il sindaco Zattini e gli altri, bevo un tè, mi arrangio». Insomma, sono giorni di super

lavoro. «Sì, e devo dire che è venuta fuori la parte migliore di Meldola. Non siamo partiti impreparati, avendo già la

mappa delle persone con problemi di salute». Ci sono stati altri interventi delicati che avete effettuato? «Abbiamo portato

farmaci a una signora che ne aveva bisogno e siamo andati a prendere un bambino con la febbre a quaranta. Stiamo

facendo quello che si può. Ci siamo dati una scala di priorità per gli interventi». Ovvero? «Prima le emergenze, poi le

esigenze e, quando possiamo, la routine». Come Protezione civile in quanti siete al lavoro? «Cinque, sei persone circa,

delle quali vado fiero, più alcuni giovani che si sono offerti di dare una mano. In questo momento bisogna stare tutti

uniti». E l'allarme non è di certo finito. Il maltempo sembra che non accenni a fermarsi. «Entro domani (oggi, ndr)

attendiamo altri 60 cm di neve, senza contare l'effetto gelo. Tutta Meldola è colpita ma la situazione è sotto controllo».
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di GIUSEPPE CATAPANO INGEGNER MARCO SILVESTRI, responsabile di Dedalo, la società che gestis... di

GIUSEPPE CATAPANO INGEGNER MARCO SILVESTRI, responsabile di Dedalo, la società che gestisce il Global

Service strade. Quanto vi è costata l'emergenza neve finora? «Tutti i mezzi in strada costano dai 5 ai 6mila euro l'ora. Ma

le lame, ad esempio, non sono operative 24 ore su 24 perché servono a spazzare la neve fresca. Il costo medio è di circa

3mila euro l'ora». Poco meno di 300mila euro in quattro giorni, quindi. Quanti mezzi sono stati utilizzati? «Tantissimi».

Proviamo a quantificare. «Innanzitutto 54 lame che sono fondamentali in questa fase dei lavori». Poi? «Abbiamo

utilizzato anche 2 pale potenziate per ripulire gli assi principali dal ghiaccio, favorendo la viabilità. Altre 5 pale

meccaniche hanno lavorato nelle zone di traffico intenso, come le aree industriali». Siamo a 61. «Bisogna aggiungere

anche 10 spargisale. Queste macchine hanno lavorato 24 ore su 24 negli ultimi giorni per contribuire a pulire le strade

principali che ore sono sgombre da ghiaccio. Tolte le lastre, le lame circolano continuamente per togliere la neve caduta».

Restano altre strade da pulire. «Stiamo impiegando altre macchine. Abbiamo 5 bobcat per le strade più strette, quelle del

centro. Vengono utilizzate sul territorio anche 3 piattaforme dotate di motosega per tagliare i rami degli alberi, 3 soffioni

per rimuovere la neve dai rami e 2 furgoni per eventuale bisogno di supporto». In totale 84 mezzi. Quanto personale viene

impiegato? «Il calcolo è semplice. Lavoriamo con 3 turni da 8 ore. Su ogni mezzo c'è una persona. Moltiplichi il numero

dei mezzi per quello dei turni». Altro dato: 252 persone impiegate con tutti i mezzi in strada. «Esatto. Agiamo con il

coordinamento procedurale della protezione civile. Gli ordini sui nostri interventi vengono sempre dall'alto, dal Comune».

Quanto sale è stato sparso finora sulle strade di Forlì? «Dall'inizio del fenomeno nevoso circa 450 quintali». Quanto,

secondo le vostre previsioni, dovrà essere ancora utilizzato? «La stima è di ulteriori 600 quintali, probabilmente fino a

giovedì prossimo». Ce n'è a sufficienza? «I 600 quintali li abbiamo nelle nostre aree di stoccaggio. Abbiamo già compiuto

le dovute verifiche. Non c'è alcun problema». Venerdì abbiamo seguito i mezzi di Dedalo per capire quanto tempo

impiegano a ripulire le strade: in via Bertini 8 ore per 800 metri. «Tempi tecnici. Il processo è articolato. Direi che i

risultati sono evidenti». C'è ancora tanto lavoro da fare. Forlì è in emergenza. «La nostra priorità è il consolidamento del

lavoro già svolto, quindi togliere la neve in tutte le strade in cui è già stato eliminato il ghiaccio. Dalla prossima settimana

procederemo alla rimozione della neve e del ghiaccio ai lati della carreggiata, sperando che le condizioni meteo

migliorino». L'esercito può darvi un supporto importante? «Non mi sono ancora informato sull'attività dei militari.

Speriamo ci diano una mano». Alcuni cittadini denunciano la presenza di mezzi che circolano a lama alzata. Perché

accade? «Per due motivi. Il primo è di natura burocratica. I nostri mezzi operano soltanto sul territorio comunale. Nel caso

in cui si percorra una strada statale o provinciale, la lama deve essere alzata. Il secondo motivo è di natura tecnica. La

lama abbassata, in presenza di lastre di ghiaccio, non ha alcuna utilità. Il dispositivo di sicurezza per l'operatore fa in

modo che la lama si ribalti in caso di contraccolpo. Urtando contro il ghiaccio, sarebbe perennemente ribaltata. Ecco

perché viene tenuta alzata». 
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«Quest'emergenza? Ci costa almeno tremila Marco Silvestri, responsabile di Dedalo: «Sono 252 le persone impegnate su

strada.

PASSO DOPO PASSO I mezzi fendono la strada per cercare di farsi largo (Riccardo Fantini)

di GIUSEPPE CATAPANO INGEGNER MARCO SILVESTRI, responsabile di Dedalo, la società che gestisce il Global

Service strade. Quanto vi è costata l'emergenza neve finora? «Tutti i mezzi in strada costano dai 5 ai 6mila euro l'ora. Ma

le lame, ad esempio, non sono operative 24 ore su 24 perché servono a spazzare la neve fresca. Il costo medio è di circa

3mila euro l'ora». Poco meno di 300mila euro in quattro giorni, quindi. Quanti mezzi sono stati utilizzati? «Tantissimi».

Proviamo a quantificare. «Innanzitutto 54 lame che sono fondamentali in questa fase dei lavori». Poi? «Abbiamo

utilizzato anche 2 pale potenziate per ripulire gli assi principali dal ghiaccio, favorendo la viabilità. Altre 5 pale

meccaniche hanno lavorato nelle zone di traffico intenso, come le aree industriali». Siamo a 61. «Bisogna aggiungere

anche 10 spargisale. Queste macchine hanno lavorato 24 ore su 24 negli ultimi giorni per contribuire a pulire le strade

principali che ore sono sgombre da ghiaccio. Tolte le lastre, le lame circolano continuamente per togliere la neve caduta».

Restano altre strade da pulire. «Stiamo impiegando altre macchine. Abbiamo 5 bobcat per le strade più strette, quelle del

centro. Vengono utilizzate sul territorio anche 3 piattaforme dotate di motosega per tagliare i rami degli alberi, 3 soffioni

per rimuovere la neve dai rami e 2 furgoni per eventuale bisogno di supporto». In totale 84 mezzi. Quanto personale viene

impiegato? «Il calcolo è semplice. Lavoriamo con 3 turni da 8 ore. Su ogni mezzo c'è una persona. Moltiplichi il numero

dei mezzi per quello dei turni». Altro dato: 252 persone impiegate con tutti i mezzi in strada. «Esatto. Agiamo con il

coordinamento procedurale della protezione civile. Gli ordini sui nostri interventi vengono sempre dall'alto, dal Comune».

Quanto sale è stato sparso finora sulle strade di Forlì? «Dall'inizio del fenomeno nevoso circa 450 quintali». Quanto,

secondo le vostre previsioni, dovrà essere ancora utilizzato? «La stima è di ulteriori 600 quintali, probabilmente fino a

giovedì prossimo». Ce n'è a sufficienza? «I 600 quintali li abbiamo nelle nostre aree di stoccaggio. Abbiamo già compiuto

le dovute verifiche. Non c'è alcun problema». Venerdì abbiamo seguito i mezzi di Dedalo per capire quanto tempo

impiegano a ripulire le strade: in via Bertini 8 ore per 800 metri. «Tempi tecnici. Il processo è articolato. Direi che i

risultati sono evidenti». C'è ancora tanto lavoro da fare. Forlì è in emergenza. «La nostra priorità è il consolidamento del

lavoro già svolto, quindi togliere la neve in tutte le strade in cui è già stato eliminato il ghiaccio. Dalla prossima settimana

procederemo alla rimozione della neve e del ghiaccio ai lati della carreggiata, sperando che le condizioni meteo

migliorino». L'esercito può darvi un supporto importante? «Non mi sono ancora informato sull'attività dei militari.

Speriamo ci diano una mano». Alcuni cittadini denunciano la presenza di mezzi che circolano a lama alzata. Perché

accade? «Per due motivi. Il primo è di natura burocratica. I nostri mezzi operano soltanto sul territorio comunale. Nel caso

in cui si percorra una strada statale o provinciale, la lama deve essere alzata. Il secondo motivo è di natura tecnica. La

lama abbassata, in presenza di lastre di ghiaccio, non ha alcuna utilità. Il dispositivo di sicurezza per l'operatore fa in

modo che la lama si ribalti in caso di contraccolpo. Urtando contro il ghiaccio, sarebbe perennemente ribaltata. Ecco

perché viene tenuta alzata». Image: 20120205/foto/3823.jpg 
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«Abbiamo reagito allo sbandamento iniziale Ma siamo al limite delle nostre forze» IL VERTICE IN PREFETTURA

PRESENTE ANCHE IL SINDACO BALZANI

SUPERLAVORO Tremila le telefonate arrivate fino a ieri mattina al centralino dei pompieri. Tanti interventi sugli alberi

(foto Cristiano Frasca)

SI È TENUTO ieri un vertice in prefettura alla presenza dei rappreentanti delle istituzioni provinciali, del prefetto Angelo

Trovato e del vicepresidente della Provincia Guglielmo Russo per discutere dell'emergenza neve sul territorio (assente il

capo della Protezione civile regionale Demetrio Egidi, impegnato in Valmarecchia). E' stata tracciata una mappa degli

interventi effettuati e delle situazioni da tenere ancora strettamente monitorate. Il sindaco di Forlì, Roberto Balzani, ha

commentato: «Dopo le prime 30 ore di sbandamento iniziale (dal 1° febbraio fino alle 17 del giorno seguente) la città sta

gestendo l'emergenza con tutti i mezzi possibili. Gli assi viari fondamentali sono liberi, l'affluenza al pronto soccorso

regolare e non ci sono problemi di approvvigionamenti e di rifornimenti di medicinali. Ma siamo al limite delle nostre

possibilità». Il timore è riferito alle previsioni meteo della settimana, tutt'altro che rassicuranti. LE MAGGIORI criticità si

riscontrano, invece, nel Cesenate (Borghi, Sogliano, Mercato Saraceno, Roncofreddo). Sono 70 i nuclei familiari in

difficoltà, 20 le case isolate. L'intervento congiunto di vigili del fuoco, Protezione civile e volontari di Croce Rossa ha

permesso di risolvere situazioni legate ad anziani isolati e portatori di handicap. Lodato da tutti il clima di collaborazione

tra le istituzioni e la Protezione civile (il riferimento era alla discussione avvenuta pochi minuti prima in televisione

dall'Annunziata tra Gabrielli e Alemanno). «La catena di comando funziona e sta dando buona prova di sè», ha detto

Russo. Il vicepresidente della Provincia ha fatto sapere anche che sono operativi 200 uomini della Protezione civile più

100 contrattisti e che sono 1700 i chilometri di strade da tenere monitorate. Intanto sono entrate già in funzione nel

Cesenate due turbine arrivate appositamente da Trento, mentre a Tessello e Borello (sempre nel Cesenate) due squadre di

militari stanno rifornendo la popolazione di viveri e medicinali. Il capo dipartimento dei Vigili del Fuoco, Francesco

Paolo Tronca, ha constatato che la situazione a Forlì è «più che sotto controllo» ma, nel caso ce ne sia bisogno, il corpo

nazionale è pronto a muovere le colonne mobili regionali. Infine il prefetto Trovato ringraziando i ragazzi

dell'Aeronautica militare per il contributo ha ricordato che resta un problema molto serio, che è quello della potenziale

morìa degli animali che si trovano negli allevamenti isolati del comprensorio. Un'emergenza nell'emergenza. s.d. Image:

20120206/foto/2969.jpg 
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Oggi solo' gelo e domani torna la neve Ancora chiuse le scuole Intanto per due giorni si circolerà gratis sui bus

di SERENA D'URBANO LA CITTÀ che si riscopre lenta', solidale e... a piedi. La città che s'arrabbia e, camminando,

non sa se guardare a terra o monitorare i pericolosi lastroni di ghiaccio che rischiano di piover giù dai tetti all'improvviso.

La città che si chiede: «Ma quando finisce tutto questo? Quando torneremo alla normalità?». Ieri il maltempo sembra aver

concesso una tregua, oggi dovrebbe fare altrettanto, ma le previsioni per i prossimi giorni non sono per nulla ottimistiche

e «Forlì è al limite delle sue forze», ha ammesso il sindaco Balzani ieri pomeriggio nel corso di un vertice in Prefettura,

lodando comunque l'impegno di tutti. METEO Ieri la minima registrata è stata di -4,8° alle 8 del mattino, la massima -2,4

alle 14,40 (dati aeroporto). La Protezione civile ha diramato una nota con le previsioni per i prossimi giorni. Oggi le

precipitazioni nevose rallenteranno notevolmente, ma a far paura è il ghiaccio con le minime che si aggireranno fra i -8° e

i -12°. Martedì è previsto un peggioramento delle condizioni meteorologiche: altri 20 centimetri di neve in pianura e fra i

20 e i 40 sui rilievi. Difficile misurare la quanità di neve depositatasi dall'inizio dell'emergenza, anche perché il peso dei

fiocchi che continuano a cadere compatta il manto sottostante. In pianura sono stati raggiunti tra gli 80 e i 90 centimetri.

SCUOLE Decine di messaggi di genitori e ragazzi affollavano ieri i profili Facebook: «Oggi tutti a casa, ok. Ma domani

le scuole restano aperte?». Alla fine, provvidenziale, è arrivata l'attesa ordinanza di chiusura degli istituti forlivesi anche

per domani. Accompagnata dall'appello di qualche mamma, che fa notare al sindaco: «Mi raccomando prima di decidere

l'apertura delle scuole, cerchi di assicurarsi che siano tutte realmente agibili... Quella di collina è sommersa dalla neve.

Grazie». O ancora: «Cosa intende fare con la scuola elementare Rivalta di Bussecchio dove ci sono dei pini appoggiati

sulla recinzione, alcuni rami caduti e altri pericolanti? Mi aspetto la rimozione di qualsiasi pericolo prima di disporne la

riapertura». RIFIUTI Il personale di Hera sta provvedendo a liberare manualmente i cassonetti, soprattutto quelli del

centro, dagli accumuli di neve per consentire ai cittadini di tornare a conferire normalmente i rifiuti. L'augurio è che la

raccolta possa riprendere oggi stesso dopo uno stop forzato dettato dall'impossibilità dei mezzi a circolare. I cittadini sono

stati invitati a collaborare e a non forzare le pedaliere: il rischio di una rottura comporterebbe ulteriori disagi e

rallentamenti nelle operazioni, nonché la necessità di attendere la sostituzione del bidone fuori uso. AEROPORTO Ieri lo

scalo Ridolfi ha riaperto ai voli intorno alle 14. L'aeroporto era stato chiuso la notte tra martedì e mercoledì. E' rimasto

sempre aperto, invece, il bar «Lo abbiamo fatto per garantire il servizio ai 50 spalatori, che hanno lavorato giorno e notte

a mano e con i mezzi per consentire di riaprire il prima possibile», ha spiegato il direttore del servizio ristorazione interno

all'aeroporto, Alessandro Ghetti. BUS Infine, un'altra buona notizia per i forlivesi: l'amministrazione comunale ha deciso,

infatti, che oggi e domani le linee del trasporto pubblico locale saranno gratuite. Inoltre fino a domani il servizio delle

linee 2 e 3 (collegamento con l'ospedale) verrà prolungato fino alle ore 21. 
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Cimitero inagibile, funerali bloccati MODIGLIANA

UNA domenica senza nevicare ha consentito alla valle del Tramazzo di tirare un po' il fiato e, grazie agli spartineve, ai

volontari della Protezione civile e ai numerosi cittadini attivatisi privatamente, di ripristinare condizioni accettabili di

viabilità in attesa del freddo siberiano previsto per questa settimana. INTANTO il sindaco di Modigliana, Claudio Samorì,

ha affisso una comunicazione nei locali pubblici con cui informa i cittadini che, causa il perdurare delle nevicate, Hera

non è in grado di assicurare il servizio di raccolta rifiuti che potrebbe subire variazioni o sospensione per tutta la durata

delle condizioni metereologiche avverse. Pertanto, il primo cittadino, invita la popolazione a non depositare rifiuti al di

fuori degli appositi contenitori qualora questi risultassero saturi, tenendoli presso le proprie abitazioni fino al ripristino del

servizio. Ciò anche «per evitare intralcio alle operazioni di spalatura neve e garantire condizioni igieniche e salubrità delle

vie cittadine». Certo che per le stesse ragioni, hanno commentato numerose persone, Hera. la multinazionale dei servizi,

avrebbe dovuto attrezzarsi come tutti gli altri enti hanno tentato di fare, a volte riuscendoci ed altre volte meno. Intanto

nell'obitorio comunale continua l'attesa per la sepoltura delle tre salme lì conservate da mercoledì scorso, per

impraticabilità del cimitero comunale. g. a. 
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Anche le Penne Nere in prima linea Gli Alpini pronti ad aiutare gli autotrasportatori in difficoltà per il blocco

CASTEL SAN PIETRO UN PIATTO caldo e un vin brulé, una branda per riposare e, soprattutto, il tepore di una stufa a

pellets dopo il freddo di ore all'addiaccio. In soccorso agli autotrasportatori che si dovessero trovare in difficoltà nel

territorio di Castel San Pietro accorrono i volontari del Gruppo Alpini del Comune termale. IERI mattina il capogruppo

Guglielmo Dotti ha ufficialmente informato Comune e Protezione Civile della «piena disponibilità ad accogliere

autotrasportatori in difficoltà nel nostro territorio, disponibilità che resterà tale ad oltranza, sino a quando la situazione

atmosferica non migliorerà garantendo il ritorno alla normalità». PROPRIO il Gruppo Alpini di Castel San Pietro,

d'altronde, nella notte tra mercoledì e giovedì era pronto a partire per Cesena, dove un treno era rimasto paralizzato con

centinaia di passeggeri a bordo con il rischio di restare isolati e al freddo per tutta la notte. «Siamo stati pre-allertati da

Bologna, ed in cinque eravamo pronti a partire in caso di emergenza. Per fortuna la situazione è stata risolta e l'allarme è

rientrato», sottolinea Dotti. A CASTELLO, nella sede di via Cova acquistata nel 2010, saranno invece in undici gli ex

alpini disponibili ad aiutare i camionisti in difficoltà. «Nel nostro prefabbricato che faceva parte dei cantieri dell'alta

velocità in Appennino e che abbiamo rilevato poco più di un anno fa, c'è tutto il necessario per garantire un aiuto concreto

agli autotrasportatori che si trovassero costretti a non poter ripartire». IN 120 metri quadrati gli ex Alpini «grazie al nostro

lavoro e all'aiuto economico di tanti amici che ancora ringraziamo ci tiene a sottolineare Dotti , hanno creato una sala

principale, un ufficio, servizi igienici per uomo e per donna e un locale-cucina con tutto il necessario per rifocillare chi

avesse bisogno. In più abbiamo un paio di brande militari, ma in caso di necessità potremmo fare in modo di trovarne

qualcun'altra in più». SOPRATTUTTO, nei 120 metri di locale, «c'è una stufa a pellets che garantisce calore e

compagnia», scherza Dotti, aggiungendo che c'è «la massima disponibilità anche a portare piatti caldi e bevande

all'esterno, qualora ce ne fosse necessità». Il resto, per combattere il freddo, lo fanno le bottiglie di vino rigorosamente

rosso ben visibili sul tavolo e il vin brulè che non manca mai. Ma d'altronde, che sede degli alpini sarebbe, senza vino a

scaldare il corpo e l'anima e a riempire i bicchieri? RESTANDO in tema di neve e di provvedimenti di carattere pubblico,

il Comune ha fatto sapere che le scuole di ogni ordine e grado del territorio castellano resteranno chiuse fino a domani

comopreso, «e fino a cessate esigenze e salvo rivalutazione sulla base di costante monitoraggio in relazione all'evolversi

del fenomeno». La decisione del Comune arriva dopo aver considerato le «prevedibili difficoltà relative alla viabilità, ai

trasporti urbani e ritenuto che la concomitanza di tali fattori di criticità non possa consentire regolare accesso a tutti i

servizi alle scuole», e le condizioni meteorologiche delle prossime 24-48 ore. Claudio Bolognesi 
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Senza titolo 30

di CRISTINA DEGLIESPOSTI DALL'EMERGENZA neve sulle strade all'emergenza sugli scaffali: nei supermercati ieri

le merci scarseggiavano come fossimo in guerra. Senza ombra di dubbio la paura del ghiaccio ha spinto le famiglie a fare

acquisti per tempo, in gran quantità e con scorte utili all'attesa del disgelo soprattutto tra gli anziani. Ma la vera causa

della penuria di prodotti nei supermarket della città va ricondotta all'ordinanza del prefetto che ha imposto il blocco dei

mezzi pesanti (sopra le 7,5 tonnellate). Il divieto assoluto di circolazione su autostrade, statali e provinciali scattato

all'alba di mercoledì ha paralizzato le arterie che portano ai caselli di Imola e Castel San Pietro, e la via Emilia con mezzi

che tentavano di raggiungere gli ingressi all'A14 successivi. Un trionfo coronato dagli scaffali vuoti: da martedì nessuno

ha più ricevuto consegne di merci se non pane fresco e latte che viaggiano su piccoli furgoni. Una catastrofe per la grande

distribuzione che ha abolito di fatto il magazzino, puntando tutto su rifornimenti frequenti. A campione abbiamo sentito la

Coop di via Turati, il Famila di via Pirandello e il Conad di via Carducci e, chi più chi meno, tutti hanno confermato il

disagio. «Problemi del genere non ne abbiamo avuti nemmeno con gli scioperi più agguerriti degli autotrasportatori

commenta il direttore del Conad Carducci, Umberto Loreti che come gli altri punti della catena in città viene rifornito da

una centrale unica di Modena . Martedì abbiamo ricevuto l'ultimo carico e ora abbiamo grossi problemi con le merci

deperibili. La decisione della prefettura è stata eccessiva. E i carichi di verdura saranno da buttare perché congelata».

Dopo aver passato la notte all'addiaccio nei parcheggi della zona industriale, ieri di prima mattina i tir si sono messi in fila

sulla Selice sperando di infilare il casello. Ma questo ha creato solo una coda ingestibile, smaltita dopo ore e dopo una

trattativa tra Municipale e prefettura. Quest'ultima ha infatti acconsentito all'accesso scaglionato dei tir in A14 e ieri

pomeriggio sospeso (non revocato) l'ordinanza di blocco. In città invece la situazione è stata a macchia di leopardo. Dal

Comune fanno sapere che da martedì sono stati sparsi 500 quintali di sale e ieri hanno lavorato 30 spazzaneve, cinque

spargisale, otto camion per portare via le neve, una decina di piccole ruspe per un totale di 140 uomini. Anche i volontari

della Protezione civile, gli assistenti civici e gli scout hanno impugnato le pale, ma l'effetto non è stato omogeneo. Alcune

strade sembravano lavate dalla pioggia tanto che girare con le catene ha creato problemi a non poche auto; in altre invece

le lame lasciavano uno strato compresso di neve (forse per non rovinare l'asfalto), scivoloso col rischio ghiaccio, che ha

attirato le ire dei residenti. I pompieri sono stati subissati di telefonate per rami pericolanti, mentre si allunga la fila dei

mezzi impantanati': un tir alle 15,30 di ieri davanti all'ospedale vecchio, tre camion all'Ip di via Emilia ponente, un mezzo

della manutenzione strade in via Serraglio e via dicendo. Oggi e domani le scuole restano chiuse, il mercato del sabato e

quelli di quartiere sono stati cancellati. Chiusi chiusi al pubblico domani e domenica la Rocca e Palazzo Tozzoni. 
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«Meno Facebook e più pale» E la città raccoglie l'invito di Merola Il popolo della rete inneggia a Bondi, sorpreso a

spalare

I vigli del fuoco al lavoro

di ENRICO AGNESSI «MENO Facebook e più pale». L'invito è partito da Bologna, lanciato dal sindaco Merola, ma è

arrivato forte e chiaro fin sotto l'Orologio. A raccoglierlo, tra gli altri, anche l'assessore Andrea Bondi, beccato ieri

mattina in centro intento a spalare la neve. E a chi, ironia della sorte, proprio attraverso il popolare social network gli

faceva i complimenti per la performance (bissata nel pomeriggio) Bondi rispondeva proprio con la frase di Merola (già un

tormentone in Rete) e girando il plauso anche agli altri volontari, alla protezione civile, agli scout e agli assistenti civici:

«tutti grandissimi lavoratori». A loro è andato il grazie' anche del sindaco Manca. Affidato, pure in questo caso, a una

nota Facebook: «È la più bella risposta che potessimo ricevere dalla nostra città ha scritto il primo cittadino sulla sua

pagina . Sono fiero del fatto che Imola abbia ancora in sé quegli elementi di coesione, solidarietà, generosità che ne hanno

fatto una comunità solida e compatta». Manca ha poi rinnovato l'appello «ad aiutare chi è già in strada».Ma la Rete, mai

come in questi giorni di nevicate e disagi, viene usata con costanza anche dall'opposizione. In particolare dal consigliere

Zucchini, che ha fatto del web il proprio strumento di battaglia preferito. Zucchini ha infatti pubblicato la foto (molto

apprezzata dagli imolesi, con oltre 200 «Mi piace» e quasi 400 condivisioni) nella quale vengono messi a confronto

(impietoso) i viali (sgombri) di Massa Lombarda e Imola, che portano alle rispettive stazioni dei treni. Al consigliere però

è toccato beccarsi anche gli sfottò del popolo di Facebook, con un utente (fan di Merola?) che si è augurato di vedere

anche Zucchini «una volta con una pala in mano, visto che non sai neanche da che parte si tiene il manico». C'è poi chi ha

preferito affidare le proprie reazioni alla gestione dell'emergenza neve (tutt'altro che rientrata) ai più tradizionali

comunicati stampa. COME nel caso di due esponenti del Pdl: il consigliere Carapia ha infatti invitato i sindaci del

circondario a «decidere subito se tenere aperte o meno le scuole in modo da consentire alle famiglie di organizzarsi»,

mentre il vice coordinatore imolese, Valerio Stanziani, ha parlato ieri di «situazione della viabilità grave» e di «avvio

degli interventi molto tardivo». Infine, non potevano mancare le pagelle alla gestione del caos neve. A stilarle, ancora

Zucchini, che boccia senz'appello tutti gli assessori: 4 a Mazzini (Municipale), 2 a Raccagna (Scuola) e Salieri (Viabilità),

e addirittura 1 a Vigna (Case popolari). La risposta in Rete? Image: 20120204/foto/4798.jpg 
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In Vallata arriva anche l'Esercito Richiesto lo stato di calamità naturale a Fontanelice e Castel del Rio

LE PREVISIONI lo avevo annunciato: il maltempo perdura e i disagi aumentano e intanto i sindaci della Vallata hanno

prorogato la chiusura delle scuole lunedì e martedì per tutelare la sicurezza. Nel frattempo Fontanelice e Castel del Rio

hanno chiesto lo stato di calamità naturale per fronteggiare la neve, difficile, una volta raccolta, anche da smaltire. E così

ieri sera verso le 19 a Fontanelice sono arrivati una decina di uomini dell'Esercito a bordo di alcuni mezzi. Alloggiati nella

residenza municipale, si sono subito messi in moto fino a mezzanotte per liberare il centro e il forese. Questa mattina alle

8, poi, è previsto un summit con il sindaco per verificare la situazione. Il Comune si è attivato soprattutto per gli anziani

ultra sessantacinquenni, che si trovano in isolamento. In coordinamento con l'Auser, è stato attivato un servizio telefonico

(i numeri: 0542-25681; 0542-92566) vòlto a monitorare le esigenze di chi si trova in difficoltà. «I volontari spiega il

presidente Mario Peppi hanno stilato un elenco dei cittadini bisognosi, li hanno contattati e stanno portando la spesa alle

loro case». Altri volontari, inoltre, coordinati dai cantonieri del Comune, si sono riuniti per effettuare operazioni di

spalatura manuale. «Si è creato un gruppo tra i ragazzi che prenderanno parte al distaccamento dei Vigili del fuoco di

Fontanelice spiega il sindaco Vanna Verzelli ». Disagi anche a Borgo, dove si è verificata una perdita del soffitto nel vano

d'entrata della biblioteca. La struttura, inaugurata poco più di un anno fa, era anche piuttosto isolata rispetto al centro: fino

a ieri mattina, infatti, i mezzi di sgombero non avevano rimosso la neve. «Anche i contatori dell'acqua sono saltati spiega

il bibliotecario Sergio Caroli . Non so se le due cose siano collegate, ma al momento sto cercando di limitare i danni

raccogliendo l'acqua che filtra dal soffitto con un secchio». Continua a far discutere anche la situazione della piazza, dove

i parcheggi sono chiusi da mercoledì per evitare il deterioramento del manto stradale. Il consigliere del Carroccio Fabio

Morotti avanza qualche perplessità: «Il parcheggio di fronte al circolo Arci non è transennato all'uscita. Le macchine

continuano a entrare. Mi auguro che si provveda a chiudere gli ingressi: la piazza è nuova, ci è costata migliaia di euro e

dobbiamo salvaguardarla senza sconti di parte». Della stessa opinione il sindaco Stefania Dazzani: «Sono certa che chi

non abbia rispettato l'ordinanza sia stato multato. Al momento infatti non ci sono più auto parcheggiate. Quanto alla

biblioteca, abbiamo già contattato Hera». Anche i negozi di alimentari accusano: alla Crai sulla piazza, latte fresco e

farina mancano da due giorni e altri prodotti cominciano a scarseggiare. A Casalfiumanese continuano i lavori di spalatura

neve da parte dei controterzisti e dei mezzi comunali: «Stiamo garantendo, attraverso un lavoro continuo, la percorribilità

delle strade», dichiara il sindaco Roberto Poli. Preoccupazione anche su a Castel del Rio, dove la neve ieri pomeriggio ha

raggiunto i 75 centimetri di altezza nel capoluogo, oltrepassando il metro nel forese. «Abbiamo richiesto la calamità

naturale», spiega Alberto Baldazzi, preoccupato anche dei costi. «Sono almeno 2500 al giorno considera il sindaco : un

salasso per le finanze locali». Image: 20120205/foto/4280.jpg 
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E in Pedagna arriva il tir spaccaghiaccio Si tenta di disgregare l'insidioso lastrone sulle strade. Domani scuole chiuse

di CRISTINA DEGLIESPOSTI A MALI estremi, vanno bene anche le serie tv. Così ieri mentre il Prefetto di Bologna

chiedeva ufficialmente l'intervento dell'Esercito per fronteggiare le situazioni più delicate in alcune città

emiliano-romagnole, in Comune a Imola hanno fronteggiato a muso duro l'emergenza lastre di ghiaccio nel giorno in cui

la neve ha ripreso a fioccare fin dalle prime ore del mattino. Come? Facendo passare mezzi pesanti, caricati di ghiaia,

dotati di catene sulle strade della Pedagna per rompere i piastroni di ghiaccio lasciati da spazzaneve più interessati alla

conservazione del manto stradale e delle lame che delle gambe dei cittadini. Una genialata - ammesso che abbia

funzionato - degna di una puntata della serie tv Gli eroi del ghiaccio' dove un accattivante team di autisti di tir sfida le più

impervie strade esistenti al mondo alla guida dei loro bestioni, in condizioni al limite della sopravvivenza. LE VIE della

Pedagna lungi dall'assomigliare all'Himalaya, ma in questi ultimi giorni il dubbio è venuto a molti e ieri è andata in scena

la task force per rimediare al danno fatto da chi l'emergenza doveva fronteggiarla. Dall'inizio delle precipitazioni, martedì,

il Comune ha sparso in tutto 1.300 quintali di sale e ieri i mezzi sono stati incessantemente al lavoro, soprattutto in

Pedagna e a Zolino. In particolare, nel primo quartiere due squadre con mezzi privati si sono aggiunte per pulire piste

ciclopedonali e marciapiedi, mentre a Zolino sono scesi in campo scout, assistenti civici e volontari della protezione

civile. DOMANI tutte le scuole, l'università e i centri di formazione professionale rimarranno chiusi, mentre il personale

delle scuole lavorerà per liberare gli accessi ai cancelli, spargere sale, scuotere rami carichi di neve, controllare gli

impianti di riscaldamento e dell'acqua. Nel frattempo il Comune ha chiuso fino alle 9 di domani anche i cimiteri per

motivi di sicurezza e alcuni portici del centro troppo scivolosi in attesa che venisse sparsa nuova segatura. In via

eccezionale la portineria del Comune rimarrà aperta oggi dalle 7 alle 19 (tel.0542 602111) e l'Urp dalle 8,30 alle 13 (0542

602308). INTANTO sul profilo Facebook del sindaco continuano a fioccare' i commenti: studenti che lo ringraziano per

la chiusura delle scuole, mamme che invece non hanno dove lasciare i loro figli e soprattutto richieste di sale sulle strade.

Andrea Zucchini (Gruppo misto) dà voto zero all'assessore Bondi immortalato dal Carlino con la pala in mano: lo taccia

di strumentalizzare l'emergenza neve per farsi pubblicità, ma dal canto suo proprio Zucchini non ha saltato un giorno

nell'inviare note stampa di commento alla nevicata imolese. Chiede una commissione per valutare come è stata

fronteggiata l'emergenza, infine Simone Carapia (Pdl) coglie la palla al balzo ringraziando gli agricoltori per essere alla

guida dei mezzi spazzaneve e chiedendo al sindaco di ridurre loro le aliquote Imu al 4,6 per mille per i terreni e le

abitazioni non prima casa, al due per mille le prime case e all'uno i fabbricati a uso strumentale. 
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di ROBERTO GRIMALDI DOPO una mattinata all'insegna della neve, quella di ... di ROBERTO GRIMALDI DOPO

una mattinata all'insegna della neve, quella di ieri è stata una giornata di transizione. E anche oggi, dal punto di vista delle

precipitazioni, almeno fino al primo pomeriggio non dovrebbero esserci sorprese. Ma da domani, oltre ad assistere ad un

brusco calo delle temperature, secondo le previsioni dell'osservatorio geofisico dell'università di Modena, dovremo

aspettarci una ripresa delle nevicate, che potrebbero durare, seppur in forma attenuata, fino a domenica. Tutte le scuole

saranno chiuse fino a domani, da vedere se potranno riaprire lunedì. Ci si chiede a questo punto quanto durerà:

«Attualmente dice il meteorologo Luca Lombroso non è dato vedere la fine, per cui avremo temperature sempre sotto

zero, giorno e notte, in tutto il modenese almeno fino a martedì 7 o mercoledì 8 febbraio». INSOMMA, lo stato di allerta

non è finito. Le scuole resteranno chiuse, oggi e domani. Da vedere se potranno riaprire lunedì. Saranno chiusi anche

cimiteri, musei, biblioteche e piscine. In Comune si è riunita un'unità di crisi che vede isieme gli assessori competenti

(Maletti, Arletti e Marino), il sindaco, il comandante dei vigili Franco Chiari, il tecnico dei Lavori pubblici Nabil El

Hamandia, Piergiuseppe Mucci del settore Ambiente e Protezione civile. Tocca a Mucci dare le cattive notizie: «Abbiamo

ricevuto un allerta meteo per le prossime 66 ore: da sabato ricomincerà a nevicare, e contemporaneamente le temperature

andranno sotto zero. Al momento anche le previsioni per la prossima settimana sono dello stesso tenore. Quindi andiamo

incontro a fenomeni di gelicidio, che già dieci anni fa misero in seria difficoltà la nostra viabilità. E dal punto di vista

della durata e dell'intensità del freddo polare, rischiamo di bissare il record dell'inverno del 1985». E IL ghiaccio sulle

strade rischia così di diventare il problema principale per le prossime ore: «In via del tutto eccezionale ha spiegato

l'ingegner Nabil El Hamandia spargeremo sulle strade principali della città, come via Vignolese, via Emilia, via Giardini,

sale mescolto al cosiddetto sabbione', che contribuirà a frantumare lo strato ghiacciato». «Finora ha aggiunto l'assessore

Antonino Marino abbiamo versato 320 tonnellate di sale. In magazzino ne abbiamo ancora 1500 tonnellate. Non siamo

andati al risparmio, anzi. Finora abbiamo speso 350mila euro. Ogni giorno ne spenderemo 200mila circa». AL DI là degli

accorgimenti per sciogliere lo strato gelato, le raccomdazioni sono sempre le stesse: «Invitiamo i cittadini a muoversi

solamente in caso di necessità ha spiegato il comandante della polizia municipale, Franco Chiari Nel caso in cui ci si trovi

costretti a viaggiare è d'obbligo montare le catene o le gomme termiche. Assolutamente sconsigliabile muoversi sulle due

ruote. In ogni caso saremo in giro con 15 pattuglie per controllare la regolarità del traffico». A queste raccomandazioni si

aggiunge quella dedicata ai cosiddetti frontisti: il Comune ricorda che proprietari, amministratori, affittuari di case, negozi

o uffici hanno l'obbligo di pulire i tratti di marciapiede e i passaggi pedonali che si affacciano all'ingresso degli edifici. Le

temperature polari a cui andremo incontro acuiranno il problema dei senza tetto. Ed è già scattato il piano d'emergenza

coordinato dall'assessore ai servizi sociali Francesca Maletti: la sala d'attesa della stazione ferroviaria sarà aperta tutta la

notte, saranno serviti pasti a domicilio ad anziani già seguiti dai Servizi sociali e ulteriori verifiche verranno condotte su

persone sole che potrebbero avere piccole esigenze quotidiane. 
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GIORNATA tutto sommato tranquilla quella di ieri, ma la Protezione civile ha comu... GIORNATA tutto sommato

tranquilla quella di ieri, ma la Protezione civile ha comunque prolungato l'allerta maltempo fino alle 13 di oggi. Poi da

stasera, la provincia dovrebbe piombare nuovamente nella morsa del gelo, che sarà reso ancora più pungente dai venti di

bora che flagelleranno il territorio. Sarà una «tregua gelida», per usare le parole del meteorologo Luca Lombroso

dell'Osservatorio geofisico dell'Università, quella che aspetta Modena per la giornata di oggi. Poca neve quindi, ma

avverte Lombroso «non è ancora finita». Per le giornate di oggi e domani, spiega il meteorologo, «dovremo aspettarci

temperature molto rigide e qualche fiocco di neve sparso qua e là. Difficile però prevedere dove si verificheranno le

precipitazioni e di che entità saranno, dal momento che la perturbazione che ha travolto l'Emilia Romagna è estremamente

strana». L'unica certezza quindi è che si continuerà a battere i denti. «La settimana che è alle porte conclude Lombroso

potrebbe evolversi in modo pesante e impegnativo, sia dal punto di vista del freddo che da quello delle nevicate». f. m. 
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Soccorso Alpino, nuovo assetto «Tre squadre pronte a operare» Il capo stazione Manfredini: «I fuori pista il pericolo

maggiore»

Soccorso Alpino all'opera. Al centro l'elicottero per il trasporto rapido dei feriti, nel tondo l'uso dei cani per il

ritrovamento di dispersi

di GIULIANO PASQUESI PAVULLO NELL'ULTIMO ANNO sono stati esattamente 100 gli interventi del Soccorso

Alpino Emilia Romagna, tra cui la squadra del nostro appennino Monte Cimone'. L'ultimo sabato sera, quando undici

snowboardisti a Sestola si sono smarriti per poi essere fortunatamente ritrovati dai carabinieri. Recentemente sono state

rinnovate le cariche per le responsabilità operative della stazione e Vittorio Manfredini è stato confermato capo stazione, i

suoi due vice neoeletti sono Nicholas Barattini e Antonio Bellettini. Per quanto riguarda gli incarichi di squadra, Simone

Amidei ed Emiliano Pighetti si occuperanno della squadra di Pievepelago; Vittorio Bernardini e Nicola Perfetti si

occuperanno di quella di Fanano; e Maurizio Francia e Marco Ricci di quella di Serramazzoni. Per l'occasione sono stati

ringraziati i responsabili uscenti Gabriele Sighinolfi, Andrea Albertini e Pierluigi Pianelli che continueranno a fornire il

loro supporto al funzionamento della struttura. Per la stazione Monte Cimone' ci fa il punto della situazione il confermato

responsabile operativo Vittorio Manfredini: «La stazione è suddivisa in tre squadre con punti di partenza a Fanano,

Pievepelago e Serramazzoni. In organico vi sono 31 tecnici, 2 aspiranti tecnici, 15 medici, 22 infermieri e 3 operatori

logistici. In questo periodo di consuntivi, voglio soprattutto ringraziare le famiglie dei ragazzi del Soccorso Alpino che

vedono partire a tutte le ore del giorno e della notte i propri congiunti per portare aiuto a chi ne ha bisogno, rimanendo a

casa con un senso di incertezza e di paura difficilmente comprensibile da chi non lo vive da dentro». E' bene non stancarsi

di lanciare precisi ed accorati messaggi di prevenzione. Manfredini ricorda che «è essenziale saper valutare le difficoltà

del tragitto e le proprie capacità, conoscenze ed attrezzature, elementi che vanno pianificati nei giorni precedenti

all'escursione. I fuori pista sono da evitare. Mai andare da soli, portare sempre al seguito il telefono cellulare, consultare i

bollettini meteo, lasciar detto il proprio itinerario e d'inverno partire sempre muniti del kit individuale anti-valanghe:

rilevatore Arva, sonda e pala, dopo aver possibilmente partecipato ad un corso di formazione specifico. Utile ricordare

anche come si deve attivare in caso di emergenza il Soccorso Alpino: basta comporre il numero 118 (senza prefisso). Vi

verranno poste delle domande, alle quali si deve cercare di prestare molta attenzione e di rispondere in modo chiaro.

Interrompere la comunicazione telefonica solo quando l'operatore ha finito con l'intervista. Il tempo che viene speso' in

una accurata intervista è tempo guadagnato nelle fasi di soccorso. Una volta interrotta la chiamata, occorre rimanere

conclude Manfredini dove è disponibile la copertura del segnale telefonico e attendere la chiamata da parte del

responsabile del Soccorso Alpino che fornirà tutte le istruzioni necessarie». Image: 20120206/foto/3614.jpg 
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Stalattiti' di ghiaccio pericolose e case allagate: Viale Medaglie d'Oro, grondaia piomba su auto: donna incinta salva per

miracolo

di VALERIA SELMI IL PERICOLO ora è il ghiaccio. Non solo le lastre sull'asfalto, che sono una trappola per

automobilisti e pedoni, ma anche i candelotti' che pendono da balconi, grondaie, tetti. Questa sorta di stalattiti se si

staccano all'improvviso possono trafiggere come spade appuntite. Per questo è bene stare molto attenti quando si

cammina. Ieri raffica di chiamate alla centrale dei vigili del fuoco. In mattinata una squadra, munita di autoscala, è

intervenuta in via Nazario Sauro insieme ai vigili urbani per mettere in sicurezza un balcone. Lo stesso è successo in via

Pelusia dove alcune formazioni di ghiaccio sporgevano dal quinto piano. TANTI I DISAGI causati dalle grondaie. In

viale Medaglie d'oro tragedia sfiorata. Una grondaia intorno all'ora di pranzo si è staccata ed è piombata su un'auto: in

quel momento stava salendo a bordo la proprietaria incinta che è stata schivata per un soffio. Tubo pericolante inoltre in

via Cesare Battisti e controlli in corso Duomo. In Appennino, a Pavullo ripuliti cornicioni in piazza Toscanini e in via

Giardini. Mentre a Sestola è stato necessario transennare il palazzetto dello Sport: alcuni candelotti minacciavano' infatti i

passanti da una altezza di 10 metri. Tante anche le chiamate di intervento per allagamenti dovuti a infiltrazioni. Ieri di

prima mattina i vigili del fuoco sono intervenuti in via Igea per una grondaia rotta e, prima ancora, in viale Resistenza

dietro la pasticceria Emiliana per un idrante che perdeva. Interventi non-stop in tutta la provincia. I danni più gravi a

Montese, dove si è allagata la biblioteca comunale in centro perché è scoppiato un tubo (se n'è accorto un vicino). A terra

c'erano 10 centimetri di acqua, ma i libri non si sono danneggiati. Il gelo inoltre ha mandato in tilt le pompe della sorgente

Gea che spingono l'acqua a un deposito comunale: sul posto i tecnici del Comune. A Pieve, invece, sono continuati i

monitoraggi della frana di Tagliole. In 12 ore ben 40 i sopralluoghi. E MENTRE aumentano i disagi dovuti alle basse

temperature, diminuiscono, grazie alla salatura continua, i traumi da cadute. Al Policlinico ieri fino alle 17 si erano rivolte

13 persone, la metà rispetto a sabato, e nessuno ha avuto bisogno di un ricovero. Solo gesso, fasciature e qualche

antidolorifico. Numeri simili a Modena soccorso: su 109 chiamate solo 12 traumi. La situazione della viabilità sta

migliorando. Fino al primo pomeriggio di ieri in città è proseguita la pulizia delle strade con le lame, che si sono

concentrate nelle piccole vie laterali del centro, dove ancora c'erano tratti ghiacciati o cumuli di neve. Non solo. Sono stati

sgomberati gli spazi davanti le pensiline dei bus, i principali marciapiedi in centro e i parcheggi, tra cui quello del

Palapanini. In particolare gli sforzi si sono concentrati sulle scuole in vista della riapertura oggi in città. I tecnici di Hera

ieri hanno tolto la neve dagli accessi e verificato gli impianti di riscaldamento, mentre i cortili sono di competenza degli

operatori scolastici che questa mattina faranno gli ultimi lavori. DOPO TRE GIORNI di stop si torna dunque sui banchi, a

Modena, ma anche in tutti comuni delle Terre d'Argine e Area Nord e in Appennino, tranne Prignano. Fa eccezione anche

Montese; un'ordinanza impone la chiusura oggi e domani. Domani è un punto interrogativo anche in città, dato che si

prevede una nuova nevicata. Per oggi confermata la chiusura delle scuole del distretto ceramico (Formigine, Fiorano,

Maranello e Sassuolo) e dell'Unione Terre di Castelli (Castelvetro, Castelnuovo, Guiglia, Marano, Savignano,

Spilamberto, Vignola, Zocca). In tutto 14 Comuni hanno deciso di lasciare i ragazzi a casa in vista del gelo (si andrà a

meno 15): i giorni persi non incideranno sul calendario. In città dove le scuole di ogni ordine e grado resteranno aperte,

pattuglie della municipale presidieranno 20 istituti con la protezione civile. I vigili invitano alla prudenza e a montare

catene o gomme termiche. 
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Gli spalatori democratici liberano' i parcheggi L'INIZIATIVA LA SQUADRA GUIDATA DA TRANDE HA RIPULITO

GLI INGRESSI DI MOLTI ISTITUTI, IN VISTA DELLA RIAPERTURA

SI SONO DEFINITI Gsd', ovvero Gruppo spalatori democratici. Così come a Sassuolo, dove ieri mattina squadre

bipartisan' hanno risposto all'appello del sindaco e ripulito i parcheggi, anche a Modena i politici si sono messi a

disposizione muniti di pala per mettere in sicurezza gli ingressi delle scuole. «Ci siamo sentiti utili», ha commentato il

capogruppo Pd, Paolo Trande che, con tanto di elmetto e olio di gomito, ha guidato la sua' squadra formata da: Rocco,

Cotrino, Goldoni e Sala. Sono saliti sui mezzi della protezione civile e una dopo l'altra hanno ripulito i cortili di molte

scuole di Modena, tra cui le Pisano e le don Milani documentando poi il lavoro sui social network. Su Facebook hanno

incassato' parecchi commenti positivi. Ma non solo loro si sono dati da fare. Nel pomeriggio un gruppo di insegnanti e

genitori, una ventina di persone affiatate, hanno liberato' da neve e ghiaccio le scuole Gramsci. Gli istituti sono, infatti,

una priorità dato che questa mattina si ritorna in classe in tutta la città. Image: 20120206/foto/3457.jpg $*Ú��
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Spalata di gruppo, 70 all'appello Puliti accessi alle scuole e rampe Al lavoro squadre bipatisan'. Caselli: «Un'iniziativa

doverosa»

Alcuni scatti della spalata comunitaria' di ieri mattina. Sopra i volontari al lavoro e, a sinistra dall'alto, il ritrovo, il sindaco

Caselli e Osama Quasim

di STEFANO FOGLIANI SASSUOLO SEMBRAVA potesse essere soprattutto folklore, e invece.. Invece erano più di

una cinquantina e un'altra ventina di volontari sono entrati in azione nel corso della mattinata i sassolesi che hanno

risposto all'appello del sindaco Luca Caselli, che aveva convocato i cittadini per una spalata comunitaria' con partenza alle

8 da via Pia. Eccoli qua, allora, gli spalatori, pala in mano e tanta voglia di fare, sulla base di un piano già studiato a

tavolino che ha diviso il gruppone in diverse squadre per distribuirle poi sul territorio. In pista, tra gli altri, il sindaco Luca

Caselli, il suo vice Menani, l'assessore Severi, consiglieri comunali di maggioranza (Ninzoli, Corrado, Santomauro) e di

opposizione (Cerverizzo). Ma anche i vertici di Sgp con Paolo Maleti, e soprattutto parecchia gente comune, mescolata ad

esponenti dell'associazionismo politico e sociale cittadino, dai giovani democratici all'associazione nazionale carabinieri,

dalle guardie ecologiche volontarie alla protezione civile fino a giovani musulmani e ad una rappresentanza

dell'associazione islamica sassolese. PATTUGLIONE folkloristco nella sua composizione, ma non privo di efficacia una

volta che è stato distribuito sul territorio per rimuovere la neve da rampe e marciapiedi, ingressi e cassonetti

dell'immondizia. «Proviamo a far sì che la neve diventi un modo per fare comunità: ci è sembrata un'iniziativa doverosa,

un'altra occasione di dare una mano alla città e ai volontari che oggi avrebbero lavorato comunque», ha detto il sindaco

lodando il senso civico, prima di partire con la squadriglia tutta bipartisan' che ha lavorato tra via Pia e il centro cittadino.

CON LUI IL CONSIGLIERE comunale di minoranza Franca Cerverizzo, il responsabile cittadino dei Radicali Riccardo

Macchioni e Sergio Ferretti dei Gev. Con Menani, in azione a Pontenuovo, gli uomini dell'associazione nazionale

carabinieri. Formazione bipartisan anche davanti alle Pascoli, con il consigliere Pdl Claudio Corrado al lavoro con i

giovani democratici. ALTRE SQUADRE in azione a Quattroponti, alle scuole Disney e alle Bellini, alle Sant'Agostino

materne ed elementari a Rometta, nella zona delle due stazioni e alle ex Monari e tra le Pascoli e Villa Chicchi per

un'iniziativa tutto sommato riuscita e, perché no, replicabile. In settimana, infatti, è prevista altra neve che potrebbe creare

nuovi disagi alla circolazione. Anche oggi, nonostante ieri siano stati liberati gli accessi, le scuole resteranno chiuse, in

vista dell'ondata di gelo. Si prevede che la temperatura oscillerà tra meno 10 e meno 15. 
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Tutta la provincia sotto zero E domani tornano i fiocchi LE PREVISIONI

ANCHE sabato notte tutta la provincia è andata sotto zero: meno 19 sul Cimone, meno 6 in città. Ma questa mattina il

clima sarà ancora più rigido e ci sveglieremo con temperature da Siberia. Si prevede che la minima possa scendere a meno

quindici e arriverà la bora. Ma per quanto riguarda la neve ci dovrebbe essere invece una piccola tregua con deboli

precipitazioni a macchia di leopardo. L'incubo maltempo tornerà a creare disagi domani quando si prevedono nuove

nevicate. L'allerta della protezione civile è stata prolungata. Il meteorologo Luca Lombroso ha già anticipato che sarà una

settimana polare'. Si continuerà dunque a battere i denti. Meglio uscire muniti di sciarpa e cuffia per proteggere le

orecchie. La situazione peggiore è comunque prevista in Romagna, dove già nei giorni scorsi ci sono stati interi paesi

sepolti' da due metri di nevi. Disagi sopratutto a Forlì, ma anche a Bologna dove a spalare ci hanno pensato pure gli

uomini dell'Esercito. La Regione sabato sera, dopo un summit, ha dichiarato lo stato di emergenza e ha stanziato 2 milioni

destinati ad interventi immediati nelle frazioni e nei vari borghi isolati. 
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Rinviata la prima sfilata dei carri: avanti tutta invece con il gran gala CARNEVALE PUPO SARA' OSPITE D'ONORE

DOMENICA 26

E' STATA rinviata al 12 febbraio la prima sfilata dei carri. «Il maltempo ha l'assessore al Turismo Alberto Santorelli ha

provocato delle situazioni di disagio che potrebbero compromettere il raggiungimento della città da parte dei visitatori

dell'entroterra, dei mezzi di soccorso e dei protagonisti dell'evento». Le sfilate dei carri si svolgeranno quindi domenica

12, 19 e 26 febbraio. «Rinviare la prima ha aggiunto Simone Spinaci, presidente dell'Ente Manifestazioni sarà anche

d'aiuto ai mezzi di soccorso e delle protezione civile». Luciano Cecchini, presidente della Carnevalesca ha chiarito gli

aspetti tecnici «Abbiamo trovato un accordo a costo zero con Pupo che sarà presente il 26 febbraio. L'estrazione dei

biglietti della Lotteria avverrà domenica 26 febbraio. Da oggi saranno invece in vendita i coupon per l'estrazione di

domenica 12 febbraio». I palchi e le tribune prenotate per domenica saranno validi per la giornata del 26 febbraio (inf

0721.800898), entro mercoledì 8 febbraio. La presentazione del Pupo sarà posticipata al 12 febbraio. Cambio previsto

anche per la nomina del Sindaco della Città del Carnevale. A ricevere fascia e chiavi della città sarà il presidente dell'Ente

Carnevalesca Luciano Cecchini, giovedì grasso 16 febbraio. Confermati gli appuntamenti di questa sera il «Gran Gala di

Carnevale. Meraviglia», a teatro e il «Veglion dla Gluppa» al Pesce Azzurro e la festa al Teatro della Fortuna, «The

Party» di domani. 
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Pergola chiede lo stato «Danni ingentissimi, qualcuno ci deve aiutare»

LA SITUAZIONE nell'alta e nella media Valcesano si sta facendo di ora in ora più difficile. A pagare il dazio maggiore è

Pergola, tanto che il Comune ha già chiesto lo stato di emergenza e di calamità naturale. «Questa neve, tra spese e danni

evidenzia il sindaco Francesco Baldelli ci costerà almeno 100mila euro. E' necessario che Provincia, Regione e Stato

facciano la loro parte». In effetti da mercoledì notte sono al lavoro ininterrottamente solo per garantire la viabilità stradale

la bellezza di 8 mezzi comunali e 21 appartenenti a terzisti, senza contare che per fa fronte al pericolo ghiaccio la giunta

ha deliberato l'acquisto di due tir di sale. «L'encomiabile impegno dei nostri dipendenti, coadiuvati dalla Protezione Civile

e dalla Croce Rossa aggiunge il primo cittadino finora ci ha consentito di tenere aperte tutte le vie di comunicazione

comunali, ma i problemi aumentano e comunque ci sono alcune famiglie isolate in campagna. Nella frazione di

Montaiate, ad esempio, si trova in questa situazione una donna anziana che vive sola». Ancora peggio stanno le circa 20

famiglie residenti nella frazione pergolese di Percozzone, senza corrente da tre giorni a causa di numerosi alberi che sotto

il peso della neve sono caduti sui cavi della linea elettrica. Sul posto squadre Enel anche dal Lazio, ma nel tardo

pomeriggio di ieri il blackout persisteva. PESANTISSIMI pure i danni che si registrano nel Comune di Fratte Rosa,

rimasto interamente senz'acqua dalle 14 di ieri perché un'altra rottura elettrica ha determinato l'interruzione della corrente

nella stazione di sollevamento dell'acquedotto pubblico. A San Lorenzo, dove la notte tra mercoledì e giovedì è

sprofondata la tensostruttura che ricopriva il campo da tennis comunale. In tutta la vallata grande impegno per garantire la

viabilità e per rimuovere alberi. Sandro Franceschetti 
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«Mio zio malato di cuore Ha autonomia per 24 ore» Appelli delle famiglie isolate: «Chiamate l'esercito»

TORMENTA In alto (foto Paolo Mini), spalatore fai da te a Urbino. A destra: e sinistra, immagini di Urbino. Nel tondo:

operai Enel arrampicati sugli alberi

«HO DEI PARENTI bloccati in casa». E' una delle chiamate che in queste ore stanno tempestando gli uffici comunali

adibiti a centralini di emergenza. «Sono di Pesaro racconta preoccupata Cinzia Sensoli ma ho i genitori che abitano a

Sassofeltrio e non riescono a muoversi. La neve li ha costretti in casa con mia madre invalida al 100 per cento. Così come

i miei zii novantenni, che hanno medicinali fino a domani. Mio zio in particolare che è malato di cuore ha autonomia per

altre 24 ore. Ho chiamato in Comune e sono stati gentilissimi. Hanno mandato qualcuno per vedere che cosa si potesse

fare. Purtroppo però la neve e troppa e nessuno può far nulla. Addirittura mi è stato detto che l'unica soluzione sarebbe

quella di chiamare l'esercito». GLI UNICI spostamenti possibili sono all'interno del paese. Circolare con le automobili è

un'impresa. E l'isolamento, se le nevicate dovessero proseguire, porterà probabilmente a prosciugare le scorte alimentari.

«Oltretutto dice Cinzia sono in pena per mio padre che pensa continuamente ai suoi animali rimasti per giorni senza cibo.

Non vorrei che azzardasse troppo cercando di portargli qualcosa da mangiare. Ho provato anche ad avvertire la Protezione

civile ma non c'è stato modo di parlare con i volontari. Sono troppo impegnati. Mi chiedo allora se non sono i cittadini a

dover richiedere l'intervento dei militari prima che la situazione precipiti ancora». ANCHE a Peglio gli abitanti hanno

dovuto lottare contro l'isolamento e la mancanza di comunicazione. Il sindaco Daniele Tagliolini ha aiutato Giuseppe

Ghiselli, un disabile anziano, isolato, assistito solo dalla nipote: ieri gli ha portato dei viveri assieme a un vigile. Invece a

casa di Roberta Bagni e del figlio (che dopo la bufera non erano più riusciti a dare notizie al resto della famiglia in

Brasile) sempre il sindaco Tagliolini si è affidato a Facebook e Skype. In pochi istanti pescando i profili giusti ha risolto il

problema. E domani Italia-Brasile si ritroveranno dietro lo schermo di un computer. Emanuele Maffei Image:

20120204/foto/7578.jpg 
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Protezione Civile si è fatta strada nei Campionati di sport invernali FERMIGNANO

FERMIGNANO IL GRUPPO Comunale di Protezione Civile di Fermignano al 10° raduno nazionale con incorporati i

campionati di sport invernali svoltosi in Val D'aosta dal 26 al 29 gennaio 2012 è riuscito ad imporre nel 1° posto di

specialità snowboard femminile e 1° posto assoluto snowboard femminile la propria volontaria Ileria Rossi portando un

vanto e una medaglia d'oro alla Regione Marche. «La Rossi si legge in una nota del gruppo fermignanese all'interno del

gruppo oltre a svolgere i servizi ordinari appartiene anche al nucleo di soccorso invernale su neve e ancora una volta,

grazie al suo apporto, il nome di Fermignano risuona tra le file della protezione civile regionale. Questo è sintomo di un

gruppo affiatato e preparato sempre pronto a mettersi a disposizione degli altri con competenza e umiltà». $*Ú��

Data:

05-02-2012 Il Resto del Carlino (Pesaro)
Protezione Civile si è fatta strada nei Campionati di sport invernali

Argomento: Pag.CENTRO 382



 

 

Resto del Carlino, Il (Pesaro)
"l'esercito" 

Data: 05/02/2012 

Indietro 

 

PRIMO PIANO pag. 9

l'esercito 150 centimetri

DIFFICOLTA'

di EMANUELE MAFFEI URBINO L'UNITA' di crisi si sta facendo in quattro per superare l'emergenza neve. Da ieri

pomeriggio (e fino a mercoledì) per le vie di Urbino sono arrivate tre squadre di militari del 28° reggimento «Pavia» da

Pesaro, composte da dodici uomini per rimuovere i cumuli davanti alle abitazioni e aiutare i volontari della Protezione

civile. Intanto continua a nevicare da cinque giorni e il Presidente della Provincia Matteo Ricci vista l'eccezionalità

dell'evento ha richiesto lo stato di calamità. Il problema principale adesso è rappresentato dai continui blackout che

lasciano intere famiglie al freddo e al buio. Nelle ultime ore sono state ripristinate le linee di Pallino e Le Logge, mentre a

Maciolla si è provveduto a ridare elettricità con l'uso di un generatore. LE ZONE rimaste senza corrente tuttavia sono

ancora molte: Pantiere, San Marino di Urbino, Sant'Eufemia, Brombolona di Canavaccio, Ca' Franzone di Gadana,

Seghetto di Trasanni, via Urbinate 206 (Trasanni) e via Pellipario. E in serata si è aggiunto anche il Giro dei Debitori.

Novanta tecnici dell'Enel, coadiuvati da 50 dipendenti di ditte esterne, sono al lavoro senza sosta (ammontano a 600 gli

interventi nell'entroterra) per trovare una soluzione. Ma il difficile accesso alle linee e alle cabine di media e bassa

tensione causato dall'ostruzione delle strade secondarie (neve e alberi caduti sono i responsabili) rallentano la riparazione

dei guasti. Raggiunta al telefono nel Centro operativo di Casino Noci Francesca Crespini, assessore del Comune di

Urbino, ha aiutato a fare il punto: «Si è appena conclusa una riunione in cui abbiamo deciso come liberare i vicoli dove le

ruspe non arrivano. Sempre in giornata con il Prefetto di Pesaro e Urbino è partita una ricognizione sul territorio. Per

agevolare il coordinamento sono stati individuati alcuni settori. A ciascuno è stata assegnata una famiglia di riferimento in

filo diretto con i nostri operatori così da segnalare tutte le criticità». UN IMPORTANTE aggiornamento è arrivato sui

mezzi impiegati: «Oggi la Protezione civile delle Marche ci ha inviato un grosso spazzaneve con il quale stiamo provando

ad abbattere il muro delle Cesane alto 5 metri (assieme al valico di Bocca Trabaria off limits). E domani avremo anche

un'altra turbina». La priorità è quella di raggiungere le case isolate e proteggere i cittadini da eventuali rischi. A

Sant'Eufemia, proprio ieri, un'intera famiglia famiglia è stata evacuata dai Vigili del fuoco e sistemata da alcuni parenti

per un possibile crollo del tetto. A questo scopo si sono adoperate moltissime persone con un moto di solidarietà

encomiabile. ACCANTO alla Protezione civile si sono rimboccati le maniche gruppi di scout e volontari che hanno

portato medicine e beni di prima necessità a malati ed anziani. Sulle scorte alimentari, che a causa della scarsa viabilità

hanno subito un fortissimo contraccolpo, la Crespini rassicura: «Da questo punto di vista per ora non abbiamo difficoltà. I

rifornimenti ai negozi sono arrivati». Il rischio semmai è quello di restare a corto di carburante: «Non siamo a secco e

l'Agip ha ancora riserve ma se il maltempo dovesse protrarsi ancora a lungo il fermo delle autocisterne (impossibilitate a

circolare) potrebbe farsi sentire». L'incognita è data dalla previsioni che per i prossimi giorni danno ancora precipitazioni

nevose. Si teme soprattutto per la notte tra lunedì e martedì dove la perturbazione potrebbe ripresentarsi con maggiore

intensità. Nel frattempo i dati raccolti dell'Osservatorio «A. Serpieri» di Urbino e dalle uniche stazioni raggiungibili di

Fermignano, Urbino e delle Cesane parlano di un fenomeno da record: «Ad Urbino spiega Piero Paolucci la neve caduta è

a quota 150 centimetri, mentre al suolo le misurazioni hanno fatto registrare (con gli ultimi 30 cm di venerdì notte) ben

120 cm. Le temperature oscillano invece tra -6 e -7, ma il nocciolo di freddo lo avremo quando sarà passata la copertura

nuvolosa». L'ondata di freddo oltre a complicare il quadro è collegata inoltre ad un altro aspetto evidenziato da Coldiretti.

Il rischio infatti è che il gelo crei grossi ostacoli alle tubature degli allevamenti (già teatro di crolli delle coperture a

Sassofeltrio) per l'abbeveraggio degli animali. In un contesto così difficile è di fondamentale importanza la collaborazione

di tutti. La raccomandazione rivolta ai cittadini dalle autorità locali è di limitare gli spostamenti allo stretto indispensabile.

PER I MEZZI pesanti continua invece il divieto assoluto di transito. Prosegue infine la sospensione di tutte le attività
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scolastiche (dall'Università agli asili) che rimarranno chiuse fino all'otto di febbraio. L'emergenza neve che ha colpito

Urbino e circondario sta richiamando l'attenzione di tutto il Paese. Tanto che domani, alle 14, una troupe della Rai, tempo

permettendo, arriverà al Mercatale per seguire da vicino la situazione attraverso dirette nazionali e regionali. 
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di EMANUELE MAFFEI URBINO L'UNITA' di crisi si sta ... di EMANUELE MAFFEI URBINO L'UNITA' di crisi si

sta facendo in quattro per superare l'emergenza neve. Da ieri pomeriggio (e fino a mercoledì) per le vie di Urbino sono

arrivate tre squadre di militari del 28° reggimento «Pavia» da Pesaro, composte da dodici uomini per rimuovere i cumuli

davanti alle abitazioni e aiutare i volontari della Protezione civile. Intanto continua a nevicare da cinque giorni e il

Presidente della Provincia Matteo Ricci vista l'eccezionalità dell'evento ha richiesto lo stato di calamità. Il problema

principale adesso è rappresentato dai continui blackout che lasciano intere famiglie al freddo e al buio. Nelle ultime ore

sono state ripristinate le linee di Pallino e Le Logge, mentre a Maciolla si è provveduto a ridare elettricità con l'uso di un

generatore. LE ZONE rimaste senza corrente tuttavia sono ancora molte: Pantiere, San Marino di Urbino, Sant'Eufemia,

Brombolona di Canavaccio, Ca' Franzone di Gadana, Seghetto di Trasanni, via Urbinate 206 (Trasanni) e via Pellipario. E

in serata si è aggiunto anche il Giro dei Debitori. Novanta tecnici dell'Enel, coadiuvati da 50 dipendenti di ditte esterne,

sono al lavoro senza sosta (ammontano a 600 gli interventi nell'entroterra) per trovare una soluzione. Ma il difficile

accesso alle linee e alle cabine di media e bassa tensione causato dall'ostruzione delle strade secondarie (neve e alberi

caduti sono i responsabili) rallentano la riparazione dei guasti. Raggiunta al telefono nel Centro operativo di Casino Noci

Francesca Crespini, assessore del Comune di Urbino, ha aiutato a fare il punto: «Si è appena conclusa una riunione in cui

abbiamo deciso come liberare i vicoli dove le ruspe non arrivano. Sempre in giornata con il Prefetto di Pesaro e Urbino è

partita una ricognizione sul territorio. Per agevolare il coordinamento sono stati individuati alcuni settori. A ciascuno è

stata assegnata una famiglia di riferimento in filo diretto con i nostri operatori così da segnalare tutte le criticità». UN

IMPORTANTE aggiornamento è arrivato sui mezzi impiegati: «Oggi la Protezione civile delle Marche ci ha inviato un

grosso spazzaneve con il quale stiamo provando ad abbattere il muro delle Cesane alto 5 metri (assieme al valico di Bocca

Trabaria off limits). E domani avremo anche un'altra turbina». La priorità è quella di raggiungere le case isolate e

proteggere i cittadini da eventuali rischi. A Sant'Eufemia, proprio ieri, un'intera famiglia famiglia è stata evacuata dai

Vigili del fuoco e sistemata da alcuni parenti per un possibile crollo del tetto. A questo scopo si sono adoperate

moltissime persone con un moto di solidarietà encomiabile. ACCANTO alla Protezione civile si sono rimboccati le

maniche gruppi di scout e volontari che hanno portato medicine e beni di prima necessità a malati ed anziani. Sulle scorte

alimentari, che a causa della scarsa viabilità hanno subito un fortissimo contraccolpo, la Crespini rassicura: «Da questo

punto di vista per ora non abbiamo difficoltà. I rifornimenti ai negozi sono arrivati». Il rischio semmai è quello di restare a

corto di carburante: «Non siamo a secco e l'Agip ha ancora riserve ma se il maltempo dovesse protrarsi ancora a lungo il

fermo delle autocisterne (impossibilitate a circolare) potrebbe farsi sentire». L'incognita è data dalla previsioni che per i

prossimi giorni danno ancora precipitazioni nevose. Si teme soprattutto per la notte tra lunedì e martedì dove la

perturbazione potrebbe ripresentarsi con maggiore intensità. Nel frattempo i dati raccolti dell'Osservatorio «A. Serpieri»

di Urbino e dalle uniche stazioni raggiungibili di Fermignano, Urbino e delle Cesane parlano di un fenomeno da record:

«Ad Urbino spiega Piero Paolucci la neve caduta è a quota 150 centimetri, mentre al suolo le misurazioni hanno fatto

registrare (con gli ultimi 30 cm di venerdì notte) ben 120 cm. Le temperature oscillano invece tra -6 e -7, ma il nocciolo di

freddo lo avremo quando sarà passata la copertura nuvolosa». L'ondata di freddo oltre a complicare il quadro è collegata

inoltre ad un altro aspetto evidenziato da Coldiretti. Il rischio infatti è che il gelo crei grossi ostacoli alle tubature degli

allevamenti (già teatro di crolli delle coperture a Sassofeltrio) per l'abbeveraggio degli animali. In un contesto così

difficile è di fondamentale importanza la collaborazione di tutti. La raccomandazione rivolta ai cittadini dalle autorità

locali è di limitare gli spostamenti allo stretto indispensabile. PER I MEZZI pesanti continua invece il divieto assoluto di

transito. Prosegue infine la sospensione di tutte le attività scolastiche (dall'Università agli asili) che rimarranno chiuse fino

all'otto di febbraio. L'emergenza neve che ha colpito Urbino e circondario sta richiamando l'attenzione di tutto il Paese.
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Tanto che domani, alle 14, una troupe della Rai, tempo permettendo, arriverà al Mercatale per seguire da vicino la

situazione attraverso dirette nazionali e regionali. $*Ú��
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di ALESSANDRO MAZZANTI ISOLATI, CHIUSI in casa, senza corrente e quindi al gel... di ALESSANDRO

MAZZANTI ISOLATI, CHIUSI in casa, senza corrente e quindi al gelo, da mercoledì scorso. Hanno urgente bisogno di

medicine e da cinque giorni (compreso oggi) nessuno è riuscito a raggiungerli. E' una coppia di ottantenni lui si chiama

Guido Mari, ha 83 anni, la moglie Pasquina Donati, di 80 prigioniera della neve nella loro casa di Piandicastello, una

frazione di Mercatino Conca. E' solo uno il più grave dei tanti casi di abitazioni rimaste isolate e senza corrente per la

neve: vicino alla casa degli anziani ci sono altre abitazioni, isolate come la prima, ma i residenti, più giovani, fronteggiano

meglio l'emergenza. Racconta sempre più preoccupata Marinella, la figlia dell'anziana coppia, che vive a Rimini: «I miei

devono prendere medicine per la pressione e altri disturbi, e non siamo ancora riusciti a fargliele arrivare. Un vicino di

casa ha aperto parte della strada da Tavoleto con un trattore, ma mia mamma non può salirci sopra». Il sindaco Omar

Lavanna, ieri sera, alle 21, era lì che cercava di raggiungerli con un mezzo: «Speriamo di farcela in serata. Oltre a loro ci

sono altre 10 famiglie, ma siamo in contatto, stanno tutti bene». A Serra Sant'Abbondio molte abitazioni hanno le porte

sbarrate dal muro di neve: la gente come segnala anche lo stesso sindaco Nadia Mollaroli, con tanto di foto per uscire

deve guadagnarsi un passaggio facendo un buco nel manto. Diversi anziani sono stati raggiunti dai pompieri e dai mezzi

della Protezione civile a Borgo Pace e a Tavoleto. Sempre nella campagna di Colbordolo e Tavoleto ieri mattina c'erano

una decina di famiglie senza corrente: gli operai Enel sono intervenuti per riattivare la centralina. Dramma nel dramma a

Tarugo, zona Furlo, comune di Cagli. Dove una famiglia non riusciva a svolgere un funerale, e grazie ai mezzi di una ditta

privata, convenzionata dal Comune, sono state pulite le strade che portavano al cimitero, liberato il mezzo del necroforo, e

così la cerimonia funebre si è svolta regolarmente. «Anche se segnala il sindaco di Cagli, Patrizio Catena ormai siamo a 2

metri di neve, e qualcuno comincia a preoccuparsi sia per il peso del manto sui tetti sia, la maggior parte, per la mancanza

di cibo». In proposito, l'obiettivo di Protezione civile e dei mezzi della Provincia è pulire il più possibile le strade per

favorire il trasporto delle merci, almeno oggi, in deroga al divieto di transito dei mezzi pesanti. Domani, lunedì, sono

infatti previste nuove nevicate, e i problemi di approvvigionamento di generi alimentari potrebbero farsi seri. IL

PREFETTO Attilio Visconti ieri ha coordinato la riunione nella Sala Operativa integrata, in Strada dei Cacciatori, assieme

all'assessore Massimo Galuzzi, oltre alle ai vertici delle altre forze di polizia. Tra i problemi più grossi, quello di trovare i

mezzi pale meccaniche per aprire le strade, «gatti delle nevi» per aiutare i tecnici dell' Enel a raggiungere i fili rotti per la

caduta degli alberi e farli arrivare sul posto giusto per la riparazione anche tempi giusti per risolvere le emergenze. L'Enel

segnala l'impiego di 90 tecnici (con 50 lavoratori di ditte esterne) impegnati nell'entroterra. Dall'inizio dell'emergenza

maltempo, le squadre di Enel hanno effettuato quasi 600 interventi sulle linee elettriche e, al momento, sono in corso 40

interventi sulle rete di media tensione. Le squadre Enel sono coordinate dal Centro operativo di Ancona attivo con la

Protezione Civile. Ieri pomeriggio, problemi di interruzione della linea elettrica erano ancora non risolti nei comuni di

Mercatino Conca, Pergola, Fossombrone, Urbino, Montegrimano, Montefelcino. A ieri pomeriggio, circa 1000 le utenze

disalimentate, in tutta la regione, 600 quelle della nostra provincia. DULCIS in fundo, il comandante della stazione di

Montecchio, Costantini, che si è improvvisato assistente sociale. E' andato infatti a comprare della legna, pagando di tasca

sua, per una donna non autosufficiente che vive da sola nella campagna di Colbordolo ed era da sola in casa, al gelo.

Legna portata, fuoco acceso, e problema risolto grazie all'Arma. 
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Protezione civile all'opera per i medici dell'ospedale Fano, presi e trasportati per garantire i servizi

ERA ATTESA da due giorni e ieri mattina, alla buon'ora, la neve è arrivata anche lungo la costa ed ha ricoperto la città di

Fano. Il Comune ha attivato il piano neve alle 5 impiegando da subito 18 ditte e 30 mezzi che sono stati inviati prima

lungo le arterie principali e poi nelle vie secondarie. Mezzi che hanno lavorato fino alle 21 di ieri. Questa mattina

ricominceranno a spalare e a gettare sale. Le difficoltà maggiori si sono registrare nella prima periferia dove le forti

raffiche di vento hanno creato cumuli di neve altri persino un metro e mezzo come è successo a Cannelle, Sant'Elia,

Roncosambaccio, Carmine e Croce Levata. A Carignano, invece, intorno alle 14,30 le operazioni di pulizia sono state

interrotte perché un mezzo ha subito la rottura di una lama rompighiaccio. PICCOLI black-out si sono registrati a San

Cesareo e a Fosso Sejore. Gli uomini della protezione civile del club «Mattei» sono stati invece impegnati nel trasporto di

utenti e personale medico all'ospedale. «Abbiamo accompagnato sia persone che dovevano fare la dialisi o altri esami

importanti spiega Saverio Olivi, responsabile della protezione civile sia medici ed infermieri che arrivavano da altri

comuni, come Mondolfo e Senigallia, e dovevano raggiungere il Santa Croce per garantire la regolare turnazione.

Soccorsi a persone in difficoltà oggi non ne abbiamo avuti, fatta eccezione per pochi casi in cui siamo intervenuti perché

avevano finito la legna, come successo a Magliano». Ora c'è da affrontare anche l'insidia ghiaccio che ha già mandato

diverse persone al pronto soccorso, fortunatamente senza gravi traumi. Ghiaccio che intorno alle 18 di ieri ha causato la

chiusura dell'autostrada (caselli di Fano, Marotta e Senigallia) per permettere lo spargimento di sale. «In città anche

nell'ottica di agevolare gli operatori commerciali e quelli ambulanti nel caso in cui ci fosse stato il consueto mercato dice

l'assessore Maria Antonia Cucuzza invece del sale abbiamo utilizzato un liquido antigelo che è stato molto utile anche se è

costoso». E a proposito di costi solamente la giornata di ieri è costata al Comune 15.000 euro ed il rischio è che questa

cifra cresca notevolmente nei prossimi giorni perchè le previsioni hanno messo neve fino a lunedì. «Tra l'altro abbiamo

anche già messo da parte 50.000 euro aggiunge Cucuzza che serviranno per la chiusura delle buche sull'asfalto perché con

le ghiacciate molte strade, purtroppo, si rovineranno». Ieri sono «impazziti» anche i centralini di vigili urbani e vigili del

fuoco. Questi ultimi in particolare sono stati impegnati soprattutto nei centri dell'entroterra dove la situazione è molto più

critica (soccorsi a persone a Piagge e San Giorgio), mentre a Fano sono stati effettuati interventi di routine. Corrado

Moscelli 
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INEVITABILMENTE, a metà mattina, ieri è comparso sui tavoli della sala ... INEVITABILMENTE, a metà mattina, ieri

è comparso sui tavoli della sala operativa di via dei Cacciatori un foglio che la dice lunga sulla gravità della situazione: è

la richiesta dello stato di emergenza per il territorio firmato dal presidente della Provincia, Matteo Ricci. «Non possiamo

fare altrimenti spiega Ricci . Siamo intervenuti fin dall'inizio della tormenta con tutti i mezzi e gli sforzi possibili. Il

lavoro della macchina provinciale, dei Comuni, delle istituzioni, delle forze dell'ordine e di tutta la sala operativa è stato

encomiabile. Ma da soli non possiamo farcela: ci auguriamo che il Governo prenda in considerazione la nostra

pesantissima situazione. Ci sono danni per milioni di euro». «La preoccupazione maggiore prosegue Ricci è per i piccoli

nuclei abitati e le famiglie isolate delle aree interne, specialmente nel Montefeltro. Per questo abbiamo chiesto ai sindaci,

dove possibile, di raggiungere queste persone e portarle dai parenti, nelle scuole o negli alberghi limitrofi. Perché la neve

è destinata ad aumentare». «In alcuni casi il vento ha generato cumuli di 3 metri e mezzo, che hanno ostruito

inevitabilmente alcune strade evidenzia l'assessore Massimo Galuzzi . Su 1400 chilometri di strade provinciali, sono al

momento chiusi 60-70 chilometri (Faggiola, Auditore-Mercatino Conca, Pian di Castello). Le altre strade sono

transitabili, anche se solo con catene. Ma privatamente bisogna muoversi esclusivamente in casi di emergenza e

adeguatamente equipaggiati. Nessuno pensi di raggiungere gli impianti sciistici della provincia: sono tutti chiusi». Anche

perché la neve, secondo le previsioni, continuerà ad aumentare. «Stiamo pensando di tenere chiuse tutte le scuole della

provincia, di ogni ordine e grado, anche nei prossimi giorni», aggiunge Galuzzi. Tutti i mezzi spartineve e spargisale della

Provincia, oltre 100, sono in azione. «Ma dove i cumuli sono alti, le macchine ordinarie non bastano. La nostra turbina è

impegnata nell'alto Montefeltro, quella dell'Anas nell'area di Borgo Pace e Mercatello sul Metauro. In più, altri due mezzi

pesanti dei Vigili del fuoco sono sul Montefeltro e una macchina privata sta agendo nell'Apecchiese. Altre turbine saranno

inviate nelle prossime ore, nell'area da Frontone a Cantiano e nella zona di Urbino. Ma non bastano e abbiamo chiesto

rinforzi alla protezione civile regionale. Servono altre 4-5 macchine. Ma al momento è difficile reperirle». Sui black-out

elettrici: «Abbiamo chiesto all'Enel il massimo sforzo, anche con l'integrazione di tecnici e uomini provenienti da altre

regioni. Ci hanno assicurato che faranno tutto il possibile. Dove mancano energia e acqua, i disagi sono rilevanti». Ma lo

stato di emergenza è una conseguenza inevitabile. Dalla prime stime che arrivano da via dei Cacciatori, «servono milioni

e milioni di euro». 
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«Sono ferie programmate» PROVINCIA GALUZZI E L'INGEGNER DE ANGELIS

CI SCRIVE l'assessore provinciale Massimo Galuzzi respinge ogni ironia: «L'ingegnere Raniero De Angelis, direttore dei

Lavori Pubblici della Provincia e responsabile della protezione civile provinciale è persona da tutti conosciuta per

competenza, impegno, assoluta e continua disponibilità sul lavoro. Ha usufruito di un periodo di ferie come suo diritto e

come previsto e programmato da mesi. E' partito quando la situazione di cattivo tempo appariva ordinaria e assolutamente

non eccezionale, fornendo tutte le disposizioni necessarie. Tutti i dirigenti, gli operatori e il personale della Provincia sono

al loro posto, al massimo della attività». 
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Emergenza gelo: presi altri 150 quintali di sale IL COMUNEDI FANO CORRE AI RIPARI

BEN 200 quintali di sale sono stati utilizzati nella sola giornata di ieri lungo la principali arterie del comune di Fano. Una

quantità pari a 100 quintali si trovano in magazzino pronti per essere sparsi sulle strade della città, ma per non restare

sguarniti ieri mattina il Comune ha chiesto alla protezione civile di inviare un camion a prelevarne altri 150 quintali. A

questi vanno aggiunti i litri di liquido antigelo che l'amministrazione ha sparso in piazza e lungo corso Matteotti ed in

altre vie principali del centro. Si tratta di un liquido che gela a -14 C°. Il tutto per evitare il ghiaccio pericolosissimo

soprattutto per i pedoni: diverse persone ieri sono ricorse al pronto soccorso del Santa Croce 
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SONO ANDATI a prenderli con gli sci. Ci è voluto il Soccorso alpino 5... SONO ANDATI a prenderli con gli sci. Ci è

voluto il Soccorso alpino 5 uomini, compreso un medico per sbloccare la situazione delle famiglie isolate a Piandicastello,

la frazione di Mercatino Conca che ha vissuto l'incubo dei 5 giorni, da martedì a ieri, senza luce e riscaldamento. Alla

fine, intorno alle 16 di ieri, gli sciatori e il medico sono arrivati con la macchina fino a un certo punto della strada, poi

hanno proseguito con gli sci. Caricando sulle spalle la signora Gammarota, che viveva da sola in casa, che il sindaco di

Mercatino, Omar Lavanna, ancora ieri mattina definiva «molto impaurita». Ieri il sindaco Lavanna ha partecipato al

salvataggio assieme ai pompieri. La donna è stata caricata poi su una macchina: raggiungerà il marito a Bologna. Restano

invece nella loro casa, ma stavolta con la corrente elettrica ripristinata e la scorta di medicine rinnovata dal medico che era

con gli uomini del Soccorso Alpino, i coniugi Mari, Guido e Pasquina, ultraottantenni, lei sofferente di varie patologie e

per questo bisognosa di farmaci, in costante contatto con la figlia che abita a Rimini. La stessa figlia che ieri mattina,

quando ancora la situazione non era stata risolta, era sempre più preoccupata per le condizioni di salute della madre. I due

coniugi restano nella loro casa anche perchè hanno degli animali domestici all'interno: le loro condizioni di salute

(specificatamente quelle della donna) non sono eccelse, ma con la corrente elettrica rispristinata e le medicine la

situazione è migliorata. Dice il sindaco di Mercatino, Omar Lavanna: «Le urgenze a questo punto sarebbero finite,

ovviamente sempre che nuove nevicate non tornino a complicare la situazione. In tutto le famiglie senza luce in quella

zona erano una ventina, e il problema è risolto, ora stiamo monitorando uno per uno i pazienti, alcuni dializzati, altri che

hanno bisogno di terapie di ossigeno, che hanno ancora i passi delle loro case chiusi. Via via che questi hanno necessità

delle terapie, andiamo con la ruspa e li liberiamo. Inoltre, abbiamo attrezzato una struttura che attualmente ospita due

famiglie di immigrati marocchini, con bambini piccoli, che abitavano a monte Altavellio, rimasti per 4 giorni senza luce e

isolati, per questo li abbiamo dovuti portare in paese». Insomma, il giovane sindaco si dà da fare. «Abbiamo chiesto da

due giorni ha detto ieri alla Protezione civile un generatore elettrico. Ma ancora non è arrivato». ale. maz. 
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«Ora il peggiore nemico è il gelo» Il sindaco Graziano Delrio: «Non fatevi ingannare dal sole, seguite le precauzioni»

LA SITUAZIONE LA COLONNINA DI MERCURIO PRECIPITA, IL SALE SULLE STRADE NON BASTERÀ

di ALBERTO ANSALONI «LA VERA emergenza è il ghiaccio. I cittadini non si facciano ingannare dal sole ma

continuino a osservare tutte le precauzioni». Il sindaco Graziano Delrio (nella foto) non abbassa la guardia, anzi.

Sottolinea con forza la straordinarietà della situazione attuale, eccezionale, più che per la neve, per le temperature

siberiane: «stamattina (ieri per chi legge ndr) riferisce il sindaco nel forese è stata registrata una temperatura di 16 gradi

sotto zero». «Il gelo rimarca l'assessore alla Mobilità Paolo Gandolfi fa sì che le condizioni estreme di questi giorni si

protraggano nel tempo. Le basse temperature costituiscono l'emergenza vera». Nemmeno il sale, di cui in questi giorni ne

sono stati sparsi 650 tonnellate, potrà evitare che le strade si ghiaccino. «INVITO tutti i cittadini riprende il primo

cittadino a seguire le indicazioni che si possono reperire via sms, sul sito e su twitter». Su questi canali i cittadini reggiani

possono essere aggiornati in tempo reale sulle condizioni meteo. In generale però continuano a essere validi i consigli dati

nei giorni scorsi. Per gli anziani uscire il meno possibile, affidando a parenti e amici le piccole commissioni. Per chi si

muove in auto meglio parcheggiare la macchina in garage o comunque senza intralciare i mezzi spazzaneve. Infine, in

questi giorni, a causa del ghiaccio particolarmente spesso sulle piste ciclabili e sui marciapiedi meglio non usare la

bicicletta. «IN COLLABORAZIONE con Legambiente riprende Delrio è stata attivata una leva di volontari per spalare la

neve». «Chi abbia delle necessità particolari aggiunge Germana Corradini, dirigente dei servizi sociali può rivolgersi ai

nostri sportelli sociali. Domani (oggi per chi legge ndr) saremmo chiusi ma terremo i telefoni aperti (vai a ndr) ». «Ma

ricorda il sindaco è necessario che ognuno di noi faccia la sua parte e spali autonamente la neve nel proprio cortile.

Occorre anche lavorare di braccia». IL RIGORE del clima ha generato una forte emergenza per i senzatetto che, se

costretti a dormire alla diaccio, rischiano l'assideramento. «Alla Caritas ci sono un centinaio di posti letto sottolinea la

dirigente Corradini , nelle nostre strutture al Mirabello e in via Dalmazia abbiamo ampliato la disponibilità e oggi

ospitiamo 19 e 6 persone. E poi c'è anche il centro sociale Aq 16 che può ospitarne altre sette». IL QUADRO che fa il

sindaco della mobilitazione dei giorni scorsi è sostanzialmente positivo. «Da martedì sono stati messi in campo in totale

circa 130 mezzi e abbiamo conseguito una buona percorribilità delle principali strade, anche se rimangono dei disagi nelle

strade interne dei quartieri». DELRIO e Masini agli antipodi. Ieri la presidente della Provincia aveva auspicato la

creazione di un ente unico che prenda le decisioni in situazioni di emergenza climatica come quella attuale. Il sindaco

Graziano Delrio è lapidario. «Ogni sindaco è responsabile della protezione civile nel proprio Comune. Non vedo dove sia

il problema se a Boretto le scuole sono aperte e a Collagna invece no. Il Prefetto afferma riferendosi al recente intervento

della De Miro che mercoledì aveva deciso la chiusura delle scuole interviene quando la situazione di ordine pubblico

sovrasta le decisioni del sindaco. Ed è quello che è accaduto l'altro giorno. Senza confusioni nè fraintendimenti». $*Ú��
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Delrio chiude il Giglio al Carpi «Non si gioca, spettatori in pericolo» La squadra fa ricorso. Oggi alle 10 summit allo

stadio

IMBIANCATO L'ingresso dello stadio «Giglio» sommerso dalle neve

IL SINDACO DELRIO non retra dalla sua posizione sulla questione se giocare o meno Carpi-Ternana allo stadio

"Giglio". «L'incontro di calcio deve svolgersi nell'assoluta sicurezza». Ma il primo cittadino ha dato anche la sua massima

disponibilità, il sopralluogo che si svogerà questa mattina allo stadio "Giglio", insieme a questura, prefettura. Se al

termine dell'ispezione sarà garantita la massima sicurezza per gli spettatori fuori e dentro lo stadio, Delrio revocherà

l'ordinanza. «Quel che succede nel rettangolo di gioco è di competenza del ministero degli Interni. Ma se uno spettatore

scivola e cade, cosa succede?», si chiede Delrio. Accade che fa causa e il sindaco non vuole far fronte a richieste di

risarcimento. Ecco dove sta la questione. Di fronte all'allerta meteo della Protezione civile, allo stato di emergenza

proclamto da Errani, il sindaco di Reggio non poteva che percorrere la strada dell'ordinanza che detta prescrizioni ben

precise alla società del Carpi. Dice del Delrio: «Se domani mattina (questa mattina, n.d.r.) tutte le prescrizioni (pulizia

degli spalti, eccetera, n.d.r.) che ho indicato saranno state effettuate e se questura e prefettura non si pronunceranno in

modo negativo sulla disputa dell'incontro, non avrò alcuna difficoltà a far svolgere l'incontro di calcio. Io amo il calcio

non sono qui per impedire lo svolgimento di una partita, ma quel che oggi mi preme più di tutto è la sicurezza di chi vuole

accedere allo stadio per assistere alla partita». Image: 20120205/foto/8735.jpg 
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Bambini e ragazzi scoprono la bellezza dell'alpinismo Classiche uscite e nel 2012 anche incontri teorici

LA MONTAGNA SVELATA AI GIOVANI

NELLA NATURA Per ragazze e ragazzi dagli 8 ai 17 anni un'opportunità da non perdere

LA COMMISSIONE "Alpinismo Giovanile" del Cai Reggio Emilia organizza ogni anno un corso dedicato a ragazze e

ragazzi tra gli 8 e i 17 anni. Nel 2012 il corso prevede una importante novità: alle uscite in ambiente montano verranno

affiancati incontri teorici, differenziati per fasce di età, grazie ai quali verranno affrontate le più importanti tematiche

legate alla montagna con l'obiettivo di aiutare i giovani nella loro crescita umana, proponendo l'ambiente montano per

vivere esperienze di formazione. Il giovane è, per l'Alpinismo Giovanile, il protagonista dell'attività e il gruppo, come

nucleo sociale, è il campo d'azione per l'attività educativa. IL CORSO spazierà dall'orientamento alla lettura integrata del

paesaggio, dalla sicurezza in montagna al pronto soccorso, dall'organizzazione di una gita alla conoscenza della fauna e

della flora dell'Appennino. In ogni stagione, sulla neve, su prato, su sentiero o su una via ferrata ai ragazzi verrà

insegnato, secondo le regole dell'"imparare facendo", a muoversi in montagna e a conoscere le bellezze ma anche i

pericoli del nostro Appennino. Sarà l'occasione per vivere esperienze all'aria aperta con altri giovani, per creare un nuovo

gruppo di amici con cui scoprire la dimensione del camminare nel rispetto dell'ambiente (naturale ed umano). Le lezioni

saranno tenute da accompagnatori qualificati di Alpinismo Giovanile del Cai, da esperti di flora e fauna e di Soccorso

Alpino. LE USCITE si svolgeranno sull'Appennino reggiano (con le ciaspole), sull'Appennino Parmense, in Garfagnana

(all'Orrido di Botri). E' prevista anche una ferrata in Trentino. Il corso, patrocinato dal Comune di Sant'Ilario d'Enza, si

terrà presso il Centro Culturale Mavarta di Sant'Ilario d'Enza, facilmente raggiungibile dalla via Emilia. La prima lezione,

aperta agli iscritti, ai loro genitori ma anche a chi, ancora titubante, volesse avere maggiori informazioni e conoscere gli

organizzatori, avrà luogo sabato prossimo alle 17 e sarà preceduta da una presentazione dettagliata delle attività. PER

INFORMAZIONI contattare, in orario serale, Fabiana Cervi (349 1248742) o Odino Molesini (338 3252811). Le

iscrizioni rimarranno aperte fino all'11 febbraio e potranno essere fatte o presso la sede del Cai Reggio Emilia (0522

436685), orari di apertura: mercoledì, giovedì, venerdì dalle 18 alle 19.30, il sabato dalle 17.30 alle 19.00) o direttamente

presso il Centro Culturale Mavarta nel corso della prima lezione (11 febbraio). Image: 20120205/foto/8936.jpg 
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«Ventimila alberi sono a rischio» Gran lavoro di Azimut e Vigili del fuoco. Scuole chiuse anche domani

NON HA avuto particolari ripercussioni sulla viabilità, la nevicata che ieri mattina ha interessato Ravenna e dintorni. Non

sono state segnalate situazioni di particolare difficoltà, ma resta l'allerta. Ieri sera, poi, è ripreso a nevicare e, anche se i

fiocchi non cadevano con particolare intensità, molte strade si sono subito imbiancate. La situazione più problematica

sulla Romea. La vera emergenza salvo forti nevicate notturne si è spostata dalle strade alle aree verdi, alcune delle quali in

condizioni disastrose. Il Comune ha chiuso temporaneamente l'accesso al parco Teodorico, ai giardini pubblici e, a Marina

di Ravenna, al parco di via Menotti. I Vigili del fuoco e il personale di Azimut hanno dovuto effettuare un gran numero di

interventi sia in città che nel circondario, in particolare lungo la Romea Nord, per rimuovere alberi e rami che gravavano

sulla sede stradale. Azimut impegnata complessivamente con 11 squadre munite di motoseghe e cestelli aerei ha valutato

estremamente critica la situazione della pineta, dove sarebbero addirittura 20mila le piante sulle quali intervenire. Nelle

operazioni sono impegnate anche tre squadre di volontari, sotto la guida di Antonio Mezzogori del Coordinamento

provinciale associazioni di protezione civile, sempre pronte tra l'altro a portare alimenti caldi a chi dovesse

malauguratamente rimanere bloccato per ore. A preoccupare è poi l'eventuale caduta di candelotti'. Anche su questo

fronte, ai pompieri non è mancato il lavoro: gli interventi più significativi in via Guerrini e lungo la circonvallazione, che

in mattinata è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia, tra il Villaggio Anic e il Canalazzo, a causa della caduta di

blocchi di ghiaccio da un ponte. A Ravenna le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse anche domani. SULLA rete

ferroviaria rimangono difficoltà: da un lato, le Ferrovie hanno ridotto il numero dei treni, dall'altro possono sempre

verificarsi intoppi a causa del ghiaccio. L'azienda è tornata a sottolineare che la neve e le temperature estremamente rigide

potrebbero causare, sulle linee di alimentazione elettrica, «la formazione di manicotti' e candelotti di ghiaccio, con

conseguenti difficoltà di captazione da parte delle locomotive». Evidenziati anche i problemi nella manovra degli scambi,

«nonostante la diffusa presenza di impianti di riscaldamento elettrico». A questo proposito, il tratto faentino della linea

adriatica è interessato dal passaggio periodico di speciali locomotori raschiaghiaccio', per la pulizia della linea di

alimentazione, e a turbina per la rimozione della neve dai binari. Previsto da oggi il graduale ripristino di collegamenti

diretti tra Bologna e Ravenna. 
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Congelati e sfollati al L'infinito black out elettrico blocca i termosifoni:

MIGLIAIA di persone al freddo per oltre 24 ore, residenti imbufaliti soprattutto in Valconca, dove il lungo black out

elettrico, causato dalla maxi-nevicata e iniziato l'altro pomeriggio, si è protratto più a lungo. E' Gemmano la località più

colpita dalla mancanza di elettricità, tanto che la Protezione civile e il Comune hanno allestito un Centro di prima

accoglienza in Palazzo Pillitteri, per ospitare i profughi' le cui abitazioni sono diventate, dopo 48 ore di bufere di neve,

degli autentici igloo. «Situazione seria sbotta il sindaco Edda Negri, la cui abitazione è in una delle zone colpite . Sono

circa 150 i cittadini che dalle 14 di mercoledì non hanno energia elettrica nè riscaldamento. Siamo al freddo». La

Protezione civile ha allestito un campo' di fronte al municipio, con i vigili urbani in auto lungo le frazioni a invitare col

megafono i residenti a recarvisi per un pasto caldo serale e trascorrervi la nottata sulle brandine di fortuna. «Le famiglie

più giovani hanno accettato continua il sindaco . I più anziani preferiscono indossare abiti pesanti, accendere stufe e

camini e dormire a casa loro». Il black out l'altro ieri aveva colpito 14 su 27 comuni riminesi. Ridotto progressivamente

grazie all'intenso lavoro della task-force di Enel e imprese esterne, nonché tecnici Hera. Sistemati anche vari generatori di

emergenza, soprattutto a Torriana, Verucchio e Saludecio, dove sono stati segnalati i problemi più gravi (in gran parte

dovuti a caduti di alberi sui fili dell'alta tensione). Anche a Riccione (zona stadio-palasport) segnalati black out prolungati,

di oltre 13 ore, e soprattutto, tuona Giorgio Migani, «nessuna risposta da Enel, dove partiva in automatico il disco del

centralino, una vergogna, con bimbi e anziani al freddo». «La corrente sta tornando un po' alla volta», dice alle 16 il

sindaco di Torriana, Franco Antolini. «Siamo pronti ad aprire la palestra di una scuola per accogliere famiglie con bimbi e

anziani delle frazioni senza corrente», fa eco a metà pomeriggio il sindaco di Montecolombo, Fiorini. «Siamo al gelo in

casa da 22 ore», sbotta al telefono un gruppo di anziani residenti di Coriano, zona Cavallino. Gli ultimi comuni senza luce

e riscaldamento sono stati Montefiore, Saludecio, Mondaino, Coriano e Gemmano. Sindaci e protezione civile, quando a

metà pomeriggio Enel annunciava tempi lunghi per aggiustare il guasto, hanno predisposto piani di evacuazione per

famiglie con bambini piccoli, anziani e malati. Ipotizzando l'utilizzo notturno di scuole e alberghi. Più tardi la corrente (e

quindi il riscaldamento) è tornata un po' dovunque, lasciando nei guai la sola Gemmano. Mario Gradara $*Ú��
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MIGLIAIA di persone al freddo per oltre 24 ore, residenti imbufaliti soprattutto ... MIGLIAIA di persone al freddo per

oltre 24 ore, residenti imbufaliti soprattutto in Valconca, dove il lungo black out elettrico, causato dalla maxi-nevicata e

iniziato l'altro pomeriggio, si è protratto più a lungo. E' Gemmano la località più colpita dalla mancanza di elettricità,

tanto che la Protezione civile e il Comune hanno allestito un Centro di prima accoglienza in Palazzo Pillitteri, per ospitare

i profughi' le cui abitazioni sono diventate, dopo 48 ore di bufere di neve, degli autentici igloo. «Situazione seria sbotta il

sindaco Edda Negri, la cui abitazione è in una delle zone colpite . Sono circa 150 i cittadini che dalle 14 di mercoledì non

hanno energia elettrica nè riscaldamento. Siamo al freddo». La Protezione civile ha allestito un campo' di fronte al

municipio, con i vigili urbani in auto lungo le frazioni a invitare col megafono i residenti a recarvisi per un pasto caldo

serale e trascorrervi la nottata sulle brandine di fortuna. «Le famiglie più giovani hanno accettato continua il sindaco . I

più anziani preferiscono indossare abiti pesanti, accendere stufe e camini e dormire a casa loro». Il black out l'altro ieri

aveva colpito 14 su 27 comuni riminesi. Ridotto progressivamente grazie all'intenso lavoro della task-force di Enel e

imprese esterne, nonché tecnici Hera. Sistemati anche vari generatori di emergenza, soprattutto a Torriana, Verucchio e

Saludecio, dove sono stati segnalati i problemi più gravi (in gran parte dovuti a caduti di alberi sui fili dell'alta tensione).

Anche a Riccione (zona stadio-palasport) segnalati black out prolungati, di oltre 13 ore, e soprattutto, tuona Giorgio

Migani, «nessuna risposta da Enel, dove partiva in automatico il disco del centralino, una vergogna, con bimbi e anziani al

freddo». «La corrente sta tornando un po' alla volta», dice alle 16 il sindaco di Torriana, Franco Antolini. «Siamo pronti

ad aprire la palestra di una scuola per accogliere famiglie con bimbi e anziani delle frazioni senza corrente», fa eco a metà

pomeriggio il sindaco di Montecolombo, Fiorini. «Siamo al gelo in casa da 22 ore», sbotta al telefono un gruppo di

anziani residenti di Coriano, zona Cavallino. Gli ultimi comuni senza luce e riscaldamento sono stati Montefiore,

Saludecio, Mondaino, Coriano e Gemmano. Sindaci e protezione civile, quando a metà pomeriggio Enel annunciava

tempi lunghi per aggiustare il guasto, hanno predisposto piani di evacuazione per famiglie con bambini piccoli, anziani e

malati. Ipotizzando l'utilizzo notturno di scuole e alberghi. Più tardi la corrente (e quindi il riscaldamento) è tornata un po'

dovunque, lasciando nei guai la sola Gemmano. Mario Gradara 
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Nel paese sommerso dalla neve: Siete i primi che vediamo quassù' IL VIAGGIO A PERTICARA IL MURO BIANCO

ARRIVA A UN METRO E MEZZO

A Perticara la neve ha raggiunto il metro e mezzo di altezza, arrivando fino alle finestre di molte abitazioni: le previsioni

meteo annunciano ancora abbondanti precipitazioni nevose nella Valmarecchia almeno fino a domani (fotoBove)

«ALMENO IL CARLINO e' arrivato qui». Perticara è murata tra la neve, ma nel bar della piazza la gente la butta sul

ridere. «Come siamo messi? Lo vedete, la neve è arrivata al primo piano in molte abitazioni, la viabilità si sta facendo

sempre più difficoltosa. Ed i mezzi fanno fatica ad arrivare». Sulla via principale, una strettoia tra due muri di neve, in via

Trieste, tutti spalano. «Io dovrei andare a lavorare a Cesena e come ci arrivo?, dichiara sconsolato Luca RinaldiSpaliamo,

ma la neve continua a scendere. Quando si fermerà?». Perticara ha un aspetto da Lapponia, tutto è bianco, tutto è

sommerso dalla neve, le insegne dei negozi, persino i terrazzi ai primi piani non si riconoscono più, sono diventati un

muro bianco. «Francamente non ci aspettavamo una nevicata simileraccontano Maria Grazia Greppi ed Ermes

Santolininoi viviamo qui da sempre, siamo anche attrezzati, ma ci sono molte persone che risultano isolate. Ieri sera poi

non funzionavano i telefoni. Era dal 1976 che non vedevamo una cosa simile». Anche Elios Dallara, dirigente del

Perticara calcio, intento a spalare la neve, è sconsolato: «Una nevicata così non la si vedeva da anni; i problemi sono

soprattutto nelle zone più isolate». Pochi metri più avanti, sepolto sotto una coltre di neve, il blindato portavalori che ha

rotto il semiasse. Un cimelio ormai sotto la neve in un paesaggio che sembra sempre più la Siberia. A Novafeltria, al

Centro perativo anti crisi la Protezione civile coordina tutti gli interventi, soprattutto la ricerca delle famiglie isolate: «Il

vero problema sono stati i black out dell'Enel che hanno, quindi, dirottato molti degli interventi previsti, spiega l'assessore

provinciale alla Protezione civile, Mario Galasso a noi interessa in primo luogo raggiungere la gente isolata». E le zone

sono tante. «A Pereto risultano sessanta persone senza viverispiegano al centro operativo». Carabineri, Vigili del Fuoco,

Polizia stradale, Protezione civile ed i soccorritori arrivati da Trento continuano a lavorare incessantemente mentre

spazzaneve, gatti delle neve, o bruchi che dir si voglia, si arrampicano su strade sempre più tortuose e imbiancate. Oggi

arriveranno anche gli uomini del Soccorso Alpino per raggiungere con gli sci le persone che si trovano nelle zone più

impervie ed isolate. La mobilitazione è generale: «Abbiamo anche già predisposto le scuole superiori Einaudi per

un'eventuale evacuazione», spiega l'assessore Galasso. I mezzi arrivati dal Trentino si sono spinti fino alle frazioni di

Sant'Agata, incontrando non poche difficoltà perchè la neve risulta troppo soffice. «Stiamo mettendo in campo tutto il

personale possibile, ma questa è una nevicata davvero straordinaria», dichiarano insieme Massimo Venturelli della

Protezione Civile e Mario Galasso. I Vigili del Fuoco corrono da ogni parte, come alla carrozzeria Nova Cars, a Ca' del

Vento, dichiarata inagibile: la neve ha provocato danni ingenti al tetto. I soccorritori non conoscono tregua, nè minuti di

riposo. Non ci si può fermare, troppe persone risultano ancora isolate, soprattutto persone anziane, le più bisognose e

fragili. E le previsioni annunciano ancora neve: «Ma quando smetterà?» è la domanda che si chiedono tutti. Grazia

Buscaglia Image: 20120204/foto/9389.jpg 
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Cinquecento persone isolate dalla neve Motoslitte e gatti delle nevi costretti a fermarsi davanti al muro', ancora blackout

L'impressionante montagna di neve a Perticara: la frazione di Novafeltria è una delle più colpita dall'eccezionale nevicata

degli ultimi tre giorni. Tante le persone isolate. Sopra, i tecnici dell'Enel al lavoro per ripristinare l'energia elettrica a

Torriana. Situazione in netto miglioramento in molti comuni della Valconca

DAVANTI al muro' si sono arresi anche le motoslitte e i gatti delle nevi. Il terzo giorno di bufera ha continuato a

sommergere la Valmarecchia, dove circa 500 persone sono isolate soprattutto a Sant'Agata e Perticara. Per queste persone

si stanno organizzando squadre di volontari, in collaborazione con il Club alpino italiano, per raggiungerli a piedi. Non è

bastato l'impressionante spiegamento di forze e mezzi, messo in campo: oltre ai 18 mezzi spalaneve all'opera, ieri si sono

aggiunte altre dieci unità di terzisti, che si sommano alle due frese, alle due motoslitte e al bruco, arrivati da Trento. Sulle

strade provinciali e sulle arterie principali della Valmarecchia, i potenti mezzi del Trentino hanno eliminato le spesse

lastre di ghiaccio (in alcuni punti anche di 20/30 centimetri) che impedivano lo spostamento di auto e ambulanze. Ma la

neve ha continuato a cadere, superando in alcuni punti i due metri di altezza. I soccorsi non sono stati facili, soprattutto

per liberare famiglie isolate. Una decina quelle a cui è stato fatto un varco davanti casa, a Sant'Igne e in località Gessi di

San Leo. Ma non sono mancati interventi a Maiolo, Torriana e Poggio Berni. La compagnia dei carabinieri di Novafeltria

sta svolgendo un servizio continuo, porta a porta, anche nelle ore notturne. Soprattutto nei casolari di Boscara, Tagliata,

Soanne, Scavolino, Fragheto. A Novafeltria, i militari hanno prestato assistenza a un 85enne di Sant'Agata Feltria che non

riusciva a rientrare a casa. Tantissimi i mezzi finiti fuori strada, a cui i carabinieri, insieme agli agenti della Polizia

Stradale, che sono stati rimessi in carreggiata dopo ore. Tra questi, anche un pullman di linea, finito fuori strada a

Borgnano di Talamello, sulla Marecchiese. A Torricella di Novafeltria c'è stata anche un'evacuazione: un'intera famiglia è

stata trasferita in un agriturismo perchè la sua casa era pericolante. Il personale del 118 e la Protezione civile ha

recuperato madre, padre e la figlia, portatrice di handicap. In tutta la valle, accanto agli uomini delle forze dell'ordine, alla

Protezione Civile e agli amministratori, si stanno attivando tanti volontari. I gruppi si sono organizzati spontaneamente a

Pennabilli, Novafeltria, Maiolo, ma anche in tutti gli altri Comuni. Dalla Provincia, il presidente Stefano Vitali, dichiara:

«Desidero ringraziare il Prefetto, le forze dell'ordine e la Regione per il fondamentale aiuto che ci stanno dando in questo

momento di difficoltà. Ma a loro, uniamo i ringraziamenti anche a tutti i sindaci e ai volontari che sono stremati, ma che

stanno facendo davvero un ottimo lavoro». Oggi il presidente Vitali sarà a Morciano per incontrare i sindaci della

Valconca, per coordinare anche qui le azioni e i mezzi di soccorso. LA SITUAZIONE energetica della Valconca è andata

leggermente migliorando. «Siamo in allarme per circa 400 persone senza energia» ha detto ancora Vitali. Mondaino,

Montefiore e Montescudo ieri pomeriggio hanno rivisto la luce dopo oltre due giorni di blackout. Un disagio che però non

ha convinto gli anziani a lasciare le proprie case per rifugiarsi nei centri di raccolta. Resta complicata la situazione a

Torriana dove i tecnici dell'Enel non riescono ad arrivare: sono stati approntati gruppi elettrogeni per le cabine strategiche

in modo da servire più persone possibili. Problemi di approvvigionamento idrico invece a Poggio Berni dove si è rotta una

conduttura, gestita da Romagna Acque, difficile da individuare a causa dell'abbondante strato di neve. Ma l'emergenza

non è ancora finita. Oggi, previsioni alla mano, dovrebbe essere ancora peggio. Rita Celli Filippo Graziosi Image:
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Farmacisti in trincea: «Corsa contro il tempo per portare l' antibiotico a una bimba» LA STORIA SCARSEGGIANO I

MEDICINALI

Nella foto una casa di Perticara con la neve che ricopre le finestre e la porta

SACRIFICARSI per portare medicinali ai propri pazienti. A tutti i costi. I farmacisti dell'alta Valmarecchia si mobilitano

per i clienti, soprattutto quelli più bisognosi di cure. La coppia di medici Raganato, proprietari della farmacia di Perticara

di Novafeltria, stanno facendo di continuo lunghi viaggi anche in mezzo alla bufera. «Mio marito Daniele - racconta

Simonetta - mercoledì ha dovuto lasciare l'auto a Ca' Gianessi e raggiungere Perticara a piedi. E' stato lì tutta la giornata e

ora si ritrova a casa con la febbre alta. Mi sto muovendo ora io, da sola. Con l'aiuto dei vigili urbani, che mi

accompagnano avanti e indietro da Perticara a Novafeltria, sto cercando di tenere aperta la sede tutti i giorni, ma non è

facile». La scorta di medicinali inizia a scarseggiare: i mezzi che riforniscono le farmacie rurali non riescono a

raggiungere i paesi. «Il caso più grave è stato quello di una bimba allergica, di 3 anni - continua Simonetta - Aveva

bisogno di un antibiotico particolare che non avevo più. Sono dovuta andare da un collega a prenderlo. Sono riuscita a

portarlo alla madre fortunatamente in tempo. Mi ha abbracciata in lacrime. In territori isolati sappiamo di essere dei punti

di riferimento. Cerchiamo di fare il possibile per tutti». Ne sa qualcosa anche Maria Maci, della farmacia comunale di

Casteldelci. La dottoressa è rimasta per ben due notti in albergo: risiede a Maciano e non riusciva a tornare a casa per la

troppa neve. «Non avevo con me nemmeno il cambio - racconta la Maci - grazie all'aiuto del sindaco Fortini e della

Protezione civile, stiamo portando diversi medicinali a pazienti sperduti nelle frazioni. Siamo una grande famiglia e

cerchiamo di aiutarci tutti. La situazione è critica. Speriamo che il rifornimento riparta presto». Da Federfarma, i

complimenti del presidente Roberto Deluigi: «La funzione di queste piccole farmacie è fondamentale in Valmarecchia. E

l'Asl dovrebbe supportarle e potenziarle sempre, non solo quando ci sono casi d'emergenza come questi». r.c. Image:
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Liberati dopo due giorni di completo isolamento SALUDECIO QUINDICI PERSONE BLOCCATE

CINQUE famiglie isolate per due giorni e mezzo in via Ventena a Saludecio a causa di un muro di neve e tronchi. «Siamo

rimasti accampati in casa nostra senza energia elettrica per oltre un giorno e poi con le strade bloccate da tantissimi

tronchi caduti al suolo, a volte anche uno sull'altro», raccontano. Solo alle 17 di ieri è finita l'odissea di una quindicina di

persone isolate da tutto e tutti. A liberare il passo ci avevano provato sia Vigili del fuoco e successivamente i tecnici del

Comune di Saludecio già mercoledì e giovedì in più interventi, ma i tronchi erano tantissimi così come le chiamate di

emergenza. Ieri pomeriggio alcuni residenti con la loro motosega e con l'aiuto di volontari della Protezione civile

coadiuvati dal geometra comunale saludecese hanno aperto un varco. Le auto abbandonate due giorni prima a San

Teodoro di Mondaino sono gelate e sotto un metro di neve. «Siamo rimasti senza energia elettrica e senza riscaldamento

da mercoledì pomeriggio sino a giovedì sera, non funziona nemmeno la stufa a pellet racconta Roberta Giacobini . Ci

siamo scaldati grazie al generatore a gasolio che serve uno solo dei due appartamenti della villetta su due piani in cui

viviamo io, mio marito e mio figlio e sopra mia figlia col marito e le due bimbe piccole». «Mercoledì racconta Maurizio

Ridolfi, marito di Roberta abbimao trovato la strda sbarrata dagli alberi. Si sono incamminati al buio sotto la neve e si

sono smarriti. A due chilometri da casa hanno trovato ospitalità dai vicini che li hanno rifocillati, scaldati e dato vestiti

asciutti. Io con una torcia li ho raggiunti e assieme dopo oltre un'ora di cammino abbiamo fatto rientro casa». m.d.a. 
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L'Osla attacca «Nessuno puliva la neve» e Venturini si difende BUFERA

BUFERA di neve e di polemiche. Una bufera che non si placa in tutti i sensi. Ieri l'Upr, oggi Osla che non risparmia

critiche all'organizzazione del servizio rottaneve. L'associazione degli imprenditori sammarinesi chiede al governo quali

siano le modalità di selezione degli operatori e quali strumenti informativi e di coordinamento uniscano forze dell'ordine e

protezione civile al servizio. «Mezzi spargi sale fantasma, superficialità e lassismo. In zone a pari altitudine della Marche

e dell'Emilia Romagna sottolinea Osla la differenza del servizio è sostanziale». Alle critiche di Osla replica il segretario di

Stato al Territorio, Gian Carlo Venturini. «Fare demagogia è facile, ma voglio ricordare che il servizio rotta neve è attivo

24 ore su 24 e che, rispetto agli altri anni, abbiamo reclutato anche altri operatori in più. In alcune zone, specialmente nei

centri storici, abbiamo già iniziato a portare via grosse quantità di neve. Ma bisogna tenere conto dell'eccezionalità di

questa ondata di maltempo». Intanto ieri all'ora di pranzo a Borgo Maggiore si è tenuto un vertice tra tutte le figure,

coordinate proprio dal segretario di Stato Venturini, coinvolte in questa situazione di emergenza. «Ottimizzare gli

interventi e trovare le condizioni migliori per risolvere al più presto i disagi». 
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Crollano decine di tetti in Valmarecchia Si scalda' l'esercito Evacuate una decina di famiglie, alpini in arrivo

L'IMMENSA e pesante neve sta crollando sopra i tetti della Valmarecchia. E le perturbazioni non sono ancora finite. Ieri i

centimetri caduti sono stati altri 50. E il muro di neve sta raggiungendo i tre metri. Le evacuazioni sono state una decina.

Dopo la famiglia di Torricella, ieri sono stati portati da parenti e in vari alberghi della zona, alcuni residenti di Scavolino,

Novafeltria, Perticara e Maiolo. L'assessore provinciale alla Protezione Civile, Mario Galasso, dichiara: «Fortunatamente

siamo riusciti a fare rientrare un allarme per una palazzina di 4 piani a Talamello. Ma ricordiamo a chi abita in case con

coperture in legno, di tenere monitorata la situazione. Se ci sono sospetti di cedimenti devono subito contattare il 115».

Ieri mattina è crollato anche il tetto di una stalla a Miniera, in cui sono rimaste intrappolate, e sono morte, diverse mucche.

E il tetto di un'altra struttura per animali nella sede distaccata di San Patrignano a Botticella. «Fortunatamente siamo

riusciti a portare in salvo 600 pecore dice il responsabile Renzo Picuti e 50 capi di chianina. La situazione è però critica.

In questa sede vivono circa 90 persone e abbiamo viveri solo fino a domani». Al peso della neve, ieri non ha retto

nemmeno il tetto della famosa discoteca Jolly, nel pieno centro di Novafeltria. Ingenti i danni alla struttura. Tra i

tantissimi soccorsi svolti dai carabinieri, quello a una coppia di anziani ultra 80enni a Perticara e a una donna e due

bambini ammalati a Boscara. Un altro 75enne è stato portato a casa, dopo essersi perso per ore tra le campagne di

Verucchio. I sindaci stanno operando costantemente, con i volontari, la Protezione civile e le forze dell'ordine, ma la

situazione è drammatica. In valle proseguono i blackout. A Montebello ci sono persone senza energia da 50 ore. E a

Poggio Berni il Comune sta operando per portare acqua potabile con autobotti, dall'acquedotto al deposito. Le scuole

resteranno chiuse nei sette Comuni e a Torriana fino a mercoledì compreso. A Santarcangelo, Poggio Berni e Verucchio

fino a lunedì. DA OGGI dovrebbero arrivare i rinforzi. Accanto agli agenti dell'Ufficio prevenzione e soccorso pubblico

della Polizia di Rimini, che ieri hanno operato sul territorio con i colleghi di Novafeltria, la Provincia annuncia per oggi

l'intervento dell'esercito. Tra oggi e domani è previsto l'arrivo di gruppi alpini. Ieri pomeriggio si è svolto un vertice

d'emergenza a Forlì con i sindaci dell'Emilia Romagna e il presidente Errani. La Regione ha dichiarato lo stato di crisi e

ottenuto uno stanziamento speciale, per le emergenze in Valmarecchia. I fondi saranno usati per le persone (sfollati,

isolati, malati, ecc...). Ma certamente non basteranno. Nei prossimi giorni si analizzerà lo stato dei danni. Nessuno vuole

sbilanciarsi, ma ad una prima stima sembra che superino i 20 milioni di euro. Rita Celli 
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Aeroporto chiuso, tanti voli eliminati Cc e vigili in soccorso dei camionisti IL CALVARIO RESTA DIFFICILE LA

SITUAZIONE DEI TRENI E DEI BUS

IL FELLINI' è a terra. Tutti cancellati o dirottati, ieri, i voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto di Rimini. La decisione è

stata presa ieri mattina, dopo che i primi voli (quelli da Catania e Palermo della Windjet) sono stati spostati a Bologna, e

due aerei dalla Russia sono stati costretti all'atterraggio a Verona e a Venezia. Chi è rimasto bloccato in aeroporto, a causa

della cancellazione dei voli, ieri per fortuna non ha dovuto subire il calvario dei passeggeri rimasti a terra venerdì. Ieri si è

deciso subito per la sistemazione in albergo, sperando che oggi ci siano le condizioni per ripartire con i voli. Difficile,

viste le previsioni meteo che non promettono nulla di buono. Alcune compagnie russe hanno deciso ieri pomeriggio di

volare comunque, nonostante il Fellini' fosse già stato praticamente chiuso, e hanno fatto atterrare i loro voli ancora a

Venezia e a Roma. Oggi difficilmente lo scalo sarà riaperto, ma si aspetteranno le prime luci del giorno per prendere una

decisione definitiva. Oggi continuerà il calvario anche per chi viaggia in bus, in treno e in auto. Sulle linea

Bologna-Rimini anche ieri le Ferrovie sono intervenute con speciali locomotori raschiaghiaccio, per pulire i binari.

Questo non è bastato a evitare la soppressione di molti regionali, i primi a saltare: ieri ha viaggiato circa il 75% dei treni.

Tanti i problemi di circolazione per i bus, che hanno garantito il servizio solo in pianura. E nonostante gli interventi sulle

strade, anche ieri si sono verificati alcuni incidenti, e alcuni mezzi sono rimasti in panne. Al casello di Rimini nord la

polizia municipale di Rimini e i volontari sono intervenuti per portare soccorso ad alcuni camionisti bloccati prima di

entrare in autostrada. Lo stesso hanno fatto i carabinieri alla Shell sulla Tolemaide, che ha fatto riaprire il bar della

stazione di servizio (era chiuso) per dare viveri e rifornimenti ai conducenti dei 40 tir che non hanno potuto imboccare

l'autostrada. 
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Crolli e case pericolanti: in Valmarecchia Cede un capannone: muoiono 50mila pulcini. A Perticara distrutto dalla neve

IL MONTEFELTRO ancora in ginocchio. Famiglie evacuate, tetti crollati, case pericolanti e aziende agricole sull'orlo del

disastro. In una di queste, al confine con Cesena, è collassato un capannone, uccidendo oltre 50mila pulcini, per un danno

di quasi 100mila euro. Trenta le persone evacuate ieri per il pericolo di crolli, mentre le segnalazioni al 115 arrivano a

centinaia e in alcune zone anche i viveri cominciano a scarseggiare. E all'orizzonte non sembra esserci nessuna schiarita,

la neve continua a scendere ancora, in alcuni punti ha raggiunto i tre metri di altezza e lo stato di emergenza è stato

prorogato fino all'8 febbraio. Per questo sono stati richiesti e li aspettavano per ieri sera alcuni mezzi da Bolzano, insieme

ad altre sette unità specializzate. Molte le persone costrette a lasciare le loro case tra Sant'Agata, Maiolo e Novafeltria,

alcune sono state portate in albergo, altre hanno trovato rifugio da parenti. Vigili del fuoco e Protezione civile stanno

lavorando 24 ore su 24 insieme alle forze dell'ordine per soccorrere le persone rimaste isolate nei paesini della

Valmarecchia, portando viveri e medicinali. Le zone più critiche restano Maiolo, Pennabilli, Casteldelci, Gattara e

naturalmente Perticara, dove ieri è crollato il capannone che ospita il magazzino del museo della miniera.

«Fortunatamente non conteneva niente di importante dice il presidente della Pro Loco, Cesare Bianchi ma la struttura è

distrutta». A Pennabilli sono ancora venti le persone senza acqua, raggiunte ieri sera da una cisterna della protezione

civile, ma ora si registra anche l'emergenza carburante. Nel paesino, volontari e ragazzi stavano lavorando per mettere in

sicurezza l'azienda agricola Zerbini di Miratoio. «Tutte le persone rimaste isolate sono state contattate anche solo

telefonicamente dice l'assessore alla Protezione civile della provincia di Rimini, Mario Galasso e nel caso la situazione

dovesse peggiorare siamo pronti a organizzare strutture più grandi. Stiamo cercando di portare soccorso anche alle stalle,

dove gli animali hanno anche problemi ad abbeverarsi. Il consiglio che possiamo dare agli agricoltori che vivono nelle

zone dove le autobotti non riescono ad arrivare è quello di sciogliere la neve. Sul fronte sanitario invece siamo tranquilli,

e stiamo organizzando l'arrivo dei camion con le derrate alimentari». In Valmarecchia, l'emergenza principale resta quella

del peso della neve sui tetti. Ai 50 volontari della Protezione civile se ne sono aggiunti ieri altri 10, ma l'assessore Galasso

raccomanda di uscire di casa solo se è strettamente necessario. «Si sono manifestati diversi casi di smottamento di neve da

tetti e pensiline spiega per cui è necessaria la massima attenzione per il crescente rischio di crolli. L'invito rimane quello

di segnalare al 115 le situazioni critiche e le richieste di evacuazione. In Valmarecchia, la priorità restano i sopralluoghi

nelle case più vecchie per valutarne la stabilità. In caso di dubbi, portiamo via le persone». I posti disponibili in hotel ed

ostelli, fanno sapere, sono ancora un centinaio, mentre si stanno predisponendo cucine da campo e letti per attrezzare altri

luoghi, come palestre, in caso siano necessarie altre evacuazioni. Situazione drammatica anche nell'area di San Leo, dove

una famiglia è stata evacuata tra Pugliano e Montecopiolo per il crollo del tetto. Il sindaco, Mauro Guerra, ha dato

disposizioni affinchè ieri rimanesse aperto un alimentari e la farmacia di Pietracuta. «Stiamo lottando per tenere aperta la

via d'uscita dice Guerra qui c'è bisogno di turbine e grandi ruspe, le masse di neve da sollevare sono enormi. La situazione

è difficile, gli operatori lavorano da tre giorni senza sosta, ma abbiamo un grande aiuto dalla popolazione e dagli

agricoltori. La raccomandazione è quella di non uscire di casa e di dare un colpo di telefono ai vicini». 
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Torna la luce in Valconca, evacuate coppie di anziani A Mondaino alcune famiglie restano ancora al buio

L'intervento dei carabinieri di Riccione a Montescudo, dove in via Mandria di Sotto hanno soccorso ed evacuato una

coppia di anziani dalla loro casa con segni di cedimento

IMPOSSIBILE definirla tregua. Ma la domenica in Valconca ha mostrato timidi segni di miglioramento rispetto a sabato.

Nel pomeriggio di ieri la neve ha cessato cadere e i problemi di approvvigionamento elettrico e idrico sono stati risolti

quasi ovunque. L'emergenza si è spostata sulla situazione di molti anziani rimasti isolati ed è stato necessario un doppio

inrtervento. Il primo a San Felice di Montefiore dove la protezione civile ha evacuato una coppia di anziani: la situazione

più complicata è quella del marito affetto da problemi cardiaci. I carabinieri di Riccione e il personale della Croce Rossa

sono intevenuti invece a Montescudo, in via Mandria di Sotto: qui un'altra coppia di anziani, la moglie è disabile, è stata

evacuata da casa e trasferita nel centro di accoglienza del Comune. La casa degli anziani coniugi presenta segni di

cedimento strutturale. Altri interventsono stati effettuati anche a Gemmano. «La situazione in Valconca spiega il dirigente

alla Protezione Civile, Massimo Venturelli è meno critica che in Valmarecchia. Attendiamo ancora delle nevicate, ma le

problematiche delle utenze sono in via di miglioramento». Condizioni energetiche in netto miglioramento anche a

Mondaino, probabilemnte il Comune della Valconca più colpito dai blackout. Restano ancora però alcune famiglie al

buio. Una situazione che non ha convinto gli anziani ad abbandonare le proprie abitazioni. OGGI le scuole rimarranno

chiuse ovunque (a Gemmano anche domani), ma nessuno dei sindaci della Valconca esclude che il ritorno in classe possa

slittare a mercoledì. Aule deserte oggi anche a Riccione, Misano e Cattolica: i Comuni costieri in questi giorni hanno

patito meno l'ondata siberiana che si è abbattuta in provincia. A Cattolica il comitato Macanno si è armato di badili e sale

per mettere in sicurezza il sottopasso della stazione e i piazzali di ingresso. L'amministrazione comunale ha fornito al

comitato cento chili di sale e una macchina per spargerlo. Image: 20120206/foto/7199.jpg $*Ú��
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San Marino trema' per i tetti: chiusi cinema ed edifici pubblici Sopralluoghi nei palazzi a rischio crollo per i cumuli di

neve

LA TRAGEDIA sfiorata al vivaio Zanotti di San Marino ha lanciato l'allarme per i tetti. Segretari di Stato e responsabili

della protezione civile ieri mattina hanno fatto il punto sulla stabilità delle coperture di scuole, edifici pubblici e impianti

sportivi gravati dal peso della neve. E in molti casi sono scattati sopralluoghi e verifiche per scongiurare altri crolli-

Alcuni edifici sono sono stati dichiarati inagibili, mentre per le scuole è stato confermato lo stop alle lezioni fino a

mercoledì. Tutto fermo anche in palestre, cinema, teatri e mense ad eccezione di quelle di Tavolucci e dell'ospedale. E poi

l'appello. «Si raccomanda si legge in una nota ai privati che avessero edifici con tetti pianeggianti o coperture realizzate in

vetro, con strutture in acciaio o legno lamellare, di verificarne le condizioni attraverso l'aiuto dei propri tecnici, allo scopo

di valutare e fronteggiare le situazioni di pericolo evitando, nel frattempo, di accedervi ed utilizzarli. Stalle, fienili,

capanni agricoli, serre per le loro caratteristiche costruttive, sono particolarmente a rischio. A tutti si consiglia di fare

attenzione al pericolo procurato dalle formazioni di ghiaccio e dalla caduta di neve da grondaie e tetti». Intanto restano

stabili le condizioni dell'uomo precipitato a causa del crollo del tetto del vivaio Zanotti: il figlio del titolare resta

ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Cailungo in prognosi riservata. QUALCHE passo avanti invece

si registra sul fronte della viabilità. Ieri mattina, tecnici e operai armati' di ruspe sono potuti intervnire per pulire le strade

coperte da neve e lastre di ghiaccio. Le previsioni meteo prevedono per oggi una tregua alle precipitazioni con una ripresa

dei fenomeni nei prossimi giorni. Continuerà la rimozione forzata dei veicoli in sosta che ostacolano le operazioni di rotta

neve. I problemi maggiori si registrano naturalmente sopra Borgo Maggiore dove la circolazione è molto difficile anche

con catene o per i fuoristrada dotati di gomme termiche. Scuole chiuse fino a mercoledì compreso, per i dipendenti

pubblici che non hanno prestato servizi saranno previsti recuperi con modalità da definire una volta superata l'emergenza.

L'invito delle forze dell'ordine è sempre lo stesso: rimanere a casa. Un messaggio che però non è arrivato alle orecchie

degli sciatori della superstrada. In tanti hanno voluto emulare le gesta, riprese e pubblicate in un video su internet, del

ragazzo che ha affrontato le curve della Consolare con gli sci ai piedi. Filippo Graziosi Image: 20120206/foto/7212.jpg 
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Sciacalli delle nevi a Novafeltria Duecento euro all'ora per spalare COME da copione, anche gli sciacalli fanno la loro

comparsa. In questo caso si tratta di alcuni spalatori' privati che hanno fatto lievitare i prezzi fino a chiedere 200 euro

all'ora per liberare abitazioni e garage. Le segnalazioni di alcuni cittadini infuriati arrivano dalla zona di Novafeltria, e

pare che non si tratti di un caso isolato. Con due metri di neve, i badili non bastano e alcuni si sono rivolti a privati che

dispongono di mezzi più grossi. All'inizio, raccontano, le tariffe' erano sui 50 euro all'ora, ma sono cresciute e c'è anche

chi ha avuto la spudoratezza di chiederne 200. I soliti sciacalli che approfittano di tragedie e difficoltà per mettersi un bel

po' di soldi in tasca, a scapito dei loro concittadini. A differenza di tanti altri che invece si stanno dando da fare per aiutare

vicini di casa e sconosciuti. Come i carabinieri della Compagnia di Novafeltria che hanno raggiunto a Sant'Agata

(frazione Fonte dei Giunchi) una coppia di 75enni, riuscendo a fatica ad aprirsi un varco nel muro di neve. L'anziana

coppia è molto provata, ma in buone condizioni di salute. Così come a Maiolo, in zona Boscara, dove i militari insieme

alla protezione civile hanno liberato' mamma e due figli. «Voglio fare un grande elogio a tutti dice il sindaco di

Novafeltria, Lorenzo Marani alle istituzioni dei comuni della valle, a quelle provinciali e regionali, alle forze dell'ordine e

ai volontari. Stanno tutti lavorando tanto e bene, ma la forza della natura è davvero soverchiante». 
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Oggi si va a meno 8 da domani nuove nevicate IL METEO

LA PROTEZIONE civile dell'Emilia-Romagna ha diramato una nuova allerta per neve e gelo. Secondo le previsioni,

infatti, oltre alle temperature rigide su tutta la regione, a partire da domani riprenderanno le nevicate in Romagna.

Secondo le previsioni, da oggi si registreranno -12 gradi sui rilievi del settore occidentale, centrale e orientale e nella

pianura occidentale e centro-orientale; mentre si arriverà ad un massimo di -8 gradi sulla fascia costiera. In serata i venti

peggioreranno le condizioni meteorologiche. Sono attese per domani le nevicate che inizieranno in Romagna per poi

estendersi a tutta la regione. I quantitativi maggiori saranno in Romagna e sui rilievi (fra 20 e 40 cm), minori nelle pianure

(inferiori a 20 cm). Image: 20120206/foto/1518.jpg 
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In 50 da tutta Italia per sfidare le acque del lago di Meugliano 

L�appuntamento organizzato dal �Futura Sub Dive Team� «Immersioni in sicurezza sotto la crosta ghiacciata» 

L�EVENTO»SUB PROTAGONISTI 

MEUGLIANO Si è presentato nella sua veste invernale domenica scorsa, il Lago di Meugliano, alla cinquantina di

subacquei provenienti un po� da tutta Italia, che si sono immersi nelle gelide acque del bacino naturale valchiusellese.

Spazzati via i trenta centimetri di neve fresca che ricoprivano l'area scelta per l'immersione, gli organizzatori dell'evento,

il �Futura Sub Dive Team� di Ivrea, hanno quindi tagliato e rimosso il ghiaccio in tre zone triangolari di due metri di lato,

attraverso le quali i sub si sono in seguito calati nell�acqua gelida. La maggior parte dei subacquei che si sono cimentati

nella prova erano già in possesso del brevetto avanzato di immersione. Gli altri lo hanno conseguito proprio

nell'occasione, dopo aver seguito, il giorno precedente, uno stage che si articolava in una serie di lezioni teoriche sulla

sicurezza delle immersioni, oltre che sulla biologia delle acque fredde e sulle tecniche di allestimento di un campo sul

ghiaccio. Due temerari apneisti, assistiti dai subacquei, si sono poi immersi, compiendo un tratto di una cinquantina di

metri sotto ghiaccio. Spiega Davide Casaleggio, del Team eporediese organizzatore dell'appuntamento: «L'ambiente in

cui si effettua questo tipo di immersioni pone seri problemi di gestione e di sicurezza, pertanto occorre conoscere a fondo

le varie procedure ed essere in grado di faro fronte ai rischi ed alle emergenze che potrebbero presentarsi sotto la crosta

ghiacciata. Tra questi la perdita dell'orientamento e la conseguente difficoltà a ritrovare il foro di ingresso in acqua». E

proprio per evitare sgradevoli sorprese e malaugurati imprevisti, tutti i subacquei che si sono immersi nel lago erano stati

ancorati a delle cime di sicurezza, i cosiddetti �fili d'Arianna�. Per molti dei sub, la partecipazione all'evento ha costituito

l'occasione per scoprire la Valchiusella, di cui il Lago di Meugliano costituisce uno degli angoli più suggestivi. A fare gli

onori di casa il sindaco Giuseppe Gaido, nella circostanza impegnato a sfornare in continuazione calde �miasse�, tra la

curiosità degli ospiti, attenti a seguire il rituale della preparazione della gustosa specialità. «Manifestazioni come questa

costituiscono un eccellente veicolo di promozione turistica del territorio. Ed infatti sono stati numerosi coloro i quali

hanno manifestato grande interesse ed entusiasmo per una realtà fino ad allora sconosciuta a più di un partecipante»,

osservava lo stesso Gaido. Alla riuscita dell'evento ha contribuito anche la Pro Loco di Meugliano, nell'occasione

rappresentata da Gigi Garavetto. «Sono andati letteralmente a ruba, i dépliant che illustravano le iniziative in calendario

per quest'anno nella nostra vallata. Tutti si sono inoltre complimentati per l'organizzazione dell'evento e l'accoglienza

ricevuta», racconta Garavetto. Intanto, il �Futura Sub Dive Team� eporediese rivolge un invito a coloro i quali volessero

provare l'emozione di una prima immersione, oppure prendere parte all'attività di protezione civile subacquea organizzata

dal Gruppo. «Venite a trovarci, ci potete incontrare il mercoledì ed il venerdì a partire dalle 19,30, nella nostra sede,

presso la piscina comunale di Ivrea», dice infine Davide Casaleggio, spezzando una lancia a favore della sua associazione,

cui possono fare riferimento gli appassionati dell�immersione. Giacomo Grosso

Data: Estratto da pagina:

05-02-2012 45La Sentinella
in 50 da tutta italia per sfidare le acque del lago di meugliano

Argomento: Pag.CENTRO 411



 

lasentinella Extra - Il giornale in edicola

Sentinella, La
"" 

Data: 06/02/2012 

Indietro 

 

VALPERGA 

Croce Bianca e Comune Convenzione rinnovata 

VALPERGA Avrà durata fino al 30 dicembre 2020 la convenzione sottoscritta tra il Comune di Valperga e la Croce

Bianca del Canavese per l�attivazione di servizi a favore di persone con difficoltà economiche o disagiate. La Croce

Bianca, sodalizio operante sul territorio da oltre trent�anni, si impegna ad effettuare a titolo gratuito trasporto temporaneo

a strutture sanitarie, pasti a domicilio, studenti a presidi scolastici, di cittadini in luoghi di culto di Valperga o della zona

nei giorni festivi. Senza contare l� attività di supporto alla Protezione Civile in caso di eventi calamitosi o l�effettuazione

di altri servizi, concordabili di volta in volta con l�amministrazione comunale, secondo le necessità ed a favore della

collettività. (c.c.)
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- Attualità

Ricca: è il momento di dire un sì convinto 

Il sindaco di Bollengo ex assessore regionale: «Il percorso da fare è chiaro». Il nodo piano finanziario 

IVREA Oggi è sindaco di Bollengo, ma ai tempi della firma dell�accordo di programma era assessore regionale al

Commercio e alla Protezione civile. Ma, soprattutto, Luigi Ricca è un sostenitore della prima ora di Mediapolis. E dice:

«Contro il progetto c�è una mobilitazione continua e io credo sia giunto il momento, per il territorio, di prendere una

posizione e far sentire il sostegno forte all�iniziativa. Non vorrei che si fosse insinuata la sensazione che è meglio non

esporsi per evitare di scontentare qualcuno». Parole dure. Ma non sono le sole. Perchè Ricca immagina una presa di

posizione forte, sul territorio, come, ad esempio, è successo recentemente nei confronti del tribunale e poi perchè dice:

«Le regole vanno rispettate, ci mancherebbe, ma leggo in alcune richieste di chi deve esaminare un qualcosa che va al di

là della cautela». Un esempio? «La questione del piano finanziario. Abbiamo firmato - e io c�ero - un accordo di

programma che codifica ogni passaggio della realizzazione. E la richiesta del piano finanziario è sì, prevista, ma molto più

avanti. Francamente, non capisco perché sia stata richiesta ora». L�ex assessore regionale bacchetta, però, anche la

società: «Annunci di inizio dei lavori che poi non corrispondono alla realtà non giovano al percorso. L�accordo di

programma è chiaro anche per i vertici di Mediapolis ed è quella la strada da percorrere. Il resto rischia di essere sopra le

righe». Il realtà, il piano finanziario è un punto importante, a questo punto della vicenda. Le associazioni ambientaliste, al

cambio della guardia in Regione (da Mercedes Bresso a Roberto Cota) avevano nuovamente sottolineato la necessità di

una verifica puntuale sulla sostenibilità economica del progetto, sulla carta da 350milioni di euro e alla luce dei tanti

cambiamenti legati alla composizione societaria di Mediapolis, oggi controllata da Mediapolis Investents Luxemburg, che

a sua volta fa riferimento a Brainspark, compagnia quotata alla borsa di Londra che fa capo ad Alfredo Villa,

l�imprenditore svizzero italiano già conosciuto per la sua esperienza con l�Ancona calcio. E la stessa Bresso, passata

all�opposizione, aveva presentato sul tema un�interrogazione, di fatto recepita dalla giunta di centro destra. (ri.co.)
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TERREMOTO DEL 2009 

L'Aquila, due indagati per i funerali di Stato L'AQUILA 

I funerali del 10 aprile 2009 

Sono due i rappresentanti dell'impresa Taffo Gaetano e figli snc finiti sotto inchiesta da parte della procura della

repubblica dell'Aquila con l'ipotesi di truffa ai danni dello Stato sui funerali solenni delle vittime del terremoto del 10

aprile 2009, svoltisi 4 giorni dopo giorni il tragico terremoto che causò la morte di 309 persone.

Ai due, componenti della famiglia Taffo, è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini e l'avviso di garanzia:

saranno interrogati nei prossimi giorni dal pm Simonetta Ciccarelli. Sul conto corrente dell'impresa Taffo sono stati

sequestrati preventivamente i circa 40mila euro che, secondo l'accusa, sarebbero il frutto della truffa. Secondo la Finanza,

i servizi non svolti ma fatturati e incassati dall'impresa Taffo si riferiscono sia ai funerali solenni che hanno riguardato 205

vittime, sia quelli privati svolti nei luoghi di origine della restante parte delle vittime. Entrambe le fasi delle cerimonie

funebri sono state gestite dalla Prefettura e dalla Protezione civile nazionale, che si è fatta carico delle spese. A far

scattare i sospetti sulle fatture false e poi le indagini sono state le segnalazioni di alcuni parenti delle vittime, che hanno

sostenuto le spese dei funerali privati e poi presentato rimborso, e da imprese funerarie concorrenti.

Le prime verifiche sono state fatte dalla protezione Civile, che poi ha scritto alla prefettura, istituzione che aveva affidato

in via d'urgenza all'impresa Taffo la fornitura di cofani, il recupero delle salme, e il loro trasporto nella scuola della

Guardia di Finanza a Coppito, nonché i servizi relativi ai funerali solenni. Un incarico malvisto da alcuni concorrenti,

perché la Taffo si sarebbe presentata come l'azienda più grande del territorio. La prefettura con il nuovo prefetto,

Giovanna Iurato, venuta a conoscenza che la protezione civile aveva chiesto alla «Taffo snc» chiarimenti - con particolare

riferimento ai servizi di trasporto salme -ha successivamente chiesto al Comando provinciale della Guardia di Finanza di

avviare degli accertamenti sul servizio svolto dalla Taffo.

Immediata la replica dell'azienda, tramite il proprio legale, Paolo Vecchioli: «La Taffo snc dichiara la sua estraneità ai

fatti contestati e oggetto di avviso di garanzia».
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MALTEMPO CAPITALE NEL CAOS 

La resa di Roma: città paralizzata sotto la neve 

Bus bloccati, fermate metro chiuse per le scale ghiacciate Oggi e domani obbligo di catene per gli automobilisti GRAZIA

LONGO 

ROMA

 

La città è stata sferzata anche dal vento 

Sarà pure stata una nevicata eccezionale, come continua a ripetere il sindaco Gianni Alemanno, ma l'approccio al

problema si è rivelato quanto meno surreale. A partire dall'invito a mandare i ragazzi a scuola, dov'era comunque sospesa

l'attività didattica (non a caso s'è presentato in classe solo il 5%) degli studenti, al suggerimento di usare i mezzi pubblici.

Magari fosse stato possibile! E invece no, perché i poveri autisti Atac sono stati spesso costretti a far scendere i passeggeri

perché gli autobus slittavano come neanche su una pista di pattinaggio. I bus sono stati ridotti del 75%. I taxi o non ti

caricavano oppure ti offrivano giusto un riparo dal freddo: di andare avanti non se ne parlava neppure lontanamente. E,

come non bastasse, chiusi anche i cancelli di alcune fermate della metropolitana a causa delle scale d'accesso scivolose

per la neve. Per raggiungere il quartier generale della Protezione civile - zona Colosseo dal quartiere Parioli ci sono volute

quattro ore. La maggior parte delle quali trascorse a piedi. Con accanto altri compagni di sventura, increduli del caos e

della vulnerabilità dimostrata da Roma capitale.

Le previsioni meteorologiche annunciano per oggi nuove nevicate e Alemanno annuncia forti precipitazioni tra le 6 e le

12. Si bisserà il disagio di ieri? Lo stato di allarme dichiarato ieri alle due di pomeriggio dalla Protezione civile ha

prodotto qualche risultato. Oggi scuole inequivocabilmente chiuse e obbligo di guidare, fino a domani notte, con le catene

a bordo o le gomme termiche. Chiusi anche tutti i musei, i monumenti e le aree archeologiche. E sbarrati anche, su ordine

del prefetto Giuseppe Pecoraro, gli uffici pubblici «ma dovranno essere comunque garantiti i servizi d'emergenza».

Nessuno mette in dubbio la buona volontà delle tante persone impegnate ad affrontare l'abbondante nevicata - a Roma

Nord-Est fino a mezzo metro di neve - ma la città è rimasta davvero paralizzata.

Non sono mancati, tuttavia, episodi di solidarietà tra comuni cittadini tipo i car sharing improvvisati, seppure destinati al

blocco stradale - e piccoli grandi gesti che hanno restituito il sorriso a chi ha vissuto momenti di panico. Come quello di

una mamma con due bimbi che, con l'auto in panne sul Raccordo anulare, è stata soccorsa dai carabinieri. «Erano mezzo

assiderati» osserva un militare. Sono 800 i carabinieri, divisi in circa 400 pattuglie, impegnati in queste ore sulle strade di

Roma e provincia. E 830 sono le pattuglie della polizia municipale impegnate nelle ultime 24 ore. Eppure in tanti si sono

lamentati per non aver incontrato un vigile per strada a dirimere la matassa di lamiere del traffico impazzito. Quasi 14.000

le chiamate al 112 da parte di cittadini che chiedevano aiuto. Compresi donne incinte e malati dializzati che non

riuscivano a raggiungere l'ospedale. Traffico congestionato su Flaminia, Cassia, Trionfale, e anche sul Grande Raccordo

anulare. E qui la situazione è peggiorata nella notte. Decine di auto sono rimaste bloccate sul Raccordo e sono state

soccorse dopo ore. A mezzanotte, 12 uscite su 31 sono state chiuse per permettere gli interventi di emergenza e a lungo la

situazione è apparsa fuori controllo tra famiglie bloccate e mezzi abbandonati.

«I nostri uomini e mezzi - spiega il direttore della Protezione civile di Roma Capitale, Tommaso Profeta - sono fuori per

sgomberare la neve dalle strade: Ama, dipartimento lavori pubblici, servizio giardini, 900 volontari su tre turni». «I

problemi più gravi - sottolinea sono in uscita da Roma: ha nevicato molto in provincia, e ora il rientro, concentrato, dalla

capitale sta creando blocchi, perché il traffico non trova sfogo sulle strade consolari, soprattutto nella zona Nord-Est».

Sarà. Intanto, le associazioni dei consumatori sono sul piede di guerra. L'Adoc punta il dito contro il sindaco Alemanno:

«Nonostante i proclami degli ultimi giorni, la macchina antiemergenza è rimasta parcheggiata nei garage comunali. Dopo

la pioggia dello scorso autunno, la neve. Possibile che ogni situazione di maltempo, previsto da tempo, trasformi Roma in

un girone dell'inferno?».
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Ma disservizi e tensioni non sono mancati anche, a macchia di leopardo, fuori Roma, tra La Storta, Prima Porta, Cesano,

Formello, Sacrofano. Alcune famiglie hanno segnalato di essere senza luce, al freddo, e alcune anche senza acqua.

Le difficoltà dei trasporti, poi, non riguardano solo auto e mezzi pubblici. Dalla Stazione Termini, ieri pomeriggio, sono

partiti pochi treni, con ritardi di almeno mezz'ora. E non promette bene neppure per chi vola: 40 i volicancellati stamattina

tra arrivi e partenze a Fiumicino.

Ripercussioni anche sul campo sportivo: la partita Roma-Inter è stata spostata a domani pomeriggio. Nel frattempo

potranno giocare solo i ragazzini. A palle di neve. «Signora, una volta nella vita!» risponde l'adolescente a una poverina

che traballa sul marciapiede scivoloso dopo essere stata raggiunta da un tiro ben centrato, mentre un compagno immortala

la scena con il telefonino.

AEROPORTO

 Forti disagi anche a Fiumicino dove sono stati cancellati 40 voli

 3 4
 Centimetri Ore
 Quantità caduta in centro: Per attraversare la città in ma nella zona Nord di Roma auto da Nord a Sud ci sono si è
arrivati fino a 50 cm volute in media più di 4 ore
 SUL RACCORDO ANULARE

 Auto e camion bloccati soccorsi nella notte Chiuse 12 rampe su 31

 23.000
 Chiamate
 Ai Carabinieri sono arrivare 14 mila chiamate d'emergenza e altre novemila alla Polizia
 

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA
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LA PROTEZIONE CIVILE 

«Sarebbe utile l'intervento dell'Esercito» 

La Direzione regionale della Protezione civile del Lazio, impegnata a fronteggiare il maltempo con la task force attivata

dalla Regione, sostiene che «sarebbe inoltre auspicabile sollecitare anche l'utilizzo dei mezzi spazzaneve a disposizione

dell'Esercito, che già dalla notte potrebbero dare un utile supporto ai mezzi in servizio affinché si possa scongiurare

l'emergenza gelo ed evitare ulteriori danni alla viabilità».
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MALTEMPO L'ITALIA TRAVOLTA 

Autostrade chiuse, caos sui treni 

A 24 e A25 impraticabili. Convogli bloccati per ore. Il Viminale: non uscite di casa Nave Tirrenia finisce contro la

banchina a Civitavecchia: salvi i 300 passeggeri FLAVIA AMABILE 

ROMA

 

 

 

 

 

Ancora una giornata di caos. Il maltempo ha concesso una tregua in Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna ma si è

spostato verso il Centro e in parte al Sud. La neve ha coperto Lazio, Marche, Abruzzo, Molise ed una parte della

Campania creando disagi tali che il Centro Viabilità Italia del ministero dell'Interno ha invitato «gli automobilisti ed i

conducenti professionali a non mettersi in viaggio verso l'area del Centro Italia». Ma sarà comunque polemica sulla

gestione di un'emergenza che sta mietendo vittime.

A Isernia un autista 46enne è stato trovato morto per un infarto nella sua auto ferma sulla Statale 17 vicino a Cantalupo

nel Sannio. L'uomo, insieme con un amico, aveva cercato di raggiungere il bus, ma la neve gliel'ha impedito. Durante il

tragitto di ritorno ha avuto un infarto ed è stato ritrovato senza vita nella sua auto coperta di neve. Il presidente della

Regione, Michele Iorio, ha decretato lo stato di emergenza, visto che molti Comuni della zona risultano isolati. Treni

bloccati per ore, stazioni trasformate in bivacchi, strade e ferrovie bloccate, autostrade e aeroporti in difficoltà nonostante

tutti sapessero che cosa stava per accadere. Le associazioni dei consumatori sono pronte con denunce e richieste di

rimborso per la scarsa organizzazione di enti locali e delle aziende mentre le previsioni lasciano capire che è ancora

emergenza al Centro.

I treni hanno avuto problemi soprattutto in Emilia e Toscana, a causa della riduzione del numero dei convogli per il piano

neve. A Bologna la stazione è stata presa d'assalto e i passeggeri sono rimasti accampati per ore a terra in attesa di partire.

Un regionale in mattinata è rimasto bloccato per 4 ore tra Fossato di Vico e Gualdo Tadino e un Intercity per un'ora e

mezzo tra Forlì e Cesena, lo stesso punto dove due giorni fa i passeggeri erano rimasti bloccati per ben sette ore. Caos

anche alla Stazione Termini, alcuni treni Av sono stati fermati alla Stazione Tiburtina. Alle porte di Roma un treno è

rimasto bloccato tra l'Olgiata e Cesano per 5 ore, con donne e bimbi a bordo, la Protezione civile ha dovuto portare ai

pendolari coperte e generi di prima necessità fino ad accoglierli nella sede della Scuola di Fanteria. Disagi anche a

Zagarolo dove un treno ha subito uno stop di 9 ore, pieno di pendolari e famiglie che sono stati soccorsi solo a tarda notte.

Le Fs assicuravano invece difficoltà ma solo in zone marginali. La Regione Liguria ha deciso ora di denunciarle Fs per

non essere state capaci di gestire una «preannunciata» emergenza escludendo grandi problemi, e traffico regolare in

coerenza con le limitazioni del piano neve, segnalando ritardi medi di 30-40 minuti.

Non è andata meglio lungo le strade del Centro Italia. Difficoltà dalla Toscana all'Emilia, fino alla Basilicata. I problemi

principali si sono verificati sul tratto abruzzese-marchigiano, dove sono chiuse la A24 e la A25 e sulla A1 nel tratto

Orte-Cassino, riaperto in serata. Molti Tir sono bloccati da giorni, soprattutto nel Cesenate. Neve sulla Napoli-Bari con

code ai caselli. Chiusa la Cassia bis, arteria decisiva per entrare a Roma da Nord, che si è stati in grado di sbloccare solo

dopo le 23. Anche la Flaminia è stata sbloccata all'altezza del raccordo solo dopo le 23. Emergenza sul Raccordo anulare.

Alemanno faceva sapere alle agenzie di un suo giro per ispezionare le strade consolari, durante il quale dichiarava:

«Domani mattina, se non è strettamente necessario, non uscite di casa».

Per quel che riguarda gli aerei, a Fiumicino sono stati cancellati 40 voli previsti tra le 9 e le 11 di oggi. Ma ci sono anche

miglioramenti. Sono stati riaperti gli scali di Ancona e di Pescara. Nel pomeriggio di ieri è stato riattivato il marchigiano
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Raffaello Sanzio. Traffico ripreso regolarmente all'aeroporto di Bologna, che ieri funzionava invece soltanto per i voli in

partenza. Infine i disagi nelle case. Centinaia di persone senz'acqua a Trieste per i contatori scoppiati per il gelo mentre la

Toscana ha deciso di presentare un esposto all'Autorità per l'energia contro l'Enel per il black-out che ha colpito migliaia

di persone. Dura accusa del presidente Enrico Rossi: «Il vero disastro lo hanno fatto loro».

Emergenza anche in mare. Un traghetto della «Tirrenia» in partenza da Civitavecchia per Olbia, a causa del forte vento,

ha urtato la diga foranea provocando uno squarcio di oltre trenta metri nello scafo sopra la linea di galleggiamento.

Nessuna conseguenza per le oltre 300 persone a bordo che sono state soccorse immediatamente.

A Isernia un morto in auto sotto la neve Molti Tir in panne nel Cesenate
 Città in tilt
 Tamponamenti e incidenti a catena hanno caratterizzato le ultime giornate
 Mezzi pubblici
 Stazioni e metropolitane prese d'assalto: ma per i treni quella di ieri è stata un'altra giornata nera
 Vie urbane
 In molti grandi centri la circolazione è rallentata a causa del ghiaccio presente al suolo
 Autostrade
 Nelle Marche e in Abruzzo la resa: la stradale ha bloccato auto e Tir
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Roma paralizzata Guerra tra sindaco e Protezione civile 

Alemanno: "Commissione d'inchiesta sulle previsioni errate" Replica Gabrielli: "Erano corrette, basta saper leggere i dati"

FLAVIA AMABILE 

ROMA

 

Siti storici innevati. I romani sono usciti di casa armati di macchina fotografica 

Nella bufera Accuse al sindaco per il piano antineve 

Ha una città in ginocchio, la sua città, il sindaco Alemanno, quando appare in video per chiedere ai romani di andare a

spalare. Non sa come o quando potrà tornare tutto alla normalità. Le previsioni sono quelle che sono: ieri è tornato il sole,

ma chissà quanto resisterà e quali saranno le conseguenze del gelo notturno. Quindi, mentre le strade restano viscide e gli

spargisale sembrano la versione invernale dei miraggi nel deserto, mentre i giornalisti incalzano di domande il sindaco

non solo metaforicamente nella bufera, lui decide di fare come spesso accade in questi casi: gioca in attacco con la

Protezione Civile. «Chiediamo una commissione d'inchiesta, perché non c'è stato un servizio di previsioni adeguato»,

tuona ai microfoni di Omnibus su La7. La risposta è immediata: «Il sindaco aveva pienamente compreso la situazione a

Roma», spiega in una nota Franco Gabrielli, capo del Dipartimento di Protezione Civile. Lo si capisce «dalle registrazioni

del Comitato operativo che si è svolto nella serata di giovedì 2 febbraio, allargato per l'occasione a Roma Capitale e al

quale ha partecipato lo stesso sindaco», puntualizza la nota. Lo si capisce «dal fatto che anticipatamente aveva sospeso le

attività didattiche». Oltretutto aggiunge la Protezione Civile il sindaco si contraddice perché «sull'home page del Comune

di Roma si legge "come previsto dai bollettini meteo, le precipitazioni nevose hanno investito anche la Capitale"». E

allora? Erano previste o no queste precipitazioni? Oppure è «un ripensamento?», si chiede ironicamente la Protezione

civile. Perché «dalle interlocuzioni avute nella serata e nella nottata, dopo che la situazione era degenerata, si registrano,

al contrario, alcuni dubbi sull'adeguatezza del sistema anti-neve della capitale».

A quel punto il sindaco decide di calare l'asso di cuori sul tavolo. «Qui siamo noi ad accusare - alza il dito davanti alle

telecamere di Sky - Io sto diffondendo il bollettino meteo della Protezione Civile, che parlava giovedì di 35 millimetri di

neve». La risposta della Protezione Civile è impietosa: «I 35 millimetri di cui parla il sindaco - spiega in una nuova nota -

sono contenuti nelle previsioni giornaliere che il centro funzionale centrale del Dipartimento ha inviato nei giorni scorsi al

centro funzionale della Regione Lazio, dove crediamo lavorino - e il congiuntivo usato non passa inosservato - tecnici ed

esperti capaci di leggere tali dati: i 15-35 millimetri sono riferiti a cumulate di precipitazione di acqua equivalente e i

tecnici che leggono le previsioni e le traducono in informazioni intelligibili per tutti sanno bene che 1 millimetro di acqua

corrisponde a circa 1 centimetro di neve. Quindi, i 15-35 millimetri, se riferiti a neve, si trasformano in centimetri».

C'è poco altro da dire ma la Protezione Civile non risparmia nulla al sindaco: «Aspettiamo il lavoro della Commissione

d'inchiesta auspicata dal sindaco Alemanno, date le informazioni scorrette che stanno circolando. Inoltre è bene

sottolineare che il Dipartimento non ha competenza sulla vidimazione dei piani comunali di Protezione Civile, anche

perché sarebbe complicato farlo su 8.092 Comuni...». Quanto ai dubbi sull'adeguatezza del piano anti-neve, «stante le

rassicurazioni del Comune giunte anche attraverso i media, non sono sorti prima del verificarsi dell'evento calamitoso, ma

nella fase della sua applicazione». Intanto, nonostante la giornata di sole, molte strade di periferia restano piene di neve e

Alemanno confessa: «Stiamo raschiando il fondo del barile». E si arrende chiedendo aiuto a tutti: «È necessario che tutte

le istituzioni statali, le Forze armate e di Polizia siano impegnate per risolvere la difficile situazione che in questo

momento si sta affrontando nella Capitale».

SPALATORI FAI-DA-TE

 «Raschiamo il fondo» Il municipio distribuisce pale ai cittadini volontari
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A PASSEGGIO PER LA CAPITALE 

Città eterna e abbandonata Ci pensa il sole a salvare i romani MATTIA FELTRI ROMA 

Giochi al Colosseo I romani non hanno scoperto solo i disagi della neve 

Insolito turismo Molti monumenti così non li avevano mai visti nemmeno i romani 
Quando si dice scommessa vinta: invece del gelo è arrivato il sole e ha sciolto la neve, ha liberato le carreggiate, ha reso

inutili le gomme termiche, quasi dannose le catene, le strade e i marciapiedi sono diventati ruscelletti. Ecco il trionfo

istituzionale: il cielo sereno. Perché lungo la notte fra venerdì e sabato i romani erano rimasti incollati alle finestre a

godersi la rarità assoluta, l'intemperie meravigliosa e fitta, e alla mattina la città era tutta bianca, era un deserto allucinato,

spuntava un'auto ogni tanto, pochi turisti. Alle nove dalla stazione Termini al Colosseo a piazza Venezia a Campo de'

Fiori, la capitale era consegnata alle mani di rari passanti che si crogiolavano al rumore della neve sotto le suole. Un

autobus qui e là, niente taxi, nemmeno un camion, non uno spargisale, figurarsi gli spazzaneve.

La pulitura delle strade era stata ingegnosamente affidata agli pneumatici di chi passava, se passava. Il cielo grigio chiaro

prometteva un'altra giornata scandinava. La gran parte dei negozi era chiusa. I bar pure. Era un sabato che esordiva

davvero splendidamente, con le previsioni del tempo che annunciavano la gelata: il presupposto di una Roma

impraticabile per chissà quanto. Alla stazione i treni restavano fermi. Erano in funzione due binari, a un certo punto tre.

Le rare partenze portavano almeno due ore di ritardo. Fuori una lunga coda attendeva taxi latitanti. Girava giusto un

elicottero a sorvegliare non si sa che. Come spettri, alcune macchine sostavano sbieche e ammaccate, altre erano

ricoperte, insomma si camminava nel nulla, in un abbandono surreale, ognuno lasciato a se stesso.

Poi finalmente qualcosa è accaduto: le nuvole si sono scansate per far passare il sole. Eccolo il piano antiemergenza. Però

nel frattempo il sindaco Gianni Alemanno stava ingaggiando duello con la Protezione civile, secondo lui colpevole di non

averci preso sull'entità delle precipitazioni. Per la Protezione civile era Alemanno che non sapeva leggere i dati ma, ecco,

ieri mattina ci si attendeva qualsiasi cosa tranne che il sindaco annunciasse una commissione d'inchiesta con cui dirimere

la bega. Intanto diffondeva video per raccomandare ai romani di restarsene tappati in casa a cospargere i davanzali di

briciole per i piccioni, e semmai che uscissero per raggiungere i punti di raccolta dove si distribuivano pale ai volontari. Il

cronista naturalmente è stato molto sfortunato e in tutto il giorno non si è imbattuto in nessuna pala e in nessun posto di

raccolta.

I romani più che ubbidienti erano stati giustamente poltroni: era pur sempre sabato mattina. Ma già verso le undici, e fino

a metà pomeriggio, si sono riversati in centro a migliaia, hanno colmato i Fori imperiali candidi e bellissimi, a frotte li

hanno fotografati così incantevoli dai parapetti del Campidoglio. Avevano tirato fuori l'intero armamentario da

Terminillo, tute da sci, Moonboots, pedule, persino specialissime scarpe con le catene, qualcuno procedeva aiutandosi con

la racchette, l'importante era affrontare addobbati la giornata di domestico turismo. Al Circo Massimo centinaia di

ragazzini giocavano alle palle di neve e venivano giù saettanti dai declivi con slitte di legno e slittini di plastica, o anche

con i sacchetti di cellophane. Nel giro di un paio d'ore la città era tornata a essere un luna park, un andirivieni vociante

mentre il sindaco da qualche eremo proseguiva le sue non eccitanti dispute dialettiche, reiterava a lunedì la chiusura delle

scuole che già sabato era stata ampiamente disattesa da numerosi istituti (più interessante l'informazione dell'azienda

trasporti: mancavano le catene per i bus). A nessuno veniva in mente di ripristinare almeno per qualche ora i turni dei taxi,

lasciati liberi venerdì. Eppure i tavolini dei bar erano stati ritirati fuori, tutti al loro posto di battaglia. In piazza Venezia si

beveva il caffè sbracati sulle seggiole di metallo. Il traffico si rifaceva corposo. Ogni qualche metro bei pupazzi di neve

molto ortodossi, con la carota al posto del naso, consegnavano l'idea di quale terrore avesse pervaso gli abitanti. Giusto

alla mattina si era vista qualche coda ai supermercati: si sa mai. Del resto ora tutto è nelle manidi Dio, se darà ragione alle

blande previsioni della Protezione civile o a quelle più allarmanti dell'Aeronautica, soprattutto se nella notte avrà portato

il ghiaccio mancato ieri, o se invece benedirà questi folli romani, l'eterno esercito che ha marciato invincibile di vetrina in

vetrina.
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TUTTO CHIUSO

 Spargisale e spazzaneve scomparsi, taxi inesistenti e saracinesche abbassate

 LA SORPRESA

 La novità ha colpito più degli allarmi: in strada vestiti come sul Terminillo

 POLTRONI

 Appello del sindaco ai volontari spalatori ma nei bar si prende il caffè
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CAOS A ROMA, IL SINDACO: MANCATA L'INFORMAZIONE. EMERGENZA PER I TRENI. INTERVIENE

L'ESERCITO 

Neve, morti e polemiche 

Otto vittime, migliaia al buio. Alemanno attacca la Protezione civile NICOLA LANESE/ANSA 

Un treno fermo nella neve a Campobasso Amabile, Galeazzi, Giubilei, Grignetti e Longo 

Dramma. Otto morti, dall'Alto Adige ad Avellino. I piani-neve fanno flop. La Capitale paralizzata: Alemanno attacca la

Protezione civile.

L'area più critica. È il Centro Italia: bufere e allarme ghiaccio, black out e paesi isolati, soprattutto in Abruzzo e in

provincia di Frosinone.

DA PAGINA 2 A PAGINA 7
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Urbino isolata 

La rocca medievale sepolta dalla neve "Siamo tagliati fuori" GIACOMO GALEAZZI 

INVIATO A URBINO

 

Nell'entroterra ci sono cumuli di neve alti 3 metri 
È arrivato anche l'esercito per soccorrere Urbino sepolta dalla neve. Musei, vie d'arte e palazzi universitari perennemente

affollati di turisti e studenti sono avvolti in un silenzio irreale. L'unico rumore è quello dei mezzi di soccorso che si

arrampicano a fatica lungo stradine cariche di storia. Attorno alla roccaforte del Rinascimento la neve ha raggiunto cumuli

di quattro metri (per esempio ad Arcevia), dentro la città dei duchi, tra blackout elettrici e acqua che in molte zone non

scorre nei rubinetti, la vita è balzata indietro di decenni. «Nessuno si aspettava disagi simili, è come ritrovarsi tagliati

fuori dal mondo- racconta Luca Franco, ingegnere 40enne-.L'unico aspetto positivo è che nell'emergenza si è riscoperta

un'antica rete di solidarietà tra vicini che la fretta quotidiana e la routine avevano rimosso». In uno dei comuni più colpiti

dall'ondata di gelo-record che da giorni si abbatte sulla penisola, il sindaco ha deciso di lasciare chiuse tutte le scuole fino

a giovedì e il presidente della provincia ha chiesto lo stato di emergenza e calamità naturale. Sul territorio, intanto, è il

caos. Sotto il peso della neve si sono spezzati i cavi portanti di alcune centraline elettriche. La provinciale 423 che

raggiunge Pesaro e la 73 bis che collega Urbino a Fano sono ridotte a candidi deserti perché i mezzi spartineve hanno

liberato le vie principali ma non possono far nulla ai loro margini con il risultato che è impossibile circolare. Continua a

nevicare e la situazione non mostra segni di miglioramento mentre in tutta la regione la linea ferroviaria è in tilt, con treni

soppressi e ritardi anche di 4-5 ore. Per aiutare a rimuovere i cumuli di neve dalle zone più critiche sono arrivati ieri i

militari dell'esercito ed è stata attivata un'unità di crisi, ma aumentano le frazioni senza corrente e si estende la parte di

territorio comunale senza elettricità. E così la nobile Urbino, con i negozi quasi tutti chiusi, torna umile nell'aiuto

reciproco e riscopre una parola dimenticata: sobrietà. Però serve la Protezione civile: le nevicate sono ancora abbondanti

con vento forte e abbassamento delle temperature. Ai cittadini è raccomandato di uscire di casa solo per reali necessità e

cresce la quantità di neve lungo le carreggiate e davanti alle abitazioni. La priorità è tenere pulite le vie per i servizi di

emergenza. Tornare alla normalità non sarà facile nella cittadella dell'arte che ha fatto dell'ubicazione impervia la cifra del

suo fascino.

   

Data:

05-02-2012 La Stampa (Roma)
La rocca medievale sepolta dalla neve "Siamo tagliati fuori"::È arrivato

anche l ..

Argomento: Pag.CENTRO 424



 

Stampa, La (Roma)
"" 

Data: 05/02/2012 

Indietro 

 

VIAGGIO ATTRAVERSO L'ITALIA 

L'odissea degli automobilisti sull'A1 lastricata di ghiaccio 

Da Torino a Roma fra Tir senza catene e famiglie impreparate NICCOLÒ ZANCAN 

Un popolo di cocciuti Moltissimi automobilisti hanno affrontato neve e ghiaccio nonostante i consigli della
Protezione civile 

In coda sull'Appennino Fra Bologna e Firenze si viaggia a passo d'uomo 

Sotto osservazione La Stradale controlla che i Tir abbiano le catene 

L' Italia è un Paese molto bello, pieno di montagne e di gente cocciuta. Infatti siamo tutti qui sulla strada, in mezzo alle

campagne ghiacciate, a mettere e togliere le catene in direzione centro. Proprio dove era stato chiesto di non andare, salvo

motivi di estrema urgenza. «Io sono partito da Trento e il tempo era buono. Come potevo immaginare una situazione del

genere?».

È un signore romano sui settant'anni, estremamente elegante nella sua giacca di montone. Ed è sinceramente stupito di

trovarsi dentro a un autogrill del genere, che sembra uno di quei bar in mezzo alle piste da sci. Pupazzi e foto ricordo sulle

scale d'ingresso, pozze d'acqua davanti al bancone, segatura, panini caldi, cioccolata calda, guanti ad asciugare e risate di

eccitazione. Mentre la neve copre completamente le cabine degli enormi camion posteggiati nel piazzale di fronte.

Autostrada A1, la dorsale italiana. Per arrivare qui da Torino, passando da Piacenza, abbiamo visto un paesaggio quasi

lunare. Campi imbiancati, comignoli da cui usciva un fumo chiaro appena distinguibile, granai coperti dai teli e cani alla

catena, posti alla Paolo Conte. Stradella e Broni. Meno sette gradi alle dieci di mattino. Tutto pacifico e cristallizzato. Ma

dopo Piacenza, dove si interseca l'autostrada che scende da Milano, va in scena un'altra Italia. La solita. Quella che ama

farsi trovare impreparata anche di fronte a un'emergenza ultra annunciata.

Per dire, all'altezza di Fiorenzuola c'è una sola macchina della Polizia Stradale a fare da filtro per quattro chilometri di

coda. Sono tutti camion disposti su due file, autisti che vogliono andare avanti comunque. Ma lo possono fare solo a patto

di avere le gomme termiche o le catene. E così due agenti - due - controllano il serpentone immobile. Passo dopo passo. E

nel caso che il camion al posto numero 17 sia autorizzato a procedere, per esempio, gli altri si allargano quanto basta per

farlo uscire in terza corsia.

Sono Tir e pullman che arrivano da mezza Europa. Trasportano würstel, maiali, automobili, ortaggi, granaglie, badanti di

ritorno da Bacau, piene di malinconia. Molti sono autisti polacchi e romeni, tipi guardinghi. Non amano raccontare le loro

storie. Del resto conoscono poche parole di italiano, e chissà cosa hanno capito della situazione meteo. «Io porto un carico

di bobine», dice un ragazzo con un berretto di lana nera, che si accinge ad addentare mezza baguette. Sorride gentile e

subito tira su il finestrino. Tanto bisogna aspettare. E questo è proprio uno di quei giorni in cui non ci si può permettere di

non avere pazienza. Il peggio è la dorsale appenninica, dove il tracciato dell'alta velocità scompare nella montagna.

L'autostrada invece sale lentamente. Sasso Marconi, Marzabotto, San Benedetto Val di Sambro. Nevica. Una nevicata

fitta. Grandi coriandoli si posano sul manto stradale e attecchiscono immediatamente. Perché nessuno ha sparso

precedentemente del sale. Sono le due di pomeriggio. Qui si viaggia a passo d'uomo, costeggiando pinete imponenti.

Molti automobilisti si fermano a bordo autostrada come se fosse una stradina secondaria. Clacson, piedi fradici, istruzioni

di montaggio per le catene, sigarette fumate in compagnia. Ma chi sono questi temerari? Molti ragazzi che stanno

andando a sciare. Famiglie con le auto cariche di ogni ben di Dio. C'è una vecchia Panda azzurra, con quattro persone a

bordo, così piena che sembra impennarsi. Da un fuoristrada scendono quattro barboncini con i cappottini rossi. Ogni

autogrill è infestato da telefonate così: «Pazzesco, nevica davvero! Non sai quanto!». Roma è ancora 350 chilometri a

Sud.

Scendendo verso Sesto Fiorentino cambia il paesaggio. Spunta un sole bianco traslucido. Il vento gelido blocca le

portiere. Si sono ghiacciate come i tergicristalli. Sul parabrezza si è formata in pochi minuti una patina grigia e dura. In

molti ci fermiamo per rimediare in qualche modo. Ed è così che si incontrano due sposini lanciati, si fa per dire, verso un
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viaggio di nozze in Sicilia. Un camionista albanese che stramaledice il suo motore. Una ragazza riccia che tiene i piedi

nudi ad asciugare sul bocchettone dell'aria condizionata.

La cosa strana è che finora abbiamo incontrato solo un mezzo spargi sale e due stormi di spazzaneve: tre più tre. Poi più

nulla. Ma la Società Autostrade illumina i tabelloni con messaggi interessanti. «Animali vaganti dopo Lastra a Signa».

«Veicoli antineve in azione, prestare attenzione». «Ancora neve dopo Valdichiana, possibili disagi». La zona intorno a

Firenze è l'unica non completamente imbiancata, poi si ricomincia. Sfilando dentro un orizzonte di colline stupende.

Il benzinaio dell'autogrill di Arezzo quantifica nel quaranta per cento la riduzione del traffico rispetto a un sabato

normale: «Però, insomma, nonostante tutto, si lavora». Al bar c'è la coda per i Gratta e Vinci. Quattro ragazzi di

Barcellona hanno la faccia a forma di punto interrogativo: «Siamo partiti alle 10 di questa mattina. Volo Ryanair, 50 euro

a testa. Ma l'aeroporto di Ciampino era chiuso per il maltempo, allora ci hanno fatto atterrare a Pisa. Quindi ci hanno

pagato il biglietto del pullman e ora siamo qui. Ma quanto manca?». Ancora due ore e mezza. La strada però migliora.

Ora si può viaggiare ai novanta all'ora, immaginando i piccoli paesi dell'Umbria e del Lazio rimasti senza elettricità.

Meno 2 sotto zero. È sceso un buio biancastro e spesso, che lascia tutti soli. Ricapitolando: Torino centro - Roma

diramazione Nord in dieci ore e dodici minuti (senza mai forzare), totale 675 chilometri, per 54 euro di autostrada e 60

euro di gasolio. Poi ci sarebbe ancora il Grande Raccordo Anulare, ma oggi non ci vogliamo così male. Quindi ci

fermiamo a scrivere in un albergo dalle parti di Fiano Romano, sul retro c'è una piccola piscina piena di neve.

IN AUTOGRILL COME IN BAITA

 Per terra c'è la segatura Si beve la cioccolata calda e poi si gioca nel parcheggio

 10
 ore
 Il tempo impiegato ieri per percorrere i 675 km che dividono Torino e Roma
 L'ASSISTENZA CARENTE

 Lungo l'intero tragitto si incontrano solamente tre mezzi spargisale

 

INVIATO SULL'AUTOSTRADA TORINO-ROMA
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L'esercito sulla A24 Deve partorire Arriva il cingolato [FRA.GRI.] 
ROMA

 

Gli alpini Una pattuglia di tredici uomini, con quattro mezzi cingolati, ha fatto la spola per 20 ore per portare
soccorso agli automobilisti intrappolati 
Grazie a Dio c'è l'esercito, devono avere pensato l'altra notte. Bloccati in gallerie e viadotti dell'autostrada A24

RomaL'Aquila, tra Carsoli e Tagliacozzo, c'erano almeno 100 macchine e diversi pullman. Centinaia e centinaia di

persone imbottigliate tra la neve, in un lungo serpentone di lamiere gelate. Le cose erano cominciate ad andare male

attorno alle 16. Ma con il calare della notte, è andata sempre peggio. E qualcuno ha cominciato a disperare finché non

hanno visto arrivare quattro mezzi cingolati con i colori grigioverdi. Erano arrivati i nostri del 9Ëš reggimento alpini

dell'Aquila.

Il reggimento è stato mobilitato nella tarda serata di venerdì dalla prefettura, quando è stato chiaro che la neve era troppa

per gli sparuti mezzi del Comune, della Provincia e della società che gestisce quell'autostrada. Gli alpini hanno cominciato

a rendersi utili nella città terremotata. Ma presto, attorno alle 19, una pattuglia di tredici uomini, con quattro mezzi

cingolati, sono stati dirottati verso i comuni di Balsorano e Capistrello. Per 20 ore hanno fatto la spola con i cingolati da

neve per portare soccorso alla gente intrappolata. I mezzi si sono mossi anche lungo la strada statale 82 e alla fine hanno

raggiunto anche l'autostrada per distribuire viveri e acqua ai passeggeri dei veicoli in panne.

«Due persone afflitte da gravi problemi di salute sono state trasportate con urgenza presso l'ospedale di Avezzano. Un

disperso è stato recuperato», comunica l'esercito. Alle 14.00, nuova emergenza. A Tagliacozzo segnalavano che era

indispensabile soccorrere una donna in stato interessante da trasportare in ospedale. Di nuovo, considerando i due metri di

neve al suolo, sono stati necessari i mezzi cingolati.
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Scatta l'emergenza ghiaccio aspettando i fiocchi di neve

Distribuite 150 tonnellate di sale, pronti i mezzi speciali La prossima settimana termometro fino a -10 gradi

 

Roma si vestirà di bianco.  

 Home Roma   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Italia al freddo e sotto la neve   Neve e Ghiaccio sferzano l'Italia   Italia sotto la neve: caos e disagi

A Roma niente scuola per due giorni   Neve e ghiaccio, emergenza treni   Allarme neve, scuole ferme   Gelo, treni in tilt 

e voli cancellati    

  

È questione di ore. Alle sue porte sono già caduti i primi fiocchi bianchi. La città si prepara ad affrontare l'emergenza

neve, con mezzi d'eccezione e volontari in strada, ma anche l'emergenza ghiaccio. Quest'ultima durerà almeno fino a metà

settimana prossima e preoccupa più della prima. E mentre la protezione civile monitora il meteo, il sindaco Gianni

Alemanno si siede ai posti di comando per coordinare le unità che interverranno sul territorio. La decisione più importante

è il blocco di due giorni delle attività didattiche: i ragazzi, qualora non andranno a scuola, non perderanno ore utili di

lezione. Un annuncio che inizialmente scatena confusione tra i genitori (anche a causa di un allarmismo ingiustificato

lanciato dai media). Poi i chiarimenti, con lo stesso Alemanno che, oltre ai comunicati stampa, le dichiarazioni ufficiali e

un post sul suo sito web, accede al suo account Twitter e smonta i dubbi dei romani: oggi e domani le scuole sono aperte,

ma il programma scolastico non va avanti. «La nostra è un'attività di prevenzione al rischio neve», spiega il sindaco che

consiglia anche di «tenere in casa i bimbi». Capitale del freddo La situazione meteo. Già da ieri nevica alle porte della

città. A Roma dovrebbe cadere la neve da questa sera fino alla prima metà della giornata di domani, in particolare sulla

cintura Nord della Capitale. Le temperature saranno in forte diminuzione. Non a caso la Protezione civile è da tre giorni in

stato di pre-allarme. «Secondo alcune previsioni il rischio è che la prossima settimana le temperature possano scendere

fino a meno 10 gradi sotto lo zero nel territorio capitolino», spiega Tommaso Profeta, direttore della Protezione civile di

Roma. «In questo fine settimana - dice - le temperature potranno arrivare a -3, -4 gradi. La nostra macchina comunque è

pronta. Siamo coordinati con i Municipi, le aziende municipalizzate, il servizio giardini, le organizzazioni di volontariato,

la polizia locale, i rappresentanti di Fs, Cotral, Italgas e la Prefettura». Le forze in campo Distribuite 150 tonnellate di

sale nelle sedi dei Municipi e del Servizio Giardini. Sale anche alle fermate del metrò, delle ferrovie, delle più importanti

fermate dei bus, degli ospedali e delle parrocchie. Distribuite seicento pale da neve. Trecento volontari della Protezione

civile pronti a scattare al primo allarme. L'Ama all'opera con 2.500 operatori e 1.200 mezzi, di cui 250 uomini e 100

mezzi speciali, 4 maxi spargi sale, 4 pale meccaniche e una lama sgombra neve. L'Ama effettuerà anche una salatura

preventiva delle strade più a rischio, come gli svincoli del Raccordo con le vie consolari. Servizi pubblici C'è un piano

d'emergenza anche per il comparto trasporti. In caso di neve le due linee del metrò e le ferrovie urbane saranno attive. Per

quanto riguarda bus e tram funzioneranno solo 63 linee. Per quanto riguarda Atac, in particolare, in caso di nevicata sarà

garantito, con orario lievemente ridotto, l'intero servizio dei bus notturni (linee da N1 a N27); durante la giornata sarà

attivo il servizio delle due linee A e B della metropolitana e delle tre ferrovie regionali (Termini-Giardinetti,

Roma-Viterbo, Roma-Lido). Emergenza clochard Scatta il piano straordinario. Roma mette a disposizione 700 posti

letto, che si sommano ai 1300 già previsti dal Piano Freddo. Ieri il presidente della commissione Politiche sociali,
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Giordano Tredicine, ha iniziato le verifiche sul territorio e si è recato nel sottopasso dell'Eur Fermi, anche questo aperto

per dare un riparo ai senzatetto. «La struttura può ospitare cento persone in un ambiente riscaldato - spiega Tredicine - e

grazie ai volontari i clochard trovano assistenza, bevande calde e viveri. Nelle ultime 48 ore la Sala Operativa Sociale ha

registrato 1.500 chiamate, mentre ieri (mercoledì, ndr) sono stati 50 i soggetti in difficoltà che hanno trascorso la notte nei

pullman della solidarietà». Il presidente della Commissione ricorda che saranno aperte le principali stazioni delle

metropolitane per dare riparo ai meno fortunati e i cittadini potranno segnalare eventuali situazioni di disagio al numero

verde 800440022. Psicosi romana Stufe, scaldini e termoventilatori. È partita la corsa all'elettrodomestico «anti-freddo».

Ma ad essere presi d'assalto sono anche i gommisti, sommersi dalle richieste di catene da neve e gomme termiche. A

preoccupare anche gli animali della Capitale: al Bioparco le scimmie si riscaldano con il the caldo, i gatti delle

leggendarie colonie feline romane sono «sorvegliati speciali» ed i cani preparano l'impermeabile.
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Scuole chiuse aspettando la neve

In via precauzionale molti sindaci hanno sospeso le lezioni Sulla Fondovalle Trigno vietato al traffico lo svincolo di

Lentella

 

PESCARA Aspettando l'ondata di gelo annunciata dai meteorologi anche in Abruzzo, molti sindaci ieri hanno deciso di

chiudere in via preventiva le scuole.  
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Niente lezioni all'Aquila, Pescara, Chieti, Teramo e Avezzano. Nel Teramano vacanze forzate anche per gli studenti di

Atri, Giulianova, Arsita, Basciano, Castelli, Civitella del Tronto, Colledara, S. Omero e Tossicia; nel Chietino a

Casalbordino, Francavilla, Ortona e S. Giovanni Teatino; nel Pescarese a Montesilvano (fino a lunedì compreso), Penne,

Pianella, Spoltore e Città S. Angelo. In quest'ultimo Comune e anche all'Aquila i sindaci non hanno sospeso l'attività

lavorativa del personale scolastico, che dovrà dunque recarsi in servizio: a casa, insomma, resteranno solo gli alunni. Ad

Avezzano le vacanze forzate si allungano: a causa dell'allerta meteo, la sospensione delle lezioni, scattata mercoledì, è

stata prorogata per altri due giorni. Sulle autostrade A/24 Roma-Teramo e A/25 Torano-Pescara è stato attivato il piano

operativo che prevede l'impiego di oltre 100 mezzi speciali antineve per lo spargimento di sali liquidi e solidi e per lo

sgombero della neve. Su entrambe le autostrade potranno essere attuati i provvedimenti di regolazione del traffico in

ingresso alle stazioni autostradali e il fermo dinamico dei mezzi superiori a 7,5 tonnellate tra Tivoli e Castel Madama,

sull'A/24 in direzione Teramo e presso la barriera di Teramo in direzione Roma, sull'A/25 nel tratto tra Villanova e Chieti

in direzione Torano. Ieri sulla strada statale 650 Fondovalle Trigno è stato provvisoriamente chiuso lo svincolo di

Lentella, in provincia di Chieti, a causa dell'allagamento del piano stradale dovuto alle precipitazioni meteorologiche

particolarmente intense. Sono invece tornati a circolare sulla rete stradale e autostradale teramana i tir e i mezzi pesanti

dopo il blocco imposto dalla Regione Marche, che mercoledì aveva mandato in tilt la circolazione con blocchi ai caselli

dell'A/14 di Mosciano e Val Vibrata e sulla Ss16 al confine con le Marche, determinando code lunghe oltre sei chilometri.

All'Aquila, dopo il mercoledì nero, ieri le auto circolavano regolarmente. Il giorno prima invece il traffico era andato

letteralmente in tilt, con rallentamenti e disagi soprattutto nella zona ovest della città. Molti cittadini si erano lamentati per

la mancata attivazione del mezzi spargisale e spazzaneve. Ieri la Forestale di Lucoli ha raggruppato alcuni cavalli che

vagavano nella zona Valico della Crocetta, a 1550 metri di altezza, e li ha portati nella stalla di sosta della Asl. Gli animali

vagavano nella zona incustoditi e si erano avvicinati spesse volte alla strada statale attratti dal sale sull'asfalto, mettendo

così a rischio la sicurezza degli automobilisti. A causa dell'ondata di maltempo, i Verdi, per bocca del capogruppo in

Consiglio regionale Walter Caporale, hanno chiesto alla Regione di chiudere immediatamente la caccia nelle Province

abruzzesi che hanno prorogato la stagione venatoria dal 31 gennaio al 9 febbraio. «La nostra Regione - afferma Caporale -

è stretta nella morsa del freddo siberiano e della neve e nelle prossime ore, secondo i meteorologi, la situazione

Data:

03-02-2012 Il Tempo Online
Scuole chiuse aspettando la neve

Argomento: Pag.CENTRO 430



peggiorerà. Sono previsti almeno 10 giorni di freddo e neve e si rende necessario non infierire sulla fauna selvatica, come

d'altronde prevede la legge in materia di caccia». Ieri è entrato in funzione il piano antineve della provincia di Pescara per

fronteggiare l'emergenza meteo annunciata per le prossime ore. Il personale della Provincia ha effettuato lo spargimento

di circa 200 tonnellate di sale e la pulizia delle strade. «La Provincia ha fatto un ulteriore sforzo - spiegano il presidente

della provincia di Pescara Guerino Testa e l'assessore alla viabilità Roberto Ruggieri - mettendo a disposizione dei

Comuni quantitativi di sale per fronteggiare il rischio ghiaccio sulle strade del nostro territorio. Una raccomandazione,

infine, alla popolazione: è bene mettersi in viaggio solo per motivi urgenti e soltanto se muniti di catene o pneumatici

invernali». Anche l'amministrazione comunale di Pescara si dichiara pronta a fronteggiare l'emergenza neve: in campo, a

partire dalla scorsa notte, oltre una cinquantina di uomini che fanno capo al centro operativo comunale della Protezione

civile allestito all'interno del comando della polizia municipale, rimasto aperto per tutta la notte, per accogliere

segnalazioni e richieste dei cittadini, rispondendo al numero 085/37371. I primi quattrocento quintali di sale sono già

pronti e disponibili in parte presso la sede della Attiva in via Raiale, e serviranno a liberare le strade principali di San

Silvestro; in parte sono stati depositati sotto il cavalcavia dell'Anas e verranno utilizzati lungo le strade dei Colli

Innamorati e per le strade del centro, dove saranno impiegati dei mezzi di ditte esterne già opzionati. Ulteriori decisioni

verranno assunte nelle prossime ore. Quello che preoccupa gli amministratori pescaresi, al di là della neve, è la

temperatura destinata ad abbassarsi anche oltre i 2 gradi sotto lo zero, determinando la formazione del ghiaccio, un serio

pericolo per automobilisti e pedoni. Per tale ragione la popolazione è stata invitata, in caso di maltempo, a evitare il più

possibile di uscire di casa, specie gli anziani e i bambini. L'assessore alla Protezione civile del Comune di Pescara,

Berardino Fiorilli, ieri ha avuto una riunione operativa con lo staff della Protezione civile comunale, la squadra dei

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

operativo sociale e la Caritas; erano presenti anche l'assessore alle Politiche sociali Guido Cerolini, l'assessore ai Lavori

pubblici e all'Ambiente Isabella Del Trecco, la Gtm, per la problematica del trasporto pubblico, e i rappresentanti di Croce

Rossa e Misericordia. «Obiettivo dell'incontro - ha spiegato l'assessore Fiorilli - era quello di fare il punto sul previsto

peggioramento delle condizioni meteorologiche nelle prossime ore, quando la neve dovrebbe raggiungere anche la costa e

continuare a cadere addirittura sino alla giornata di martedì 7 febbraio, creando ovviamente non pochi disagi. I nostri

uffici si sono preparati a fronteggiare l'eventuale emergenza, ottimizzando ulteriormente i servizi già offerti in occasione

dell'eccezionale nevicata del dicembre 2010. In primo luogo disponiamo già di una partita iniziale di 400 quintali di sale

da poter spargere su tutto il territorio: 200 quintali sono stati portati nei depositi all'interno della sede di Attiva e

serviranno a coprire la zona sud, ossia San Silvestro, Porta Nuova, i tre ponti ossia Ponte Risorgimento, Ponte

D'Annunzio e il Ponte del Mare, poi gli svincoli dell'asse attrezzato, l'area di piazza Italia dove si trovano Comune e

Prefettura, e ancora l'area dell'ospedale civile di Pescara e del Comando di Polizia municipale che, essendo centro

nevralgico di raccolta, dovrà essere completamente sgombra e libera. Altri 200 quintali sono stati lasciati in un'area

comunale a ridosso del cimitero di Colli Madonna per coprire la zona nord e i Colli Innamorati. In questa maniera non

dovremo portare il sale da una parte all'altra della città, ma potremo subito concentrare mezzi e uomini dove serve. Tale

quantitativo dovrebbe già consentirci di affrontare l'emergenza; nel frattempo la Attiva ha contattato l'Anas, che

quest'anno ha appaltato all'esterno lo spargimento del sale e il servizio di spazzaneve, quindi ci ha ceduto tutto il

quantitativo di sale depositato nei propri magazzini dallo scorso anno, circa due o tre scarrabili, che andremo a sistemare

su un terreno comunale sotto il cavalcavia, zona coperta e riparata». In tutto si avrà la disponibilità immediata di sette

mezzi tra spargisale, spazzaneve, compresi due bobcat piccoli per effettuare interventi nelle strade più strette dei colli.

«Stiamo cercando di prevedere e quindi prevenire ogni possibile disagio, anche con un eccesso di zelo, ma quanto

accaduto a Genova mesi fa dev'essere di monito ed esempio - ha dichiarato Fiorilli -. Ovviamente contiamo sempre sulla

collaborazione delle attività commerciali, alle quali chiediamo di attrezzarsi sin d'ora acquistando piccoli sacchi di sale da

utilizzare proprio negli spazi antistanti i propri negozi». Intensificate anche le attività verso i barboni: oltre alla consegna

di coperte di lana e bevande calde, sono stati distribuiti anche sacchi a pelo ai clochard che hanno rifiutato il trasporto nei

dormitori della Caritas o nei due alberghi convenzionati con il Comune.$*Ú��
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Scuola, Alemanno sospende le lezioni

 

Uomini e mezzi si preparano per l'emergenza neve. Istituti aperti ma il sindaco ordina lo stop della didattica.
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 Il grande freddo arriva a Roma. Potrebbe essere ricordato come il «ponte di ghiaccio», quello che si appresta ad

affrontare la Capitale. Non a caso il sindaco Gianni Alemanno ha annunciato il blocco delle attività didattiche nelle

scuole: seppur gli istituti resteranno formalmente aperti, i programmi non andranno avanti. Come per dire: cari genitori,

oggi e domani lasciate i ragazzi a casa. Perché Roma, città poco abituata alle nevicate, potrebbe restare imbiancata già da

questa notte. Le previsioni parlano di 5-15 centimetri di neve che cadrà fino a sabato. Non a caso la macchina

organizzativa ha acceso i motori. «Dobbiamo attuare tutte le misure di prevenzione. Da oggi (ieri, ndr) - spiega Alemanno

- è aperto il Centro operativo comunale, sono pronti 150 mezzi per spalare la neve e 150 tonnellate di sale sono state

distribuite tra i 300 volontari della Protezione civile e gli uomini delle municipalizzate, la polizia locale, il Servizio

Giardini e l'Italgas».

  

Il direttore della Protezione civile romana Tommaso Profeta ha assicurato che «la macchina è pronta». Preoccupano le

conseguenze della gelata sui senzatetto e su chi vive in alloggi precari, come molti immigrati e gli abitanti dei campi

nomadi. Non a caso ieri il presidente della commissione Politiche sociali del Comune, Giordano Tredicine, si è andato a

sincerare che viveri, coperte e posti letto fossero pronti per accogliere i più bisognosi e ha effettuato il primo sopralluogo

nel sottopasso dell'Eur. Misure specifiche sono state previste anche per gli animali. Mentre dai gommisti sono finite le

catene da neve e le gomme termiche, frutto di una «psicosi bianca» che ha fatto scattare l'assalto a stufe e condizionatori.

In caso di neve a Roma le due linee del metrò e le ferrovie urbane saranno attive, mentre funzioneranno solo 63 linee di

autobus e tram. La nevicata non è ancora arrivata, ma la polemica sì. Al centro delle critiche l'ordinanza sulla sospensione

delle lezioni, con le scuole che restano aperte. «Poteva essere varata prima - dice il vicepresidente nazionale

dell'Associazione presidi Mario Rusconi, che è anche preside del liceo Newton -. Avremmo preferito maggiore

tempestività nella comunicazione e più chiarezza e trasparenza».

 

Il portale degli studenti Universinet.it registra il malumore e l'incertezza sul da farsi di molti genitori. Per il segretario del

Pd romano Marco Miccoli, che parla di «caos», il sindaco «non è riuscito a fare capire assolutamente nulla a nessuno. Ha

finto di assumersi una responsabilità, ma come sempre alla fine ha deciso di non decidere». Il segretario nazionale della

Destra e consigliere in Campidoglio Francesco Storace vede una contraddizione nel sospendere le lezioni e permettere di

giocare Roma-Inter. Alemanno ha spiegato che le scuole resteranno aperte «perché non sussistono pericoli sulla loro

sicurezza». «Il nostro è un discorso di prevenzione», afferma l'assessore comunale alla Scuola Gianluigi De Palo.

Data:

03-02-2012 Il Tempo Online
Scuola, Alemanno sospende le lezioni

Argomento: Pag.CENTRO 432



 

Il Tempo - Roma - 

Tempo Online, Il
"Neve e ghiaccio, caos nella Capitale" 

Data: 04/02/2012 

Indietro 

 

03/02/2012, 22:54

   

Neve e ghiaccio, caos nella Capitale

 

In tilt il sistema dei trasporti privati e pubblici della Capitale. Chiusi musei, uffici pubblici e scuole. A Termini treni

ridotti, caos passeggeri. L'ordinanza del sindaco fino alle 12 di domenica: vietato viaggiare senza catene o pneumatici

termici.
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 Ingorghi stradali micidiali in tutta la città e sulle strade d'accesso, caos, mezzi pubblici insufficienti, cittadini esasperati,

scuole e uffici pubblici chiusi a partire da domani. Cade la neve e Roma è inagibile. La nevicata prevista e temuta ha

mandato in tilt la capitale, scatenando le critiche sull'amministrazione comunale del sindaco Gianni Alemanno. Che in

serata ha deciso assieme al prefetto di permettere la circolazione dentro il Raccordo anulare solo con catene a bordo e

pneumatici adatti da mezzanotte di oggi alle 12 di domenica.

 

Traffico paralizzato Una nevicata degna dell'Appennino ha gettato nel caos la Capitale, paralizzando il traffico su

consolari, Tangenziale e Raccordo. E domani potrebbe essere anche peggio. Tanto che il sindaco ha deciso di chiudere

uffici e scuole, oggi aperte ma con lezioni sospese. «Siamo di fronte a una nevicata che non si registrava da 30 anni e

quindi delle situazioni difficili sono purtroppo inevitabili», ha detto in serata Alemanno. «Stiamo operando soltanto con le

nostre forze perchè purtroppo, in questo momento, la Protezione Civile nazionale è impegnata in ben altri scenari - ha

aggiunto -. Abbiamo fatto tutto quello che era previsto nei protocolli di protezione civile». I monumenti più importanti,

come il Colosseo, i Fori e il Palatino, sono stati dichiarati off-limits ai turisti per precauzione. Sospese anche le sepolture

nei cimiteri. Roma-Inter è stata spostata ancora, stavolta a domenica alle 15, nella speranza che si possa giocare. La neve

ha regalato delle cartoline inedite di forte impatto, ma intorno era il marasma. Moltissimi cittadini hanno lamentato la

mancanza di un numero sufficiente di autobus - solo 79 le linee di emergenza attive - e di taxi. Pochi anche i vigili urbani

in strada, hanno denunciato tanti romani, costretti a tornare a casa a piedi. Alcuni tassisti si sono riconciliati con i clienti

dopo le recenti tensioni dei giorni di sciopero della categoria e hanno fatto servizio "collettivo". Per il resto ci si è

arrangiati anche con passaggi in auto tra sconosciuti. I treni hanno viaggiato, ma con ritardi e sospensioni temporanee del

servizio, come sulla Roma-Viterbo e sulla Roma-Cassino, per cause tecniche e alberi caduti sulle linee. Per domani è

previsto un piano d'emergenza delle Ferrovie dello Stato: il numero dei convogli sarà ridotto. Disagi ridotti invece

all'aeroporto di Fiumicino, con un certo numero di voli partiti in ritardo: 40 quelli dell'Alitalia cancellati domani. Le

associazioni dei consumatori raccolgono il malcontento del pubblico e si preparano a presentare il conto.

 

In azione vigili del fuoco e protezione civile Innumerevoli gli interventi dei vigili del fuoco e delle squadre della

Protezione civile per alberi caduti, persone intrappolate in auto e strade ostruite. Tanti i cittadini che sono stati medicati

per cadute complice il ghiaccio. Quattrocento i volontari schierati per fornire aiuto, secondo quanto riferito, dotati di

pick-up e in contatto radio tra loro. La situazione più grave si è registrata nella zona Nord della città. Roma si prepara a
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un'altra giornata di passione, con una nuova forte nevicata in arrivo, mentre il sindaco avverte che da domenica sarà

emergenza gelo. «Ci porterà a dover fare un piano freddo per evitare che qualcuno possa sentirsi abbandonato a se stesso

e senza un tetto sopra la testa», ha detto Alemanno. E i vigili stanno assistendo i tanti rom dei campi abusivi in questi

giorni critici. Ma il Pd attacca il sindaco ad alzo zero: «Dopo 15 anni di buon governo la nostra città torna ad essere la

Rometta provinciale e zimbello d'Italia che eravamo riusciti a cancellare. Alemanno non è all'altezza».
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Previsioni 

Il maltempo si sposta verso il Sud

 

Ancora neve sul centro sud nelle prevista per oggi e nuova allerta meteo del Dipartimento della Protezione Civile che

invita tutti coloro che si metteranno in viaggio nelle prossime ore a prestare la massima attenzione nella guida e ad

informarsi sulle condizioni meteo prima di partire.  

 Home Politica   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Neve e Ghiaccio sferzano l'Italia   Neve e ghiaccio spezzano l'Italia   Neve, obbligo di catene a Roma

  Neve e gelo, traffico in tilt a Roma   Italia al gelo, nevica anche a Roma   Italia al gelo, nevica anche Roma

Viminale: no viaggi verso il Centro    

  

Sulla base delle previsioni disponibili, gli esperti del Dipartimento prevedono ancora nevicate anche a quote di pianura su

Toscana, Umbria, Lazio e, al di sopra dei 200-400 metri, su Campania centro-settentrionale e settori settentrionali di

Puglia e Basilicata. Dalle prime ore di oggi, inoltre, le nevicate continueranno ad interessare fino a quote di pianura

Marche, Emilia-Romagna, Abruzzo e Molise. L'ondata di maltempo si sposterà verso il Sud. Il Dipartimento della

Protezione civile seguirà l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le regioni e le strutture locali di

protezione civile. È stata inoltre confermata la criticità moderata per il ghiaccio fino a mezzogiorno di lunedì 6 febbraio a

causa delle temperature estremamente rigide. Il termometro infatti scenderà fino a -5 (minima) per poi salire a -1 come

temperatura massima. Sulla base di queste previsioni la Protezione civile ha deciso di predisporre, a partire dall'una della

notte scorsa, la salatura preventiva della viabilità sensibile: una misura utile sia per evitare la formazione di ghiaccio

diffuso sia in caso di nevicate.
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Al cadere dei primi fiocchi di neve sulla Capitale, in mattinata, le mosse dell'opposizione di centrosinistra che la sera

prima aveva letteralmente aggredito il sindaco Alemanno per l'ordinanza che sospendeva le attività didattiche pur

mantenendo
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Il vento è cominciato a cambiare intorno all'ora di pranzo, quando anche la Provincia di Roma e la Regione Lazio si sono

finalmente resi conto che la situazione si stava aggravando soprattutto nelle vie di accesso alla città. Così, quando la

presidente della Regione, Polverini convocava la riunione della Protezione civile, e il presidente della Provincia Zingaretti

annullava tutti gli appuntamenti, il Campidoglio aveva già attivato il piano traffico d'emergenza e aperto i varchi della Ztl.

Solo nel primo pomeriggio dalla Regione arriva il via libera all'attivazione di una task force 24h, mentre le note ufficiali

della Provincia di Roma continuavano a dare "buone notizie" sulle consolari. Che invece andavano bloccandosi.

Onorevole Alemanno, un giornata lunga per Roma. «Una nevicata del genere non si vedeva dal 1985, è davvero una

situazione straordinaria, alla quale abbiamo risposto con tutte le forze disponibili. In serata la situazione è andata

normalizzandosi, il problema sarà domani mattina (stamattina ndr) quando si raggiungerà il picco massimo della

precipitazione, mentre da domenica dovremmo combattere contro l'emergenza gelo». Eppure il traffico è andato in tilt e i

disagi sono stati tanti. «Crediamo di aver fatto il possibile e anche con le ordinanze ci siamo assunti le nostre

responsabilità. E abbiamo fatto da soli perché la Protezione civile nazionale è impegnata in altre emergenze. Le criticità

hanno interessato soprattutto le strade su consolari e il Grande raccordo anulare in direzione Nord dove ci sono le arterie

che collegano la città con la provincia. Abbiamo sollecitato l'intervento dell'Anas e della Provincia. In città invece i

problemi maggiori si sono registrati in corrispondenza di dislivelli da superare». Il centrosinistra l'ha duramente criticata

per l'ordinanza dell'altroieri quando ha deciso di sospendere l'attività didattica ma di lasciare aperte le scuole. C'è chi l'ha

accusata di allarmismo. Adesso nuove ordinanze chiudono uffici, scuole e impongono l'utilizzo delle catene per i mezzi

privati. È stata prudenza o incoscienza? «Bé alla luce di come sono andate le cose ci siamo mossi con molta

responsabilità. Giovedì era previsto uno stato di allerta ma non di allarme e dunque un'ordinanza di chiusura delle scuole

non era giustificata. Le polemiche che ci sono state dimostrano ancora una volta quanto siano strumentali». La presidente

della Regione Polverini, così come il presidente della Provincia Zingaretti sembrano aver capito tardi invece che si

trattava di una situazione di emergenza. La task force regionale su ospedali e protezione civile è scattato solo poco dopo

l'ora di pranzo, quando in molte aree di Roma nord già si registrava mezzo metro di neve, quanto ha influito questo sui

disagi alla città? «Questo è vero, ma poi con la Polverini ci siamo sentiti diverse volte mentre con il presidente Zingaretti

non sono riuscito a parlare personalmente, nonostante abbia cercato di contattarlo diverse volte». Cosa si sente di dire ai

romani? «Invito i cittadini ad avere pazienza perché in eventi di questo tipo i disagi sono inevitabili e li ha invitati a non
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usare mezzi propri negli spostamenti, se necessari, e ad utilizzare i mezzi pubblici. Noi stiamo facendo davvero tutto il

possibile».
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Divieto di circolazione Chiusi uffici e scuole

Nuovi provvedimenti: gomme o catene da neve obbligatorie fino a domani

 

Vietato mettersi alla guid  
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a. Il sindaco Alemanno ieri sera ha firmato un'ordinanza che proibisce la circolazione delle auto dalla mezzanotte di ieri

fino alle 12 di domani. Possono impugnare il volante solo coloro che hanno le catene a bordo o sono dotati di gomme da

neve. Una decisione presa assieme alla prefettura per mettere le mani avanti contro il rischio ghiaccio che di ora in ora si

fa sempre più minaccioso. Le misure per combattere il maltempo, però, non finiscono qui. Le scuole e gli uffici resteranno

chiusi, così come i musei e le aree archeologiche. I trasporti, invece, sono ridotti, con gli autisti dei bus che già ieri si sono

improvvisati pattinatori sul ghiaccio. Un piano straordinario è stato messo a punto per garantire comunque il servizio.

Anche oggi Roma si prepara a uno sforzo straordinario per far fronte all'emergenza neve. Partiamo dai trasporti. Il piano

speciale è scattato ieri alle 13,45 su disposizione della protezione civile capitolina. Un piano che andrà avanti anche oggi e

fino al termine dell'emergenza. Le linee che assicurano il servizio sono i tram 2, 8, 14 e 19. I bus garantiti, a meno che le

condizioni della strada non siano proibitive e i conducenti non siano costretti a fare scendere i passeggeri in mezzo alla

strada (come è già successo ieri), sono i seguenti: 04, 05, 014, 015, 022, 036, 040, 041, 044, 053, 3, 20Express, 23,

30Express, 36 (solo oggi), 38, 44, 46, 48, 49, 64, 69, 75, 84 (solo domani) 85, 86, 88, 92, 98, 105, 120 (solo domani), 130

(solo domani), 150 (solo domani), 163, 200, 201, 211, 218, 228, 246, 247, 308 (solo oggi), 311, 314, 341, 343, 360, 409,

437, 446, 451, 490, 492, 500 (solo oggi), 501 (solo oggi), 504 (solo oggi), 506 (solo domani), 507 (solo oggi), 511, 542,

546, 558, 628, 664, 700, 702, 705 (solo oggi), 706 (solo domani), 707, 714, 719, 761, 765, 767, 772, 780, 791, 904, 913,

997 e 998. Restano attive anche tutte le 27 linee notturne. Possibili disagi anche sulle ferrovie Termini-Giardinetti e

Roma-Viterbo con temporanee interruzioni del servizio. Le metropolitane continueranno a correre. Il bilancio è di 79

linee per un totale di 850 vetture tra bus e tram equipaggiati per le condizioni atmosferiche. L'Agenzia per la mobilità ha

fatto sapere che questo è il piano «più ampio e articolato mai messo in campo sino a oggi». Il maltempo, però, ha portato

almeno una buona notizia: lo sciopero del trasporto locale di lunedì è stato rinviato, anche grazie al buon esito delle

trattative contrattuali tra sindacati, Regione e Campidolgio. La proclamazione dello stato di allarme, inoltre, ha fatto sì che

scuole e uffici pubblici oggi restino chiusi. A deciderlo è stato il prefetto Pecoraro a causa «delle avverse condizioni

atmosferiche che si prevedono in miglioramento solo da domenica». Resteranno aperti solo gli uffici comunali di pronta

emergenza: vigili urbani, protezione civile e servizi sociali. «Lo stato di allarme ci consente di chiudere le scuole,

andando oltre la semplice ordinanza (in vigore ieri, ndr) di sospensione dell'attività didattica - ha detto Alemanno -

Invitiamo tutti i cittadini ad evitare i movimenti inutili e a fare riferimento per qualsiasi evenienza al numero verde
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800854854 della protezione civile». L'Ama ha esortato anche ad evitare di recarsi nei cimiteri capitolini. Fino alla revoca

dell'emergenza, infatti, potrà essere garantito solo l'ingresso delle salme e dei cortei funebri. Tutte le operazioni di

inumazione e tumulazione sono sospese. L'impianto di cremazione del cimitero Flaminio funzionerà solo per le

operazioni già in calendario. Chi aveva in programma un weekend all'insegna della cultura e dell'arte dovrà rinunciarvi. Il

Sovrintendente di Roma Capitale, Umberto Broccoli, ha deciso assieme al prefetto di chiudere i monumenti e le aree

archeologiche. Resta la consolazione che una foto al Colosseo e al Foro Romano imbiancati resterà un ricordo inimitabile.
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Marco Giancarli 

L'AQUILA A tre anni di distanza, esplode lo scandalo sui funerali solenni per le trecentonove vittime del terremoto del 6

aprile 2009 dell'Aquila, celebrati appena quattro giorni dopo la devastante scossa di magnitudo 5,8 che tut

 

La procura della repubblica dell'Aquila infatti, dopo accurate indagini eseguite dalla Guardia di Finanza, ha messo sotto

inchiesta l'impresa di pompe funebri «Taffo Gaetano e figli snc» che ha le proprie sedi all'Aquila e nella Capitale.  
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L'azienda aquilana sarebbe coinvolta, stando a quanto appreso, in una truffa dai contorni controversi, che va ad

aggiungere altro dolore a chi già ha perso tanto in quegli interminabili secondi in cui, dal ventre della terra, il mostro

terremoto spazzò via un'intera città e le sue frazioni. Stando a quanto è emerso dal quadro d'indagine sviluppato e

concluso in appena tre mesi, le persone coinvolte nella vicenda sarebbero due, rispettivamente il rappresentante legale

dell'azienda ed un'altra persona che l'avrebbe aiutata in questa vicenda che vede al centro, proprio i drammatici giorni

successivi al terremoto ed i funerali solenni celebrati il 10 aprile 2009 alla presenza di tutte le più alte cariche dello Stato.

L'accusa per le persone indagate è di truffa ai danni dello Stato. Secondo le accurate indagini, portate avanti dai militari

della Guardia di Finanza dell'Aquila, l'impresa di pompe funebri «Taffo Gaetano e figli snc», avrebbe fatturato servizi

effettuati da altre imprese, a cui si erano rivolti direttamente i parenti delle persone che persero la vita nel terremoto. I

funerali solenni, lo ricordiamo, ospitarono nella Piazza d'Armi della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di

Finanza dell'Aquila, poi ribattezzata Piazza 6 aprile 2009, duecentocinque delle oltre trecento bare bare al cui interno

giacevano le salme delle vittime del sisma, tra cui moltissimi giovani e giovanissimi, venuti a studiare nell'ateneo

aquilano. Le restanti centoquattro vittime hanno ricevuto l'estremo saluto, in forma privata nei loro diversi paesi di

residenza. Quindri solo una parte del servizio fu effettuato dall'azienda ora al centro delle indagini. Le restanti cerimonie

funebri , erano state curate da altre ditte del settore sia aquilane che di fuori provincia. Le attività d'indagine sembrerebbe

avvolare la tesi che l'azienda Taffo Gaetano, avrebbe fatturato anche alcuni dei servizi effettuati invece da altre ditte,

comprendendo anche il trasporto nelle diverse sedi. In particolare, sempre secondo gli accertamenti svolti, dai finanzieri

delle Fiamme Gialle le irregolarità sarebbero relative a ventinove fatture per forniture di bare mentre altre venti,

riguarderebbero il trasporto delle salme nei luoghi di residenza delle vittime. Una serie di fatture, per un totale di circa

quarantamila mila euro. La somma, secondo i calcoli efferruati, rappresenterebbe quasi un sesto dell'importo complessivo

dei funerali solenni, costati allo Stato all'incirca duecentoquarantamila euro. L'impresa Taffo aveva curato

l'organizzazione logistica proprio della cerimonia solenne su incarico dell'allora Prefetto dell'Aquila, Franco Gabrielli,

attualmente Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, nominato referente del Governo in città all'indomani

del sisma e che ricopriva quell'incarico solo da poche ore. Alla cerimonia, dolorosissima, avevano partecipato con
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evidente commozione le massime cariche dello Stato. L'azienda coinvolta, stando a quanto è emerso dall'indagine, era

stata presentata come la più grande in città e dunque la più idonea ad occuparsi della programmazione di un evento così

rilevanteed importante, come appunto i funerali per gran parte delle vittime del terremoto. Una scelta, dunque,

assolutamente motivata. Nulla avrebbe potuto mai far pensare a uno sviluppo di questo genere. Da parte sua la ditta Taffo

Gaetano non ci sta a sentirsi rivolgere un'accusa tanto grave e la risposta non si è fatta attendere. A parlare è l'avvocato

difensore Paolo Vecchioli:«La Taffo snc dichiara la sua estraneità ai fatti contestati ed oggetto di avviso di garanzia. Nei

modi e termini di rito si provvederà a dimostrare, anche documentalmente - continua l'avvocato - l'infondatezza di quanto

contestat »Per quant'altro, la Taffo snc provvederà a tutelarsi relativamente a fatti calunniosi e o diffamatori». Una lettera

inviata nelle prime ore del pomeriggio a tutti gli organi di stampa dopo che la notizia dell'informazione di garanzia era

diventata di dominio pubblico. «Ci si auspica - continua Vecchioli nella lettera - una solerte e veloce definizione della

fase delle indagini al fine di ogni più ampia valutazione dei fatti contestati e dei riferimenti specifici degli stessi, da

sottoporre alle garanzie della difesa e prima di ogni processo mediatico». Parole incontrovertibili quelle del legale, che

ribadisce con forza l'assoluta regolarità della posizione della Taffo Snc. Agli indagati il pubblico ministero incaricato

dell'inchiesta cato del fascicolo, è stata notificata la chiusura delle indagini. A questo punto, entro un termine di venti

giorni, potranno essere depositate richieste di interrogatorio e di nuovi accertamenti di indagine che la Procura dovrà

effettuare entro ulteriori trenta giorni. Dopodiché si passerà alle richieste di archiviazione o di rinvio a giudizio e, quindi,

all'eventuale fissazione dell'udienza preliminare. Comprensibile dunque la richiesta del difensore di chiudere la vicenda in

tempi brevi, di fronta ad un'accusa moralmente davvero pesantissima. Una vicenda difficile, che riapre ferite dolorose in

una città che vive ancora in uno stato di incertezza permanente. Impossibile comprendere fino in fondo il dolore di chi, in

quelle ore terribili, era consapevole di aver perso tutto ed oggi sospetta di poter essere stato truffato proprio nel momento

più difficile quello in cui doveva accompagnare i propri morti. Quell'ultimo saluto con le bare schierate l'una accanto

all'altra, molte bianche resta un ricordo incancellabile, che nessuno vorrebbe più rivivere. Così come le cerimonie che

hanno accompagnato che aveva deciso di non partecipare alla grande celebrazione, preferendo una cerimonia più intima e

familiare. La magistratura aquilana ha dimostrato di poter lavorare in tempi davvero strettissimi: sono in via di definizione

già alcune delle indagini più pesanti ed importanti aperte all'indomani del sisma, come quella sul crollo della Casa dello

Studente, in cui hanno perso la vita otto persone; quella per i morti nelle vecchie astrutture del Convitto nazionale e nella

nuova palazzina di Via XX Settembre proprio a pochi passi dalla Casa dello Studente. La speranza è che anche in questo

caso la giustizia non si faccia attendere.
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Neve, freddo polare, vento, ghiaccio e black out elettrici a raffica paralizzano mezza Italia.
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Autentiche odisee per i passeggeri. Una giornata infernale, quella di ieri, in Toscana, Umbria, Marche, Emilia Romagna,

Abruzzo, Molise, Lazio, Campania. Interrotta per tre ore la linea ferroviaria tra Vernio (Prato) e San Benedetto Val di

Sambro (Bologna), all'altezza della galleria sotto l'Appennino, a causa della caduta dei pali della linea elettrica di

alimentazione dei treni. Si è sviluppato un incendio e il fumo ha invaso la galleria ostacolando ulteriormente il transito dei

convogli. Gravi problemi per la circolazione dei treni e dei bus nel Lazio. Numerose le corse cancellate con disagi

incredili per gli utenti. Diverse le strade bloccate. Traffico rallentato su tutte le autostrade. Un vero e proprio caos. Alcuni

paesi di montagna in provincia di Frosinone, di Viterbo e di Rieti sono irragiungibili. Circa 500 persone sono isolate

nell'Alta Valmarecchia, nel Riminese. Critiche le situazioni tra Perticara e Sant'Agata Feltria, sempre in provincia di

Rimini, dove il muro di neve (in alcuni punti raggiunge i due metri) ha costretto le motoslitte a fermarsi. A Rimini sospesi

i campionati assoluti di atletica leggera. A Bologna il sindaco Virginio Merola ha ordinato la chiusura delle scuole anche

per lunedì. Un disabile in carrozzina è rimasto bloccato in casa da un metro di neve nelle campagne di Peglio (Pesaro

Urbino), 700 abitanti, 534 metri sul livello del mare. Giuseppe Ghiselli, pensionato, vive solo, e a parte una nipote che l'ha

accudito come poteva, percorrendo ogni volta un paio di chilometri a piedi sotto la neve per raggiungerlo nella sua casa di

San Fortunato, non ha nessun altro su cui contare. Una mano gliela ha data il sindaco Daniele Tagliolini. «È arrivato con

un vigile urbano - racconta - e mi ha portato pane, pasta e frutta». Allertata dal sindaco di Pietralunga, provincia di

Perugia, Mirko Ceci, una pattuglia della polizia provinciale, in collaborazione con i volontari della Protezione Civile, è

intervenuta per trasportare bombole di ossigeno destinate ad alcuni malati. La Regione Toscana presenterà all'Autorità per

l'energia elettrica e il gas un esposto in seguito al blackout che ha coinvolto decine di migliaia di utenze. Lo annuncia il

presidente della Regione Enrico Rossi in una lettera all'amministratore delegato dell'Enel, Fulvio Conti. Il governatore

della Toscana si è rivolto inoltre all'amministratore delegato delle Ferrovie Moretti. «Assicurare una informazione

tempestiva e esauriente a tutti gli utenti, anche a quelli del trasporto regionale, e provvedere prima possibile al

potenziamento e al rinnovo dei deviatori, i meccanismi che manovrano gli scambi e che, con le gelate, sono causa di

disservizi». Sono i due punti al centro della lettera che il presidente della Toscana Enrico Rossi ha inviato ieri

all'amministratore delegato Mauro Moretti . Oltre sessanta tra medici e infermieri hanno preferito dormire in ospedale a

Bologna per essere sicuri di trovarsi al lavoro il giorno dopo. Situazione critica nella Tuscia, nel Reatino e in Ciociaria. Si

transita con grande difficoltà su tutte le strade. A Frosinone notevoli problemi per un black out elettrico. «L'Enel sta

rispondendo all'evento atmosferico che ha colpito le zone di Frosinone - si legge in una nota - Sono in campo 80 tecnici in

primo intervento, supportati anche da persone provenienti da fuori regione e da personale delle imprese esterne. I tecnici

stanno svolgendo il lavoro in condizioni difficili, ostacolati soprattutto dai problemi di viabilità che impediscono sia
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l'accesso alle linee elettriche sia il trasporto e l'installazione di ulteriori gruppi elettrogeni rispetto ai sei già in servizio». In

alcune località del Lazio manca pure l'acqua. Gran lavoro per carabinieri, polizia, vigili del fuoco e vigili urbani a causa

degli innumerevoli incidenti stradali.$*Ú��
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«È allucinante.

 

Questa polemica è allucinante.  
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Contenuti correlati   Bankitalia: liberalizzazioni migliorabili   Salvi gli onorevoli. Pagano i portaborse   Garimberti

rafforza il pressing su Monti   Inchiesta sulla casa d'oro di Conti   Pioggia di soldi (nostri) sui partiti   Alla Camera passa

la legge anti-giudici    

  

Definirla ridicola è riduttivo». Il prefetto Franco Gabrielli, direttore della Protezione Civile è tranquillo e determinato. Le

accuse del sindaco Alemanno vengono rispedite al mittente. Non è la prima volta che il sindaco di Roma punta il dito

sulla Protezione civile nazionale... «Un problema suo. Noi forniamo previsioni che per la loro natura non sono certezza.

Resta il fatto che i dati che forniamo devono essere interpretati e se il Comune di Roma non ha tecnici in grado di farlo è

questo il problema, e questa è la causa». Alemanno sostiene che voi avete fornito dati errati e non veritieri di quanto

sarebbe accaduto. «Ripeto stiamo parlando di previsioni con dati che vanno interpretati. Quando il sindaco polemizza sui

millimitri e sui centimetri dimostra di non aver capito. I 35 millimetri cui ha fatto riferimento il sindaco Alemanno, sono

riferiti a cumulate di precipitazione diacqua equivalente e se riferiti a neve, si trasformano in centimetri. I dati sono stati

forniti al coordinamento regionale. Del resto tutto il mondo aveva detto che Roma sarebbe stata interessata da una

precipitazione nevosa eccezionale». Allora qual'è stato il problema? «Mi sembra evidente. La Capitale d'Italia non ha un

sistema di protezione civile adeguato. E dopo quello che è accaduto a Roma emergono, evidenti, alcuni dubbi sulla

adeguatezza del sistema antineve della Capitale. Il paradigma della protezione civile si appoggia su strutture preesistenti.

Se hai un sistema che funziona questo si mette in moto. Così non è stato. Il problema evidente è che il Comune di Roma

non ha capacità di intervento in grado di funzionare. Non c'era un piano di emergenza». Il sindaco chiede una

commissione d'inchiesta... «Il Dipartimento della Protezione civile aspetta con fiducia la Commissione di inchiesta

invocata dal sindaco Alemanno, nella quale produrrà tutte le registrazioni del Comitato Operativo che si è svolto nella

serata di giovedì 2 febbraio, allargato per l'occasione a Roma Capitale, al quale ha partecipato lo stesso sindaco. Dalle

registrazioni traspare chiaramente come il sindaco avesse pienamente compreso la situazione previsionale. Ho chiesto

personalmente ad Alemanno se avesse bisogno di qualcosa, ma la sua risposta è stata che c'era un piano operativo del

Comune. E inoltre, sull'home page del Comune di Roma si legge "come previsto dai bollettini meteo, le precipitazioni

nevose hanno investito anche la Capitale". Le affermazioni di oggi sono un ripensamento?». Allora perché Roma è andata

in tilt? «Lo deve spiegare il sindaco visto che era perfettamente al corrente della situazione al punto di aver deciso di

sospendere le attività didattiche. È stato un irresponsabile? Non credo. A quella decisione non è seguito un piano

emergenza neve adeguato. Adesso si cerca di mettere una pezza a colori alimentando polemiche che non servono. Si deve

comprendere che un conto è fare piani sulla carta e un altro è essere pronti ad affrontare gli imprevisti e le emergenze con

i mezzi e le strutture adeguate. Non è il Dipartimento della Protezione civile nazionale che può decidere sui piani di

intervento e di organizzazione dei Comuni. Non è previsto».
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Alemanno: nessuno ci racconti balle

Il sindaco accusa la Protezione civile e chiede una commissione d'inchiesta

 

Lo aveva già detto venerdì sera, quando la Capitale era in ginocchio da ore per una nevicata che ha pochi precedenti nella

storia meteorologica della città: «Stiamo facendo tutto da soli», aveva tuonato il sindaco Gianni Alemanno quando Roma

Nord era ancora paralizzata da traffico e black out.  
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Contenuti correlati   Alemanno zittisce il ministro Fornero   L'ira di Alemanno: siamo rimasti soli   La Scala licenzia la

ballerina che denunciò l'anoressia   Grillo: «Non andrò a Sanremo, nessuno mi ha detto di partecipare»   Alemanno in

Tribunale: «Erano millantatori»   4La presidente della Regione Polverini e il sindaco Alemanno hanno partecipato nella

Basilica San Giovanni, alla Messa solenne presieduta dal cardinale William Joseph Levada, prefetto della Congregazione

per la Dottrina della Fede, per i 44 anni della    

  

«Zingaretti? Il presidente della Provincia di Roma non ha mai risposto alle mie chiamate». Un Alemanno inconsueto, in

genere quando si tratta di polemiche politiche preferisce giocare di difesa. Ma ieri mattina, quando è parso chiaro che la

Capitale era in ginocchio e le opposizioni sul piede di guerra, ha tirato fuori il bollettino meteo della Protezione civile

nazionale, chiedendo a gran voce una commissione d'inchiesta: «Chiedo di verificare l'operato di tutti in seguito ad una

situazione largamente minimizzata, con previsioni nettamente inferiori. Quello che è accaduto in città, a causa della neve,

è stato un evento che non ha avuto un'adeguata previsione, con dati insufficienti. Voglio una commissione d'inchiesta per

tutti: per le strutture del Comune come per le strutture statali. Non punto l'indice verso nessuno ma non ci vengano a

raccontare delle balle». Alla replica del responsabile della Protezione civile nazionale, Gabrielli, sono seguiti gli attacchi

dell'opposizione. «Chiedo trasparenza - ha proseguito Alemanno - ho i pezzi di carta di quello che la Protezione civile ci

ha detto, e cioè che ci sarebbero stati 35 millimetri di neve solo giovedì. Mi sono assunto io la responsabilità, preso in giro

dall'opposizione, con un procedimento di sospensione della didattica. Stavolta andiamo fino in fondo e facciamo una

commissione d'inchiesta». In effetti, giovedì, quando il sindaco aveva emanato l'ordinanza di sospensione delle attività

didattiche nelle scuole, sono stati in pochi a dargli ragione. «Allarmista», è stata la parola d'ordine del centrosinistra.

Mentre da Regione e Provincia cominciava un silenzio interrotto solo venerdì pomeriggio, quando il Campidoglio aveva

già attivato il piano d'emergenza e soprattutto nelle strade in uscita dalla Capitale erano già in paralisi. E se le associazioni

dei consumatori hanno già annunciato una class action contro il Comune, attacco e difesa di Alemanno si sono spostate ai

piani alti dei palazzi. Dopo aver precisato che con l'Italia spezzata in due non è il momento delle polemiche, il capogruppo

Pdl a Montecitorio, Fabrizio Cicchitto ha ribadito: «Alemanno ha fatto il possibile, sulla base delle informazioni avute e

dei mezzi a disposizione. Sono ingiustificati sia gli attacchi che porta avanti la sinistra sia il singolare scarico di

responsabilità fatto dal dottor Gabrielli». Il senatore del Pd Roberto Di Giovan Paolo invece incalza: «La nevicata a Roma

aggiunge solo qualche fiocco alle tante responsabilità di Alemanno su tanti altri fronti. Quando il sindaco di Roma si

vorrà dimettere non sarà mai troppo tardi». Dura, come al solito, la Lega Nord:l Altro che Formula1, Giochi Olimpici,

Alemanno non sarebbe in grado di gestire neanche una gara di bocce» dice il deputato Gianni Fava. L'eurodeputato Fli,

Potito Salatto, spezza invece una lancia a favore: «Addossare le colpe solo al sindaco Alemanno o ai presidenti della
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Regione Polverini e della Provincia Zingaretti è un modo per sfuggire alle proprie responsabilità e ai propri compiti

istituzionali». Ed è proprio la governatice del Lazio, Renata Polverini, a chiedere l'intervento dell'esecito e a invitare a

rinviare le polemiche per dedicarsi all'emergenza. Un'emergenza sulla quale il Campidoglio ha avuto un "sentore"

allertando tutte le aziende di servizio e ordinando la chiusura delle scuole ma che nessuno, al di fuori della competenza

cittadina, è stato in grado di allertare. Sulla polemica è intervenuto in serata anche il premier: «In un grande Paese come

l'Italia si può e si deve fare molto di più per prevenire e ridurre le conseguenze del maltempo - ha detto Mario Monti - ci

sono strutture italiane, a cominciare dalla Protezione civile, fortemente impegnate in questo».
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Dalla Regione 

Emilia-Romagna Dichiarato stato d'emergenza

 

Dichiarazione dello stato d'emergenza sul territorio regionale, due milioni per gli interventi d'urgenza, ricorso ai mezzi

dell'Esercito e un accordo tra la Regione e l'Ufficio scolastico affinché la chiusura delle scuole non incida sul conteggio

dell'orario annuale.  
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Contenuti correlati   Calcioscommesse, arrestato il portiere del Piacenza   Daria Geggi 

CIVITAVECCHIA Si chiama «Iron Bridges» l'operazione della Polizia Ferroviaria di Civitavecchia che, coordinata dal

sostituto procuratore Margherita Pinto, ha portato a indagare in stato di libertà ben 9 persone.   PRENESTINA

Scassina negozio per rubare batterie È stato bloccato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma mentre scappava a

piedi con il suo «energico» malloppo.   7 Un money transfer del tutto abusivo è stato scoperto dalla polizia e dalla Guardia

di finanza durante controlli effettuati oggi in nove agenzie per il trasferimento di denaro del centro.   Mancata proroga del

Governo Monti allo stato di criticità in Molise per l'emergenza post-sisma.   Zuccherificio e Statuto sono i due argomenti

su cui si svilupperà il dibattito stamane a Palazzo Moffa dove è stato convocato nella prima mattinata il Consiglio

regionale.    

  

Sono le decisioni prese ieri pomeriggio nel corso di una riunione convocata d'urgenza a Forlì dal presidente della Regione

Vasco Errani per fronteggiare l'emergenza neve e gelo. Presenti l'assessore regionale alla Protezione civile Paola Gazzolo,

i presidenti delle Province di Rimini, Forli- Cesena, Bologna, Ravenna e Ferrara, i sindaci dei Comuni capoluogo, di

Imola e Faenza, nonché il prefetto di Forlì-Cesena e il direttore dell'Agenzia regionale di Protezione civile Demetrio

Egidi. In stretto raccordo anche con gli amministratori delle altre Province e Comuni dell'Emilia Romagna, la Regione ha

deciso di dichiarare - con decreto del presidente - lo stato di emergenza per il territorio regionale colpito dalle eccezionali

nevicate iniziate dal 1 febbraio scorso. D'intesa con le istituzioni locali interessate, la Regione stanzia complessivamente 2

milioni di euro destinati ad interventi immediati nelle frazioni o centri abitati isolati, al soccorso urgente per rimuovere

criticita' secondo criteri di priorità che privilegino l'assistenza alla popolazione. Lo stanziamento è reso possibile dalla

legge numero 1 del 2005.
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Sono scesi in campo gli alpini.

 

La Taurinense non poteva abbandonare l'Abruzzo: così da venerdì pomeriggio i militari con la penna sul capello del Nono

reggimento hanno messo in campo quattro team per andare in soccorso di quanti erano rimasti intrappolati nella morsa di

neve e gelo.  
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Contenuti correlati   Ama, Atac, vigili tutti in campo   La Merkel scende in campo 

anche in Italia?   Qualcosa di concreto si muove nel campo dell'odontoiatria pubblica.   Crac It Holding: i giudici del

Riesame di Campobasso si pronunceranno entro domani in merito alla scarcerazione di Tonino Perna, dopo la richiesta

formulata dal legale dell'imprenditore Marco Franco.   Le Forze dell'ordine impegnate a tutto campo, la Prefettura che ha

tenuto un vertice a tema, i cittadini che chiedono venga attivato il progetto di videosorveglianza messo in campo

dall'amministrazione comunale, al momento fermo al palo.   Domenica nera per Celano e Campobasso    

  

Oltre duecento persone sono state evacuate da Balzorano e Capistrello grazie all'intervento degli Alpini che da 48 ore

stanno facendo la spola con quattro cingolati da neve BV 206 per portare soccorso alla gente intrappolata dalla neve. I

mezzi speciali dell'Esercito in possesso alle Truppe Alpine sembrano dei lunghi lombrichi in grado di muoversi con

assoluta agilità in condizioni di elevato innevamento e scarsa percorribilità con capacità di trasporto personale, recupero

automezzi - tramite verricello - e materiali di soccorso quali (coperte, svariati generi di conforto,pale, picconi, bevande

calde e un team medico provvisto di barella e farmaci guidato da un ufficiale medico e un aiutante di sanità. I militari

della Taurinense si sono mossi anche lungo la strada statale 82 e l'autostrada A24 per distribuire viveri e acqua ai

passeggeri di un centinaio di veicoli rimasti bloccati dalla neve, alcuni dei quali fermi in galleria. Due persone con gravi

problemi di salute sono state trasportate con urgenza presso l'ospedale di Avezzano dopo aver ricevuto le prime cure del

personale medico militare. Una squadra, agli ordini del tenente Biasioli è intervenuto a Collepiano di Balsorano per

soccorrere personale diplomatico che versava in pericolo di vita a causa delle basse temperature e dopo averli individuati

li conduceva in salvo presso l'ospedale di Sora. L'altro team guidato dal tenente Baracco, a tarda sera è stato

impossibilitato a proseguire con i mezzi verso Sora per alcuni veicoli pesanti che si erano messi di traverso sulla statale. I

militari hanno allora proseguito a piedi portando bevande, coperte e svariati generi di conforto e assistendo gli

automobilisti alcuni dei quali hanno trovato ricovero presso alcune chiese. La stessa squadra ha poi provveduto a trainare

due mezzi dei vigili del fuoco nei pressi diAvezzano. A Gioia dei Marsi salvati tre dializzati da sottoporre a terapia. A

Trasacco il team inviato a soccorrere una donna con un infarto in atto mentre la stava trasportando in ospedale provvedeva

a soccorrere un uomo «classificato codice rosso» in località Cappelle dei Marsi. Militari del nono reggimento alpini hanno

soccorso una donna incinta a Tagliacozzo (L'Aquila) da trasportare in ospedale. Nella zona la neve supera i due metri. I

soldati stanno lavorando allo sgombero nel tratto della SS82 compreso fra Balsorano e Sora. Continuano anche le

operazioni di ripristino viabilità e messa in sicurezza delle principali strade di Roma con personale del primo reggimento

Granatieri e ottavo reggimento Lancieri di Montebello. Una squadra è intervenuta a Carsoli per liberare gli automobilisti

bloccati un una galleria. Nella notte gli alpini hanno continuato la loro attività in tutta la Regione. Maurizio Piccirilli
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Come dire, fidarsi è bene, non fidarsi è meglio.

 

Alla luce delle polemiche e dello stato di emergenza in cui è finita la Capitale, il sindaco Alemanno ha deciso di emandare

un'altra ordinanza che tiene le scuole chiuse anche domani.  
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Contenuti correlati   Alessandro Fusco

L'Italrugby è volata ieri a Parigi dove sabato esordirà contro la Francia nell'RBS Sei Nazioni 2012 (ore 15.30, diretta

Skysport2 HD e differita La7) con il cuore carico di speranze.   Benetton dice addio a Piazza Affari   La consigliera dà

lezione ai colleghi «Rinuncio all'auto blu. Meglio il bus»   Tavola rotonda su Benedetto Croce   Rapina al supermarket,

ferito il direttore   Bene l'asta dei Btp rendimenti in calo    

  

Oggi invece, porte sbarrate in musei e siti archeologici. «Nonostante il bollettino della Protezione Civile Nazionale

continui a fornire dati relativamente tranquillizzanti, ovvero parzialmente nuvoloso con locali addensamenti associati a

nuovi possibili brevi episodi nevosi specie tra il pomeriggio-sera e la notte per domenica e parzialmente nuvoloso con

possibili brevi episodi nevosi fino al primo mattino per lunedì - dice il sindaco - il bollettino meteo dell'Aeronautica parla

di cielo molto nuvoloso con estese precipitazioni nevose a partire dal pomeriggio di domani (oggi ndr). Viste le recenti

esperienze riteniamo più prudente conformarci alle previsioni dell'Aeronautica anche in considerazione del rischio di

gelate diffuse sulle strade romane». Al di là della neve, infatti, a Roma inizia l'emergenza gelo che potrebbe durare per

tutta la settimana. Al punto che anche la prefettura, poco dopo, dirama l'ordine di chiusura degli uffici di Roma e

Provincia, sempre per domani: «Stante il perdurare di condizioni atmosferiche avverse, il Prefetto di Roma ha prorogato,

con ordinanza - chiarisce la nota - la chiusura di tutti gli Uffici Pubblici di Roma Capitale e dei Comuni della provincia,

compresi gli Uffici Giudiziari e la Corte di Cassazione per il giorno 6 febbraio 2012. Dovranno comunque essere sempre

garantiti i servizi di emergenza».Intanto è "meteo mania" in tutta Italia con ascolti tv e siti specializzati che hanno

raggiunto ascolti e contatti record. Per il quarto giorno consecutivo, è record per Sky Meteo24, il canale all meteo della

piattaforma satellitare che propone aggiornamenti, collegamenti in diretta con le principali città italiane colpite dal

maltempo e i meteorologi del canale collegati in diretta ogni 30 minuti con Sky Tg24. Il canale 501 di Sky venerdì 3

febbraio è stato seguito da 1.568.839 spettatori unici che si sono sintonizzati su Sky Meteo 24 per gli aggiornamenti, il 2

febbraio da 1.551.386 spettatori, il primo febbraio da 1.884.801 e il 31 gennaio da 1.520.126. Negli ultimi 4 giorni su

Sky.it la sezione Sky Meteo24 ha fatto registrare un incremento del 200% del traffico grazie alle sue previsioni sulle oltre

8 mila località italiane, il bollettino neve e le previsioni sugli aeroporti. Alti anche i numeri del sito specializzato

ilmeteo.it: da alcune rapidissime stime, tra le 9 e le 10 di ieri con 300.000 utenti all'ora il meteo è stato il sito più cliccato

in assoluto dopo Google. In particolare, fino alle ore 14 circa (il 45% del traffico del giorno) ilmeteo.it ha totalizzato 20

milioni di pagine visualizzate con 1,9 milioni di utenti. Ma il maltempo ha fatto la parte del leone in tv sia su le reti Rai

che Mediaset e La7 con grande spazio nei servizi dei telegiornali. Da segnalare anche la lunga diretta di Tgcom24 per

l'emergenza maltempo che ha raccolto in diretta decine di segnalazioni da parte di sindaci, operatori e singoli cittadini
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Spostare l'attenzione altrove così da nascondere le proprie mancanze.

 

Lo scatenare tante polemiche, senza fine, sull'emergenza neve e sui disagi che ha dovuto subire Roma e i romani puntando

il dito contro Franco Gabrielli, appare alquanto infantile.  
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Contenuti correlati   «Furibonda» lite tra cani Malore per il proprietario   Mercato auto mai così male dagli anni '80   

Mexoil, nuovi guai per il proprietario   Weekend ghiacciato. Così la Città Eterna va a 4 gradi sotto zero   La difesa vuole

spostare il processo ad Avezzano   Tosi dribbla Pdl e Lega: "Lista civica o addio"    

  

E sul banco degli imputati finisce così la Protezione Civile nel suo complesso. Ma il direttore Gabrielli non ci sta. Uomo

dello Stato e al servizio dello Stato, come la sua carriera dimostra, il prefetto non solo difende il suo operato e quello della

sua struttura, ma contrattacca. Non evita il dibattito, inaspettato, nella trasmissione di Lucia Annunziata e ne approfitta per

mettere i puntini sulle «i». «Anche in occasione della nevicata che colpì Roma nel 1985 ci fu un durissimo confronto tra

l'allora sindaco Ugo Vetere e il capo della Protezione Civile Zamberletti», relativamente alla gestione dell'emergenza, ha

esordito nella trasmissione «In mezz'ora» di Lucia Annunziata. «Contesto tutte le affermazioni del sindaco», è l'affondo

del prefetto Gabrielli alla dichiarazione del sindaco che ha sostenuto che la Protezione Civile «ormai fa solo da passacarte,

le previsioni erano sbagliate». Il capo del Dipartimento della Protezione Civile ha risposto che «non è vero che

l'indebolimento della protezione civile si sia riverberato nella vicenda di Roma» e che, in ogni caso, «la protezione civile

di Gabrielli e di Bertolaso, si sarebbero comportate alla stessa maniera». Alemanno aveva voluto dare forza alle sue

accuse ricordando l'emergenza Tevere del 2010. «Non è vero - il sindaco ha interrotto Gabrielli - quando c'è stata la piena

del Tevere Bertolaso si fece nominare commissario dell'emergenza e venne sul Tevere a dirigere le operazioni. Lei non

può dire cose che non stanno né in cielo né in terra...». Immediata la risposta. «Lei mi ha accusato di fuggire, ma se i

confronti sono parlarsi sopra credo non servano a nessuno - ha detto il capo dipartimento della Protezione Civile -. Lei ha

grandi responsabilità ed è persona di grandissimo spessore, ma se mi permette sulle problematiche di Protezione Civile

forse qualcosina in più di lei la posso dire.. Sta confondendo due piani, la vicenda del Tevere è una vicenda particolare

che attiene ad un tipo di emergenza che non ha nulla a che vedere con l'emergenza neve. Il raffronto è del tutto fuori

luogo». Quanto alle parole del sindaco della Capitale, secondo cui la Protezione Civile sarebbe finita con Bertolaso, il

prefetto si è detto «contento che Alemanno si sia riappacificato con Bertolaso, che era solito sconfessarlo». Quindi, nello

specifico. «I bollettini meteo che sono stati emanati nei confronti della regione Lazio, sono corretti», ha ribadito Gabrielli.

«Giovedì scorso ho convocato un Comitato Operativo nazionale della Protezione Civile sull'emergenza maltempo in

arrivo. Erano presenti anche Comune di Roma, Provincia e Regione Lazio. Roma lasciata sola? In quel comitato, ci sono

le registrazioni, io ho domandato se c'erano delle criticità rispetto alle illustrazioni meteo date e nessuno mi ha fornito

richieste». Il Comitato operativo, ha sottolineato Gabrielli, «non l'ho convocato per 3 centimetri di neve, avevamo ben

presente la situazione. E su alcune agenzie, al termine della riunione, lo stesso Alemanno parlava di 15 centimetri di

neve». E così spunta anche il caso del «sale». A Roma mancava anche il «sale» da spargere sulle strade, sostanza

necessaria a prescindere dai centimetri di neve. Il ghiaccio si forma anche in caso di pioggia a temperature sotto lo zero e

quindi ogni città dovrebbe comunque averne una scorta sufficiente. L'emergenza neve ha interessato molte zone d'Italia
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ma «la più grossa criticità è stata Roma come effetto mediatico. C'è stata in questo senso un'amplificazione, visto che

anche altre zone del Paese sono in condizioni critiche», ha sottolineato il prefetto Gabrielli. Le accuse di Alemanno a

Gabrielli coinvolgono la Protezione Civile oltre l'emergenza neve. Ma il prefetto anche su questo punto è stato

chiarissimo: «È facile fare critiche e addurre responsabilità rispetto a una vicenda che ha avuto risvolti molteplici». «Il

problema è che si metta in discussione un sistema, in un momento di emergenza, che è stato fortemente indebolito negli

ultimi mesi. Questo problema l'ho segnalato a suo tempo e non ho trovato orecchie attente». Gabrielli ha quindi auspicato

«un dibattito parlamentare sull'agibilità della Protezione civile, considerando che, con la legge 10 del febbraio 2011,

prima di intervenire dobbiamo avere il concerto del ministero dell'Economia, della Corte dei Conti, e via dicendo». Per

Gabrielli, infine, con gli attacchi del primo cittadino di Roma «si mistifica la realtà e si distrugge il sistema previsionale e

di allerta e, quindi, ho replicato senza occupare spazi televisivi e senza insultare il sindaco».$*Ú��
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Alemanno: il governo doveva intervenire

Il sindaco: «Ce la siamo cavata da soli» E ringrazia i romani per «il grande sforzo»

 

«Voglio esprimere un ringraziamento a tutti i romani che hanno sopportato uno sforzo notevole con molto impegno.  
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Se qualcuno deve chiedere scusa ai cittadini non sono certo io, ce la siamo cavata con le nostre forze». Lo ha detto il

sindaco di Roma Gianni Alemanno, al centro di una grossa polemica per la gestione dell'emergenza neve. Insomma,

Alemanno riesuma una frase storica del recentemente scomparso Oscar Luigi Scalfaro: «Non ci sto». Ed enuclea, senza

batter ciglio, i provvedimenti presi: «Abbiamo emanato un'ordinanza nella quale si chiede ai cittadini di collaborare alla

pulizia dei marciapiedi. Un provvedimento uguale a quello di altri 100 comuni tra cui Bologna e Milano, quindi le battute

facili sul fatto che vogliamo chiedere ai cittadini di spalare la neve sono fuoriluogo. Entro domani (oggi, ndr) riusciremo a

mettere questa città in condizioni di funzionare e da dopodomani (domani, ndr)contiamio di riavviare completamente

l'attività della città ». Poi attacca: «Il Governo è appena entrato in carica e non ha l'esatta percezione in cui stiamo. Credo

che dopo le mie denunce e l'interpellanza preannunciata da Alfano ci sarà un intervento del Governo». «In una situazione

come quella che sta vivendo l'Italia - ha aggiunto - la Protezione Civile non può rimanere così e su questo è d'accordo

anche Gabrielli: anche lui ha detto che c'è una Protezione Civile fortemente depotenziata in termini di risorse e mezzi».

Lo ha detto il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, spiegando che «ai tempi di Bertolaso, quando c'era un'emergenza di

carattere nazionale lui si faceva nominare commissario e interveniva direttamente». «Gabrielli - ha specificato - non lo fa

più perché sono diminuiti i poteri e la libertà di spesa della Protezione Civile che depotenzia gli interventi. È chiaro che se

l'informazione meteo fosse stata adeguata alla realtà dei fatti avremmo sollecitato maggiormente anche altri: dovrebbe

essere la Protezione Civile a chiedere l'intervento dell'Esercito e non noi o la Regione. Non voglio personalizzare la

critica, dico solo alcune cose: la Protezione Civile, dopo il decreto 2011 di Tremonti, è stata disarticolata e ridotta a puro

ente di coordinamento che passa informazioni e sempre più confuse. Pensiamo all'alluvione in Liguria: anche in quel caso

non era prevedibile una situazione di quel genere e quindi il sindaco non chiuse le scuole» E per Alemanno c'è stata una

«sottovalutazione o errata comunicazione anche rispetto al nubifragio dell'ottobre scorso». E in onda su La 7 ieri sera è

andato giù durissimo con una nota a margine commentando l'assenza in studio di Gabrielli: «Un ateggiamento di "fuga"

da parte di un funzionario che la dice lunga sul tentativo di sottrarsi a un confronto pubblico sul funzionamento della

Protezione Civile». Riferendosi poi agli attacchi del centrosinistra, Alemanno ha osservato che «la sinistra sta facendo

polemica su tutto da 4 anni su cose anche molto più stupide e banali, quindi è ovvio che ci sia una strumentalizzazione

politica e che si scarichino sempre le responsabilità sul sindaco: io le mie me le prendo, ma la polemica politica di

bassissimo profilo lasciamola fuori. Noi andiamo avanti e lavoriamo intensamente per dare risposte ai cittadini». E infine:

«Abbiamo emanato una ordinanza in cui si chiede ai cittadini e ai condomini di collaborare alla pulizia dei marciapiedi: è
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un provvedimento uguale a quello di altri cento Comuni d'Italia, tra i quali Bologna e Milano, e quindi le battute facili sul

fatto che chiediamo ai cittadini di aiutarci a spalare la neve sono fuori luogo». Ora ci si chiede: ma dov'è il governo dei

tecnici? Non una parola su questa emergenza, non un intervento.
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I sampietrini trasformati in saponette da una sottile lastra di gelo.

 

E il tiepidissimo sole del mezzogiorno scioglie la neve in rivoli che poi il freddo polare ghiaccia.  
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È così che i marciapiedi diventano la nuova via crucis dei romani. Esponendo al rischio di cadute adulti, anziani e

bambini, come confermano l'aumento degli accessi nei pronto soccorso della Capitale. Al policlinico Gemelli sono stati il

10% in più, e con arrivi in ambulanza. Addirittura il 30% in più al San Camillo Forlanini. Ieri «39 casi su 143

riguardavano cadute per il ghiaccio sui marciapiedi. E il 30% in più l'abbiamo avuto anche al pronto soccorso pediatrico»

conferma il direttore generale Aldo Morrone, che anche stanotte uscirà a cercare i senzatetto che dormiranno nel centro di

accoglienza da 91 posti allestito in ospedale insieme con Caritas, Protezione civile, Regione Lazio e «Binario 95». Ma le

cadute accidentali in strada, spiega Morrone, non sono solo traumi a ginocchi, polsi e arti inferiori. «Ma anche traumi del

capo per blocchi di neve staccatisi dai rami». Un superlavoro anche per il 118. Perché molti dializzati che devono fare la

terapia hanno paura a camminare. Eccezione il Bambino Gesù. Iei alle 17.30 solo un bambino è stato portato in ospedale

per una caduta causata dal ghiaccio. Molti si sono rivolti ai carabinieri. Tra le 25 mila chiamate al centralino dell'Arma

anche tante richieste d'aiuto su questo fronte. Il sindaco Alemanno ha fatto spargere 600 tonnellate di sale. Una manciata

servirebbe anche sui marciapiedi. Non si riesce a camminare senza cadere, figuriamo che abilità serve a provare a

spicconare il ghiaccio con le pale. Non a caso, al termine di una riunione della task-force regionale, presieduta dalla

presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, la stessa presidente, registrando l'aumento degli accessi ai Pronto

soccorso degli ospedali del territorio a causa di traumi conseguenti a piccoli incidenti che potrebbero essere facilmente

evitabili, rinnova l'appello a tutti i sindaci affinché invitino la popolazione ad uscire solo per motivi di estrema necessità,

con adeguato abbigliamento e scarpe che possano permettere di affrontare gli spostamenti con la dovuta sicurezza. «I

Pronto soccorso degli ospedali romani - sottolinea Polverini - stanno lavorando a pieno ritmo gestendo con assoluta

efficienza l'emergenza di questi giorni, ciò non toglie che con piccoli accorgimenti e limitando le uscite allo stretto

necessario, si possono evitare infortuni e contusioni». Ma oggi almeno cammineremo meno. Salvo variabili

meteorologiche che intervenissero nel frattempo, oggi infatti il servizio sulla rete di trasporto pubblico gestita da Atac spa

tornerà a coprire tutta la rete hanno reso noto Antonello Aurigemma, assessore alla Mobilità di Roma Capitale, e Atac.

Sarà infatti garantito il servizio sia sulle 69 linee previste e garantite dal Piano-neve sia su tutti i restanti collegamenti, i

quali, tuttavia (e purtroppo) saranno attivi con frequenze diradate rispetto agli orari dei giorni feriali. Grazia Maria Coletti
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Caos sui binari 

I treni stentano a riaccendere i motori

DisagiCorse saltate e ritardi a Termini e Tiburtina. Polverini: sui regionali utenti abbandonati I passeggeri:poche

informazioni. Riapre a singhiozzo la Roma-Pescara, solo coi bus a Rieti e Viterbo

 

Nonostante ieri a Roma non abbia nevicato e ci siano state anche alcune ore di sole prendere il treno è stato come giocare

alla roulette.  
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Corse in ritardo e saltate sia a Termini che a Tiburtina, treni a singhiozzo anche a La Storta e sulla linea

Roma-Fiumicino-Orte. La Roma-Viterbo ancora bloccata. Ma, soprattutto, la rabbia dei viaggiatori per la mancanza di

informazioni e di assistenza dalle Ferrovie. Il maltempo ha letteralmente messo in ginocchio il traffico su rotaia. Disagi

che sono andati avanti per tre giorni e che hanno cominciato ad attenuarsi in parte solo ieri sera. I treni sulla

Roma-Pescara hanno ripreso il servizio ieri pomeriggio anche se a ritmi ridotti. La linea che collega il Tirreno

all'Adriatico, infatti, è stata la più colpita con moltissimi rami e alberi caduti sui binari. Il caso più emblematico è quello

dei treni bloccati a Tivoli per due giorni con i passeggeri intrappolati in stazione senza informazioni. Sono riusciti a

ripartire in pullman soltanto la notte tra sabato e domenica. Stamani, invece, è previsto che ripartano i treni

Sulmona-L'Aquila mentre rimane chiusa la Avezzano-Roccasecca. Ieri mattina la stazione Tiburtina di Roma era una

landa desolata. Chi voleva raggiungere l'Abruzzo ha aspettato invano comunicazioni certe. Alessandra doveva tornare a

Pescara dopo un soggiorno nella Capitale. Si è presentata sui binari per prendere il treno programmato. Sul monitor la sua

corsa era segnata regolarmente: partenza 10,40. Dopo un'ora di attesa ha scoperto che il treno era soppresso ed è tornata

alle 14,30 per prendere la corsa successiva. «Quando sono arrivata - racconta - la biglietteria era chiusa, siamo andati tutti

al binario indicato e siamo saliti sui vagoni. Poi, senza comunicazioni via radio, ma solo con il passa parola, ci hanno

spostato su un altro binario. A quel punto, c'è stato di nuovo cambio e ci hanno fatto tornare sul treno di prima. Siamo

partiti con due ore di ritardo». In tutto questo caos, il sito internet di Trenitalia è stato aggiornato a rilento. Altre persone,

nella serata di sabato, sono state sballottate tra Tiburtina e Ostiense senza riuscire a capire su quale treno sarebbero dovute

salire. Sulla Roma-Fiumicino-Orte i collegamenti sono ripartiti ieri pomeriggio, anche se con treni soppressi o con 40-50

minuti di ritardo. La linea che collega la Capitale a Viterbo ha continuato ad essere bloccata a causa dei rami e degli alberi

caduti sulle rotaie. Il servizio è stato garantito esclusivamente nel tratto urbano. Sulle linee Terni-Rieti-L'Aquila e

Orte-Viterbo, il servizio è effettuato con autobus sostitutivi. La gestione della rete ferroviaria è finita nel mirino anche

della governatrice Polverini: «Gli utenti dei treni regionali sono stati abbandonati a se stessi da Trenitalia, che non è stata

in grado di liberare i tratti ferroviari, come io e il prefetto Pecoraro avevamo chiesto». Anche nelle altre regioni viaggiare

in treno è stato un tormento. Bologna e il Riminese sono state le zone che hanno patito i disagi maggiori. La Protezione

civile ha fatto sapere che la neve caduta ha superato anche i due metri. Il responsabile dell'Emilia Romagna, Demetrio
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Egidi, ha spiegato che «ricorrentemente le Ferrovie ci segnalano stop di treni». Un Intercity a San Lazzaro, alle porte di

Bologna, è rimasto intrappolato con 300 persone. Ancora critica la situazione in Molise, dove nessun treno è partito o

arrivato nelle stazioni.
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Scanno 

Rifocillati da due cuochi americani

 

SCANNO Sono stati bloccati da una slavina che ha ostruito la strada per Scanno (L'Aquila), e hanno passato la notte nel

rifugio di una azienda agricola dove hanno trovato due cuochi di Manhattan che li hanno rifocillati con spaghetti al sugo

di pecora e agnello arrosto.  
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È la «disavventura» capitata a una trentina di scannesi che erano rimasti bloccati su un pullman a pochi chilometri dal

centro abitato. Nei paraggi si trova l'azienda agricola di Nunzio Marcelli, ad Anversa. «Li abbiamo accolti e rifocillati,

c'era un metro e mezzo di neve - racconta Marcelli - Ho un debito di riconoscenza con gli scannesi, e quindi ho aperto

volentieri le porta della struttura. Lì hanno trovato due ragazzi, con loro stupore due giovani cuochi americani che sono in

visita stage da me, e li abbiamo fatti mangiare e bere. I due americani cucinavano piatti abruzzesi, e tutti si sono divertiti

molto. Non ho chiesto denaro, mi è stato solo detto che la Protezione Civile forse effettuerà un rimborso - conclude

Marcelli - ma non potevamo tenere quella gente nella bufera».
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Task force in Ciociaria per salvare i dializzati

Esercito, carabinieri e soccorso alpino hanno raggiunto numerosi paesi isolati

 

dall'inviato

Cristiano Ricci

FROSINONELa strada bloccata.  
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L'ambulanza costretta a fermarsi. Gli infermieri che scendono. Raggiungono l'abitazione di un dializzato. Uscire di casa è

quasi impossibile. Siamo nel cuore di Frosinone, a poche centinaia di metri dal centro storico. Ma sembra un incubo.

Stessa scena, una novantina di chilometri più a sud. Acquafondata è il più piccolo comune della Ciociaria, confina con il

Molise. Appena trecento residenti, mille metri di altitudine. Nevica da giovedì. Due ottantenni hanno bisogno della dialisi

per vivere. Scatta il piano. Nei cieli l'elicottero del Soccorso Alpino. Si prepara ad atterrare. Recupera gli anziani e in

pochi minuti li trasporta all'ospedale più vicino, quello di Cassino. L'emergenza maltempo, in provincia di Frosinone, è

anche questa. Non è una domenica mattina come le altre. La neve è caduta per tutta la nottata. Da tre giorni non ha mai

smesso di venire giù. Supera i cinquanta centimetri, ai margini delle strade raggiunge il metro. Alcune zone del capoluogo

sono ancora irraggiungibili, molte strade periferiche impraticabili, anche se la situazione sta lentamente, molto

lentamente, migliorando e dovrebbe tornare alla normalità nelle prossime ore. Grazie anche all'intervento dell'Esercito e

agli uomini della task force istituita dalla Regione Lazio che hanno raggiunto e rifornito di viveri i comuni isolati. La

decisione è stata presa dopo il vertice di ieri mattina tra il prefetto Paolino Maddaloni, il presidente della Regione Renata

Polverini e l'Unità di crisi che da giovedì notte sta monitorando la Ciociaria. A preoccupare è lo stato dei comuni montani.

Centinaia di famiglie sono isolate. A Filettino, Fiuggi e Trevi nel Lazio nella zona nord, Acquafondata nel Cassinate, e

poi nei centri dei Monti Lepini, nella Valle di Comino e nel Sorano, a due passi dall'Abruzzo. L'allerta non è mai cessata.

Ieri sera erano ancora quarantamila le utenze senza energia elettrica, altrettante quelle senza acqua. La mobilitazione dei

tecnici dell'Enel e dell'Acea, da venerdì al lavoro in tutto il territorio, non è stata sufficiente a impedire i disagi in una

provincia che ancora una volta si è fatta cogliere impreparata. Nonostante i bollettini meteo della settimana scorsa. A Sora

l'ospedale è tornato operativo soltanto nella mattinata. Il black out elettrico è stato gestito con un gruppo elettrogeno che

ha funzionato per quaranta ore. Come se non bastasse da ieri un'altra emergenza sta però interessando la rete ospedaliera

che, va detto, finora ha risposto nel migliore dei modi. Le scorte di sangue stanno terminando, così come i medicinali. Per

evitare nuovi disastri le scuole e gli uffici pubblici, secondo l'ordinanza del sindaco di Frosinone Michele Marini,

resteranno chiusi in via precauzionale nelle giornate di oggi e domani. La cittadinanza è stata invitata a non utilizzare le

auto se non per le urgenze. Il maltempo dovrebbe concedere qualche giorno di tregua. Ma adesso è il gelo a spaventare.
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Le temperature sono scese sotto lo zero già nella serata di ieri. E anche quando la neve andrà via resterà una provincia in

ginocchio. A contare i danni. La tribuna dello stadio Casaleno è crollata. Stesso destino per il tetto del vicino

conservatorio di musica e il palasport di Ceccano. E poi capannoni, tralicci, cantieri. Il paesaggio è desolante. Surreale. Le

auto abbandonate ai lati delle strade. I pochi negozi aperti presi d'assalto. Non c'è il pane. Comincia a scarseggiare anche

il latte. Trovare un benzinaio è un'impresa. Le città sono semideserte. Silenziose. Qualche mezzo dei vigili del fuoco. Le

forze dell'ordine, la Protezione civile. Muoversi in auto è difficile. Gli alberi caduti bloccano il passaggio. I più piccoli

giocano. I più anziani ricordano la nevicata del '56 e l'ondata di freddo che paralizzò l'Italia, Ciociaria compresa. E proprio

come nel ‘56 c'è chi si sta arrangiando con il camino e la neve, sciolta sul fuoco e utilizzata per lavarsi e cucinare. È la

storia di Carlo, 75 anni, e di sua moglie Francesca che a Sora da quattro giorni stanno tirando avanti così. «Forse è vero

che, in circostanze simili, chi ha il camino è il vero ricco». Parole sagge.
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Sale in ritardo sulle ferite da neve

Scorte esaurite prima dell'emergenza Catene a bordo fino alle 12. Aperta la Ztl

 

Sale sopra le ferite in fiamme della polemica, ma in ritardo.  
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Il piano antighiaccio del Comune è partito sabato notte tra il primo e il secondo round dello scontro tra il sindaco

Alemanno e il capo della Protezione civile Gabrielli. Prima dell'alba, mentre i pochi romani che non hanno rinunciato al

sabato sera fuori casa danzavano pericolosamente sulle strade gelate, è iniziata la battaglia per cospargere tonnellate di

cloruro di sodio e permettere alla città di riconquistare la normalità su vie e marciapiedi. Ieri ne sono state utilizzate 650

tonnellate e grazie a nuovi carichi giunti in ritardo da Cecina perché rimasti bloccati sul Gra, è stato possibile riportare lo

stoccaggio standard a quota 10.000 quintali. L'ondata di maltempo ha preso in contropiede l'Amministrazione che ne

aveva a disposizione solo 4.500. Gran parte delle scorte erano state utilizzate nei giorni precedenti. E allora tutti in strada

con ogni mezzo a disposizione, sacchi e pale alla mano. Per maggiore sicurezza, oltre all'ordinanza che dispone ancora per

oggi la chiusura di scuole e uffici pubblici, il sindaco ha prolungato l'obbligo di catene a bordo fino a mezzogiorno.

Inoltre, per non creare disagi alla circolazione, la Zona a traffico limitato non sarà attiva. «Contiamo - ha detto - di poter

riavviare complessivamente l'attività della città martedì». Ieri, intanto, è stato riaperto il Muro torto e la rampa di accesso

alla Tangenziale Est da viale Castrense. Regolare fin dalla mattina la circolazione sul Grande Raccordo Anulare. Scemata

l'euferia per il mantello bianco indossato sabato dalla Capitale per deliziare romani e turisti, è iniziata la vera conta dei

danni. Da Talenti ai Parioli, dall'Eur al Gianicolo, bisognava ancora fare lo slalom tra gli alberi caduti e i rami spezzati. I

cittadini colpiti direttamente dalla sciagura hanno alzato i primi cori di protesta contro il sindaco. Come alcuni residenti

della zona Vescovio, prigionieri degli oleandri che hanno invaso via Vivaldi. Ghiaccio permettendo, oggi le strade

dovrebbero essere percorribili senza problemi. Già da ieri il numero dei taxi che non si erano avventurati anche per paura

di danneggiare le vetture, è tornato gradualmente alla normalità. Nel quadrante sud sono state rispristinate le principali

linee bus e oggi, fa sapere Atac, i mezzi saranno tutti in pista. Riattivate anche le linee ferroviare Termini-Giardinetti e

Roma-Lido. Disagi ancora sulla linea regionale per Viterbo, attiva solo nel tratto urbano. E se la situazione viabilità sta

migliorando, restano i disagi per i pedoni alle prese con marciapiedi ancora sporchi di neve e scivolosi. L'ordinanza del

primo cittadino che obbliga i condomini a pulire i marciapiedi e l'invito ai commercianti di armarsi di pale per sgomberare

l'area di rispetto degli esercizi non basta. Resta il nodo di passaggi pedonali e marciapiedi la cui pulizia ricade sotto la

responsabilità dell'Ama. Proprio l'azienda comunale per la raccolta dei rifiuti è stata oggetto di critiche da parte

dell'associazione Codacons, che ha contestato la riduzione del servizio. Scontata la risposta dell'azienda: «Può accadere

che il servizio rallenti con un'emergenza maltempo. Tornerà comunque alla normalità - hanno spiegato ieri - in 48 ore».

Linda e ripulita dalla neve, invece, la Città del Vaticano. Gli operai a disposizione di Papa Ratzinger hanno sistemato

rapidamente le strade interne alle mura, mentre le ruspe dei vigili del Fuoco al servizio dello Stato più piccolo del mondo
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sabato erano già al lavoro per togliere il ghiaccio da piazza San Pietro e consentire ai fedeli di seguire l'Angelus.

Benedetto XVI, che nonostante il ghiaccio non ha rinunciato alla passeggiata nei giardini vaticani, da «romano de Roma»

non ha potuto che esaltare la bellezza della Città eterna imbiancata con la speranza, però, che venga la primavera arrivi al

più presto. Un sentimento che il sindaco Alemanno, travolto dalla bufera, certo condividerà.
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Il maltempo fa saltare le feste dei fedeli e le riprese dei film 

04-02-2012 

Valle dell'Aniene La Valle dell'Aniene è stata sommersa dalla neve con una media di 30 centimetri nei 31 centri del

comprensorio dominato dal Monte Livata, che di coltre bianca adesso ne ha più di un metro. Molti dei centri più alti

(Cervara, Jenne, Vallepietra, Rocca Canterano e Saracinesco) sono rimasti isolati per ore, tra black-out elettrici (a Rocca

Santo Stefano, Bellegra ed Affile) e cellulari muti, che hanno reso più difficoltoso il coordinamento dei mezzi della

Protezione civile. Una piccola «tragedia» nella tragedia shakespeariana l'ha vissuta la troupe di «Romeo and Juliet»,

rimasta bloccata per ore al monastero di San Benedetto, a Subiaco, compreso l'attore italo-americano Paul Giamatti, che

nel film prodotto da Gabriele Muccino interpreta il ruolo di frate Lorenzo. Alla fine sono riusciti a lasciare l'eremo dove

visse per tre anni il santo, mentre le suore di San Biagio, che abitano ancora più sopra del monastero, sono rimaste isolate.

Ieri ricorreva anche la festa di San Biagio, con la tradizionale benedizione della gola, ma «si sono presentati solo cinque

fedeli, arrivati fin qui con gli sci», raccontano le suore. Vicino all'abbazia è crollato un traliccio dell'Enel. Problemi di

circolazione su tutte le strade (chiuse al transito la Gerano-Rocca S.Stefano, Empolitana II e Canterano-Rocca di Mezzo)

fino all'A24, dov'è stato disposto il fermo dei mezzi pesanti superiori a 7,5 tonnellate. Antonio Sbraga
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Castelli romani imbiancati e isolati 

04-02-2012 

In ginocchio Colleferro e Valmontone Treni in ritardo di tre ore sulla Roma-Velletri. Danni ai tralicci della luce 

DisagiAsili e scuole chiusi in tutti i Comuni, spargisale in azione tutto il giorno  Marco Caroni

La neve ha immobilizzato i comuni più alti dei Castelli romani, soprattutto Rocca di Papa e Rocca Priora dove sono caduti

quasi 50 centimetri. Nelle altre località, a Marino, Frascati, Grottaferrata, Genzano e Albano i fiocchi sono caduti con

lieve intensità senza riuscire a creare un manto compatto. La macchina dell'emergenza ha funzionato tutto sommato bene

soprattutto nei centri cittadini e lungo le strade principali. I mezzi spargisale e spazzaneve di protezione civile e Provincia

hanno limitato i disagi. Meno bene è andata più a sud: da San Cesareo a Valmontone tanta è stata la neve caduta e

problemi alla circolazione ci sono stati anche sull'autostrada del Sole, chiusa a tratti ai mezzi pesanti. Temporaneamente

chiusa anche la via del Vivaro e la via dei Laghi. Nella serata di ieri anche la A24 è stata chiusa al transito. I problemi

maggiori si sono registrati lungo la ferrovia Roma-Velletri con ritardi anche di tre ore. Super lavoro per i vigili del fuoco a

causa della neve tra i Castelli, Colleferro, Rocca di Papa e Artena. A metà giornata erano già stati effettuati 70 interventi

per alberi e rami caduti anche sui cavi elettrici. Ci sono stati anche disagi alla fornitura di energia elettrica. A Rocca

Priora, nella zona di via Mediana, il crollo di un grosso ramo ha tranciato i cavi della luce. Le famiglie sono rimaste otto

ore senza luce e due senza acqua. Oggi le scuole saranno chiuse tutti i Comuni dei Castelli e dell'area casilina-prenestina:

anche quei sindaci, come Genzano ed Albano, che giovedì avevano evitato di emettere l'ordinanza di sospensione delle

lezioni, ieri si sono dovuti arrendere all'evidenza. Anche a Colleferro sono chiusi gli asili nido comunali, mentre è sospesa

l'attività didattica nelle scuole dell'infanzia, nelle primarie e secondarie di primo e secondo grado. A Valmontone il

Comune ha distribuito pasti caldi agli autotrasportatori bloccati, a causa del maltempo, all'imbocco del casello stradale

sulla A/1. I piatti sono stati preparati dal centro anziani. Anche qui il sindaco ha deciso per la chiusura delle scuole. Lo

spargimento del sale in strada è andato avanti tutto il giorno e sarà così anche oggi.
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Abruzzo sepolto Odissea sulla A/25 

04-02-2012 

Mezzi bloccati per ore in autostrada Paesi isolati e fabbriche chiuse  Paola De Angelis p.deangelis@iltempo.it 

PESCARA Abruzzo sepolto dalla neve, dai monti fino al mare. Paesi isolati e autostrada per Roma trasformata in una

trappola bianca, con auto e pullman bloccati per ore nel pomeriggio sulla carreggiata resa impraticabile dalla neve.

«Siamo fermi da tre ore sulla A/25 Pescara-Roma, all'altezza di Tagliacozzo. Neppure lo spazzaneve riesce a passare -

racconta Angela Baglioni, una nostra collega de Il Tempo, partita nel primo pomeriggio di ieri dalla capitale con il

pullman no stop che doveva riportarla a casa, a Pescara -. Ci hanno detto che ci sono veicoli di traverso sulla carreggiata,

pare anche mezzi pesanti. Non passa nessuno. Nel frattempo la neve continua a scendere e noi siamo prigionieri qui

dentro. Strada dei Parchi, la società che gestisce l'autostrada, non avrebbe dovuto proprio farci entrare al casello - protesta

Angela Baglioni -. Questa è una cosa gravissima. Chissà se e quando riusciremo stasera a tornare nelle nostre case. Se

qualcuno si sente male, qui sul pullman, chi lo soccorre? L'autoambulanza non arriverà mai: la neve ha invaso la

carreggiata, è una distesa bianca che cresce di altezza con il passare delle ore. A bordo ci sforziamo tutti di mantenere la

calma. L'autista ci ha offerto un caffè, lo ha preparato con un fornellino elettrico». Sempre in autostrada, ma sulla A/24

Roma-L'Aquila-Teramo, nel pomeriggio si è sfiorato l'incidente per un distacco di neve all'uscita di una galleria. Il tunnel

è stato bloccato, nessuna macchina è rimasta intrappolata. In serata, a causa delle tormente, le autostrade A/24 e A/25

sono state chiuse mentre sulla A/14 è stato vietato il transito dei soli tir. All'Aquila, dove la coltre bianca ieri ha superato

il mezzo metro di altezza, il sindaco Cialente ha chiuso il centro storico: i tecnici temono infatti che la pesantezza della

neve possa provocare il crollo dei puntellamenti e dei tetti delle case lesionate dal terremoto. Isolate le frazioni di

Collebrincioni, Aragno e Arischia, dove la neve ha raggiunto il metro d'altezza mettendo in crisi gli stessi mezzi

spartineve e di soccorso. La Protezione Civile ha allestito cucine da campo vicino ai veicoli in panne: gli automobilisti in

difficoltà sono stati rifocillati con bevande calde prima di essere riaccompagnati a casa con mezzi idonei. Due jeep messe

a disposizione dal Comune con uno speciale equipaggiamento hanno poi assicurato il trasporto dei dializzati dalle

abitazioni all'ospedale. Mezzi spartineve sono stati in azione tutto il giorno per liberare le strade principali e quelle che

portano agli insediamenti del progetto Case, realizzati dopo il terremoto. In città i supermercati sono stati presi d'assalto

da molti aquilani, che hanno fatto scorta di viveri temendo che l'ondata di maltempo non si esaurisca in tempi brevi. A

Sulmona un uomo di 44 anni, Panfilo Marinucci, è stato stroncato da un infarto mentre spalava la neve per liberare la sua

auto. Molti nell'Aquilano i paesi isolati. A Tagliacozzo il Comune ha attivato un insolito servizio di emergenza per le

famiglie bloccate in casa, con volontari armati di sci alpinismo che consegnano a domicilio farmaci e beni di prima

necessità. Scanno e Villalago, affacciate sul lago ai margini del Parco Nazionale d'Abruzzo, non sono raggiungibili a

causa della grande massa di neve caduta e di una slavina che ha tagliato in due la ex strada statale 479. Difficoltà anche a

Castel del Monte, Santo Stefano di Sessanio, San Demetrio, Villa Sant'Angelo, Fossa, Sant'Eusanio Forcinese e a

Montereale, dove la neve ha ricoperto i cartelli stradali. In una stalla di Pescasseroli l'ondata di maltempo ha provocato

una strage di pecore: il tetto è crollato causando la morte, per soffocamento, di decine di animali. «Quando sono arrivata

all'ovile - racconta la titolare Elda Grassi - ho trovato la stalla accartocciata sopra l'intero gregge, 500 animali, il lavoro di

una vita. Fortunatamente però le balle e la struttura portante avevano creato una sorta di igloo, salvando la maggior parte

degli ovini». Nel Chietino la neve ha lasciato a casa molti operai degli stabilimenti dell'area industriale di Piana

Sant'Angelo, a San Salvo: nei turni delle 6 sono state registrate diverse defezioni nelle linee di produzione alla Denso, che

lunedì resterà chiusa. Alla Pilkington, in vista del maltempo, già da giovedì è stato messo in cassa integrazione circa il 40

per cento dell'intero personale fino a lunedì. Anche la Sevel di Atessa ha fermato la produzione e il blocco si è esteso ad

alcune aziende dell'indotto. Per un guasto verificatosi sul campo pozzi Tirino di Bussi, in provincia di Pescara, ieri si è

registrata un'improvvisa riduzione della portata idrica dell'Acquedotto del Giardino, che ha comportato cali di pressione

nel capoluogo adriatico e anche a Chieti. Pescara si è svegliata ieri sotto una nevicata che è andata infittendosi con il
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passare delle ore, imbiancando completamente la spiaggia. A causa della neve che ha ricoperto la pista, l'aeroporto

d'Abruzzo è stato chiuso al traffico e dovrebbe tornare operativo questa mattina. I voli che sarebbero dovuti atterrare nel

capoluogo adriatico sono stati dirottati su altri scali. I centralini del Comune attivati per fronteggiare l'emergenza

maltempo hanno ricevuto almeno 380 chiamate. Nel Teramano è stato temporaneamente chiuso al traffico, in entrambe le

direzioni, il tratto della strada statale 80 «Variante di Teramo», in località San Nicolò a Tordino. 
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Per 25 ore su un bus nell'inferno bianco 

05-02-2012 

Il viaggio allucinante da Roma a Pescara L'autostrada bloccata da una slavina  Angela Baglioni a.baglioni@iltempo.it 

PESCARANon è stata un'avventura, e neppure una disavventura. Il mio ritorno da Roma a Pescara sull'autostrada

diventata un inferno bianco è stato piuttosto un viaggio allucinante: è iniziato alle 14.30 dalla stazione Tiburtina con

qualche incognita per il maltempo ed è terminato alle 15.30 del giorno dopo. Tutto può capitare, nella vita, ma che una

nevicata per quanto intensa metta in corto circuito ogni sistema di prevenzione e di soccorso, è difficile da spiegare. E

anche da comprendere. Eppure il viaggio per la Capitale, per me non rinviabile, era iniziato con il compiacimento per

l'iniziativa di Pronmtobus di prelevarmi a casa, a Montesilvano, per sopperire all'impossibilità di arrivo del pullman da

Penne, quando già su Pescara fioccava. Roma era stata raggiunta, ma la città in tilt aveva già vanificato quella trasferta,

passando come un rullo compressore su impegni e appuntamenti. Il peggio era dietro l'angolo, e nessuno sull'autobus delle

linee Di Fonzo avrebbe potuto immaginarlo. Due ore per arrivare a Tagliacozzo: ci può anche stare e di questo va reso

onore all'abilità e al sangue freddo dell'autista. Ma poi, eccola, la "muraglia bianca" di una slavina che faceva

rimpicciolire l'automobile di traverso sulla carreggiata, guidata da qualcuno con più imprudenza che senso di

responsabilità. Nessuno aveva segnalato quella slavina, ancora una volta l'Autostrada dei Parchi ha brillato per

pressapochismo nella gestione degli eventi. Erano le 16.30. Fermi, in un paesaggio bianco che in quei momenti non ha

nulla di poetico o di iconografico. La neve è un nemico maledetto che addormenta i sensi anche quando ti monta una

rabbia impotente in corpo. Nel disastro dell'autostrada in balìa del meteo, eravamo anche fortunati, nonostante nessuno se

ne accorgesse: il nostro mezzo era fuori dal tunnel, quindi l'autista poteva tenere il motore acceso e garantire il

riscaldamento a bordo; quelli che erano rimasti dentro i tunnel vivevano invece un incubo nell'incubo, con gelo come

fedele compagna in quegli abitacoli di ferro e vetro sempre più freddi. Finché l'autonomia delle batterie l'ha consentito,

dal nostro autobus il telefonino è stato l'unico collegamento col mondo. Tutti chiamavano tutti, mille storie si

incrociavano. Lì fuori, da qualche parte, ovunque, nessuno sapeva dirci nulla. Aspettare, aspettare, aspettare. L'autista ha

offerto tutte le cialde disponibili per un caffè caldo, poi ha messo a disposizione l'unica bottiglia d'acqua che aveva: un

litro e mezzo per oltre 50 passeggeri. Quando alcuni agenti della Polizia di Teramo e L'Aquila sono riusciti a raggiungerci

era l'1.30 del giorno dopo. Avevano con loro 6 bottigliette da mezzo litro d'acqua. Sembrava un piccolo tesoro. Mezz'ora

dopo sono arrivati i volontari della Protezione civile, e con loro 6 bottiglie grandi, 6 piccole e alcune confezioni di

crackers. Ecco i tempi e gli aiuti di una nazione che è tra le più industrializzate della terra e si fa paralizzare da una

perturbazione ampiamente prevista anche nella sua gravità. Mancavano venti minuti alle 7 quando una turbina si è aperta

un varco incontro a noi, e ci ha schiuso la strada per Aquila Ovest. Il bagnetto del pullman era impraticabile quasi da

subito. Quelli dell'autogrill erano presi d'assalto da una folla di disperati raccattati lungo il nastro d'asfalto imbiancato che

era stato chiuso al traffico. Ma dopo il disastro, non prima. Come tutti hanno dovuto pagare il pedaggio, anche all'autogrill

nessuno ha fatto sconti. Contanti alla mano e fila mostruosa alle casse. Strano, questo Paese dalla solidarietà e dagli slanci

di generosità a corrente alternata. Uscivo dal girone dei dannati e riuscivo a tornare a Pescara. Attorno alle 15.30 il rumore

della chiave nella serratura di casa suonava come una melodia celestiale. Anche il mio gatto, che pure ne ha viste di tutti i

colori, compreso il terremoto all'Aquila, mi guardava con gli occhi sgranati . Un "bentornata" enigmatico e liberatorio.

Era davvero finita.
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Gli errori coi fiocchi 

05-02-2012 

L'editoriale  di Mario Sechi

Tutti contro tutti. Dopo i fiocchi, volano i piatti. Il Sindaco dice che è stato lasciato solo e attacca la Protezione Civile.

Quest'ultima spiega che il piano del Campidoglio fa acqua (ops, neve), Palazzo Chigi esce dal letargo e spalanca il

portone dell'ovvietà e del «bisogna prevenire». Perbacco. Poi arriva l'esercito con i lancieri di Montebello e mancano solo

i mezzi corazzati e l'antiaerea. Solita babele. Gli unici in silenzio, i volontari che spazzavano la mattina presto e quei bravi

cittadini che facevano quel che andava fatto: pulivano il loro pezzo di marciapiede e anche quello del vicino che ronfava.

Quello che si stropiccia gli occhi butta giù un «...ammazza» e poi cerca il nome del colpevole mentre guarda dall'alto in

basso il «fesso» che ha pulito il «suo» marciapiede. È un Paese senza comando, organizzazione e responsabilità. Non ci

voleva Einstein per capire che una metropoli che va sott'acqua con la pioggia, finisce in freezer con la neve. Unica

consolazione, la gioia dei bambini. I loro sorrisi ci ricordano che dobbiamo investire nel futuro. Non possiamo lasciare

loro in eredità infrastrutture che d'inverno si ghiacciano e d'estate si squagliano. La parola definitiva per me l'ha detta un

anziano ex macchinista delle Ferrovie che in metropolitana (unico mezzo funzionante) mi ferma e dice: «Direttore,

abbiamo inventato i treni che camminano solo d'estate...». 
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Due giorni di caos lungo i binari  

05-02-2012 

Disagi a Carsoli, Tivoli e Cesano Passeggeri bloccati in stazione  Maurizio Gallo m.gallo@iltempo.it 

«Assenza di particolari criticità». Quattro parole che suonano come una beffa. A definire così la situazione della rete

ferroviaria nel centro del Belpaese devastato dal maltempo è una nota dell'ufficio stampa delle Ferrovie rimbalzata dalle

agenzie alle redazioni. Inutile chiedere spiegazioni al suddetto «ufficio». Dalle dieci di mattina fino a sera era impossibile

mettersi in contatto con i responsabili ed era anche vano restare alla cornetta «per non perdere la priorità acquisita». Ma

come non considerare «criticità» la situazione dei passeggeri rimasti bloccati a Carsoli, Tivoli e Cesano? Il treno regionale

partito da Roma Tiburtina alle 14.58 di venerdì e diretto ad Avezzano è rimasto fermo alla stazione di Carsoli. A bordo

150 persone. Molti sono stati colti da malore ed è intervenuta la Croce rossa. I passeggeri sono stati fatti scendere dai

convogli alle 3 di notte e sfamati in un bar della stazione. Due treni, che erano in viaggio verso Carsoli per recuperarli,

sono rimasti bloccati a Tagliacozzo. Stesso discorso a Tivoli. «Chiederemo i danni a Trenitalia, si sono comportati in una

maniera vergognosa», ha tuonato il sindaco di Tivoli Sandro Gallotti. Un centinaio di pendolari sono «prigionieri»

dall'altro ieri alle 17,30 su un treno diretto a Pescara. Più di sessanta persone, tra cui una donna in stato di gravidanza,

sono state ospitate negli alberghi su disposizione del sindaco. «Alle altre che hanno preferito rimanere a bordo nella

speranza che sarebbe ripartito a notte fonda, è stata garantita tutta l'assistenza necessaria da parte dell'amministrazione con

la distribuzione di pasti caldi ha spiegato Gallotti - Anche stamattina ci siamo recati presto alla stazione ferroviaria ad

assistere i passeggeri rimasti ancora sul treno, a pranzo abbiamo fatto in modo di ospitarli in un ristorante. «È vergognoso

il modo in cui hanno gestito la vicenda - ha concluso il sindaco - È stato già assurdo far partire i treni da Roma per

l'Abruzzo conoscendo i forti disagi della linea. Qui a Tivoli siamo stati in balìa della disorganizzazione delle Ferrovie.

Mentre Polizia Locale e Protezione Civile fornivano assistenza ai passeggeri ci arrivavano notizie sbagliate e confuse che

hanno causato solo rallentamenti alle operazioni di soccorso. Ci era stato garantito che sarebbero arrivate almeno cinque

navette per trasportare i passeggeri rimasti bloccati sul treno e invece se ne sono viste solo due dopo ore. Chiederemo i

danni per i disagi che si sarebbero potuti evitare». A Cesano 200 passeggeri sono stati ospitati epr la notte nella Scuola di

fanteria. Nel tardo pomeriggio erano stati trasferiti con due autobus dell'esercito nelle proprie abitazioni a Viterbo,

Anguillara, Manziana, Trevignano. Sulla Roma-Cassino a subire disagi sono stati in mille. Il treno si è «arenato» a

Frosinone. E suona ancora più beffarda la seconda nota delle Fs, che assicura come non ci siano «treni fermi in linea da

ore tra una stazione e l'altra». Non solo. Le Fs hanno confermato che, nonostante le avverse condizioni metereologiche, i

collegamenti ferroviari della Penisola «sono al momento assicurati secondo quanto previsto dal Piano di Emergenza

Neve, con riduzioni del numero dei treni e rallentamenti programmati». Diversa l'opinione della Governatrice del Lazio:

«Trenitalia non è stata in grado di liberare le tratte ferroviarie - ha detto Renata Polverini - Ci aspettavamo quanto meno

un'allerta o un piano per la messa a disposizione del sistema di emergenza per sostenere o soccorrere le persone a bordo

dei treni. Questo purtroppo non è successo». 
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La neve fa crollare capannone. Un morto 

05-02-2012 

Dramma Il tetto schiaccia a Frosinone un agricoltore di 62 anni. Black out elettrici e intere zone isolate  La neve e il

freddo hanno causato una vittima anche in Ciociaria. Domenico Martino, 62 anni, è morto ieri a causa del crollo di un

capannone agricolo a Frosinone. L'incidente si è verificato intorno alle 16 in via Faito. La struttura ha ceduto

improvvisamente sotto il peso della neve. Aperta un'inchiesta. Intanto continua il black out elettrico in molti comuni della

provincia di Frosinone, con enormi disagi, mentre in diversi centri comincia a mancare anche l'acqua corrente. Parecchie

abitazioni al freddo. Nel capoluogo sono caduti 70 centimetri di neve. Numerose le persone bloccate in casa in tutta la

provincia. Scuole chiuse anche domani in diversi centri. Ad Alatri il manto nevoso ha toccato gli 80 centimetri e manca

l'acqua. Isolati i comuni di Filettino, Veroli, Fiuggi e Trevi nel Lazio. In particolare a Filettino, diventata nota per essersi

autoproclamata «Principato», un metro di neve e più di 24 ore senza luce stanno mettendo a dura prova la popolazione, tra

cui due donne in procinto di partorire. Da ieri manca anche l'acqua. «Siamo abbandonati - dice il sindaco di Filettino Luca

Sellari - È una situazione davvero incredibile. Situazione precaria anche nel Viterbese. Un numero verde (800047326) è

stato istituito dall'assessorato ai servizi sociali della Provincia per l'emergenza freddo. In caso di necessità si possono

chiamare anche i numeri 34800019807, 3480103984, 349240079. Due famiglie, una di due persone e una di quattro,

residenti nelle campagne di Viterbo, rimaste bloccate, senza corrente elettrica e senza riscaldamento, sono state soccorse

dagli uomini del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e del Servizio regionale lazio. A Montalto di Castro, un

uomo di 75 anni, bloccato in casa senza riscaldamenti e colpito da ipotermia, è stato portato in salvo dagli agenti della

polizia locale in collaborazione con i volontari della protezione civile e del 118. Nel Reatino ancora qualche paese di

montagna isolata, mentre in alcuni centri manca l'energia elettrica. F. D. S.
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E a Roma niente scuola 

03-02-2012 

Uomini e mezzi si preparano per l'emergenza neve Istituti aperti ma il sindaco ordina lo stop della didattica Fabio Perugia

f.perugia@iltempo.it

Il grande freddo arriva a Roma. Potrebbe essere ricordato come il «ponte di ghiaccio», quello che si appresta ad affrontare

la Capitale. Non a caso il sindaco Gianni Alemanno ha annunciato il blocco delle attività didattiche nelle scuole: seppur

gli istituti resteranno formalmente aperti, i programmi non andranno avanti. Come per dire: cari genitori, oggi e domani

lasciate i ragazzi a casa. Perché Roma, città poco abituata alle nevicate, potrebbe restare imbiancata già da questa notte.

Le previsioni parlano di 5-15 centimetri di neve che cadrà fino a sabato. Non a caso la macchina organizzativa ha acceso i

motori. «Dobbiamo attuare tutte le misure di prevenzione. Da oggi (ieri, ndr) - spiega Alemanno - è aperto il Centro

operativo comunale, sono pronti 150 mezzi per spalare la neve e 150 tonnellate di sale sono state distribuite tra i 300

volontari della Protezione civile e gli uomini delle municipalizzate, la polizia locale, il Servizio Giardini e l'Italgas». Il

direttore della Protezione civile romana Tommaso Profeta ha assicurato che «la macchina è pronta». Preoccupano le

conseguenze della gelata sui senzatetto e su chi vive in alloggi precari, come molti immigrati e gli abitanti dei campi

nomadi. Non a caso ieri il presidente della commissione Politiche sociali del Comune, Giordano Tredicine, si è andato a

sincerare che viveri, coperte e posti letto fossero pronti per accogliere i più bisognosi e ha effettuato il primo sopralluogo

nel sottopasso dell'Eur. Misure specifiche sono state previste anche per gli animali. Mentre dai gommisti sono finite le

catene da neve e le gomme termiche, frutto di una «psicosi bianca» che ha fatto scattare l'assalto a stufe e condizionatori.

In caso di neve a Roma le due linee del metrò e le ferrovie urbane saranno attive, mentre funzioneranno solo 63 linee di

autobus e tram. La nevicata non è ancora arrivata, ma la polemica sì. Al centro delle critiche l'ordinanza sulla sospensione

delle lezioni, con le scuole che restano aperte. «Poteva essere varata prima - dice il vicepresidente nazionale

dell'Associazione presidi Mario Rusconi, che è anche preside del liceo Newton -. Avremmo preferito maggiore

tempestività nella comunicazione e più chiarezza e trasparenza». Il portale degli studenti Universinet.it registra il

malumore e l'incertezza sul da farsi di molti genitori. Per il segretario del Pd romano Marco Miccoli, che parla di «caos»,

il sindaco «non è riuscito a fare capire assolutamente nulla a nessuno. Ha finto di assumersi una responsabilità, ma come

sempre alla fine ha deciso di non decidere». Il segretario nazionale della Destra e consigliere in Campidoglio Francesco

Storace vede una contraddizione nel sospendere le lezioni e permettere di giocare Roma-Inter. Alemanno ha spiegato che

le scuole resteranno aperte «perché non sussistono pericoli sulla loro sicurezza». «Il nostro è un discorso di prevenzione»,

afferma l'assessore comunale alla Scuola Gianluigi De Palo.
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Caos nei paesi a nord di Roma Strade e trasporti in tilt da Formello a Campagnano  A nord di Roma è stato il caos.

Campagnano, Castelnuovo di Porto, Morlupo, Capena, Fiano e Riano sono rimaste al buio. Anche a Formello luce a

intermittenza e a Sacrofano acqua col contagocce. Quella di ieri non è stata una semplice giornata di maltempo e neve.

Decine di alberi sono caduti sui tralicci della luce con interi paesi isolati dal resto del mondo. Molte le strade

impraticabili, come la Cassia bis che è stata chiusa per alcune ore. A Formello ieri pomeriggio si è toccato il picco di 62

centimetri di neve. Tutte le cittadine a nord della Capitale hanno lanciato l'sos per un guasto Enel che ha riguardato

l'intero comprensorio, rimasto senza corrente elettrica, acqua e riscaldamento. Un problema, secondo l'Enel, da imputarsi

alla caduta di arbusti e alla formazione di manicozzi di ghiaccio sulle vie elettriche: i lavori sono iniziati nel tardo

pomeriggio, senza assicurazione sui tempi. A Riano i telefoni fissi sono rimasti isolati. Centinaia di chiamate alla

Protezione civile, soprattutto a Formello e Campagnano, dove in molti non sono neppure riusciti ad uscire di casa. Gli

agenti della polizia stradale di Viterbo diretti da Federico Zaccaria, e gli uomini del distaccamento di Monterosi, sono

stati impegnati in un super lavoro. La SP1 Cimina è stata chiusa per ghaccio e 60 centimetri di neve. Un ferito è stato

portato all'ospedale Belcolle. Sono stati sospesi per diverse ore anche i treni della Roma-Viterbo. Quanto ai pullman,

prima che le corse venissero definitivamente cancellate. Alcuni mezzi Cotral sono rimasti bloccati a Le Rughe, nei pressi

di Formello. Impraticabili anche Flaminia, Tiberina e la provinciale Morlupo-Capena. I sindaci hanno invocato soccorsi

urgenti: «Stiamo tagliando noi gli alberi in mezzo alla strada, della provincia non si vede nessuno», ha detto imbufalito il

sindaco di Morlupo Marco Commissari, al lavoro con una motosega. «Abbiamo chiamato la prefettura - ha aggiunto

Fabio Stefoni da Castelnuovo - ma nessuno sa dirci cosa sia successo alla linea elettrica». Situazione meno critica ma non

facile a Tivoli.Stamani lezioni sospese in tutte le scuole. Anche la sfilata dei carri di Carnevale, prevista per domani, è

stata rinviata alla prossima settimana. Centinaia le telefonate alla polizia locale, che ha messo a disposizione due numeri

telefonici: 0774.453501 e 0774.335095. A Guidonia il casello dell'A1 è stato chiuso a intermittenza per tutto il giorno.

Agli automobilisti bloccati sull'autostrada la protezione civile ha distribuito brioche, tè e pasti caldi. Lunghe file sulla

Fiano Romano-San Cesareo. Anche a Guidonia sono state chiuse le scuole, come a Fonte Nuova e Monterotondo dove è

stato vietato il traffico in alcune strade di accesso al centro storico. Nell'hinterland sono state chiuse quattro strade:

Gerano-Rocca S.Stefano, Empolitana II fino al km 14, Canterano al km 0,3 e a Canterano Rocca di Mezzo. La Provincia

ha messo in campo 34 mezzi meccanici tra spazzaneve, lame sgombraneve e spargisale, oltre a 42 pick-up spargisale e 22

lame spazzaneve della Protezione civile provinciale. Sessanta le associazioni di volontariato coinvolte. La Regione ha

attivato una task force h24 per coordinare gli interventi. Anna Laura Consalvi Erica Dellapasqua Michela Maggiani
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Castelli romani imbiancati e isolati 

04-02-2012 

In ginocchio Colleferro e Valmontone Treni in ritardo di tre ore sulla Roma-Velletri. Danni ai tralicci della luce 

DisagiAsili e scuole chiusi in tutti i Comuni, spargisale in azione tutto il giorno  Marco Caroni

La neve ha immobilizzato i comuni più alti dei Castelli romani, soprattutto Rocca di Papa e Rocca Priora dove sono caduti

quasi 50 centimetri. Nelle altre località, a Marino, Frascati, Grottaferrata, Genzano e Albano i fiocchi sono caduti con

lieve intensità senza riuscire a creare un manto compatto. La macchina dell'emergenza ha funzionato tutto sommato bene

soprattutto nei centri cittadini e lungo le strade principali. I mezzi spargisale e spazzaneve di protezione civile e Provincia

hanno limitato i disagi. Meno bene è andata più a sud: da San Cesareo a Valmontone tanta è stata la neve caduta e

problemi alla circolazione ci sono stati anche sull'autostrada del Sole, chiusa a tratti ai mezzi pesanti. Temporaneamente

chiusa anche la via del Vivaro e la via dei Laghi. Nella serata di ieri anche la A24 è stata chiusa al transito. I problemi

maggiori si sono registrati lungo la ferrovia Roma-Velletri con ritardi anche di tre ore. Super lavoro per i vigili del fuoco a

causa della neve tra i Castelli, Colleferro, Rocca di Papa e Artena. A metà giornata erano già stati effettuati 70 interventi

per alberi e rami caduti anche sui cavi elettrici. Ci sono stati anche disagi alla fornitura di energia elettrica. A Rocca

Priora, nella zona di via Mediana, il crollo di un grosso ramo ha tranciato i cavi della luce. Le famiglie sono rimaste otto

ore senza luce e due senza acqua. Oggi le scuole saranno chiuse tutti i Comuni dei Castelli e dell'area casilina-prenestina:

anche quei sindaci, come Genzano ed Albano, che giovedì avevano evitato di emettere l'ordinanza di sospensione delle

lezioni, ieri si sono dovuti arrendere all'evidenza. Anche a Colleferro sono chiusi gli asili nido comunali, mentre è sospesa

l'attività didattica nelle scuole dell'infanzia, nelle primarie e secondarie di primo e secondo grado. A Valmontone il

Comune ha distribuito pasti caldi agli autotrasportatori bloccati, a causa del maltempo, all'imbocco del casello stradale

sulla A/1. I piatti sono stati preparati dal centro anziani. Anche qui il sindaco ha deciso per la chiusura delle scuole. Lo

spargimento del sale in strada è andato avanti tutto il giorno e sarà così anche oggi.
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Pochi autobus e tram, caos a Termini La protezione civile «arruola» i cittadini  Dario Martini

d.martini@iltempo.it

Taxi introvabili, pochissimi autobus e tram, treni saltati a ripetizione, alberi caduti e strade bloccate. Quello di ieri non è

stato un buon risveglio per i romani. La protezione civile ha distribuito duemila pale ai cittadini volenterosi per togliere la

neve dalle strade. Poi, dopo un inizio giornata difficile, la situazione è andata migliorando in serata. I conducenti dei bus

hanno fatto del loro meglio per guidare sulle strade innevate con le catene montate. L'Atac ha mantenuto in servizio 79

linee (su 330) con 850 vetture su un totale di 2.200. I disagi sono continuati anche sulla parte extraurbana della ferrovia

Roma-Viterbo dove si è lavorato a lungo per ripristinare la tratta a binario unico Riano-Viterbo. La Termini-Giardinetti è

stata riaperta solo in tarda mattinata. Non sono mancate le proteste di molte persone che hanno atteso invano uno degli

autobus che erano stati garantiti. L'assessore capitolino alla Mobilità, Antonello Aurigemma, ha risposto dando la colpa

agli automobilisti che si sono messi in strada nonostante non fossero attrezzati: «I mezzi pubblici messi in circolazione -

ha spiegato Aurigemma - erano dotati di gomme termiche, sono state le auto private ad ostacolarli. I mezzi non hanno

circolato perché la viabilità è stata interrotta dai veicoli privati». Tutte le corse dei bus sono consultabili sul sito 

www.agenziamobilita.roma.it. Se gli autobus hanno avuto vita dura, non è andata meglio ai tram. La linea 8 e la 19 sono

rimaste ferme. La 14 è restata in funzione lungo la via Prenestina ma con corse limitate a Porta Maggiore. Ancora delirio

ieri mattina sul Grande raccordo anulare, con lunghe file di automobilsti intrappolati e 12 rampe su 31 bloccate. Una

misura presa per consentire ai mezzi spargisale di entrare in azione. Quando il tempo ha cominciato a migliorare, il Gra è

stato riaperto ma solo per i mezzi con catene o gomme invernali e i disagi si sono attenuati. Per verificare la situazione sul

Raccordo basta andare sul sito www.stradeanas.it/traffico. Oltra al Gra i disagi maggiori si sono avuti sulla

Roma-Fiumicino con un centinaio di tir bloccati in direzione della Capitale. Anche l'A24 nel tratto urbano, da Lunghezza

alla tangenziale, è stata chiusa. La Cassia ha vissuto, come venerdì, una giornata infernale. Se comunque, nonostante

tutto, si è potuto guidare in gran parte della città, è stato possibile grazie a 700 operatori e 130 mezzi dell'Ama che hanno

lavorato assieme alla protezione civile, all'Esercito e ai volontari. Cento camion con cassone ribaltabile, 14 bobcat, 12

macchine spazzaneve e 4 maxi-spargisale sono intervenuti su via Tiburtina, via Laurentina, viadotto Gronchi, via Casal

Boccone, piazza di Spagna, Scalinata di Trinità dei Monti, piazza San Silvestro, piazza Montecitorio, via del Corso, via

Camerata Picena, via Fucini, via Ignazio Silone, viale caduti della resistenza, via di Tor Vergata, via Ardeatina, via

Cassia, via del Mare, via di Casal Bernocchi, piazza Aldo Moro, via Ugo De' Carolis, via Damiano Chiesa, via Torresina,

via Grotte di Gregna, via di Casal Bruciato, via Bergamini, via Diego Angeli, via di Portonaccio, largo Preneste, via di

Tor Pignattara, piazza di Porta Maggiore, piazza di Campidoglio, via della Camiluccia, piazza Igea, via di Castel

Porziano, via Veneto, via Crispi, via Liberiana, piazza della Radio. Ieri notte, dalle 20 alle 2, sono state ripulite altre

strade: via Ludovisi, piazza D'Annunzio, via di San Sebastianello, Ponte Salario, Villa Borghese, via del Muro Torto, via

di Vermicino, via Casilina, Via Ardeatina, via Laurentina, viale Europa, Corso Rinascimento, piazza Risorgimento, via

Nizza, Scalinata del Campidoglio, via Balduina, via delle Medaglie d'oro, piazza dei Mirti e viale della Bella Villa. Ci

sono state enormi difficoltà anche per prendere un treno. Nonostante il sole, alla stazione Termini era ancora bufera:

poche informazioni, cancellazioni a ripetizione e centinaia di passeggeri sfiniti dalle attese. «Assicurano solo l'alta

velocità - dice inferocita la signora Giuliana - aspetto da cinque ore un treno per Nettuno». I collegamenti regionali sono

stati un tasto dolente, la speranza è che la situazione non peggiori.
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- Viareggio

Neve e gelo, in montagna scuole ancora chiuse 

Porte sbarrate anche oggi nel Comune di Stazzema e alla materna di Basati Servizio bus solo nella Piana. Allerta meteo

prolungato fino alle 12 di lunedì 

di Matteo Tuccini wVERSILIA Il freddo non lascia la Versilia. Le temperature rigide continueranno per alcuni giorni,

tant�è vero che l�allerta meteo è stato prolungato fino alle 12 di lunedì. E ieri la neve - che sembrava dover lasciare il posto

al gelo - ha fatto nuovamente capolino quasi ovunque. Tutti i provvedimenti. Questo ha fatto sì che la Protezione civile e i

Comuni dell�Alta Versilia confermassero anche per oggi i provvedimenti presi nei giorni scorsi. Niente scuola, quindi, nel

territorio di Stazzema e per i bimbi della materna di Basati. Anche la sospensione del servizio scuolabus nelle frazioni

montane di Seravezza è stato esteso ad oggi: niente pulmini ad Azzano, Fabiano, Giustagnana, Minazzana, Basati, Cerreta

Sant�Antonio e nella zona Aceri Collacci. Resta chiusa la via Monte Altissimo da Desiata fino ad Azzano. A Pietrasanta

(della cui situazione parliamo anche nell�articolo sottostante) gli istituti chiudono, ma solo perché è la festa di San Biagio.

«Situazione sotto controllo». Ieri, come detto, gli uomini della Protezione civile hanno monitorato la situazione che - per

quanto si stia normalizzando - li tiene all�erta. I fiocchi, che sono stati visti anche sul litorale (Viareggio e Forte) hanno

continuato a scendere fino al pomeriggio. Spediti in giro sulle strade i mezzi spargisale, anche nel territorio della Piana,

«per evitare sorprese - spiega Alex Pardini, consigliere delegato alla protezione civile del Comune di Seravezza - ma tutto

è comunque sotto controllo». Per Adamo Bernardi, coordinatore del centro intercomunale Versilia nord, «la viabilità,

anche se sopra i 200-300 metri la neve �attacca� con più facilità, non presenta problemi particolari. Nei prossimi giorni le

temperature non si alzeranno, anzi: per questo invitiamo alla massima attenzione sulle strade». Occhio al gelo. È il

ghiaccio, infatti, uno degli avversari più insidiosi di questi giorni di freddo. Fino ad ora i consigli sono stati rispettati dagli

automobilisti, e c�è da augurarsi che continueranno a usare prudenza. Anche perché le previsioni dicono che il termometro

potrebbe scendere fino a -15 nella notte. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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METEO 

Oggi arriva la neve in città. Forse 

Così promettono le previsioni. Preoccupa il mare mosso al Giglio 

GROSSETO Neve, domani pomeriggio, a Grosseto. Lo dice il meteo che prevede pure vento di tramontana moderato e

nuvole, con temperature massime di 3 gradi e minime di meno due. Neve anche a Follonica e all�Argentario, così

sentenziano i meteorologi, sempre domani pomeriggio, e temperature a cavallo dello zero. Saranno contenti i ragazzini,

che potranno finalmente costruirsi un pupazzo di neve senza spostarsi dalla costa alla montagna. Meno i loro genitori e le

amministrazioni che saranno chiamate a fronteggiare un fenomeno insolito per queste zone. Staremo a vedere se le

previsioni ci avranno azzeccato. Per oggi, intanto, la situazione non è consolante. Da ieri tira un micidiale grecale, il vento

da nord est che soffia a raffiche potentissime. E, al momento in cui questo giornale va in stampa, gli esperti prevedono

pioggia. Dopo la nevicata in montagna, però, a far più paura a questo punto è il mare. Sulla costa grossetana e

all�Argentario il mare è molto mosso (solo mosso nel golfo di Follonica) e il pensiero va subito al Giglio, dove si teme per

la tenuta del relitto della Costa Concordia. Che faccia freddo, insomma, è chiaro e non servono tante parole, basta mettere

il naso fuori casa. Ma quanto durerà? Darà un po� di tregua? Le previsioni non sono delle migliori. Le temperature sono

destinate a scendere ancora nel fine settimana. È questo il motivo per cui la sala operativa permanente della Regione

Toscana ha prorogato l�allerta meteo di criticità moderata fino a lunedì alle ore 12. Nella provincia di Grosseto la

Protezione civile ha mantenuto l�allerta meteo (livello 2) è rimasta fino alle 23.59 di ieri, ma questo non consoli. Se arriva

la neve in pianura ci sarà da attrezzarsi sul serio. (f.f.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Grosseto

La Concordia sarà rimossa tutta intera 

Gabrielli incontra i gigliesi e li convince: abbiamo fiducia, da oggi tu sei il nostro comandante 

la decisione 

di Elisabetta Giorgi wINVIATA ALL�ISOLA DEL GIGLIO Dieci società mondiali in "lizza" per rimuovere lo scafo della

Concordia. Vengono da Cina, Olanda, Giappone, Stati Uniti ed entro 20 giorni dovranno presentare - ognuna per conto

suo - un progetto di rimozione a Costa che ne sceglierà uno. Il progetto sarà sottoposto alla popolazione. Da lì in poi via

con le operazioni sul relitto, che sarà tirato fuori per intero e non sezionato. Difficile ancora stabilire i tempi di

smaltimento della carcassa, ma intanto c'è già un primo step operativo che i gigliesi aspettavano da giorni: a spiegarlo è

Franco Gabrielli (commissario delegato all'emergenza) dopo un atteso e serrato faccia a faccia con i gigliesi che, in

programma il giorno prima, era slittato a ieri per via del maltempo. Pace fatta. «Da oggi tu sei il nostro comandante e noi

il tuo equipaggio». I gigliesi "assolvono" così Gabrielli, incontrandolo alle 10 di ieri all'hotel Bahamas. Un appuntamento

chiesto e ottenuto dal comitato "Sos Concordia", nato spontaneamente (già 250 le adesioni) per chiedere al commissario

risposte certe sul futuro dell'isola e i tempi della rimozione. Presenti anche il sindaco Sergio Ortelli, l'assessore regionale

Anna Rita Bramerini e il questore di Grosseto. Il clima, contrariamente alle previsioni, si è rivelato sereno e ha sancito

una sorta di patto benevolo tra gli isolani e Gabrielli che, definito un "galantuomo", ha colmato un gap psicologico con il

Giglio e promesso un incontro a settimana coi cittadini per aggiornarli sulle novità. Il prossimo è martedì 7 alle 17. «La

società Costa - riferisce Gabrielli - ha interessato 10 società mondiali per rimuovere lo scafo per intero. Aveva promesso

di farlo entro ieri e ha rispettato i tempi, a riprova del fatto che è un interlocutore serio». Si tratta di 10 aziende sparse in

tutto il globo, le più esperte in materia e a cui Costa ha chiesto un capitolato. Entro il 23 febbraio le società avanzeranno la

loro proposta alla Costa che ne sceglierà una. «Il progetto - riferisce Andolfi - sarà sottoposto all'attenzione di tutti, e non

solo della Commissione all'emergenza e del Comitato tecnico scientifico. La scelta avverrà sulla base delle migliori

garanzie e non dei criteri economici legati alla convenienza; su questo punto siamo stati tranquillizzati». Ma una volta

scelta la società quando inizieranno le operazioni? «Niente tempi precisi». A quel punto l'azienda dovrà formulare un

piano di smaltimento preciso. «Però siamo fiduciosi che i 7-10 mesi annunciati siano rispettati», spiega Andolfi. «Tra

l'altro la scelta di far gestire a Costa, cioè a un privato, l'avvio dell'iter è secondo noi vincente e potrebbe abbattere i tempi

rispetto a un'ipotetica gestione pubblica da parte della protezione civile e degli enti collegati». Sulle modalità di rimozione

Gabrielli annuncia che «lo scafo sarà rimosso in maniera intera e non frazionata», operazione su cui concorda il sindaco

del Giglio. «Non consentirò che lo spacchettamento della Concordia avvenga sul posto. Il nostro mare dev'essere

rispettato». Le operazioni di pompaggio-carburante sono per il momento ferme: «L'agenda è dettata dal meteo che non dà

buoni segnali», dice Gabrielli. Ma le attività, spiega anche il comandante della Capitaneria di Porto di Livorno Ilarione

Dell'Anna, potrebbero riprendere nel week end.Impossibile pure «proseguire la ricerca dei dispersi nella parte sommersa»,

conclude il commissario, che non esclude come le esplorazioni possano riprendere qualora si torni in condizioni di

sicurezza. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Cecina

Franchi: «Inaccettabile l�atteggiamento di Enel» 

ROSIGNANO Ieri mattina erano ancora centinaia le famiglie senza corrente elettrica e, dunque, al ghiaccio. Una

situazione pesante al limite della sopportazione, in particolare per gli anziani, che ha iniziato a risolversi a partire dalla

tarda mattinata. Oltre 30 ore senza corrente elettrica, senza poter accendere il riscaldamento ma, soprattutto, senza poter

ricevere alcuna informazione dall'Enel sui possibili tempi di risoluzione del problema. Buio assoluto. «Una mancanza di

informazione anche verso le istituzioni, che non è accettabile», dice il sindaco Alessandro Franchi.Un'incertezza che ieri

mattina ha portato l'amministrazione comunale a chiedere ai proprietari di alcuni alberghi aperti in questo periodo la

possibilità di ospitare persone in difficoltà. «Almeno due le strutture ricettive con camere disponibili - dice Franchi - la

pensione Signorini a Caletta e l'albergo Rosignano sulla via Aurelia a Rosignano Solvay». Ma non solo: se il problema

non si fosse risolto in mattinata, il sindaco aveva indicato la possibilità di aprire una palestra dove ospitare anziani soli e

famiglie in difficoltà. Il blackout ha viaggiato a macchia di leopardo. A Rosignano Solvay la corrente è mancata nella

zona di via Monte alla Rena, via del Partigiano, via Catalani e via Catalafimi, una parte della via Aurelia; ed ancora, via

Champigny, e via Corridoni. Colpita la zona di via Manin e piazza Risorgimento dove però l'elettricità è iniziata a tornare

attorno alle 11 di ieri mattina dopo 30 ore. A Castiglioncello al gelo alcune abitazioni in via Trento e in via Torino. In

collina situazione critica in via Orzalesi ed in alcune zone di Rosignano Marittimo dove la situazione si è risolta attorno a

mezzogiorno. Intanto la rabbia dei cittadini monta, soprattutto per la mancanza di informazione. In tanti nelle prime ore

hanno digitato l'803500 di Enel. Martedì dopo aver seguito scrupolosamente le indicazioni, per altro non semplici, dettate

dalla neutra voce di donna registrata in un centralino (digitare il numero uno per segnalare un guasto...digitare numero

telefonico e così via) e dopo almeno 15 minuti di attesa �per non perdere la priorità", il cittadino sentiva un'altra voce

registrata che porgeva scuse circa il disservizio relativo alla zona della chiamata. Mercoledì mattina Enel ha sbrigato la

faccenda in maniera ancora più veloce: dopo la solita trafila e dunque visto da dove partiva la chiamata, la comunicazione

veniva semplicemente interrotta. Insomma, oltre al disagio, anche la mortificazione. «Ed è per questo - commenta Franchi

- che, attraverso la protezione civile, abbiamo contattato il prefetto per avere informazioni precise su una situazione

insostenibile».(al.be.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Lucca

In montagna toccati i -15 gradi Il termometro scende ancora 

LUCCA Meno 15. Questa la punta di freddo massima toccata due notti fa in Garfagnana, sopra i 1500 metri. E il

termometro è destinato a scendere ancora, anche a bassa quota. Secondo le previsioni meteo del Lamma, infatti, per

domani � e in particolare per sabato � sono previste temperature minime in discesa anche nel capoluogo, fino a -4 gradi.

Secondo il Lamma proseguirà il vento forte da nord est e nuove precipitazioni sarebbero in arrivo nei prossimi giorni.

«Tuttavia � spiega Diego Santi, assessore provinciale alla Protezione civile � Le previsioni di oggi sono leggermente

migliori di quelle dei giorni passati dove si parlava addirittura di -15 gradi ». Molti cittadini ricordano quanto avvenne due

anni fa. In occasione dell�alluvione che colpì gran parte della provincia il termometro scese a �17 anche in una frazione

limitrofa al capoluogo Castelnuovo. Staremo a vedere, ma secondo gli esperti il grande freddo continuerà a avvolgere la

Toscana almeno fino alla metà di febbraio. Rischio gelate anche per le tubature dell�acqua e soprattutto per i contatori

esterni.
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SABATO, 04 FEBBRAIO 2012

- LIVORNO

Ghiaccio pericolante? Paghi il condominio 

Protezione civile e vigili rifiutano l�intervento e in città spuntano transenne fatte in casa sui marciapiedi 

LIVORNO Se il lastrone di ghiaccio fa capolino dal tetto del palazzo, si sporge nel vuoto e rischia di cadere in testa a

qualcuno, inutile chiamare protezione civile o vigili urbani. «Le spese per la messa in sicurezza � rispondono � sono a

carico del condominio». È per questo che stanno spuntando agli angoli delle strade transenne fai da te, spesso costruite

con del nastro adesivo legato a sedie e tavoli di legno. Come all�angolo tra via Maggi e via Goldoni dove ieri mattina una

di queste lastre di ghiaccio faceva capolino in cima al tetto del palazzo. «Se cade e prende qualcuno in testa lo ammazza»,

si lamentava una signora che ha avuto il coraggio di guardare in alto. «Abbiamo chiamato prima i vigili del fuoco che ci

hanno detto di rivolgerci alla protezione civile per segnalare il pericolo � racconta Silvia Baldini, proprietaria della

bigiotteria Luxury � ma ci hanno risposto che le spese sarebbero state a carico del condominio. Inclusi eventuali danni

provocati dalla caduta del ghiaccio ai passanti». Ecco perché gli stessi condomini si sono armati di buona volontà e senso

pratico e hanno messo in piedi un cordone di sicurezza per impedire il passaggio dei pedoni sotto al cornicione. C�è chi ha

messo a disposizione una sedia, chi una bicicletta oppure il nastro. Fatto sta che la zona è stata interdetta al passaggio. Ma

purtroppo il ghiaccio ha colpito lo stesso. A pagarne le conseguenze il proprietario di una Opel Corsa che pulendo la

macchina dalla neve si è accorto che il peso aveva danneggiato il cofano. Transennamenti simili a quello di via Maggi

sono stati costruiti anche in via Roma, e nella zona del centro. «Molti cittadini - confermano dal Comune � stanno inoltre

chiamando per segnalare il rischio di distacco lastre di ghiaccio su tetti e cornicioni. Il Comune fa presente che i

proprietari di fabbricati privati devono provvedere autonomamente per la pulizia dei tetti, segnalando però alla polizia

municipale o alla Protezione civile eventuali rischi per la pubblica via, per il necessario transennamento». Dunque oltre a

dover spalare la neve per pulire i marciapiedi i livornesi hanno scoperto un�altra regola in caso di neve. Se il ghiaccio cade

i danni deve pagarli il condominio.(f.l.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Prato

A Carmignano cancellato il mercatino 

CARMIGNANO La neve, se oggi tornerà a cadere, dovrebbe essere lieve. I bollettini meteo rassicurano gli uomini della

Protezione civile. Ma continuerà a spirare un vento forte e gelido, le temperature rimarranno al di sotto dello zero e così il

rischio maggiore resta il ghiaccio che può formarsi su strade e marciapiedi. Per questo è stato cancellato il consueto

mercato dell'antiquariato che la Pro Loco organizza ogni prima domenica del mese a Carmignano e che doveva svolgersi

domani. E' stata cancellata anche la visita guidata al tumulo etrusco di Montefortini a Comeana in programma per oggi,

come ogni primo sabato del mese. I mezzi spargisale del Comune batteranno tutte le strade a partire dalle cinque di

stamani e poi di nuovo domani. Sono già state sparse quaranta tonnellate nei giorni scorsi.(w.f.)
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Proseguono i disagi per i pendolari Soppresso il convoglio Aulla�Lucca 

Giornata nuova, vita vecchia per i pendolari dei treni che anche ieri mattina hanno dovuto sopportare ritardi di circa

mezz�ora per muoversi sulla linea di Lucca. Non solo, ieri è stato cancellato anche il convoglio delle 9.30, che da Aulla è

diretto a Lucca (partenza a Castelnuovo ore 10.16). Quello delle ore 10.51 (11.49 da Castelnuovo) ha registrato un ritardo

di circa un�ora (53 minuti per la precisione) all�arrivo a nel capoluogo. Intanto si registrano nuove segnalazioni legate al

giorno della nevicata: «Buongiorno �scrive un lettore � anche ieri (martedì,ndr) problemi sulla linea con il treno n.3056

delle 12.45 soppresso a Pistoia dopo oltre un ora di ritardo in partenza e � cosa indecente � dopo che ci avevano fatto

scendere e risalire dal n.3060 per ben due volte, sopraggiunto nel frattempo in stazione alle ore 13.45. Morale della

favola, partenza alle ore 14.17 e arrivo a Lucca alle 14.58, mi viene da piangere». Anche Fabrizio Venere, del comitato

pendolari sulla linea ferroviaria Lucca-Firenze, ci offre la sua testimonianza: «Ieri per fortuna non ci sono stati grandi

ritardi � racconta � Ma nel giorno della nevicata sono stato costretto a prendere un giorno di ferie perché il mio treno è

arrivato un�ora dopo il previsto». Diversa la situazione dei pendolari del bus, che a quanto pare in questi giorni hanno

viaggiato bene come non mai: «Le strade erano pulite e il traffico inferiore alla norma � racconta Andrea Pelleriti,

portavoce del comitato � In pratica, l�effetto neve l�abbiamo subito poco».

LUCCA Torna la neve e stavolta lo fa per restare. Secondo le previsioni meteo del Lamma per oggi sono attese leggere

nevicate sia in pianura sia in Garfagnana. Ma a preoccupare è soprattutto l�abbassamento delle temperature che permetterà

ai fiocchi in caduta (seppure in modeste quantità) di sopravvivere per alcuni giorni e poi di trasformarsi in ghiaccio. Ci

spiega tutto il dottor Giorgio Bartolini, previsore del Lamma: «La zona di Lucca è meno interessata di Arezzo e Siena

dalle precipitazioni nevose � spiega � Ci attendiamo accumuli tra 1 e 5 centimetri, con scarse differenze tra alta e bassa

quota. Il vero problema sono le temperature: le massime attese per oggi sono inferiori allo zero. Questo permetterà alla

neve di sopravvivere e di trasformarsi in ghiaccio non appena il termometro tornerà sugli 0 gradi. In ogni modo, entro

martedì dovrebbe esserci un miglioramento del tempo». Intanto, dopo la nostra segnalazione di ieri in merito alla difficile

situazione dei senzatetto il Comune di Lucca fa sapere di aver alzato il livello di attenzione: «L�amministrazione ha una

panoramica abbastanza completa delle situazioni nel nostro territorio � sottolinea Angelo Monticelli, vicesindaco con

delega alle Politiche sociali � Ma può darsi che, come spesso accade, alcune persone per pudore non arrivino a chiedere

l�aiuto delle istituzioni e ad attivare i canali dei servizi sociali. Per questo, quindi, chiediamo ad associazioni, ma anche a

singoli cittadini di segnalarci casi particolari di necessità. Il Comune è pronto a far fronte e ad intervenire, attivando i

canali dell�assistenza pubblica». C�è anche chi con l�amministrazione ha da polemizzare per altri motivi. Si tratta di Enzo

Del Moro, presidente della Circoscrizione 8: «Il Comune di Lucca è peggio di Malabrocca». Del Moro scomoda la storica

maglia nera del Giro d�Italia per definire l�inefficienza dell�amministrazione. Ieri mattina, infatti, ha protocollato a Palazzo

Orsetti una protesta formale perché mercoledì mattina, in occasione della nevicata che ha imbiancato l�intera Piana di

Lucca, l�ufficio dell�anagrafe di Ponte a Moriano è rimasto chiuso. «L�ordinanza del sindaco parlava chiaramente di

chiusura delle scuole ma non degli uffici comunali � spiega lui � per esempio in via Einaudi a Sant�Anna non ci sono stati

intoppi e il personale ha ricevuto tranquillamente i cittadini. Per questo vorrei capire il perché della disparità di

trattamento sul territorio». In Garfagnana il pericolo maggiore nella giornata di ieri è stato rappresentato dalle forti

raffiche di vento che hanno danneggiato alcuni tetti a Castelnuovo e fatto cadere vari oggetti presenti sulle strade, dalla

segnaletica stradale alle piante fino a muovere alcuni cassonetti dei rifiuti. Il termometro durante la notte scende

abbondantemente: -22 gradi sui passi appenninici. Anche a Castelnuovo, nell�ora più calda, non si è andati oltre 1 grado

Data: Estratto da pagina:

04-02-2012 19Il Tirreno
proseguono i disagi per i pendolari soppresso il convoglio aulla-lucca

Argomento: Pag.CENTRO 481



sopra lo zero. Per quanto riguarda le scuole, ieri sera solo il Comune di Fosciandora aveva emesso un�ordinanza di

chiusura per la giornata odierna. I sindaci di Pescaglia, Porcari e Montecarlo stavano valutando un'eventuale chiusura. Nel

resto dei Comuni le scuole sono aperte. Intanto la Regione prevede criticità moderata sulla piana di Lucca per rischio neve

a partire dalla mezzanotte di stasera. Gli uomini della Protezione civile sono all�opera per garantire l�agibilità delle strade.

(hanno collaborato Luca Dini e Allesandro Petrini) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il governatore a Moretti ed Enel: dateci più trasparenza 

FIRENZE Poiché sono segnalate «criticità significative a partire dalla mezzanotte di oggi e per tutto il fine settimana, si

invita a voler garantire la massima attenzione all�attivazione tempestiva di ogni utile misura di prevenzione nonchè delle

opportune forme di allertamento del sistema di protezione civile». Lo scrive il presidente della Regione Toscana, Enrico

Rossi, in un lettera indirizzata a Enel, Anas, società autostradali, Rfi, Trenitalia, aeroporti, nonchè a prefetti, sindaci,

presidenti di Provincia. La lettera è sta inviata anche al ministro Corrado Passera e al presidente dell�Autorità per

l�Energia, Guido Bortoni. Il presidente Rossi ha scritto che «in relazione al possibile verificarsi, nei prossimi giorni, di

nevicate a bassa quota in gran parte del territorio regionale, si invitano i soggetti in indirizzo a voler seguire con la

massima attenzione i bollettini meteo del centro funzionale e a voler 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». Rossi non si è limitato a dare l�allerta, ma nelle lettere ai responsabili di Fs e Enel avanza precise

critiche e richieste. A quest�ultima, ad esempio, Rossi avanza «la richiesta di più trasparenza, collaborazione e perspicacia

negli investimenti, perché ciò che conta è il risultato complessivo nella gestione delle emergenze, e non semplicemente se

il singolo operatore ha fatto bene o male il suo dovere in base alle regole formali o a quanto programmato, se poi le

conseguenze si ripercuotono su cittadini ed istituzioni locali», scrive il Governatore Enrico Rossi all�Enel.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Pdl: la Costa portatela a Livorno 

LIVORNO Ben venga l'idea di Gabrielli e della Protezione Civile di togliere la Costa Concordia dal Giglio: «Portiamo il

relitto della nave al bacino di carenaggio 75 del porto di Livorno». I consiglieri provinciali Pdl Benito Gragnoli e

Alessandro Corsinovi chiedono al presidente Kutufà di farsi promotore di una iniziativa per sollecitare a tal scopo il

governo, i ministeri e la Protezione civ ile. A giudizio di Corsinovi e Gragnoli quella di Livorno è «la struttura portuale

adeguatamente attrezzata più vicina all'isola del Giglio e un trasferimento del relitto in altre destinazioni avrebbe maggiori

costi e difficoltà». Senza contare � aggiungono � che aziende impegnate negli interventi di emergenza hanno come base

proprio il porto labronico. «Il bacino di carenaggio 75, lungo 360 metri nei pressi dei cantieri Azimut Benetti (e di fatto

inutilizzato») � si sottolinea � potrebbe ospitare «con tranquillità tutte le complesse operazioni di bonifica interna della

nave e di smantellamento in completa sicurezza», visto anche che nella nostra zona «esistono tutte le competenze e le

professionalità tecniche ed operative necessarie a svolgere queste operazioni».
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GABBRO E NIBBIAIA 

Isolato dentro il maneggio E il ghiaccio blocca 8 famiglie 

GABBRO Isolato da cinque giorni con i suoi 19 cavalli e con la compagna ricoverata a Livorno. David Bassi abita al

Gabbro, sulla 206 non lontano dal bivio del Gambalace. L'uomo che insegna la monta con lo stile dei navi d'America da

mercoledì è sotto un metro e mezzo di neve. «Sono completamente isolato - racconta - su tutti i due chilometri della strada

vicinale che porta al mio maneggio c'è più di un metro di neve. Sembra di essere nel Montana. Più di una volta ho

contattato l'amministrazione per farmi liberare l'accesso ma ad oggi, la situazione è sempre la stessa. In più la mia

compagna si è sentita male e l'ambulanza non è riuscita ad arrivare a raggiungere la mia casa. Ora si trova ricoverata a

Livorno. Inoltre, la corrente elettrica è arrivata solo oggi (ieri per chi legge) dopo sessanta ore di blackout. Sono solo con

il mio cellulare. Lo ricarico con il generatore a benzina. I cavalli non hanno subito problemi perché ho fatto rifornimento

di fieno».. Otto famiglie bloccate a Nibbia a causa del ghiaccio. Dalla notte di martedì scorso nessuno può muoversi di

casa. Ci sono anziani, bambini e dipendenti di aziende private che non possono andare al lavoro. «Siamo riusciti a

rifornirci il giorno dopo la nevicata - racconta un residente di via Parri - grazie all'aiuto di un vicino che ha un mezzo

cingolato. Ma con la ghiacciata di questi giorni, neanche il trattore riesce a scendere". Tutta colpa di una salita che si trova

sulla strada vicinale e che non permette ai residenti di spostarsi di casa, neanche con le catene. Molti mezzi, nel "tentativo

di fuga" sono usciti di strada. «Abbiamo contattato la protezione civile - continuano da via Parri - hanno mandato un

mezzo, ma vista la situazione della strada anche loro si sono arresi. Ci hanno detto che oggi verranno con il sale». Rino

Bucci
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- Grosseto

Traghetti ko per le panne 

Le barriere galleggianti si disfano e finiscono nelle eliche 

di Elisabetta Giorgi wINIVATA ALL�ISOLA DEL GIGLIO Il grecale e il mare a forza sei bloccano tutte le attività sulla

Costa Concordia: il pompaggio di carburante è rinviato alla prossima settimana e i pezzi della nave continuano a

sganciarsi (ieri una seconda vetrata della piscina). Ma c�è un problema in più per il Giglio: le panne assorbenti disposte

attorno alla nave per contenere eventuali fuoriuscite di carburante stanno mandando... in panne i traghetti che fanno la

spola tra l�isola e la terraferma. Le panne hanno l'aspetto di lunghe corde galleggianti, e «nonostante siano legate insieme

in maniera robusta - spiega la Protezione civile - il maltempo, il vento e il mare grosso le sfilacciano». È successo più

volte, i giorni scorsi, e ieri sono tornate a staccarsi �navigando� verso il porto dove hanno mandato in tilt i traghetti. «Se

vanno sotto le eliche è un disastro: le navi possono perdere il controllo e finire sugli scogli - dicono i marittimi sul porto

-proprio come quando gli uccelli entrano nei motori degli aerei». Da giorni Maregiglio e Toremar sono in crisi e

distribuiscono le corse con circospezione, limitandole pur di prevenire il peggio; ma c'è anche il problema che uno dei

moli (il pontile Galli, lato ponente) è occupato dalla Smit con relativo cantiere. Le due compagnie (Maregiglio e Toremar)

sono perciò costrette a dividersi lo stesso pontile con una serie di problemi a catena. Se un traghetto non parte, l'altro non

può arrivare. È successo più volte, e anche ieri mattina la corsa delle 10,45 della Maregiglio per Porto Santo Stefano non è

partita in tempo, bloccando le manovre all'altra compagnia.
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- Attualità

Roma, Alemanno contro Gabrielli Disagi e polemiche 

Nuova allerta meteo, scuole e uffici chiusi anche lunedì Il sindaco ai cittadini: spalate. A Ostia muore una clochard 

di Maria Rosa Tomasello wROMA Ventisette anni dopo la grande nevicata del 1985, Roma si sveglia sotto una coltre di

neve spessa, avvolta in un silenzio irreale rotto, alle prime ore del mattino, dalla polemica tra il sindaco Gianni Alemanno

e il capo della Protezione civile Franco Gabrielli. «Quello che è accaduto non ha avuto un�adeguata previsione» a causa di

«dati insufficienti e inadeguati» accusa il primo cittadino il giorno dopo il venerdì nero che ha paralizzato la Capitale e

l�hinterland, «chiediamo una commissione d�inchiesta» perché l�evento «è stato largamente minimizzato». La replica di

Gabrielli non si fa attendere: «Il sindaco aveva pienamente compreso le previsioni meteo» afferma, citando la riunione del

Comitato operativo della Protezione civile del 2 febbraio a cui il sindaco ha partecipato. E� un botta e risposta che

continua senza sosta fino a sera, mentre la città annaspa e i mezzi scarseggiano, con taxi e autobus introvabili nel giorno

in cui la circolazione senza catene o gomme termiche è interdetta sulla base di una ordinanza che fissa il divieto fino alle

12 di oggi e alla gente, spesso, non resta che andare a piedi. «Emergono dubbi sull�adeguatezza del sistema anti-neve della

Capitale» rilancia Gabrielli. Alemanno contrattacca: i bollettini meteo, osserva, parlavano di 35 millimetri di neve,

previsioni corrette poi a un massimo di 5-15 centimetri. «I 35 millimetri di precipitazioni di acqua equivalente, se riferiti

alla neve diventano centimetri» ribatte la Protezione civile. Un rimpallo di responsabilità che si conclude con l�ultima

stoccata di Alemanno a Gabrielli alla firma dell�ordinanza che chiude le scuole anche per la giornata di domani: «La

Protezione civile continua a fornire dati tranquillizzanti, mentre il bollettino dell�Aeronautica parla di neve: viste le recenti

esperienze, ci conformiamo al secondo» chiosa il sindaco, che invita i cittadini a restare a casa, oppure ad armarsi di pale

(duemila vengono distribuite in 4 piazze) per liberare le strade invase dalla neve, che a nord della città supera i 60

centimetri, mentre un�ordinanza impone di tenere sgombri i marciapiedi davanti ai condomini. Con provvedimento del

prefetto viene disposta per domani anche la chiusura di tutti gli uffici pubblici. «Ma non temiamo un�altra giornata di

caos» sottolinea il sindaco, «perché la cittadinanza è preparata». Una sicurezza che contrasta con la corsa

all�accaparramento di prodotti alimentari: non è neppure mezzogiorno quando in supermercati e forni scompaiono pane,

frutta e verdura. L�Adoc, intanto, denuncia alla procura il Comune per «i gravissimi disagi». Nella città in cui Caritas e

Croce rossa aprono le strutture ai senzatetto, si scopre a Ostia che il gelo ha forse fatto una vittima: una donna ucraina di

48 anni viene trovata morta dentro una tenda, in una pineta del litorale battuto per tutta la notte dalla bufera. Accanto al

corpo c�è una bottiglia di alcol etilico. Roma si scopre impreparata all�emergenza: «Ci sono pochi mezzi, non siamo

attrezzati: dobbiamo essere preavvertiti in tempo per potere far affluire un maggior numero di mezzi» ammette Alemanno.

Dalle 12 di venerdì, in 24 ore, 24 mila chiamate arrivano al 113, tremila da mezzanotte alle 14 le richieste di soccorso al

118: ammalati in difficoltà, donne in procinto di partorire, automobilisti rimasti senza benzina sul grande raccordo anulare

dove - dopo lo spaventoso blocco della notte causato da auto e tir in marcia senza catene - la situazione si normalizza solo

in tarda mattinata. Nonostante Comune, Anas, Protezione civile assicurino che ogni mezzo e uomo sono in campo, nelle

sterminate strade romane è raro avvistare vigili, volontari e mezzi di soccorso. In mattinata scendono in campo i militari,

chiamati a liberare il centro, i Parioli, via Tuscolana e via Casilina, mentre in città, superato lo choc, si scatenano slittini e

snowboard e cinque persone finiscono in ospedale perché colpite agli occhi da palle di neve. Disagi e ritardi prolungati

negli aeroporti, con arrivi e partenze rallentati e viaggiatori in difficoltà a causa della mancanza di collegamenti bus e taxi

con Roma: a Fiumicino, dove venerdì 40 voli erano stati stati cancellati, momenti di tensione si registrano nel pomeriggio,

con 500 passeggeri di due voli Ryanair dirottati da Ciampino costretti ad attendere per ore il decollo per Eindhoven e
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METEO 

Temperature, oggi e domani massime sotto zero 

LUCCA È andata meglio del previsto. La giornata di ieri, infatti, è trascorsa senza precipitazioni nevose in pianura e in

montagna come invece era stato previsto dai meteorologi. L�attenzione rimane comunque alta dato che le temperature si

sono ulteriormente abbassate e il pericolo ghiaccio è costante. Per questo motivo i mezzi della Protezione civile del

Comune di Lucca proseguono nella �salatura� delle strade � in particolar modo nelle zone collinari � per far sì che non si

creino lastre di ghiaccio sull�asfalto e la guida degli automobilisti sia agevole. Intanto, Acque spa comunica di aver

ricevuto una notevole quantità di chiamate verso il call center aziendale da parte di utenti che segnalano la rottura del

contatore a causa delle basse temperature della scorsa notte. La società ha predisposto il potenziamento di tutti i propri

servizi con squadre e mezzi aggiuntivi. Per oggi e domani intanto si attendono temperature ancora in discesa e vento

moderato da nord est. Anche nel Comune di Capannori rimane alta l�attenzione: il Comune fa sapere che in caso di

necessità i cittadini possono mettersi in contatto con la centrale operativa della polizia municpale (0583 429060) oppure

con la reperibilità tecnica (348 3851251). Per informazioni si possono consultare i siti Internet delle varie istituzioni.
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- Pisa

Un altro ecomostro minaccia la Maremma 

L�OPINIONE

Di nuovo la Maremma è sotto attacco e di nuovo Italia Nostra con molti comitati popolari maremmani si impegna in sua

difesa. La laguna di Orbetello, l'oasi WWF della Patanella, uno dei luoghi più belli d' Italia, invidiato in tutto il mondo, sta

per essere scempiato in modo irrimediabile. Con il falso pretesto di risolvere il problema delle alghe, che mai ha risolto in

molti anni, il commissario straordinario alla laguna il 31 dicembre 2011, giorno di scadenza del suo mandato, ha iniziato i

lavori per la costruzione di un ecomostro concepito con tutt' altri fini. Non la cura delle alghe, ma lo smaltimento di

fanghi, rifiuti umidi, terre di roccia e di scavo. Contro il parere del Comune, della Provincia, della Regione, e contro l'

ingiunzione di "soprassedere" rivoltagli dalla Protezione Civile, contravvenendo a ogni legge e a ogni rispetto dei vincoli

ambientali, Rolando Di Vincenzo persegue il suo progetto. Come Italia Nostra siamo al fianco dei cittadini e delle

istituzioni (prima fra tutte l'associazione Colli e laguna di Orbetello) che vorranno intraprendere le vie legali e

amministrative volte a impedire questo mostruoso progetto di disastro ambientale annunciato. Quello di Orbetello non è

un caso isolato; un impianto a bio-gas colossale e inquinante è previsto a Capalbio scalo a poche centinaia di metri dalla

località turistica frequentata da qualcosa diecimila turisti. Sembra proprio che si voglia attaccare le vere ricchezze della

Maremma: il turismo e l'agricoltura che possono consentire un benessere diffuso, per favorire investimenti, ahimè, spesso

collegati a inconfessabili interessi. Italia Nostra con i comitati popolari promuoverà sabato mattina 18 febbraio nel

Palazzo della Provincia a Grosseto un convegno aperto a tutti contro la minaccia dell'Autostrada Tirrenica e contro gli

sciagurati impianti energetici di Orbetello e di Capalbio scalo. La Maremma, riteniamo, può ancora essere salvata. Nicola

Caracciolo vicepresidente nazionale di Italia Nostra
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L�Eurostar si blocca centinaia in trappola 

Fermi 4 ore, trasbordati con una passerella su un�altra Freccia 

FIRENZE Il treno che, per un guasto, si blocca subito dopo la stazione di Bologna. E loro, alcune centinaia di passeggeri

che stavano rientrando a Firenze e a Roma, che restano prigionieri del Frecciargento per quattro ore. Al buio e al freddo,

senza informazioni e neppure la possibilità di usare i bagni, inservibili per il black out. A bordo del Frecciargento partito

da Venezia decine di toscani che hanno sperimentato la sensazione di essere stati abbandonati sui binari. La stessa

sensazione che, ieri, per l�ennesimo giorno dopo la nevicata di martedì notte, hanno provato altre migliaia di viaggiatori

intrappolati sulla direttissima tra Bologna, Firenze e Roma ma anche sulla tirrenica. Come i pendolari che, venerdì sera,

non sono potuti partire dalla stazione di Massa e fare ritorno in Liguria per la soppressione di due treni: l�Intercity 518

delle 19.31 proveniente da Roma e diretto a Ventimiglia e il regionale Pisa-La Spezia delle 20.15. Dopo aver passato la

notte in albergo, ieri mattina uno di loro è andato dai carabinieri e ha presentato la denuncia sia per interruzione di

servizio pubblico sia per mancata assistenza. Fermi sui binari Sul banco degli imputati, ancora una volta, le Ferrovie. La

tormenta che si è scatenata nel centrosud ha provocato altri disagi che si sono aggiunti a quelli accumulati nei giorni

scorsi: molti treni sono stati cancellati e altri hanno viaggiato con pesantissimi ritardi. Fino al climax di ieri sera, a

Bologna. «Aspettavamo il treno alla stazione di Bologna per le 16.58, è arrivato quaranta minuti dopo ed è ripartito subito

ma dopo un chilometro abbiamo visto una folgore, un lampo, e il treno di colpo si è fermato» racconta Michele Galardini,

di Pistoia, che stava rientrando in Toscana con alcuni amici. Un guasto alla motrice dovuto alle condizioni meteo, così ha

detto il personale ferroviario a bordo del treno. «Dopo un po� è andata via la corrente, siamo rimasti al buio e anche i

riscaldamenti hanno smesso di funzionare, faceva freddo e ci riscaldavamo stando vicini». Trasbordo passeggeri Si è

provato a far arrivare un�altra motrice per trainare il treno fino alla stazione successiva, quella di Bologna San Ruffillo. La

motrice è arrivata ma non si è riusciti ad agganciarla. Allora si è cambiato piano. Sui binari innevati, due ore dopo lo stop,

è arrivato un altro Frecciargento, che ha affiancato il treno guasto per prendere a bordo i passeggeri. «Ormai eravamo

spazientiti nonostante passassero con i carrellini per rifornirci di biscotti e bevande - racconta ancora Galardini - Ci hanno

detto di stare tranquilli e ci hanno trasbordato sull�altro treno facendoci passare sopra a delle passerelle gettate tra i

portelloni e finalmente dopo quattro ore siamo ripartiti. Sabato nero Ma anche senza considerare i treni, è stato un sabato

nero in Toscana per le conseguenze del gelo e della neve. Il caso più eclatante si è verificato a Barga, in provincia di

Lucca, dove ieri mattina si è rotta la centralina che distribuisce il gas metano a buona parte dell�abitato. Il risultato è stato

quello che alcune migliaia di persone, circa 4mila, sono rimasti al gelo senza poter accendere il riscaldamento, compresi i

pazienti ricoverati nell�ospedale cittadino e gli anziani ospiti di una casa di riposo, che sono stati soccorsi dalla protezione

civile che ha anche distribuito coperte. In tarda mattinata il guasto è stato riparato. In diverse zone della regione, si sono

rotti i tubi e contatori degli acquedotti, lasciando gli utenti senz�acqua: è successo a Firenze, Prato, Pistoia e

nell�Empolese. Ancor più difficile la situazione nelle frazioni collinari di Rosignano Marittimo, nel Livornese, e nella

Bassa Val di Cecina, dove sono saltati decine e decine di contatori dell�acqua, lasciando a secco centinaia di persone.

Molte aziende di servizi pubblici hanno perciò rinnovato l�invito agli utenti affinchè proteggano dal gelo i contatori e le

tubature esterne con panni di lana o materiali isolanti, per evitare nuovi guasti. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

 

Data: Estratto da pagina:

05-02-2012 6Il Tirreno
l'eurostar si blocca centinaia in trappola

Argomento: Pag.CENTRO 491



 

iltirreno Extra - Il giornale in edicola

Tirreno, Il
"" 

Data: 06/02/2012 

Indietro 

 

LUNEDÌ, 06 FEBBRAIO 2012

- Cecina

«Il sindaco sapeva, basta scaricabarile» 

Zamberletti, padre del sistema di coordinamento nazionale: spettava a lui adottare tutte le misure 

ROMA «Il sindaco di Roma, così come il sindaco di qualunque paese di montagna, è il capo della Protezione civile della

città e deve sapersi assumere le proprie responsabilità, non trovare il modo di scaricarle quando finisce come Schettino

contro la scogliera». Giuseppe Zamberletti, tre volte ministro e padre della Protezione civile italiana, usa come metafora il

naufragio della Concordia per chiarire che cosa pensa del flop del piano neve di Roma: «Io ho l�impressione che tutto il

sistema di allarme abbia funzionato, poi è il sindaco che deve adottare tutte le misure di prevenzione necessarie per

ridurre l�effetto degli eventi se diventano gravi». Il sindaco Alemanno sta facendo lo scaricabarile? «Quando

un�amministrazione riceve comunicazioni di questo tipo può chiedere aiuto alla Protezione civile nazionale, ma non può

dire che non sapeva. Lo sapevano tutti che la neve era una eventualità possibile: è vero che organizzare una grande città è

difficile, non si può preparare tutto 24 ore prima. Io affrontai l�emergenza neve del 1985 a Roma come ministro, e ci

furono discussioni con il sindaco Vetere: mi chiedeva più mezzi, non contestava le previsioni. Quando la Commissione

Grandi rischi mi disse che lo sciame sismico in Garfagnana poteva annunciare un terremoto distruttivo, ordinai

l�evacuazione delle case: poi il terremoto non venne, fu un eccesso di prudenza, ma io mi assunsi le mie responsabilità». Il

sindaco denuncia lo svuotamente della Protezione civile dopo Bertolaso col Milleproroghe del governo Berlusconi. Ma

l�aveva fatto prima di lui lo stesso Gabrielli, e lei stesso si era detto contrario. «Certo, ma è una cosa diversa da quello che

è successo a Roma, perché anche se la Protezione civile avesse ancora avuto i poteri precedenti, con un sindaco che

dichiara di non aver capito la gravità della situazione i fatti non sarebbero cambiati. Ma certo quei poteri vanno recuperati:

oggi una ordinanza deve prima essere approvata dal ministero del Tesoro e dalla Corte dei conti, diventerebbe efficace a

neve già sciolta. Nel 1985 Roma chiuse entrambi gli aeroporti, ma Ciampino era lo scalo per il soccorso aereo: io lo

militarizzai, e in Consiglio dei ministri ebbi uno scambio di battute con Spadolini, ministro della Difesa, che non avevo

avuto neppure il tempo di avvertire. Con le norme di oggi non sarebbe possibile». Alemanno dice che la Protezione civile

deve tornare al ministero dell�Interno. Che ne pensa? «Che è una stupidaggine. La Protezione civile non sono solo i

pompieri, e sta alla Presidenza del consiglio perché è necessario il coordinamento di più ministeri ed enti. Forse il vero

problema politico è che dal 2001 non è più stato nominato un ministro della Protezione civile, mentre vengono nominati

tanti ministri senza portafoglio per settori che quando spariscono nessuno se ne accorge». (m.r.t.) ©RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Resta vuoto il dormitorio comunale 

La protezione civile però lascia una decina di posti letto a disposizione delle emergenze alla Pia Casa 

LUCCA Non si presenta nessuno, la prima notte, al dormitorio che il Comune ha allestito alla Pia Casa come soluzione di

emergenza per i senzatetto. Così mentre il 38enne cingalese è morto assiderato nel piazzale di una ditta di materiale

lapideo, nel centro storico sono rimasti vuoti i 10 posti letto messi a disposizione delle persone senza fissa dimora. Anche

se per la prima sera non si è presentato nessuno, il Comune decide di non desistere. E considerato che i rifugi tradizionali

sono tutti esauriti, mantiene il presidio nella casa di riposo nel centro storico. L�assessore al sociale, AngeloMonticelli, e il

dirigente alla protezione civile Giovanni Marchi confermano che i volontari della protezione civile saranno in servizio

anche stasera e probabilmente domani sera, visto che si preannunciano notti piuttosto fredde. «In seguito - precisa Marchi

- tireremo un bilancio dell�iniziativa e valuteremo se portarla avanti ancora qualche giorno». Soprattutto in considerazione

della nuova ondata di gelo annunciata per il fine settimana. «Siamo anche organizzati - aggiunge Marchi - in modo da

poter aggiungere in tempi davvero brevi anche più brandine di quelle già allestite. L�accesso al nostro servizio p molto

semplice: le persone devono solo bussare alla Pia Casa e i volontari di turno nel dormitorio apriranno le porte». Per

mettere a disposizione questi posti letto, il Comune ha allertato il 118, i vigili del fuoco, i vigili urbani, le associazioni di

volontariato. Comunque, chiunque abbia una situazione critica da segnalare, un senzatetto da far accogliere, può

telefonare o alla polizia municipale o direttamente alla protezione civile del Comune allo 0583/409061. Fra l�altro -

ricorda all�amministrazione comunale - alla Pia Casa i senzatetto trovano non solo un letto, ma anche un pasto caldo

preparato direttamente dalla casa di riposo che mette a disposizione la propria cucina. Per fare in modo che il servizio non

resti inutilizzato, la protezione civile si avvarrà della collaborazione dei vigili urbani che pattugliano il territorio e che

possono individuare persone che necessitano di un ricovero durante la notte. In questo senso, importante - conclude la

protezione civile - è pure la collaborazione con la comunità di S. Egidio e con le associazioni di volontariato.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Nell�emergenza la Provincia è servita» 

L�assessore Tiziana Tenuzzo si discosta dal suo partito, l�Idv: «Abolirle sarebbe solo una scorciatoia» 

di Guido Fiorini wGROSSETO L�emergenza della Costa Concordia, con la prima drammatica notte e il primo weekend di

caos totale, ha dimostrato quanto, in Maremma, la Provincia sia istituzione fondamentale. Il coordinamento delle prime

ore, quando ondate di centinaia di naufraghi arrivavano al Giglio e all�Argentario. è stato tutto in mano al presidente

Marras, al prefetto Linardi, alla macchina (provinciale)della Protezione civile. Lo Stato, quello di Roma per capirsi, si è

accorto del Giglio solo il lunedì. Proprio questa analisi è lo spunto per l�assessore Tiziana Tenuzzo, esponente di quell�Idv

che ha fatto proprio dell�abolizione delle Province un cavallo di battaglia, per dire che, in fondo, la riorganizzazione della

macchina statale deve essere vista in un disegno complessivo. E tagliare �solo� le province sarebbe riduttivo, potrebbe

sembrare quasi una manovra da fumo negli occhi. Assessore, due parole sul suo lavoro in questi due anni e mezzo. Siamo

a metà mandato. «Abbiamo fatto molto nell�ambito delle pari opportunità, aprendo percorsi per aiutare le donne a

conciliare la propria vita con il lavoro. Un paio di esempi: i voucher per la cura dei figli per le donne lavoratrici e gli

incentivi alle aziende che fanno contratti flessibili alle madri. Sono molto soddisfatta anche di quanto fatto, insieme a

Gabriella Lepri, per il centro antiviolenza. Un tema che a volte rischia di essere dimenticato». Lei si occupa anche di

giovani. «Il progetto portante è Giovanisì, insieme alla Regione e al Centro per l�impiego: ci sono fondi e opportunità

lavorative. Mi dispiace di non avere potuto ripetere, per i tagli e quindi per mancanza di fondi, l�esperienza del Nightbus

nel fine settimana d�estate. Era stato un successone, ci riproveremo quest�anno. Inoltre stiamo portando avanti

�microprogetti� con la facoltà di archeologia, che coinvolgono gli studenti, dalle elementari fino all�università». Veniamo

alla Provincia. L�8 c�è il consiglio straordinario, rinviato perché il 30 qui c�era da parlare di altro... «Il 30 abbiamo

affrontato il tema della Costa Concordia, un�emergenza per tutta la Maremma che ci porteremo dietro a lungo, temo.

Vorrei sottolineare che, nella gestione del disastro, la Provincia e la Protezione civile sono state fondamentali. Un

coordinamento che non avrebbe potuto fare nessun�altro in modo così efficiente. Il presidente Marras, fianco a fianco con

il prefetto, hanno messo in moto una macchina che ha avuto pochissime sbavature. Insomma, non si può dire che la

Provincia non serva, soprattutto in un territorio vasto e variegato come la Maremma». Però il suo partito vuole abolirle...

«Credo che tutta la politica abbia bisogno di un cambiamento, un �colpo di reni morale�, un ricambio della classe

dirigente. Insomma, serve una revisione complessiva, partendo dai livelli più alti. E la macchina statale va riorganizzata

con un quadro complessivo, non solo abolendo le Province. Anzi...» Anzi? «Voglio dire che si rischia che l�abolizione

delle Province sia solo un contentino, una scorciatoia. Non è certo in Provincia che ci sono gli sprechi o che si forma la

�casta�. Insomma, sono d�accordo con il mio partito che serva una revisione della macchina statale, partendo dal

dimezzamento dei parlamentari, ma questo Ente può ancora essere utile, soprattutto in realtà come la nostra. Certo,

quando la Provincia si identifica con una città metropolitana è diverso. Ma la Maremma è vasta, serve un coordinamento».

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Una notte interminabile tra panico e solidarietà 

i soccorsi 

Passeggeri in fuga per salvarsi Oltre 90 persone cadono o si buttano in acqua per raggiungere terra La gente si calpesta

pur di conquistare il giubbotto di salvataggio

Le scialuppe sono troppo poche, calano lentamente o restano sospese in aria Saltano le regole dell�evacuazione: gli

ufficiali scendono mischiati ai turisti

Arrivano elicotteri e vedette di Guardia Costiera e carabinieri, mentre i gigliesi danno viveri e coperte ai naufraghi Don

Lorenzo apre la chiesa per accoglierli

È il caos: il comandante Schettino, dopo, dirà di essere caduto in una zattera Il procuratore Deidda: «Dubbi sulla gestione

della sicurezza»

di ELISABETTA GIORGI I passeggeri fuggono, si calpestano, corrono la gara della vita: tutti a conquistarsi un giubbotto

di salvataggio, a dribblare le code per le scialuppe e "sconfiggere" gli altri sul tempo. È la lunga notte dell'evacuazione e

dei soccorsi. Una notte di terrore e di insidie, ma anche di deficit, con le zattere che calano lente, s'incastrano nei binari

elettrici e si bloccano per aria dondolanti. La sera del 13 gennaio è un delirio di fughe e soccorsi febbrili dal mare alla

terraferma e viceversa. Più di 90 persone cadono in acqua o si buttano per salvarsi. È il panico: un soccorritore invita un

passeggero ad aspettare in cabina e riceve un pugno. Un altro affronta un giapponese che lo aggredisce perché non sa farsi

capire. Il tempo stringe, le scialuppe sono poche. Sette passeggeri bolognesi presenteranno denuncia ai carabinieri: «Per

tre volte, da tre uscite diverse, ci siamo visti respingere da personale di origine asiatica». Intanto volano elicotteri, vedette

della Guardia Costiera e dei carabinieri si affollano sul porto: arrivano da ogni dove insieme ai sub dei vigili del fuoco. La

Protezione civile allestisce l'unità di crisi a Grosseto, ma per tutta la notte a coordinare ci saranno solo il presidente della

Provincia Marras e il prefetto Linardi. Il terrore rimbalza dal mare alla terraferma, quando sull'isola centinaia di naufraghi

sono aiutati dai gigliesi con maglioni, coperte, thé e caffè. Il parroco don Lorenzo spalanca le porte della chiesa, offre le

vesti dei chierichetti. E il comandante Schettino lascia la nave quando il vicesindaco del Giglio, Mario Pellegrini, esce di

casa e fa la rotta contraria: sale a bordo con una scialuppa e aiuta 500 persone a costo della vita. Le regole

dell'evacuazione - quelle che danno la precedenza ai portatori di handicap, poi a donne, bambini e anziani - saltano. Tutto

si azzera, le persone si calpestano, gli ufficiali scendono mischiati ai passeggeri. E Schettino dice di essere caduto in una

scialuppa... Per il procuratore generale della Toscana, Beniamino Deidda, i dubbi sono tanti. «Finora l'attenzione si è

concentrata sulle colpe del comandante, ma lo sguardo va spinto anche sull'organizzazione della sicurezza: scialuppe che

non scendono, personale che non sa cosa fare, scarsa preparazione a gestire l'emergenza, ordini maldestri come quello

assurdo di tornare nelle cabine. La confusione che c'è stata rivela un'incredibile trascuratezza nell'applicazione delle

norme di sicurezza». Le operazioni di salvataggio, secondo il magistrato, hanno rivelato che «il personale adibito al

lavoro era privo di qualsiasi conoscenza specialistica e che i passeggeri abbandonati a se stessi». Nella lista dei dispersi

figura la piccola Dayana, 5 anni. E chissà se proprio il caos dei soccorsi non le abbia impedito di vivere, imbarcandosi su

una scialuppa di salvataggio. ©RIPRODUZIONE RISERVATA GUARDA SUL NOSTRO SITO LE FOTO E I VIDEO

DEI SOCCORSI www.iltirreno.it
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Un mosaico di storie all�italiana 

La bravata che ha portato la nave sugli scogli, il naufragio, il terrore e la morte, la solidarietà dell�isola, i ritardi 

di ANTONIO VALENTINI Tutti sapevano di quei passaggi radenti alla costa. E ciascuno per proprio conto ne gioiva: chi

stava a terra per lo spettacolo di una città galleggiante che sfilava solenne vicino a strade e piazze; chi era a bordo per il

brivido di navigare su un piroscafo con la pretesa di muoversi agile come una pilotina. Ma quando la sera del 13 gennaio

la Concordia è andata a sbattere sulle Scole per poi naufragare alle scogliere della Gabbianara, riversando sull�Isola del

Giglio il suo tragico carico di morte e sofferenza, l'azzardo degli accosti da umano che era si è fatto alieno. Perché è

inammissibile che qualcuno possa disporre della vita altrui come se il joystick di una nave da 114mila tonnellate - una

stazza pari a tre volte quella del Titanic - fosse collegato alla console di un videogioco, che in ogni sfida contempla

l'eccesso solo perché virtuale. Il comandante Francesco Schettino è moralmente colpevole ancor prima che il processo si

apra. Solo lui era il responsabile del bastimento e del suo prezioso carico umano e lui solo era al comando al momento del

tragico accosto. Soltanto lui ha tardato a dare l'ordine di evacuazione e lui soltanto è sceso a terra quando a bordo c'erano

ancora centinaia di persone in cerca di scampo. In piedi sullo scoglio guardava la nave appopparsi, inclinarsi sempre di

più, naufragare. E la gente disperata che gridava, cercava una scialuppa, si gettava nel mare gelido pur di salvarsi.

Difenderlo sarà difficile come volare, ma è certo che la nefasta bravata di Schettino va contestualizzata in un clima

tollerante verso gli "inchini" e non solo al Giglio, dove in estate erano persino sollecitati e assecondati dalla Costa

Crociere, ma anche a Procida, a Ischia, a Venezia& E' un miracolo che la Concordia sia affondata vicino a riva. Si fosse

inabissata 100 metri più al largo, la strage avrebbe avuto dimensioni ancor più drammatiche: centinaia e centinaia di

passeggeri sarebbero rimasti imprigionati nel ventre della città viaggiante risucchiata da un gorgo immenso, vittime

inconsapevoli di chi non ha saputo distinguere tra la finzione di un videogioco e la realtà della tragedia. E' una storia

all'italiana, quella in cui navi grandi come montagne scorrazzano nel mare libere di sfiorare le coste, quella che trasforma

il senso del dovere e l'applicazione delle regole in un gesto carico di epico eroismo. Ed è una storia all'italiana il ritardo

nel pompaggio della nafta dal relitto, il conflitto di competenze, le informazioni che escono filtrate e poi spariscono, la

muscolare prova di forza con centinaia di uomini in divisa davanti alla stampa straniera, la flotta Costa che a disastro

avvenuto prima tentenna e poi consuma il proprio 8 Settembre mollando Schettino alla sua sorte& La giustizia farà il suo

corso chiarendo tutte le responsabilità. Il processo entrerà negli annali, poiché i libri di scuola racconteranno il naufragio

della Concordia. Ma fin da ora va riconosciuto l'altruismo dei soccorritori, pronti a mettere a repentaglio la propria vita

per salvare quella degli altri. E la grande generosità degli isolani nella notte della sciagura, quando sono accorsi con le

loro barchette attorno alla nave che affondava, salvando centinaia e centinaia di persone. Naufraghi feriti, scalzi, bagnati,

infreddoliti. Bambini che piangevano, anziani che tremavano, donne e uomini spauriti. Ancor prima della protezione

civile li hanno soccorsi, scaldati coi loro abiti e le coperte tolte dai letti, nutriti con il cibo che avevano in dispensa. Hanno

aperto case, chiese, asili e alberghi a tutti, regalando a ogni scampato la sicurezza di esserlo davvero. E ora si trovano a

fare i conti con quella montagna di ghisa piena d�inquinanti, pronta ad ammorbare il futuro dell�isola. Sono loro, i gigliesi,

l'altra faccia di una storia italiana, quella che sentiamo nostra e di cui andiamo orgogliosi. ©RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Tuscia paralizzata dalla neve. Scuole chiuse. Le foto a Viterbo prima dell'alba 

Bloccate alcune provinciali, mobilitate protezione civile e forze dell'ordine 

 

  VITERBO - Tra i 20 e i 25 centimetri di neve sono caduti nel corso della notte sui Cimini. In alcuni tratti, come al Passo

Montagna o la Faggeta, il manto sfiora o supera i 30 centimetri. A Soriano nel Cimino, Canepina, Ronciglione, Vallerano

e Vignanello, come in gran parte della provincia, ha iniziato a nevicare ieri sera intorno alle 19 e non ha più smesso.

Analoga la situazione a Montefiascone e nell'intero comprensorio del lago di Bolsena nonché nell'Alta Tuscia, da

Acquapendente a San Lorenzo Nuovo. Qualche fiocco è caduto anche sul litorale.

 Oltre a Viterbo, dove il sindaco Giulio Marini ha disposto la chiusura delle scuole per oggi (venerdì) e domani (sabato),

gli studenti rimarranno a casa in quasi tutti i comuni. Anche tutte le attività didattiche dell'Università degli Studi della

Tuscia sono sospese sia per la giornata di oggi che di domani (4 febbraio).

 Su gran parte delle strade della Tuscia, come impone un'ordinanza dell'assessore provinciale ai lavori pubblici Gianmaria

Santucci, si transita solo con catene o pneumatici anti neve. Alcune, come la provinciale Capraccia che collega Bolsena a

Orvieto, la Monaldesca ad Acquapendente e la Faggeta a Soriano nel Cimino sono chiuse per la caduta di rami. Molte

altre, come la Cimina e la Canepinese, sono chiuse di fatto in quanto è impossibile transitare anche con catene montate.

 Alle prime luci del giorno sono entrati in azione i mezzi spazzaneve e spargisale della Provincia, ma la vastità del

territorio interessato e la quantità di neve caduta richiedono non consentirà di intervenire in tempi rapidi. In quasi tutti i

comuni sono stati allertati i volontari della protezione civile e i vigili urbani.

 Le forze dell'ordine hanno invitato gli automobilisti a mettersi in viaggio solo in caso di stretta necessità. Pattuglie della

Polizia Stradale e dei Carabinieri hanno continuato per tutta la nottata a monitorare la situazione sulle strade. Alcuni

automobilisti rimasti bloccati sono stati soccorsi dai vigili del fuoco.

 E' attivo anche il servizio Sos Neve istituito dall'assessore Santucci, che prevede l'aggiornamento in tempo reale della

situazione su tutte le strade del territorio su facebook alla pagina "Viabilità Provincia Di Viterbo". Inoltre, è possibile

ricevere informazioni via sms inviando una mail all'indirizzo sos@provincia.vt.it indicando il numero di telefono sul

quale inviare il messaggio. Inoltre per comunicazioni urgenti è possibile contattare la sala operativa della protezione civile

allo 0761/270037.

 In tutto il Lazio, le FS Italiane continueranno a garantire la mobilità ferroviaria attraverso l'applicazione del Piano Neve,

che garantisce la mobilità dei viaggiatori grazie ad un alleggerimento nella programmazione dei treni.

 ''Per oggi si attende un nuovo intenso peggioramento del tempo da metà giornata/pomeriggio - fanno sapere da

Meteoviterbo.it - con nevicate forti che raggiungeranno quote anche di pianura comprese le zone costiere. Nelle zone

interne si attendono accumoli di diversi centimetri con inevitabili disagi alla circolazione stradale. I fenomeni insisteranno

anche nella notte seppur con intensità minore. Nella giornata di domani il tempo si manterrà ancora perturbato con

fenomeni nevosi su tutta la Provincia. Nei prossimi giorni si avrà un ulteriore intensificazione del freddo con temperature

che scenderanno di diversi gradi sotto lo zero. Situazioni simili si ricordano nel gennaio 1985 e nel dicembre 1996''.
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Soccorso Alpino salva due famiglie  

Mezzi spargisale e spazzaneve della Provincia in azione: strade ancora chiuse 

 

  VITERBO - Ha ripreso a nevicare su buona parte della provincia, dopo qualche ora di tregua. La situazione è ancora

molto difficile, soprattutto a causa della chiusura di molte strade provinciali che non permetteno i collegamenti e i

trasporti. In alcuni casi si arriva al vero e proprio isolamento, in particolar modo per le abitazioni in aperta campagna,

dove i mezzi di soccorso hanno difficoltà ad arrivare.

 Questa mattina, infatti, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS ), Servizio Regionale Lazio

(SASL), è dovuto intervenire in soccorso a due famiglie, rispettivamente di due e quattro persone, rimaste bloccate senza

luce, riscaldamento ed acqua nelle proprie abitazioni in località Ponte di Cetti e via Quartuccio, entrambe a Viterbo.

L'intervento, coordinato dalla sala operativa regionale della protezione civile, è stato effettuato in collaborazione con il

Corpo Forestale dello Stato. Sempre questa mattina, poi, i tecnici del Soccorso Alpino Lazio sono stati impegnati per la

bonifica di pericolose stalattiti di ghiaccio che si erano formate nei cavalcavia della circonvallazione Giorgio Almirante a

Viterbo.

 A causa del blocco di strade e ferrovia, è iniziato anche il problema dei rifornimenti, vista l'impossibilità di trasportare le

merci. Per far fronte all'emergenza si moltiplicano gli appelli da parte dei sindaci di non uscire di casa se non strettamente

necessario e di aiutare e segnalare chi si trova in situazioni critiche. L'Amministrazione comunale di Civita Castellana, ad

esempio, ha chiesto di tenere aperti supermercati, alimentari, i panifici tutti i negozi che vendono generi di prima necessità

anche nella giornata di domani (domenica).

 Nel frattempo i mezzi spazzaneve e spargisale della Provincia e della Protezione Cilvile sono in azione sulle varie arterie

stradali, anche se la grande mole di lavoro rallenta le operazioni di sgombero delle strade e arrivano le prime critiche.

Stamani, ad esempio, notevoli problemi sono stati ricontrati nei pressi dell'ospedale di Belcolle e sulla Sammartinese,

dove si era creato un spessa coltre di ghiaccio che rendeva molto difficile l'accesso alla struttura sanitaria e a San Martino

al Cimino.

 Disagi purtroppo si riscontrano i quasi tutti i comuni e da parte dei cittadini si moltiplicano le richieste di intervento,

d'altro canto dalle varie amministrazioni comunali si dichiara di stare facendo tutto il possibile per ripristinare i servizi,

almeno quelli basilari, ma che una perturbazione di così grande intensità, nonostante l'allerta meteo, non era prevista.
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Salvato un anziano colpito da ipotermia 

Stop alle auto e ai tir in tutta la Tuscia. Case al freddo per guasti alla rete Enel; anche lunedì scuole chiuse a Viterbo 

 

  VITERBO - Nessun mezzo di peso superiore a 7,5, da ieri sera e per le prossime 24 ore, salvo proroghe, potrà circolare

sull'intera rete stradale provinciale. Numerose strade sono state chiuse anche al traffico ordinario. E' quanto impone

un'ordinanza emessa dalla Prefettura al termine di una riunione del Comitato per la viabilità, convocato per affrontare

l'emergenza neve, che non risparmia nemmeno la costa.

 "Siamo stati costretti a chiudere alcune strade - ha detto l'assessore provinciale ai Lavori pubblici Gianmaria Santucci -

per evitare di fare un lavoro inutile e sprecare enormi quantità di sale. Le strade ripulite - ha aggiunto - nel giro di poche

ore tornano ad essere ricoperte di neve. E, secondo le previsioni, sarà così almeno per le prossime 24-36 ore".

 Per il secondo giorno consecutivo, neve, vento, e freddo da Steppa hanno imperversato su tutta la Tuscia. Le scuole sono

rimaste chiuse e lo rimarranno anche oggi: a Viterbo le scuole di ogni ordine e grado, compresi i nidi comunali,

rimarranno anche lunedì 6 febbraio. Moltissimo personale degli uffici pubblici non ha potuto raggiungere il posto di

lavoro.

 Durante la nottata il manto nevoso potrebbe raggiungere e superare il mezzo metro d'altezza. Misura che sui Cimini era

stata sfiorata già sera.

 I mezzi spazzaneve spargisale della Provincia sono stati mobilitati senza sosta e lo saranno anche oggi. "Stiamo facendo

tutto il possibile per affrontare l'emergenza - ha aggiunto l'assessore Santucci - responsabile della viabilità, ma la

situazione è davvero critica. Confidiamo nella collaborazione degli automobilisti affinché si mettano in viaggio solo in

caso di assoluta necessità".

 Il maltempo ha causato anche alcune situazioni drammatiche.

 A Montalto di Castro, un uomo di 75 anni, colpito da ipotermia nella sua abitazione senza riscaldamento, è stato salvato

in extremis dalla polizia locale, dai volontari della protezione civile . L'allarme è stato lanciato dalla moglie del

pensionato, ricoverata in una casa di cura che, non vedendolo arrivare come tutti i giorni per farle visita, ha chiamato il

118. I soccorritori lo hanno travato chiuso in casa, infreddolito e quasi esanime. E' stato ricoverato nell'ospedale di

Tarquinia. Secondo i medici che lo hanno in cura non è in pericolo di vita.

 Al freddo sono rimaste anche numerose famiglie nelle zone di Civita Castellana e Monterosi, dove dalle 13 di ieri e per

diverse ore è mancata l'energia elettrica a causa di una serie di guasti alla rete Enel. I tecnici della società hanno ricevuto

decine di richieste d'intervento anche in altre zone della provincia. Le operazioni di ripristino della fornitura sono andate

avanti fino a notte.

 In tilt anche i trasporti pubblici. La ferrovia Roma-Viterbo è stata bloccata alcune ore per motivi tecnici. Alcuni pullman

del Cotral partiti da Viterbo e diretti a Roma sono rimasti imbottigliati tra Monterosi e Le Rughe, a causa di alcuni camion

finiti per traverso che hanno bloccato l'intera carreggiata. Nel pomeriggio, la polizia stradale, ha istituto un ''filtro'' in

direzione Viterbo, con una pattuglia che consentiva di transitare sulla Cassia solo ai mezzi muniti di gomme termiche o

con catene montate. Gli altri sono stati fermati e fatti tornare indietro. Oggi non viaggiano né treni Atac da e per Roma, né

autobus Cotral.

 Di seguito l'elenco delle strade provinciali chiuse al traffico da ieri sera e per le prossime 24 - 36 ore: 

 Torre Alvina, Monaldesca, Torretta, Maremmana dal km 62 + 700 al Km 81 + 200, Valle dell'Olpeta, Lago di Mezzano,

Doganella, Valle di Ripalta, Lago di Bolsena, Martana, Montefogliano, Vetrallese, Beccacceto, Ponterotto, Valle di Vico,

Ronciglionese, Stazione di Capranica, Barbaranese, Blerana, Capranichese, Rocca Romana, Bassanese, Mazzocchio,
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Massarella, San Rocco, Carbognanese, Faleriense, Quartaccio, Braccio Treja, Calcatese, Falisca, Castel Sant'Elia,

Settevene, Sutrina, Capannelle, Bolsenese, Ombrone, Bagnorese dal Km 16, Divino Amore, Capracci,Cunicchio, Fastello,

Grottana, Vetriolese, Diramazione Canepinese, Faggeta, Sanguetta, SP Cimina dall'incrocio con la Canepinese fino

all'incrocio con la Valle di Vico.

 Resteranno invece aperte al traffico:

 la Superstrada Orte-Civitavecchia, la Cassia da Monterosi ad Acquapendente, la Verentana, l'Umbro Casentinese, la

Centignano Maregnano, la Nepesina, la Bagnorese, la Valle del Tevere, la Caninese, la Tuscanese, la Tarquiniense,

Lamone, Commenda, Teverina, Sammartinese, Valle di Vico, Ortana, Colonnetta, la Magliano Sabina e la Braccianese

Claudia.
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Venerdì 03 Febbraio 2012

 

Sassofeltrio: la neve fa crollare il tetto di una stalla 

Il tetto di una stalla Ã¨ crollato a causa della neve a Sassofeltrio, nel pesarese. A darne notizia Ã¨ la Coldiretti,

sottolineando che i titolari dellÂ?allevamento, Walter Baldacci e Nives Grassi, si trovano ora a dover accudire una

quarantina di mucche da latte rimaste allÂ?addiaccio. 

Tutto è accaduto poco prima dell'alba di giovedì. Preoccupato per l'enorme quantità di neve (a Sassofeltrio ne è caduto

circa un metro e mezzo), l'allevatore ha chiamato vigili del fuoco e protezione civile e ha fatto appena in tempo a far

uscire le mucche prima che il tetto crollasse, e con esso, un impianto fotovoltaico.

Un danno consistente per l'impresa agricola pesarese, sottolinea la Coldiretti, che si trova ora col problema di dover far

fronte alla cura degli animali, che si sta cercando di sistemare in ricoveri di fortuna.

 

Coldiretti Marche  
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Maltempo: protezione civile, neve fino al 6 febbraio 

Ancora neve nelle Marche almeno fino a lunedÃ¬ 6 febbraio. Lo ha annunciato con un avviso di allerta meteo la

Protezione civile regionale, che segnala anche temperature sotto lo zero e gelate notturne. 

Le criticità maggiori si sono registrate nel Montefeltro, dove centinaia di abitazioni sono rimaste senza elettricità, e

nell'entroterra delle province di Ancona e Macerata: in particolare a Fabriano, Sassoferrato, Arcevia, Apiro, Cingoli e

Camerino.

Le precipitazioni nevose sono accompagnate da forti venti nord orientali. Ad Ancona il manto nevoso ha superato il

mezzo metro. Chiuso l'aeroporto di Falconara Marittima. Sono segnalati rallentamenti del traffico lungo l'autostrada A14

anche a causa di alcuni mezzi intraversati per la neve.

Scuole chiuse fino a lunedì nella gran parte dei comuni della regione. In molti negozi e supermercati inizia anche a

scarseggiare la merce. Prefetture e Protezione civile invitano la cittadinanza a non uscire di casa e a non mettersi in

viaggio se non per motivi urgenti.

 

Francesca Morici (san benedetto)  
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Maltempo: protezione civile, neve fino al 6 febbraio
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