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Maltempo, l'epicentro in Maremma

alluvione

L'acqua uccide un uomo

Gravissima una donna

ROMA - L'ondata di maltempo che da domenica investe l'Italia ha mandato sott'acqua ieri vaste zone del Centro, dove

fiumi e torrenti sono esondati. Ed è in Maremma, la zona più colpita, che si registra una vittima, un uomo di 73 anni

travolto dall'acqua con la sua auto; gravissima una donna anziana, anch'essa investita da un'onda d'acqua mentre era in

auto. Intere famiglie sono state evacuate, tante le persone che hanno cercato rifugio sui tetti delle case. È stata sospesa la

circolazione ferroviaria fra Grosseto e Orbetello, chiuso anche il tratto della A1 fra Valdichiana e Fabro in direzione sud.

Il presidente della Toscana, Enrico Rossi, chiede l'intervento dell'esercito.

Un morto e un ferito grave - La vittima era in macchina quando la strada ha ceduto e l'auto è stata sommersa. A pochi

chilometri, a Orbetello, una donna di 73 anni è stata investita da un'onda d'acqua mentre era in auto ed è stata travolta; è

ora ricoverata in condizioni gravissime. 

Esondazioni - Il Veneto è pronto a chiedere lo stato di calamità dopo il maltempo del fine settimana, a Venezia ieri è stata

ancor acqua alta e a Padova resta l'allerta per la piena del fiume Bacchiglione. Ma è in Toscana la situazione più critica, e

soprattutto nel grossetano: la forte pioggia ha provocato lo straripamento dell'Albegna e dei torrenti Elsa e Osa, e cresce

l'allarme per l'Ombrone. Situazione critica anche nel viterbese, dove il territorio della marina di Montalto di Castro è

sommerso da circa due metri d'acqua.

Evacuazioni - Una trentina le persone isolate in campagna nel grossetano per l'esondazione dell'Albegna e dell'Elsa. I

vigili del fuoco hanno evacuato diverse famiglie nella zona di Allerona (Orvieto), per l'esondazione del fiume Paglia;

alcune persone sono salite sui tetti delle case e sono state tratte in salvo da elicotteri e mezzi anfibi. Scuole chiuse e

Orvieto. Intere famiglie evacuate anche nel marscianese, in provincia di Perugia, per l'esondazione del Nestore.Otto

famiglie evacuate a Cortona (Arezzo), a causa di una frana.

Chiuse strade e ferrovie - Circolazione sospesa da stamani fra le stazioni di Grosseto e Orbetello, sulla direttrice Tirrenica

Pisa-Roma; la riattivazione è prevista per domani.

Sospesa anche, a scopo precauzionale, la circolazione dei treni sulla linea Siena-Grosseto. La statale Aurelia è stata chiusa

al traffico nel viterbese; chiuso anche il tratto della A1 tra Valdichiana e Fabro in direzione sud per gli allagamenti.

Allarme Tevere - Allarme anche a Roma, dove per oggi è prevista la piena del Tevere. Ieri nella capitale sono stati chiusi

gli accessi alle banchine in tutto il tratto urbano a causa dell'innalzamento delle acque del fiume.

Rossi chiede l'esercito - Il presidente della Toscana, Enrico Rossi, ha chiesto l'intervento immediato dell'esercito per far

fronte alla situazione e si è appellato al Governo: «non ci lasci soli».

L'appello

«In Toscana serve subito l'esercito. Spero che il Governo non ci lasci soli»

Enrico Rossi, governatore Toscana
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Grazie per l'editoriale

sui genitori separati

C aro direttore,

la ringrazio per l'editoriale di domenica sulle famiglie e genitori separati. Molto efficace.

Spero che l'italia piano piano si muova davvero in questa direzione.

Matteo Boato

I genitori separati

e quei diritti calpestati

E gregio direttore, è stato quanto mai opportuno il suo articolo di domenica sulla conferenza di Bolzano riguardante

l'affido condiviso. Purtroppo, da quella conferenza, erano relatori per lo più psicologi e giudici, che hanno parlato per ore

limitando poi il dibattito dei presenti in sala a pochissimi minuti, si ha avuto la conferma del caos che regna in Italia e che

riguarda le separazioni e i divorzi. A mio avviso le uniche relazioni che si sono salvate per serietà concettuale sono state

quelle dei non «addetti al lavori» ossia quella introduttiva sull'affido condiviso presentato come «male minore» e quello

del prof Maglietta che peraltro è professore di Fisica all'università di Firenze, ingegnere, ma che da anni è impegnato nel

problema delle separazioni anche come referente alla Camera.

Per il resto la sensazione è stata deludente, di un deserto italiano con scarso senso civico che coinvolge tutti, inclusi gli

operatori sociali e i legislatori e in cui le attuali leggi sulle separazioni e i divorzi e la loro applicazione sono un mezzo per

assicurare soddisfazione personale senza responsabilità a tutti i costi, anche e soprattutto quello di scardinare la famiglia. 

Il concetto sacrosanto dei diritti dei minori, come si sa, viene dagli Stati Uniti (come purtroppo quasi tutte le idee ormai)

ma mentre li viene usato per proteggere le parti più deboli (che spesso includono oltre ai figli uno od entrambi i genitori) e

i principi vengono salvaguardati, da noi è usato per promuovere sterili psicologismi e ideologismi che portano solo a liti.

Così alla conferenza si è appreso che il marito «infantile» o che ha perso i figli per l'alienazione va curato

psicologicamente, o ancora che in tribunale «sembra che la separazione sia consensuale ma invece che le parti non sono

d'accordo», ecc. ecc. Ma che scoperta dei giudici! Sono gli avvocati che sono d'accordo, non il coniuge bastonato (spesso

il marito con le leggi attuali) che è costretto ad adeguarsi e a inghiottire bocconi amari oltre che infedeltà e angherie di

ogni genere, perché se no oltre a rimetterci tutto (dignità figli soldi) deve anche affrontare le spese e l'umiliazione degli

psicologo, o delle Ctu!!

E avanti di questo passo con l'effetto che l'Italia tra prevaricazioni, viltà e ideologismi sta diventando un pollaio dove i

galli più intraprendenti coprono le galline più appetitose nell'interesse di qualche padrone futuro.

Alessandro Coraiola

Non si smette di essere

genitori con la separazione

E gregio direttore, ho letto con molto interesse il suo articolo di fondo di domenica dedicato alla sorte dei figli di genitori

separati. Quale presidente del Consultorio Familiare Ucipem di Trento mi occupo da anni di questi problemi e posso

confermare che quasi la metà delle persone che si rivolgono a noi presentano situazioni problematiche di coppia, di cui

una buona parte dovuta proprio a separazioni e divorzi. 

Il nostro obiettivo è offrire strumenti utili per attraversare questi momenti. Sono d'accordo con lei che sia necessario

mettere mano al quadro legislativo con una riforma che modifichi profondamente la situazione attuale. Tuttavia, in attesa

di una simile auspicabile riforma, i cui tempi rischiano però di dilatarsi all'infinito, un Consultorio come il nostro si
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propone di prevenire esiti drammatici e di accompagnare le persone coinvolte in esperienze di separazione e divorzio per

ridurre il più possibile le sofferenze e aiutare tutti a vivere con serenità ed equilibrio anche momenti oggettivamente

difficili. 

In particolare concordo con lei sul fatto che sia necessario arrivare a «distinguere la relazione di coppia, che può essere

esaurita, da quella genitoriale, che invece non si esaurisce quando la coppia si separa e va esercitata da entrambi, padri e

madri». Ed è proprio da tale constatazione che in questi giorni il Consultorio Ucipem onlus di Trento ha lanciato, in

collaborazione con la Fondazione Crosina Sartori Cloch, il progetto «Famiglie al Bivio». Si tratta di una serie di

opportunità per aiutare, supportare e formare chi vive l'esperienza della separazione coniugale o del divorzio, opportunità

rivolte sia agli adulti che ai bambini/ragazzi. Il primo percorso, dedicato a genitori separati con figli, partirà nei prossimi

giorni. Si intitola «Genitori divisi, figli sereni» e sarà condotto da una psicoterapeuta consulente Ucipem. È articolato in

cinque incontri, che si terranno il giovedì dalle 20.30 alle 22.30. 

E' poi previsto un «Gruppo di Parola» per figli di genitori separati. Una pedagogista aiuterà i bambini e i ragazzi a

prendere coscienza delle loro emozioni e difficoltà, con l'obiettivo di superare il disagio personale, proponendo uno spazio

di esperienza positiva per rinforzare i vissuti di serenità e fiducia ed esprimere liberamente tensioni e ansie derivanti dalla

situazione familiare. 

Sono convinta, anche in base all'esperienza di molti anni alla guida del consultorio, che queste forme di aiuto per genitori

e figli siano di grande importanza, assieme ad altri interventi che proponiamo, come la mediazione familiare e la

consulenza pedagogica, per costruire accordi condivisi nell'interesse dei figli.

Enrica Tomasi - Presidente

Consultorio Familiare Ucipem 

Trento Onlus 

Il sindaco ha fatto bene

a dire no agli aiuti

M i hanno colpito i titoli dell'Adige: «Legno per i terremotati, il gran rifiuto di Borgo». Non penso che un'autorità come

un sindaco si permetta di dire «no». Leggendo bene l'articolo, comprendo che l'aiuto è negato a causa di una certa

genericità e una scarsa spiegazione sull'intervento che si vuole fare. Do ragione al sindaco, viste anche le necessità delle

realtà locali, in questo caso del paese amministrato dal sindaco. Il legname non serve per una scuola, per un ambulatorio

medico o per delle associazioni, serve per immobili ai quali dovrebbe pensare la Curia. Penso che lo Ior abbia i mezzi più

che sufficienti per affrontare le spese. Altrimenti, si faccia anche una moschea, una sinagoga, una sala per gli evangelisti,

per i protestanti, i testimoni di Geova, etc. 

Ho il sentore d'inizio di campagna elettorale, un brutto sentore... Questa non è solidarietà, ma solerte ambiguità da furbi...

Un cittadino che si avvale della sovranità sancita dal 2° comma dell'articolo 1 della Costituzione italiana!.

Attilio Negherbon - Tuenno

Con il «no» agli aiuti

vince un cieco egoismo

S e quanto riportato nell'Adige dell' 11 novembre riguardo «il gran rifiuto di Borgo» nel non concorrere con una partita di

legname a favore dei terremotati di Concordia nell'Emilia, corrisponde al vero, mi sento nel dovere di dissociarmi e mi

vergogno profondamente di essere un cittadino di Borgo, paese dove mai è mancata la sensibilità nei confronti di chi ha

bisogno e che nella sua storia millenaria ha conosciuto momenti di grande solidarietà da parte di tanti altri paesi del

Trentino, di paesi e città d'Italia, dell'Europa e persino dell'America in occasione del disastroso incendio del 1862, tanto

da intestare la Via dei Fratelli proprio a tutte le comunità che contribuirono a risollevare la popolazione dall'incendio, in

occasione ancora delle alluvioni del 1882 e del 1966. Credo necessario che tutti i cittadini siano consapevoli della nostra

storia e non si consenta di tirare un colpo di spugna sul nostro passato fatto anche di solidarietà, rispettando e

tramandando i principi etici della condivisione e dell'aiuto nei confronti di chi è stato colpito da calamità! Bell'esempio

sarebbe per una società che si va sempre più incamminando verso un egoismo cieco ed illimitato, mentre è proprio questo

il momento in cui è necessario essere più disponibili nei confronti di chi ha meno. Voglio sperare che questa

amministrazione sappia sciogliere la riserva su questo problema e dimostri che non si può vivere di solo bilancio! Che i

notevoli tagli di bilancio dovuti alla riduzione del fondo di perequazione sia un fatto acclarato non c'è bisogno di

verificarlo, mentre non vi è alcun dubbio che questa iniziativa sia stata promossa dalla Provincia verso altrettanti comuni,
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ciascuno con i propri problemi di bilancio! Viene alla mente che, per questioni di cassa, il Comune ha già provveduto

recentemente ad un consistente recupero di risorse provenienti dal rinnovo delle concessioni cimiteriali, mentre nel settore

della spesa probabilmente qualcosa di meglio si sarebbepotuto fare (vedi ad esempio: concorso progetto piazze, luminarie

natalizie ecc.), consentendo, in questa occasione, di superare le pur legittime preoccupazioni del bilancio comunale. 

Carlo Galvan - Ex vicesindaco 

di Borgo Valsugana

Mia madre è morta

aspettando la burocrazia

S crivo in riferimento all'articolo di giovedì 8 novembre: «Assegni di cura, via alle domande». L'articolo parla di

assistenza per le persone non autosufficienti e degli interventi che rappresenterebbero un' «occasione per offrire una

buona prova della nostra Autonomia» (queste le parole dell'assessore Ugo Rossi riportate sul quotidiano).

Quando ho letto queste parole ho fatto un triste sorriso, e mi è venuto spontaneo pensare: «A chi?». Questo mio

rammarico viene da una situazione che proprio un anno fa ho vissuto sulla mia pelle: mi sono trovata nella necessità di

chiedere l'assistenza garantita dalla Legge 104 (Nazionale), per le persone ammalate e non autosufficienti. Vorrei

sottolineare che non ho chiesto aiuto economico, ma il permesso di usufruire di assistenza per tre giorni al mese per la mia

mamma novantenne e malata. Questo «permesso» mi è stato negato.

Mi è stato negato anche un incontro con l'assessore, per avere un chiarimento sui criteri di assegnazione di tali aiuti. Ho

scritto quindi alla sua cortese attenzione una mail. Dopo 40 giorni ho ricevuto una sua risposta che in sintesi giustificava

la mancata assegnazione dell'assistenza, in quanto la mia mamma non era sufficientemente malata, come rilevato dalla

commissione medica «competente».

La mia mamma è morta 13 giorni dopo la lettera di risposta dell'assessore, in seguito a complicazioni delle sue patologie.

In totale 53 giorni dopo la suddetta visita, 53 giorni, di cui 26 passati ricoverata in ospedale.

Non trovo altro da aggiungere.

Marialuisa Pedrotti - Trento

La frutta distrutta

per tenere alti i prezzi

D omenica 11 novembre Rai 1 ha trasmesso il programma «Linea verde». Alle ore 12.50 sono stati mostrati un paio di

spezzoni relativi alle ricorrenti e disinvolte distruzioni (sotto i cingoli dei trattori e con pala meccanica) di agrumi in

Sicilia.

La giustificazione fu che l'Unità Europea avrebbe ordinato quello scempio per favorire l'importazione da altre zone. In

realtà l'Ue non esisteva ancora quando furono girate quelle scene. La prodezza andava quindi imputata alla volontà di

tenere alti i prezzi, in quanto la produzione era abbondante: è noto il prezzo è una risultante dell'offerta e della domanda.

Come al solito, però, la colpa è di altri. La punizione prima o poi giungerà e sarà meritata.

Josef Wolkenstein

Trasporti, la Provincia paga

e i privati guadagnano

L a Provincia trova i soldi per comperare una decina di minibus per il servizio scolastico da destinare alle ditte private

mentre non trova i soldi per confermare le corse urbane di Trento, taglia i trasferimenti di risorse anche agli altri comuni,

diminuisce le prestazioni di Trentino Trasporti e non riconosce ai lavoratori delle ditte di autonoleggio il contratto degli

autoferrotranvieri. Centinaia di migliaia di euro regalati ai privati socializzando i costi e lasciando ampi margini di

guadagno a chi utilizza autisti sottopagati. La Provincia conosce i problemi degli autisti del settore autonoleggio ma fa

orecchie da mercante: appaltare a ditte il servizio che dovrebbe eseguire il pubblico è più conveniente. Per le ditte

sicuramente ma non per i lavoratori e nemmeno per la collettività, che viaggia spesso su mezzi obsoleti e inquinanti, non

ha mai visto le tariffe scendere e adesso soffrirà dei tagli alle corse. A chi sono finiti quindi i profitti? Come se non

bastasse il costo dei biglietti urbani salirà a euro 1,50, proprio quando tutte le rilevazioni statistiche dimostrano il ricorso

sempre più massiccio al mezzo pubblico da parte dei cittadini.

L'amministrazione provinciale non perde occasione di dare garanzie di guadagni certi ai privati e la destrutturazione

progressiva di Trentino trasporti va nella direzione di affidare loro anche il controllo politico effettivo di ciò che è ancora

pubblico. È necessario che anche i lavoratori di Trentino trasporti si rendano conto che il futuro del trasporto pubblico
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dipende anche dalla loro determinazione a difendere il servizio pubblico e il loro posto di lavoro dall'assalto dei privati

perché i partiti che siedono in consiglio provinciale si impegneranno ad assicurarsi buoni rapporti con le ditte di trasporto

private.

Mirko Sighel
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Incendio all'ex Enderle, paura dei residenti in zona per l'amianto

Allarme ieri pomeriggio a Trento sud, nell'estremità meridionale di via Sanseverino: per cause ancora al vaglio delle forze

dell'ordine e dei funzionari del corpo permanente dei vigili del fuoco intervenuti sul posto, tra i ruderi dell'ex deposito e

punto vendita di materiale edile Enderle è divampato un incendio, che ha interessato anche la copertura.

Sul posto si sono subito portati i permanenti con l'unità respiratori e soccorsi speciali dato che sulla la copertura dello

stabile non è escluso possa trovarsi ancora qualche pannello di Eternit, il devastante composto di cemento e amianto la cui

pericolosità è tristemente nota.

Dopo che i permanenti hanno prontamente avuto ragione delle fiamme, ad accendersi sono state le polemiche, con i

residenti della vicina via Pezcoller che si sono detti esasperati per l'ennessimo episodio figlio del degrado che caratterizza

da anni la zona, dove sorgono complessi in cui vivono decine e decine di famiglie.
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spera Le parole sconsolate di Fabrizio Paterno: «Non sono danni da poco»

«Serviranno mesi per riavere casa»

A Spera, dopo la paura di domenica, ieri è stato tempo di rimboccarsi le maniche. Fabrizio Paterno ha lavorato tutto il

giorno per iniziare a sistemare la sua casa, seriamente danneggiata.

«Cerchiamo di portare via quello che possiamo, il materiale che ci può servire per i prossimi giorni e indispensabili sia per

me che per la mia famiglia».

La frana che l'altro ieri mattina ha sfiorato Maso Tonelète (nella foto) lascerà lui ed i genitori per diverse settimane senza

casa. Ci vorranno ancora diversi giorni, infatti, per riuscire a capire l'entità dei danni provocati dai trentamila metri cubi di

fango ed acqua sia al tetto che al retro dell'abitazione. Almeno, la frana che domenica mattina ha rischiato di travolgere la

casa a Spera, da ieri mattina ha finito di portare acqua a valle. La situazione è continuamente monitorata sia dagli uffici

provinciali (ieri pomeriggio il sindaco Alberto Vesco ha effettuato un sopralluogo con i tecnici del Servizio Prevenzioni e

Rischi) che dai vigili del fuoco del paese. Una cosa è certa, le quattro famiglie trascorreranno diversi giorni presso altre

famiglie della zona. «Sia la cucina che il bagno del nostro appartamento è pieno di fango - ricorda l'assessore comunale

alle foreste ed all'agricoltura - ma quello che preoccupa di più è il muro dietro la casa che è stato seriamente lesionato. Qui

bisogna intervenire al più presto per evitare che le cose peggiorino». Ieri mattina il sindaco Vesco ha emesso l'ordinanza

di sgombero dell'edificio ma da domenica mattina in quella casa non ha fatto più ritorno nessuno dei 14 residenti. «I

tecnici della Provincia hanno verificato la necessità per un intervento di somma urgenza - prosegue il primo cittadino - e

già da martedì mattina la ditta Albano Degiorgio di Strigno si metterà al lavoro per mettere in sicurezza la zona». Il primo

intervento da fare è quello di realizzare uno scoronamento generale ai piedi delle due frane che, a pochi minuti di distanza

una dall'altra, domenica mattina sono scese a valle. «C'è tutto il materiale da portare via e solo dopo possiamo capire quali

siano i danni subiti dal maso». Fabrizio Paterno è realista: «Qui non si tratta di alcuni giorni o di una settimana di tempo

per tornare a casa. Credo proprio che serviranno alcuni mesi per mettere in sicurezza l'intero edificio. Spero di sbagliarmi

ma quando ho visto in che condizioni è la casa mi sono reso conto della gravità della situazione». I suoi genitori sono

ospiti presso altre famiglie, lui per il momento si è trasferito dalla fidanzata. Nella giornata di domenica diversi rumeni

(molti erano presenti in paese per la raccolta delle mele come lavoratori stagionali) hanno finito di portare via i loro

oggetti personali. Alcuni di loro sono ospiti di connazionali, altri sono rientrati in Romania. «Nel giro di pochi giorni, una

volta portato via il materiale che si trova dietro la casa - conclude il sindaco di Spera - si potrà capire cosa bisogna fare

per mettere in sicurezza anche la casa». Ieri in paese molti ricordavano quanto successo a Campolongo, sull'altopiano di

Pinè. La speranza è che in questi giorni il tempo dia una tregua e permetta di intervenire con i primi lavori di somma

urgenza. In caso di altre piogge, infatti, la situazione rischia di peggiorare. Ma ora c'è altro a cui pensare: c'è una frana da

mettere in sicurezza, un maso da salvare. Ed un intero appartamento da liberare dal fango. M. D. 
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Maltempo, strade ancora chiuse e sfollati

l'allarme

Rientrato lo stato d'allerta

ma resta qualche disagio

Passata l'allerta, restano i danni: dopo le piogge di domenica ieri tutto il Trentino si è svegliato sotto un cielo sereno, ma

rimediare alle conseguenze del maltempo non è semplice come per il vento spazzar via i nuvoloni.

Né facile, né economico: sono quasi una decina le strade che in provincia permangono tuttora chiuse, e il servizio gestione

strade della Provincia, nel frattempo, ha fatto i primi conti: un weekend di pioggia come quello che ci siamo appena

lasciati alle spalle costerà alle casse pubbliche circa due milioni di euro, tra interventi emergenziali, ripristino della rete

viaria e spese vive (fondi per mezzi e perosnale mobilitati).

Restano alcune criticità.

I disagi maggiori riguardano la Valsugana, il Vanoi e le valli di Fiemme e Fassa (vedi pezzi a parte), mentre per quel che

riguarda la viabilità, quella di ieri è stata una giornata difficile alla Rocchetta, con la provinciale 421 (sale verso Andalo)

che resta interrotta per frana e riaprirà solo oggi e lo svincolo in galleria sulla statale 43 che è stato riaperto ieri alle 17.

Nei pressi di Caldonazzo, la provinciale 133 di Monterovere rimarrà chiusa almeno fino a mercoledì, mentre solo oggi si

valuterà se riaprire la statale 50 all'altezza di Forte Buso. Anche sul monte Bondone la strada che conduce a malga

Brigolina ha subito pesanti danni in seguito allo smottamento di parte della parete su cui poggia in alcuni tratti. Lungo la

provinciale 239 della Val Noana, di viaggia a senso unico alternato in attesa che si riesca a spostare dalla sede stradale un

masso di circa una ventina di metri cubi.

La statale 48 delle Dolomiti, poi, è ancora chiusa per frana all'altezza di Montagna. Il collegamento tra l'Alto Adige e le

valli di Fiemme e Fassa, è possibile attraverso Trodena, ma solo per i veicoli leggeri: off limits per i mezzi pesanti.

Fassa, due famiglie sfollate a Pozza. 

A Pozza di Fassa, nel pomeriggio di ieri due famiglie - in via del tutto precauzionale - hanno dovuto lasciare le loro

abitazioni. Dovranno essere svolti accertamenti sulla stabilità dei terreni vicini, ma una volta verificato il cessato pericolo,

entro domani dovrebbero poter rientrare in casa. Sono temporaneamente ospitati da parenti.

Il val di Non sfollati anche i fedeli. 

Intanto in Valle di Non, una delle aree più colpite dalla perturbazione del fine settimana, detto della Rocchetta anche su

tutte le altre strade la circolazione è tornata ad essere possibile in maniera regolare. Ad eccezione della variante del

«Castelaz» tra Cles e Cagnò che fino a ieri sera rimaneva inagibile, sono state riaperte la provinciale 14 di Tovel e la

provinciale 4 di San Romedio.

Proprio quest'ultima strada, era stata chiusa l'altro ieri dopo l'abitato di Sanzeno per il rischio di esondazione del rio che

porta il nome del santo amico degli animali. Una chiusura che aveva costretto le forze dell'ordine e i vigili del fuoco

volontari a far allontanare tutti i presenti dal santuario. Tra loro, anche padre Mario Cisotto che, al momento dell'allarme,

stava celebrando la messa alla presenza di una trentina di fedeli: la celebrazione è stata interrotta per permettere a tutti di

poter tornare a casa davvero in pace e soprattutto in piena salute.

Numerosi cantieri in vista. 

Tirato un sospiro di sollievo per l'assoluta mancanza di danni a persone in seguito all'ondata di maltempo, come detto si

dovrà pensare ora a risistemare le cose.

«Senza dubbio l'ondata di maltempo, con gli smottamenti e i dilavamenti che ha portato con sé, comporterà ora la messa

in cantiere di qualche intervento di messa in sicurezza», spiega il responsabile del servizio gestione strade della Provincia

Raffaele De Col: «Al momento è prematuro poter dire quanti e dove, i nostri tecnici sono al lavoro ed un panorama
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complessivo lo si avrà nei prossimi giorni».

(hanno collaborato Federica Giobbe e Mariano Marinolli) 
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Tevere osservato speciale

ROMA - Tevere sorvegliato speciale. Dopo le piogge degli ultimi giorni, è attesa per oggi la piena del fiume simbolo

della Capitale, ed è per questo che già da ieri la Protezione civile ha dato disposizione di chiudere gli accessi alle

banchine. Già domenica gli argini del fiume sono stati controllati per verificare l'esistenza di eventuali insediamenti

abusivi. Ma a preoccupare è anche l'Aniene, nella zona della cosiddetta Tiburtina Valley.
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Strade riaperte in Vallagarina

Ritorno alla normalità

dopo il forte maltempo

L'allarme maltempo in Vallagarina nelle ultime ore è rientrato, anche grazie alle previsioni meteo che annunciano il sole

per i prossimi giorni. Dopo aver «regalato» un fine settimana davvero impegnativo ai vigili del fuoco volontari e non che

sono dovuti intervenire a ripetizione per frane ed allagamenti dovuti alle piogge intense, nel corso della giornata di ieri la

situazione è tornata alla normalità. Anche perché il cielo, seppur plumbeo, ieri non era carico di pioggia.

La situazione è tornata alla normalità, dicevamo, a cominciare dalla città di Rovereto , dove è stato riaperto il «tombone»

sulla strada di collegamento tra la zona industriale e Mori, nei pressi del Millennium. Domenica il sottopassaggio era

inagibile per via dell'acqua salita fino a quaranta centimetri, che rendeva davvero pericoloso il passaggio dei mezzi in quel

tratto. È un problema che si ripropone puntualmente questo quando le precipitazioni si verificano con tale intensità. Lo

scorso fine settimana, infatti, sono caduti oltre cento millimetri di pioggia in poco più di una giornata. Gli allagamenti

avevano interessanto anche numerose abitazioni, costringendo i pompieri ad un super lavoro.

Strade di nuovo percorribili anche in val di Gresta , dove uno smottamento all'uscita del tunnel di San Felice aveva

costretto ad istituire un senso unico alternato su quel tratto interrotto dalla caduta di materiale, qualche masso e tronchi.

Ripristinata la strada provinciale 90 a Borghetto , chiusa al traffico sempre per una frana dovuta al maltempo durante il

fine settimana. 

Nessun problema invece sulla strada statale tra gli abitati di Marco e Serravalle, dove la scorsa settimana si è verificata

un'altra grossa frana (a distanza di sei mesi da uno smottamento molto simile) con quattro grossi massi piombati sulla

strada ed in campagna che hanno provocato anche gravi ferite ad un uomo che transitava in automobile. Il lavoro di

geologi, tecnici ed operai per la messa in sicurezza ha retto anche con le forti precipitazioni.

Resta chiusa, ma per lavori, la strada che da Chizzola porta a Cazzano, sull'altopiano di Brentonico mentre è stata riaperta

al traffico la strada provinciale 3 verso il rifugio Graziani.

Il peggio dunque sembra essere passato. Il livello dei corsi d'acqua, l'Adige ed il Leno in modo particolare, è stato

costantemente monitorato dalla Protezione civile che ha provveduto per tempo a svuotare dighe e bacini più a monte.
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Tregua. Le nuvole si alzano e il cielo pare rasserenarsi. Come il volto di Paolo Xausa, uno degli organizzatori dei

mercatini firmati dal Copi, dentro la sua casetta piena di dolci e vin brulè. «Ieri (sabato giorno d'apertura ndr) abbiamo

lavorato bene nel tardo pomeriggio. Speriamo sia così anche oggi, ora che ha smesso di piovere». A guardare bene in

piazzetta Fruet notiamo davanti ai ninnoli di Natale, alle sculture in legno qualcuno che sosta. Incontriamo un'intera

famiglia venuta da Ferrara. Apposta per i mercatini?, chiediamo. «Sì - risponde la signora - per i mercatini di Pergine».

Tutti gli altri, nel resto d'Italia, devono ancora aprire. «Abbiamo anche acquistato», dice mostrando due borsette di nylon

con addobbi natalizi. Romina e Maria Rosa , sono di Sant'Orsola, e sull'argomento hanno un'opinione diametralmente

diversa: «Stavamo proprio commentando ora che questo Natale così anticipato, senza atmosfera, rischia di perdere senso.

Noi non acquistiamo nulla ai mercatini, siamo capitate per caso». Susi Andreatta , la scrittrice trentina, ha in bella mostra

nella casetta la sua ultima fatica letteraria «Alba d'Islanda». È un Natale ancora in autunno. «Si, condivido - commenta -

ma è comunque una bella vetrina». Ci sforziamo di guardare gli addobbi, di ascoltare la musica in filodiffusione, le

luminarie che stanno per accendersi ma non troviamo traccia del freddo, della neve ma soprattutto dell'atmosfera

elettrizzante e magica che fa Natale. Manuela che viene da Varese su questo ha le idee chiare: «A forza di anticipare

questa festività la si svuota del vero senso, che è la condivisione. Naturalmente la si coglie soltanto se si scinde l'aspetto

religioso da quello consumistico». È ancora possibile? «Certo - osserva - se si ascolta il cuore prima di ogni altra cosa».

Rudi , che l'accompagna , ci scherza sopra: «Meglio che aprano adesso, prima di pagare la rata dell'Imup».

A proposito di cuore, nelle casette riservate alle aziende terremotate dell'Emilia ci travolge la simpatia di quell'accento

rotondo, accogliente e l'ironia nonostante tutto: «Meglio la pioggia del terremoto», commenta Maurizio Casumano che

porta il nome di un paese emiliano e che ha perso la casa ma non la sua azienda in cui si commercializza il parmigiano e

altri prodotti caseari. «Il parmigiano - esclama - esiste da millenni ma pare che l'abbiano scoperto per la disgrazia del

terremoto». Vera invece ha perduto l'attività ma ha salvato la sua casa: «Avevo un negozio di articoli da regalo e

bomboniere. Capirà che il settanta per cento di quello che avevo è andato distrutto». Sperano che anche Pergine possa

servire da volano per ripartire e non si fanno mancare l'occasione per rinnovare la loro gratitudine a tutti quelli che hanno

dato una mano. Una comitiva di amici che arrivano da Valeggio sul Mincio, dopo un pranzo lucculiano in valle dei

Mocheni, sono stati indirizzati ai mercatini: «Che peccato questa pioggia - commenta una signora - i mercatini sono belli

e caratteristici. Ma rimane un Natale sempre troppo in anticipo».
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 TRENTO - Il Dipartimento Protezione Civile della Provincia autonoma di Trento - che in mattinata ha comunicato lo

stato di "cessata allerta" su tutto il territorio provinciale e la revoca di tutte le prescrizioni impartite come conseguenza del

previsto maltempo - ha aggiornato la situazione per quel che riguarda le strade provinciali e stataliinteressate negli ultimi

giorni da episodi di dilavamenti e smottamenti.

 

Questa la situazione: - Chiusa nella notte la galleria Chiusole per problema alle pompe (allagamento) con deviazione sulla

S.P. 90 sulla strada vecchia. - SP 90 dir Borghetto km 1+100 sottopasso allagato permane chiusura - Riaperta, nel corso

della giornata, SP 3 tra San Valentino e rifugio Graziani. - Caduto masso 3-4 mc sulla S.S. 350 km 27 sopra Busatti,

contenuto dalle barriere paramassi - Riaperta alle ore 17.00 di oggi S.S. 43 alla Rocchetta - Riaperta verso le ore 19.00 di

oggi, a senso unico alternato, la S.S. 421. - S.S. 50 in località Forte Buso chiusa per tutto il giorno - 

 

Già riaperte, nel corso della giornata di oggi, la S.P. n. 4 di San Romedio e la S.P. n. 14 di Tovel. - S.P. 239 della Val

Noana aperta a senso unico alternato, permane un sasso da 20 mc su parte della strada. - S.P. 56 l'acqua è sotto il piano del

guado e si sta verificando la situazione - S.P. 133 di Monterovere permane chiusura per almeno due giorni 

 

Correlati 

Maltempo in Trentino 

Frana sul Bondone   
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Trento - (Adnkronos) - In diminuzione i livelli dei corsi d'acqua
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  Tweet             

  

Trento, 12 nov. - (Adnkronos) - Il Dipartimento Protezione Civile della Provincia autonoma di Trento comunica lo stato

di ''cessata allerta'' su tutto il territorio provinciale e la revoca di tutte le prescrizioni impartite con l'avviso di ''allerta

moderata'' emesso venerdi' 9 novembre scorso come conseguenza del previsto maltempo. I livelli dei corsi d'acqua stanno

diminuendo e le situazioni critiche verificatesi sono in fase di risoluzione. Le previsioni meteo indicano probabili

precipitazioni deboli o al piu' moderate sparse ( massimo 10 - 20 mm) nelle prossime 12 ore, specie sui settori orientali. In

seguito, ed almeno fino a venerdi', la probabilita' di precipitazioni e' molto bassa.  

  

 In videoconferenza con i meteorologi provinciali, i tenici della Ripartizione opere idrauliche, i geologi, il Corpo

permanente dei vigili del fuoco e la Centrale viabilita' e' stato valutato l'evolversi positivo della situazione maltempo

anche in Alto Adige: la Protezione civile provinciale ha quindi deciso di tornare dal livello di attenzione al livello

normale. 

  

L'evento straordinario del fine settimana era stato preceduto da una previsione meteo molto esatta da parte del Servizio

meteo della Provincia, che ha permesso alle forze di intervento sul territorio di essere preparati a fronteggiare il

maltempo. Sono stati oltre 200 gli interventi di protezione civile, ''ma non si registrano gravi incidenti a livello

comprensoriale'', sintetizza il direttore della Ripartizione provinciale protezione civile Hanspeter Staffler. Inoltre, grazie al

prezioso lavoro del Servizio strade, non si e' verificato un collasso del traffico. 

  

Nel vertice odierno i responsabili hanno quindi concordato che non era necessario passare dal livello di attenzione dello

stato provinciale al livello di preallarme. Nei prossimi giorni le temperature mattutine saranno molto basse ma durante il

giorno saliranno fino a 13 gradi, da mercoledi' addirittura fino a 15 gradi di massima. Non sono in vista nuove

precipitazioni. Queste previsioni hanno indotti gli esperti all'abbassamento del livello di attenzione e al conseguente

ripristino di quello normale. A conclusione della videoconferenza con gli esperti il direttore Staffler ha ringraziato tutti gli

intervenuti per l'ottima collaborazione in queste impegnative giornate. 
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(AGENPARL) - Trieste, 12 nov - Un'accurata gestione dei bacini montani ha permesso di limitare in maniera

estremamente significativa la portata della piena dei corsi d'acqua a valle, un'operazione che è stata coordinata dalla

Protezione civile e che ha visto coinvolti tutti gli enti e gli organismi competenti". Il vicepresidente della Regione Luca

Ciriani traccia un primo bilancio dopo le straordinarie precipitazioni che, negli ultimi due giorni, hanno messo a dura

prova le capacità della rete idrica regionale. Alle ore 16.00 di domenica, su indicazione dello stesso Ciriani, la Protezione

civile regionale ha convocato l'Unità di comando e controllo per la gestione degli eventi in corso, organismo che vede, tra

i suoi componenti, oltre alla stessa Protezione civile anche il servizio Idraulica della Regione, l'Autorità di Bacino

dell'Alto Adriatico, la Regione Veneto ed il Registro Italiano Dighe. 

"Gli invasi di Ravedis e di Ponte Racli sono stati tenuti costantemente sotto controllo - ha spiegato Ciriani - e attraverso

l'elaborazione di analisi di previsione si è provveduto a regolarne il deflusso affinchè venisse minimizzata l'ondata di

piena. Presso il Ponte Meduna a Pordenone, con questa operazione si è raggiunta una portata massima di 980 mc/s: senza

questi interventi la piena sarebbe stata di circa 1450 mc/s. Una differenza che rende chiaro il ruolo determinante svolto dai

bacini montani e dalla loro gestione, con cui si è evitata un'ondata di piena che avrebbe certamente superato gli argini e

causato allagamenti diffusi nelle aree di Pordenone, Prata e Pasiano".

  $:m �
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Interrotta la ferrovia in Pusteria 

Disagi sulla statale, San Candido allagata dalle acque della Drava 

BOLZANO Gravissimi i danni anche in tutta la val Pusteria. Il traffico sulla linea ferroviaria pusterese è stato interrotto

fin dalle 10.50 per una frana verso Valdaora cui se ne sono aggiunte altre nel corso della giornata. Interrotta anche la linea

ferroviaria con Lienz a Versciaco, dove i binari sono finiti sott�acqua. Allagata in più punti, verso San Lorenzo, anche la

statale pusterese mentre la statale della val Badia è stata flagellata dalle slavine e dallo straripamento del Gadera nei pressi

della zona artigianale di San Lorenzo. Straripata anche la Rienza fin dalle 10.45 a San Lorenzo mentre a San Candido la

Drava ha provocato allagamenti e minacciato aree residenziali sia nell�area ad ovest del paese che a Versciaco. Allarme

generale per i vigili del fuoco dell�Alta Pusteria dalle 14.30 e Rienza a rischio straripamento anche a Monguelfo e nei

pressi della nuova centrale verso il bivio per Braies. Allarme acqua e torrente Aurino a rischio straripamento verso le 18

anche a San Giovanni e Cadipietra. La circolazione ferroviaria è tuttora sostituita con servizi di autobus. (adp)
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Allagamenti e frane Paura per i fiumi 

Disagi per tutto il giorno. Chiuse decine di strade in tutta la provincia A Bolzano chiuse le ciclabili e le passeggiate lungo

Talvera e Isarco 

BOLZANO Più di ottanta millimetri di pioggia nell�arco di meno di 24 ore sulla sola città di Bolzano. Ma ha piovuto con

insistenza in tutto l�Alto Adige. I dati forniti dall�ufficio meteo della Provincia di Bolzano sono eloquenti: oltre 60

millimetri a Bressanone, 50 a Brunico, 46 millimetri a Dobbiaco, 68 a Merano, 78 in Bassa Atesina. Le previsioni degli

esperti si sono dimostrate estremamente precise. Avevano annunciato due giorni di tempo fortemente perturbato con

pioggia battente ad iniziare da sabato sera e sino al tardo pomeriggio di ieri. E così in effetti è stato. Sostanzialmente il

territorio ha tenuto bene anche se piccole frane e smottamenti (di per sè inevitabili a fronte di tanta pioggia) hanno

provocato allarme e disagi per tutta la giornata di ieri. Strade e ferrovie. La statale del Brennero è stata interrotta in due

punti lungo il tratto tra Bolzano e Chiusa, in entrambi i casi a nord di Campodazzo. Il traffico è stato necessariamente

deviato lungo il tratto autostradale corrispondente che per fortuna non è stato interessato da movimenti franosi. Anche la

ferrovia del Brennero, che in quel punto corre in galleria per decine di chilometri, non ha subito alcuna interruzione.

Meno fortunata la linea ferroviaria della val Pusteria che nella mattinata è stata messa fuori servizio da Brunico in poi a

seguito di alcune frane e smottamenti rocciosi che sono andati ad interessare anche i binari. Per tutta la giornata di ieri il

servizio di trasporto pubblico per metà valle è stato garantito solo con gli autobus. Allagamenti. Numerosi in tutta la

provincia gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti di sottopassaggi stradali e semi interrati. A Vipiteno si sono

allagati gli scantinati del centro di lavorazione del latte. E� rimasta a lungo interrotta (dalla mattinata sino alle 20 di ieri

sera) anche la statale della val Sarentina, interessata in più punti da smottamenti con caduta di materiale roccioso sulla

sede stradale. La frana più rilevante è stata registrata nei pressi della sedicesima galleria. Per tutta la giornata la zona di

Sarentino è stata raggiungibile solo attraverso la strada per Vanga e Renon. La situazione è tornata alla normalità solo in

serata dopo che per tutto il giorno si è lavorato per liberare la carreggiata dal fango e dal materiale franoso staccatosi dalla

montagna. Le interruzioni alla viabilità sono state numerose e su alcune strade sono tutt�ora in atto. E� chiusa la statale

della Mendola a seguito di una frana segnalata poco prima della località �Roccette� sopra il sesto tornante. E� rimasta

chiusa a lungo anche la statale 48 delle Dolomiti, per una frana sopra l�abitato di Montagna. Altre criticità sono state

registrate sulla statale 242 poco dopo l�abitato di Ponte Gardena. Per motivi di sicurezza il traffico è stato deviato per tutto

il giorno sulla Chiusa-Pontives. Sulla statale 244 della val Badia del materiale roccioso ha ostruito parzialmente la sede

stradale nel tratto tra Pederoa e Pedraces. La viabilità è stata garantita su una sola corsia, con senso unico alternato. Altre

interruzioni alla viabilità (con deviazioni locali) si sono rese necessarie, sempre a seguito di smottamenti, nei pressi di

Cortina all�Adige sulla Strada del Vino, in val di Funes, tra Settequerce e Terlano sulla vecchia statale per Merano, sotto

Collepietra nei pressi del 12esimo tornante. I fiumi. Per tutto il giorno hanno preoccupato anche i livelli del fiumi. La

situazione è stata costantemente monitorata e lo stato di allerta è durato ininterrottamente. Per motivi di sicurezza il

Comune di Bolzano, su indicazione dei vigili del fuoco e dell�ufficio bacini montani, ha disposto la chiusura di tutti i ponti

in legno sul Talvera e dei tratti più bassi ed esposti verso i corsi d�acqua delle piste ciclabili e dei passaggi pedonali

accanto alle piste ciclabili. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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BIRMANIA 

Terremoto nel nord 13 morti e 40 feriti danneggiati i templi 

RANGOON Un nuovo sisma di magnitudo 5,6 si è abbattuto ieri sulla Birmania dove si contano finora almeno 13 morti e

40 feriti per una serie di scosse, la maggiore di 6,8 gradi della scala Richter, che nelle prime ore del mattino in Italia ha

colpito il centro-nord del Paese danneggiando anche numerosi templi buddisti. L�ultima scossa è avvenuta a 136 km a

nord di Mandalay ad una profondita di soli 10 km. La scossa principale si è verificata alle 7.42 del mattino (le 3 di notte in

Italia) ed è stata seguito da una serie di scosse di assestamento, due delle quali di magnitudo 5, nell�arco di 20 minuti.
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Sill invasa dai detriti Paura per 80 ragazzini 

Si stava giocando un quadrangolare di hockey. I genitori: mai più là dentro Pioggia record: 120 millimetri in un giorno e

oltre 240 interventi in provincia 

di Davide Pasquali wBOLZANO Il peggio è passato e ora si leccano le ferite. Da almeno un decennio non si vedeva

qualcosa del genere: potente fronte di �stau� da sud con aria molto mite e forti precipitazioni per lo più piovose, con punte

di 120 millimetri in un solo giorno. Il picco domenica mattina, con 10 millimetri l�ora per tre ore. A livello provinciale, gli

interventi della protezione civile hanno raggiunto quota 240 e hanno impegnato complessivamente 2.000 uomini, scesi in

campo per arginare gli effetti di ondate di piena, frane, slavine di fango e massi. Numerosi i disagi, mentre i danni non

sono stati troppo ingenti, tanto che, come annunciato ieri dal presidente Durnwalder, non si dovrà far ricorso allo

stanziamento di fondi straordinari. Ha piovuto moltissimo anche a Bolzano città. A seconda delle zone, da 80 a 84

millimetri di pioggia in 24 ore, concentrata per lo più in sole sei ore. Fra gli smottamenti provocati dall�imponente

precipitazione, il più impressionante ha riguardato, a mezzogiorno di domenica, la zona della Sill, dove, all�interno del

Palaghiaccio, si trovavano 80 ragazzini per un quadrangolare di hockey under 10: la valanga di acqua, fango e massi di

porfido, precipitata a valle in tre successive ondate fra montagna e impianto, è andata ad invadere tribune, uscite di

sicurezza, spogliatoi. Terrorizzati bimbi e genitori, costretti a scappare a gambe levate; l�impianto ora è chiuso, la stagione

invernale è a rischio ma, soprattutto, mamme e papà giurano: «I nostri figli non entreranno mai più là dentro». Allarme

esaurito. In videoconferenza con i meteorologi provinciali, i tecnici della ripartizione opere idrauliche, i geologi, i vigili

del fuoco e la centrale viabilità, ieri pomeriggio hanno valutato l'evolversi positivo della situazione maltempo in Alto

Adige: la protezione civile provinciale ha quindi deciso di tornare dal livello di attenzione al livello normale. L'evento

straordinario del fine settimana era stato preceduto da una previsione molto esatta da parte del servizio meteo, che ha

permesso alle forze di intervento sul territorio di essere preparate a fronteggiare il maltempo. Sono stati 240 gli interventi,

«ma non si registrano gravi incidenti a livello comprensoriale», come sintetizza il direttore della ripartizione provinciale

protezione civile Hanspeter Staffler. Inoltre, grazie al prezioso lavoro del servizio strade della Provincia, non si è

verificato un collasso del traffico. Strade. La statale del Brennero a Campodazzo è stata riaperta, ma rimangono chiuse la

Mendola, la val di Funes, la provinciale per Collepietra. Diversi i sensi unici alternati causa frane. Ieri sera era ancora

chiusa la linea ferroviaria della Pusteria. Inusualmente, le chiusure più numerose sono su Bolzano: la via ai piedi di Castel

Roncolo, via castel Rafenstein e la comunale per la Sill. Scampati per un pelo. Proprio alla Sill, si è sfiorata la tragedia, e

non è esagerazione mediatica. È sufficiente guardare le immagini scattate dal vicepresidente dell�Ev Bozen, Manfred

Klotz. Mica fango, massi di porfido, penetrati all�interno. Hanno invaso uscita di sicurezza, parte delle tribune, lo spazio

fra balaustra e tribune. Il responsabile del settore giovanile dell�Ev, Luca Fecchio, assieme ad altre quattro persone l�ha

scampata per un pelo. «Eravamo proprio nel punto dove poi si è scaricato tutto. Siamo riusciti a spostarci giusto in

tempo». Al palaghiaccio c�erano 80 ragazzini, di Bolzano, Ev Bozen, Renon e Gardena, tutti coi relativi genitori. «Per

fortuna - racconta una delle mamme, Monica Caruso - il torneo era praticamente terminato. Però è stato davvero

impressionante: un muraglione di acqua, i sassi, il fango che invade gli spogliatoi. Da anni ci battiamo perché tutti sanno:

la zona è pericolosa, stavolta è anche andata bene. Vi immaginate se la frana cadeva sul tetto? Sarebbe crollato tutto». Ieri

nel pomeriggio il vicesindaco Ladinser ha effettuato un sopralluogo e rassicura, ma i timori sono più che concreti: la

stagione del ghiaccio alla Sill potrebbe essere a rischio, con pesanti ricadute perché al palaghiaccio si allenano e giocano

Ev Bozen, le Eagles, il broomball, l�artistico. Anche si riuscisse a sgomberare in tempi rapidi, si dovranno effettuare

approfondite verifiche geologiche per verificare se il luogo è sicuro o meno. Una bella gatta da pelare per il Comune,

anche considerando le animate polemiche nate per via dell�acquisto, ancora non perfezionato, dell�impianto per 2 milioni.
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Castel Roncolo. Due case evacuate nella notte su domenica. Racconta il carrozziere Arrigo Tesler: «In 37 anni che sono

qui mai visto nulla del genere». Una valanga di acqua e fango finita sulla strada, perché tubature e sfoghi del torrentello

soprastante le case non hanno retto l�impatto della pioggia. «Ci auguriamo che l�amministrazione ora intervenga».

Stavolta è andata bene, ma la prossima? ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Due smottamenti a Tiles Chiusi una scuola e l�asilo 

Sopralluogo in mattinata del sindaco Pürgstaller e dei geologi della Provincia Danneggiate anche diverse abitazioni

private e sospeso il trasporto pubblico 

di Fabio De Villa wBRESSANONE Notte da incubo per gli abitanti della piccola frazione di Tiles, che si trova a pochi

chilometri dall'abitato di Velturno. Ieri mattina due frane hanno colpito il paesino della val d�Isarco e hanno causato

ingenti danni e disagi non da poco alla circolazione stradale. Le frane hanno bloccato la strada verso Caredo e la strada

che porta alla scuola di Tiles. All�arrivo dei vigili del fuoco volontari di Tiles, giunti sul posto a tempo di record, l�edificio

era già circondato da più di un metro di acqua e fango. Grazie all�intervento pressoché immediato dei pompieri, guidati

dal comandante Christof Hilpold, è stato possibile impedire che l�acqua entrasse nella scuola e causasse ulteriori danni.

Chiamati sul posto anche i dipendenti dell�ufficio strade della Provincia che ora si faranno carico di sgomberare sassi e

fango lasciati dalla frana. Il sindaco Albert Pürgstaller, che si è recato sul posto ieri mattina, ha ordinato la chiusura della

scuola per tutta la giornata. Ingenti danni registrati anche all'interno di alcune abitazioni di Tiles e Pinzago, dove acqua e

fango hanno raggiunto e superato i piani terra delle strutture. Interrotto anche il servizio di trasporto pubblico che da

Bressanone corre in direzione della frazione. Il sindaco ha ringraziato le forze della protezione civile per il loro immediato

intervento, che ha permesso di evitare danni maggiori. Le operazioni di pulizia di strade e caseggiati è andata avanti fino

alla tarda serata. Pürgstaller rassicurava: «Per fortuna si è riusciti a sgomberare la maggior parte dei detriti, sia attorno alla

scuola, sia sulle strade vicine». Per questo, stamane si riuscirà a riaprire le due strutture. «Sempre per fortuna, gli infissi

hanno tenuto e così, all�interno della scuola, non si sono verificati danni». Nei prossimi giorni verranno effettuate

verifiche sulle tubature, «perché questo tipo di materiale si infila dappertutto». Quanto alla prevedibilità dell�episodio, il

sindaco spiega: «Proprio l�anno scorso era stato elaborato il piano riguardo alla zona interessata, ma non era emerso nulla.

È collassato un prato a mezzo chilometro di distanza. I tecnici ne sono convinti, non era prevedibile». GUARDA LA

FOTOGALLERY E COMMENTA WWW.ALTOADIGE.IT ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Collinare sott'acqua 

Allagamenti nella pedemontana friulana: il Ledra tracima a Buia e allaga la zona tra Pontebbana e Osovana; nel

pomeriggio previsto un intervento della Protezione Civile Regionale a Gemona. Situazione sotto controllo ma in

evoluzione. Una vasta area compresa tra la strada Statale Pontebbana e la Osovana, nei comuni di Gemona , Buia e

Artegna è stata inondata dalle acque del canale Ledra alimentate oltre misura dal compluvio proveniente dalla parte alta

della pedemontana. A Campolessi di Gemona l'acqua al momento lambisce la statale 13 su entrambi i lati mentre nella

zona compresa tra "Campo Garzolino" e Buia diverse abitazioni, per lo più isolate, sono state circondate dall'acqua in

particolare una azienza agrozootecnica è rimasta isolata. Il nucleo della Polizia Locale di Buia, che per tutta la mattinata si

è attivato per minitorare la situazione in tempo reale, ha confermato che nel territorio comunale per il momento non si

segnalano interruzioni di sorta. Alcune strade secondarie prossime alla zona industriale di Osoppo, interessate

dall'esondazione, sono state chiuse al traffico. Gemona: numerosi scantinati a garage allagati (in qualche caso anche un

metro d'acqua) con interventi della protezione civile e dei Vigili del Fuoco. Per il pomeriggio è atteso un intervento della

Protegione Civile Regionale per la messa in sicurezza del torrente Rio Petri, in località Godo, che minaccia di esondare. "

Abbiamo monitorato con la Protezione Civile la situazione per tutta la notte e c'è da augurarsi che queste eccezionali

precipitazioni si fermino qui, senza creare ulteriori problemi - ha dichiarato il Sindaco di Gemona Paolo Urbani- Di certo

è senza precedenti la cascata spettacolare che si stacca dal monte Glemine ( con un salto di parecchie decine di metri)

appena alle spalle del Centro Storico. Non ha creato nessun problema, anche perché la sottostante provinciale che collega

Artegna è protetta da una galleria, ma di certo - ha concluso - a memoria d'uomo non si ricorda un feomeno di queste

proporzioni, da la misura della portata d'acqua delle piogge di ieri e stanotte".  
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Maltempo, ancora disagi in Carnia 

e l'acqua rimane non potabile 

Ad Avaglio di Lauco si è verificata una frana. A Cavazzo Carnico divelta dal vento una lastra in lamiera del Municipio.

Diversi allagamenti a Tolmezzo. Rimangono in vigore le ordinanze di bollitura dell'acqua nei comuni della Valle del But,

escluso Cercivento.   A seguito della nuova annunciata ondata di maltempo la situazione più importante si è verificata ad

Avaglio di Lauco, dove, attorno alle 13 si è verificata una frana a cinquecento metri dall'incrocio della strada che porta al

paese. La pioggia ha provocato uno smottamento di due metri cubi. I vigili del fuoco hanno fatto intervenire i tecnici del

Comune e i carabinieri, invitando l'amministrazione a monitorare il fenomeno. 

 

Altri interventi a Tolmezzo sono stati effettuati in via Pio Paschini, dove un fulmine si è scaricato su un quadro elettrico di

un'abitazione. Uno scantinato è stato prosciugato in via Petsalis, allagata via Paularo dopo che un tombino è saltato.

Allagamenti di abitazioni si sono verificati in via Rosta del Pievano e alcuni appezzamenti di terreno vicini al carcere di

massima sicurezza di Tolmezzo. In serata da registrare anche l'allagamento sulla strada provinciale delle Tre croci, fra

Terzo di Tolmezzo e Lorenzaso. 

 

Danni da acqua a Forni di Sotto e a Rigolato dove, in frazione Valpicetto, sono esondati alcuni torrenti. A Cavazzo i

pompieri hanno rimosso una lamiera piegata da un vento in un'abitazione mentre la Protezione civile è intervenuta per

rimuovere una lastra di lamiera dal tetto del Municipio. 

 

Il tempo inclemente ha anche rovinato la festa del Formaggio a Gemona e la riccorenza di San Martino a Cercivento,

Ovaro ed Arta Terme. 

 

In nottata forti piogge hanno interessato la pedemontana orientale. Tra Gemona, Majano, Buia, Artegna e Magnano in

Riviera hanno causato diversi allagamenti lungo la SS13 Pontebbana e lungo le viabilità locali e il circondario del canale

Ledra. Si è registrato anche uno smottamento sulla strada tra Gemona e Montenars. Per interventi di deviazione viabilità e

pompaggio acqua sono intervenuti 30 volontari della Protezione civile dei 5 comuni interessati. 

 

È inoltre proseguita la sorveglianza degli argini dei fiumi che vede impegnati complessivamente 120 volontari della

Protezione civile di 11 comuni. Una decina di tecnici della Protezione civile della Regione sono operativi sul territorio

regionale. 

 

Prosegue l'emergenza idrica sia a Tarvisio per l'acquedotto della Val Bartolo, sia quella relativa all'acquedotto del

Fontanone di Timau di Paluzza. I paesi della valle del But e parte della città di Tolmezzo continuano ad utilizzare l'acqua

che sgorga dai rubinetti solo previa bollitura per almeno 30minuti, come da ordinanze emesse dai sindaci dei Comuni

interessati. L' acqua non è potabile neppure all'ospedale di Tolmezzo, che assieme alle frazioni della destra orografica del

torrente But, è interessato dall'emergenza. Il nosocomio ha dato fondo alle riserve idriche di acqua minerale che aveva in

magazzino. 

 

Polemica del sindaco di Cercivento Dario De Alti: "In relazione alle notizie diffuse da Carniacque, che a seguito di un

guasto a quello che era l'acquedotto consortile della Valle del But è stata sospesa l'erogazione alla popolazione del
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Comune di Cercivento si precisa che tale notizia è priva di qualsiasi fondamento. Infatti, il guasto riguarda 'acquedotto ex

consorziale della Valle del But recentemente dato a costo zero a Carniacque che attualmente lo gestisce. La popolazione

del Comune di Cercivento è invece servita da un autonomo acquedotto di proprietà comunale, gestito direttamente dal

Comune e non da Carniacque. L'acquedotto comunale di Cercivento funziona normalmente".
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Sei in: Homepage » L'Associazione » Segretario Generale » Ufficio Stampa e Comunicazione » Notizie  

Maltempo - A Vicenza danni per alcuni milioni di euro  

[12-11-2012]

Si attestano intorno ad alcuni milioni di euro i danni del Comune di Vicenza, colpito nel week end dall'ondata di

maltempo. I dati, riportati dall'agenzia di stampa Ansa, sono stati forniti dal sindaco, Achille Variati. 

A circa 24 ore dalla piena, permangono delle criticità in alcune zone della città, in particolare a Ca' Tosate, dove le case

sono finite sott'acqua e dove attorno alle ore 12 di oggi c'erano ancora 50 centimetri di acqua. 

Entro questa sera, secondo le stime del sindaco, tutte le strade, i ponti e i sottopassi della città dovrebbero essere riaperti al

traffico. Nei soccorsi sono impegnati, tra gli altri, oltre 80 vigili del fuoco, volontari della Protezione civile, arrivati anche

da fuori provincia, che hanno effettuato 160 interventi di prosciugamento e i cosiddetti 'angeli del fango', anch'essi

volontari, con due squadre da 15 persone l'una, dirottati nelle zone allegate. (com/fdm) 
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"Maltempo, la Liguria chiude" 

Data: 12/11/2012 

Indietro 

 

Maltempo, la Liguria chiude 

Massima allerta in Liguria, diramarata dalla Protezione Civile da stamattina alle 12 di domani, per l'ondata di maltempo

che interessa tutto il Nord Italia. Scuole e luoghi pubblici chiusi, manifestazioni sospese e accessi al mare interrotti a

Genova e tra il Savonese di Levante e il Golfo del Tigullio. 65 persone evacuate a Borghetto Vara. Nelle prossime ore il

maltempo si estenderà al resto del nord e domani anche sul Lazio. Sette le regioni in allerta. 
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VERTICE. Il prefetto ha convocato sindaci e addetti alla sicurezza. Il livello del fiume costantemente monitorato

 

C´è la piena, l´Adige torna a gonfiarsi 

Alessandra Vaccari 

Stanziati trentamila euro per i lavori nel Vicentino e anche nell´Est veronese: partiranno a breve 
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L´Adige gonfio d´acqua ieri sera a Ponte Pietra FOTO MARCHIORI   Vertice in prefettura, ieri pomeriggio. Il

rappresentante di governo ha convocato il sindaco Flavio Tosi e i vari rappresentanti istituzionali per fare il punto sulla

situazione maltempo. 

All´incontro hanno partecipato anche il questore, rappresentanti del Genio e della Protezione civile, dei Vigili del fuoco e

della Provincia. Perla Stancari, tra l´altro, dall´alluvione del 2010 è anche commissario per l´emergenza del Veneto. E

ogni settimana da due anni va a Venezia per partecipare alle riunioni. Stancari da commissario ha erogato 345milioni di

euro per tutela idrogeologica, di cui 30mila divisi tra il bacino della zona di Montebello e a breve quella di San Bonifacio

e Monteforte. In videoconferenza ieri c´erano anche i sindaci dell´est Veronese.

Ieri alle 18 il livello massimo dell´Adige tra Bolzano e Trento era a 4.20 metri mentre il livello di guardia è indicato a 5

metri. Ma la Protezione civile riferiva che le piogge erano in calo anche nelle prossime ore. In Alto Adige comunque sono

state chiuse, per precauzione le dighe.

La piena dell´Adige era prevista tra oggi pomeriggio e stasera. Ma per la nostra città non c´è allarme, perché le acque

avrebbero dovuto superare i due metri per creare pericoli, cosa impossibile considerato che ha smesso di piovere.

«L´allerta ci era arrivata venerdì e da allora tenevamo monitorata la zona», ha detto il prefetto al termine della riunione,

«la situazione sta rientrando. Quello che lascia perplessi è proprio quanto sia mutato il clima, con questi acquazzoni quasi

tropicali cui non eravamo abituati, ma stiamo facendo fronte alla situazione». Per quanto riguarda Verona, ieri si sono

registrate le solite super pozzanghere in viale Colombo piuttosto che in zona Bauli. Hanno retto invece i sottopassi.

Sotto controllo anche la zona di Santa Maria in Stelle, dove l´argine del progno della Valpantena ieri pomeriggio s´è

parzialmente sbriciolato per colpa delle nutrie che scavando sotto hanno formato una pericolosa galleria a mezzo metro

dalla superficie che ha fatto franare parte del contenimento del progno.

L´allarme è scattato nel pomeriggio di ieri e i residenti hanno allertato i vigili del fuoco che sono andati sul posto assieme

a una squadra della Protezione civile per cercare di limitare i danni. Ma l´esondazione non ha interessato l´abitato, bensì i

campi circostanti. Sul posto è andata una ruspa della Protezione civile che ha scavato un´apertura per far deviare l´acqua

nei campi. Ma in serata la situazione è tornata alla normalità.

«Il prefetto ci ha convocati per fare il punto della situazione», ha detto ieri sera il sindaco Flavio Tosi, «ma mi sento di

dire che la situazione è sotto controllo per quanto riguarda la nostra città». Nella notte appena trascorsa l´Adige è stato

monitorato ogni ora. 
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EMERGENZA. In poco più di mezzora tra San Bonifacio e Monteforte è scattato lo stato di allerta. Paura tra la gente

 

Est veronese sott´acqua

Torna l´incubo alluvione 

Paola Dalli Cani 

La pioggia caduta tutta la notte ha gonfiato Alpone e Chiampo che hanno rischiato di uscire dagli argini: solo grazie al

sistema creato dopo il 2010 la situazione è rientrata 
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Sacchi di sabbia e teli di plastica per arginare possibili esondazioni nelle zone di passaggio ...    Nei fiumi una bomba

d´acqua: non ci sono altri termini per definire come da una situazione di allerta con monitoraggio strettissimo si sia passati

ieri in poco più di mezzora tra Monteforte d´Alpone e San Bonifacio allo stato di emergenza. Su un punto, a paura

passata, concordano tecnici e amministratori: «Con un evento simile, se non fossero stati fatti gli interventi di mitigazione

del rischio dopo l´alluvione di due anni fa, questa volta ne avrebbero fatto le spese tre paesi». San Bonifacio e Monteforte,

certo, ma anche Soave che invece, grazie alla paratoia posta a monte della strada regionale 11, non ha avuto alcun

problema.

In tarda mattinata, quando il Tramigna che arriva da Soave e l´Alpone che (con dentro le acque del Chiampo) arriva dal

montefortiano hanno raggiunto lo stesso livello, la paratoia è stata chiusa isolando di fatto il torrente soavese ed evitando

pericolosissimi rigurgiti verso il paese. Soave, dunque, tranquillo anche perchè, e di questo evidentemente ne hanno

beneficiato tutti, attorno alle 14 ha smesso di piovere.

Cosa è successo lo raccontano i numeri: la pioggia, che aveva cominciato a cadere attorno alle 23 di sabato, nel corso

della notte non ha concesso tregua. Alle prime luci dell´alba la situazione pareva ovunque sotto controllo. L´Alpone (dati

Arpav) a Monteforte era salito a 1,27 metri, a San Bonifacio (ponte della Motta) era a 1,89 e a San Vito il Chiampo

viaggiava a 2,36. Tra le 9.30 e le 10 è stato l´Apone a far paura: il fiume s´è ingrossato notevolmente a vista d´occhio

tanto da raggiungere alle 10, al punto di rilevamento di Monteforte (ponte piazza Martiri), 1,94 metri. È scattata

l´emergenza. Stesso copione a valle, ma con tempi ovviamente diversi: e dunque se l´Alpone a Monteforte è salito a 2,65

alle 11, al ponte della Motta ha toccato alle 14 il picco massimo a 6,05. E questo nonostante a monte, cioè nelle campagne

di San Vito dove il Chiampo alle 13 ha toccato quota 4,90 metri, poco prima delle 13 fosse stata aperta la paratoia

ripristinata dal Genio civile con lo scopo di scaricare, e non caricare come invece è accaduto, il bacino di San Vito.

Morale: se tre paesi ne sono usciti indenni è grazie alla campagna di San Vito e alla paratoia sul Tramigna.

Quanta acqua è caduta? Secondo Meteomonteforte in media 67,3 millimetri, ma sui Lessini orientali (dati del Centro

funzionale decentrato) si è arrivati a 80-100 millimetri. Ecco il perchè della «bomba» d´acqua che ha dato l´impressione

di essere tale perchè nell´alveo finalmente pulito dell´Alpone l´acqua scorreva meglio e più rapidamente.

A Monteforte e San Bonifacio unità di crisi approntate in mattinata: i primi a essere operativi, da sabato, sono stati i

volontari di numerosi gruppi di Protezione civile e gli agenti dei comandi della Polizia locale. Grande impiego di

carabinieri, col colonnello Paolo Edera giunto sui luoghi dell´emergenza, a disporre il massiccio rinforzo delle pattuglie.

Sul posto anche i vigili del fuoco di Verona, indaffaratissimi tra l´altro a recuperare dall´allevamento nell´area di San Vito

oltre un centinaio dei 660 animali dell´allevamento, quelli destinati al macello. Solo verso sera il ritorno alla quiete con la

riapertura attorno alle 18 del ponte della Motta.

Per riaprire la paratoia di Soave, invece, è stato necessario attendere l´alba. 
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Il sestetto di Bagnoli 
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ALLERTA IN CITTÀ. Una squadra della Protezione civile è intervenuta per mettere in sicurezza la Dogana Vecchia

 

Adige, paura nella notte

«Oltre il livello di guardia» 

Alessandra Galetto 

Banconi posizionati nel quartiere Filippini contro la fuoriuscita dell´acqua. Sommerse le alzaie dei lungadigi, molti curiosi

sui ponti. Ma il momento peggiore ormai è passato 
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Il fiume passa attraverso i fori di Ponte della Vittoria| Un tronco portato dalla piena e lungo ...    Un intervento di una

squadra della Protezione civile Ana Verona poco prima delle 23,30 per mettere in sicurezza la zona della Dogana vecchia,

nel quartiere Filippini. La notte di domenica ha portato l´allarme anche in città, dopo che per tutta la giornata era stata la

provincia veronese in condizioni di emergenza. 

«Siamo intervenuti, sulla base della segnalazione del genio civile, alla Dogana Vecchia, dove sono stati posizionati dei

banconi, cioè delle chiusure ermetiche per impedire all´acqua dell´Adige di uscire dagli argini», ha spiegato ieri Pier Luigi

Saletti, dirigente della Protezione civile comunale. «Un altro intervento analogo è stato effettuato a Pescantina dalla

Protezione civile ambientale. Il genio civile infatti aveva rilevato che l´Adige, all´altezza della chiesa di San Lorenzo, era

salito oltre il livello di guardia di un metro e trenta centimetri».

Anche ieri, pur venuta meno l´allerta della notte, l´Adige è rimasto sotto l´osservazione degli uomini del genio civile. E

pure sotto quella, meno tecnica e più curiosa, di tanti veronesi: in città infatti molti si sono improvvisati fotografi e hanno

immortalato il fiume in piena, con il livello che si era alzato fino a passare tra i fori dei ponti tra mulinelli, gorghi e

tronchi, sommergendo le alzaie e mangiando i gradini delle scale che consentono di scendere l´argine, sullo sfondo di un

cielo ancora cupo e gonfio di pioggia. Era da una decina d´anni che l´Adige non toccava questi livelli record. Un po´ di

preoccupazione si è avuta nella zona del Boschetto, dove peraltro sono previste zone golenali da allagare in caso di piena.

GLI INTERVENTI. La Protezione civile provinciale, coordinata dall´assessore provinciale Giuliano Zigiotto, è in stato

d´allerta da venerdì notte per fronteggiare l´allarme meteo e il rischio alluvioni. Gli interventi sono stati effettuati nelle

aree già colpite gli anni scorsi di San Bonifacio, Monteforte e Soave. Altre operazioni si sono svolte a Santa Maria in

Stelle lungo il torrente della Valpantena e a Nogara e Casaleone per sistemare i fossi nel torrente secondario. Durante le

azioni sono stati impegnati in tutto 60 volontari: 30 per i presidi e la sistemazione dei sacchetti di sabbia nell´Alpone

lungo il torrente del Tramigna; 10 sul torrente minore di San Martino Buon Albergo e Vago; 20 per sistemare le paratie e

bloccare l´esondazione sull´Adige nel tratto compreso tra Dolcè, Brentino Belluno, Rivoli Veronese, Pescantina e

Bussolengo.

L´assessore Zigiotto ha spiegato: «I nostri volontari sono stati impegnati nel monitoraggio della aree più a rischio, ma

fortunatamente nella nostra zona non ci sono stati grossi problemi. Merito di tutta la Protezione civile: già nel 2009,

infatti, un´esercitazione sul rischio idraulico aveva preparato i volontari sulle procedure per affrontare casi di emergenza.

L´unico fatto da segnalare è stata un´esondazione sul ponte della Motta a San Bonifacio con qualche episodio di dissesto

idrogeologico, ma niente di preoccupante. Ovviamente la pre-allerta prosegue». 

In città, domenica, il prefetto Perla Stancari aveva convocato il sindaco Tosi e gli altri rappresentanti istituzionali. Dal

2010 il prefetto è anche commissario per l´emergenza del Veneto: ha erogato 345 milioni di euro per la tutela

idrogeologica, di cui 30 milioni divisi tra il bacino della zona di Montebello e a breve quella di San Bonifacio e
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Monteforte.

AL BOSCHETTO. Tra le zone previste per l´esondazione in sicurezza delle acque dell´Adige, in città c´è l´area del

Boschetto, con le sue casse di espansione. Il ponte della ferrovia, ieri mattina, mostrava un aspetto inquietante, con il

fiume alto e gorghi tutto intorno. E proprio nell´area verde del Boschetto, dove di solito si vede qualche sportivo fare

jogging e nel parcheggio delle auto, l´acqua del fiume era arrivata a lambire il ciglio, sommergendo piante e alberi. 

I PONTI. Tanti con gli occhi puntati anche a Ponte Pietra e Castelvecchio. Del resto l´Adige a Ponte Pietra (lo sanno bene

gli appassionati di canoa) offre qualche emozione anche quando le sue acque non sono molto alte. Ieri davanti al teatro

Romano l´immagine era eccezionale per la violenza delle acque che hanno portato anche un grande tronco di albero a

incastrarsi fra le arcate. Stesso spettacolo a Castelvecchio dove tutta l´alzaia sul lungadige era sommersa. E se da

Castelvecchio ci si spostava verso ponte del Risorgimento, ponte Catena, e quindi la diga del Chievo per arrivare fino a

Parona lo spettacolo proseguiva invariato, con alzaia sommersa e molte piante dell´argine investite dalla piena. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Ora la pulizia dell´alveo

è una priorità assoluta 
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 L´emergenza di domenica per il rischio di allagamento del paese dovuto alla piena dell´Alpone, scongiurato solo

all´ultimo momento grazie all´apertura delle paratoie del bacino di San Vito di Locara, ha riportato sul tavolo i problemi

che da parecchi anni si stanno dibattendo sulla sicurezza idraulica collegata alla situazione del tratto di Alpone all´altezza

del ponte della Motta. Anche il presidente del Consiglio comunale, Valeria Geremia, e l´assessore provinciale alla

protezione civile, Giuliano Zigiotto, concordano sulle cause del ritardo nell´avvio dei lavori con il sindaco Casu, che

mette sotto accusa il mancato via libera della Soprintendenza ai beni ambientali alle opere per il ponte in ferro. Zigiotto

sostiene che, mentre sono stati risolti i problemi a nord di San Bonifacio e a Monteforte, restano da sciogliere i nodi della

Motta e di San Vito, anche se, ha detto, «tutte le forze in gioco stanno lavorando per risolverli». L´assessore alla

Sicurezza, Alessandro Signorato sottolinea invece l´ottimo funzionamento, in questa occasione di emergenza, della

macchina degli interventi, dalla protezione civile agli uomini del gruppo sambonifacese, che hanno operato con

professionalità. L´assessore Ismaele Niero concorda con il sindaco sulle problematiche del bacino di San Vito e definisce

«inconcepibile» che ad ogni piena ci si ritrovi con gli stessi problemi al ponte della Motta, quando la cosa poteva essere

risolta fin dal 2003 con il famoso progetto, portato avanti dalla precedente amministrazione Casu. Il vicesindaco Umberto

Peruffo, riferendosi alla gran quantità di ramaglie e piante che la piena accatastava domenica contro il ponte, sottolinea la

«priorità assoluta» della pulizia dell´alveo, che non può essere fatta da privati cittadini volontari. Ricorda che, durante

l´amministrazione Polo, assieme agli alpini e ad altre associazioni, venne fatta una pulizia dell´Alpone, «ma chi lavorò in

quella occasione venne denunciato dal Genio civile», dice Peruffo, «e uno dei volontari si beccò anche una denuncia

penale, non potendo intervenire su aree di competenza del Genio. E´ giunto quindi il momento di provvedere anche a

queste pulizie».G.B.
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I terreni a rischio-frana

non sono in movimento
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La frana che si è abbattuta sulla provinciale dopo Zovo

   Sei camion di terra e fango portati via dalla provinciale 17 della Val d´Alpone invasa da uno smottamento, e quindi

interrotta domenica in prossimità dell´abitato di Bolca, e due tratti della strada comunale, che da Nogarotto sale a

Castelvero, inondati da terra, acqua e fango. E´ questo il bilancio di una domenica di apprensione vissuta anche in alta Val

d´Alpone al passaggio della tempesta di San Martino. Improvvisamente, alle 8.15 di domenica, una porzione di scarpata a

monte della provinciale, subito dopo Zovo, è scivolata sulla strada, non trattenuta dal muretto di contenimento alto un

metro, ostruendola completamente fino al guardrail sulla banchina opposta. Per fortuna nessun veicolo era in transito in

quel momento, ed è subito scattata l´allerta. L´intervento del Comune, della protezione civile locale e dei carabinieri ha

prima di tutto assicurato la viabilità in direzione Bolca: «In accordo con il comandante Andrea Santinelli, della stazione

dei carabinieri di San Giovanni Ilarione, il traffico è stato deviato al capitello di Zovo lungo un passaggio alternativo che

sbocca oltre la zona interessata dalla frana», ha detto il sindaco Maurizio Dal Zovo che nelle giornate di domenica e di

ieri, insieme agli uomini della protezione civile e del Comune, ha tenuto sotto controllo le varie situazioni a rischio sul

vasto territorio comunale, già fortemente compromesso nel novembre 2010. «I mezzi della ditta Mainente, incaricata dalla

Provincia, hanno provveduto al totale sgombero dei detriti e verso mezzogiorno di domenica la strada era nuovamente

percorribile», ha spiegato il sindaco, che ha poi aggiunto: «Hanno tenuto bene invece le strade devastate il primo

novembre 2010: sia quella in località Urbani di Vestenavecchia, sia quella di Cracchi a Bolca, che attendono interventi

definitivi. Ci conforta proprio il fatto che i sensori posti a monitorare eventuali cedimenti strutturali non hanno registrato

nessun movimento del terreno». Finanziamenti pare siano in arrivo per un intervento definitivo a Vestenavecchia, dove

comunque il progetto non prevede alcuna variazione del tracciato come sembrava inizialmente; mentre l´intervento per la

strada di Cracchi appare più difficoltoso ed è ancora allo studio. Una nota positiva viene dal sindaco, che ha notato negli

ultimi tempi un maggiore coinvolgimento dei cittadini, che stanno provvedendo a ripulire fossi e alvei in modo da

consentire il deflusso delle acque dai terreni flagellati da piogge abbondanti come quelle di sabato notte e domenica.M.G.
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REGIONE. Il presidente Luca Zaia attende la risposta delle amministrazioni sul monitoraggio dei disastri prima di

attivare formalmente l´istanza al governo

 

«Pronti a chiedere lo stato di calamità» 

Confermato lo stato di allarme fino alle 14. Il livello del Po resta al di sotto del «livello di criticità1» Intervento urgente su

un argine 

 e-mail print  
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Il Brenta visto dal Ponte di Bassano: fino alle 14 permane, secondo la Protezione civile, uno ...    «Abbiamo chiesto, e

attendiamo dai sindaci dei territori colpiti dagli eventi di questi giorni un puntuale monitoraggio dei danni. Andando in

giro per il territorio, ho constatato personalmente quanto le famiglie, le imprese, le aziende agricole e i Comuni siano stati

danneggiati». Il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia interviene sul tema dei danni provocati dall´ondata di

maltempo che ha colpito il Veneto. «È impensabile - afferma il Presidente - che una Regione come la nostra, che paga

prontamente le tasse e in misura molto superiore a quanto le viene restituito, rimanga senza il segno concreto di un aiuto

da parte del Governo nazionale. Per questi motivi, appena ricevuta la puntuale risposta delle amministrazioni, la Regione

si attiverà anche formalmente per chiedere lo stato di calamità». 

RISCHIO IDRAULICO. Il Centro Funzionale Decentrato della protezione Civile del veneto ha confermato fino alle 14 di

oggi martedì 13 novembre, lo Stato di allarme per rischio idraulico su Vene-D (RO-VR-PD-VE Po, Fissero -Tartaro -

Canalbianco e Basso Adige) e Vene-E (PD-VI-VR-VE-TV Basso Brenta - Bacchiglione), mentre è stato di preallarme

nelle altre zone del Veneto e, per rischio idrogeologico, su tutto il territorio regionale. La situazione attuale è di «Elevata

criticità» idraulica e idrogeologica su tutta la Regione. Per oggi, martedì, in prevalenza molto nuvoloso o coperto, nel

corso del pomeriggio probabile qualche locale schiarita; precipitazioni in prevalenza assenti, ma non si esclude qualche

debole e locale pioggia sulla pianura meridionale e costa al mattino. 

I corsi d´acqua del basso vicentino e padovano mostrano incrementi dei livelli idrometrici, che hanno superato nella

maggior parte dei casi i livelli di allerta dei Geni Civili. Il fiume Bacchiglione presenta livelli ancora molto sostenuti ma

in calo a Montegalda; a Padova livello assai sostenuto e in leggera crescita per il previsto passaggio del picco nelle ore

pomeridiane. Il Brenta mostra livelli sostenuti, ma che al momento non determinano situazioni di particolare criticità; a

Strà livello sostenuto e compreso tra 2 e 3 livello di guardia, ma in attuale lieve calo. Il Fratta-Gorzone, a Valli

Mocenighe e Stanghella, è in crescita e presenta livelli sostenuti il transito del picco è previsto nel pomeriggio. Sul Piave

la portata di piena sta defluendo nella parte terminale; a San Donà di Piave il picco ha raggiunto il 3 livello di guardia per

poi calare. Sul Livenza i livelli si mantengono assai sostenuti a Motta e Cessalto (comunque sotto il 2 livello di guardia),

mentre a Meduna di Livenza il livello è in aumento (sotto il 3 livello di guardia); marea in calo a La Salute di Livenza. 

L´Adige presenta livelli in crescita ad Albaredo e Legnago per il passaggio del picco di piena nel tardo pomeriggio. Il

picco di piena ha superato la parte terminale del Tagliamento, dove a Latisana ha raggiunto valori prossimi a quelli della

massima piena, ma con livelli in attuale decremento; la marea calante dovrebbe garantire il normale defluire della piena.

Sui corsi d´acqua sopra riportati è possibile l´insorgenza di fontanazzi e infiltrazioni lungo gli argini. Si segnala, inoltre, la

possibile riattivazione e/o accelerazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico. 

Rimane attivo il servizio di presidio H24 del Centro Funzionale Decentrato che seguirà l´evoluzione dell´evento.

LIVELLO DEL PO. Il livello del Po rimane al di sotto del «livello di criticità 1» e «non si prevedono operazioni

specifiche oltre alle consuete attività di monitoraggio e controllo». Lo rileva l´Agenzia interregionale per il fiume Po
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(Aipo), che ricorda come le precipitazioni degli ultimi giorni hanno interessato principalmente, per quanto riguarda il

bacino del Po, i bacini dei corsi d´acqua emiliani Taro, Parma, Enza, Secchia, Panaro e quello dell´Oglio, in Lombardia.

A ciò si è aggiunta una forte mareggiata che ha interessato le arginature alla Sacca degli Scardovari, nel delta veneto. Ieri

a mezzogiorno il Po aveva raggiunto 2,82 metri a Boretto e 3,11 a Borgoforte.

Sulla sponda sinistra del fiume Po, a Calto (Rovigo), è stato effettuato un «intervento di somma urgenza» per conservare,

con lavori di consolidamento, l´integrità dell´ argine, per evitare che sia interessato da fenomeni di erosione. I lavori

procedono speditamente in vista dell´onda di piena che dovrebbe arrivare tra due giorni, con un innalzamento sensibile

dell´acqua. Il pericolo dunque è rappresentato dalle possibili infiltrazioni che potrebbero alla lunga causare la frana

dell´argine. L´ingegner Sandro Bortolotto, responsabile veneto di Aipo, però rassicura: «I lavori sono in corso, ci sono un

pontone e due ruspe. La strada arginale in quel tratto è stata chiusa. Si tratta di problematiche naturali dovute alle correnti.

Non si tratta di un fatto eccezionale». 
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DRAMMA. La vittima è un ragazzo di 23 anni

 

Scomparso in Adige

Si cerca ancora il corpo 
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Un mezzo dei vigili del fuoco   Sono proseguite anche ieri le ricerche del ventitreenne di origini srilankesi che l´altra

notte, attorno all´una, s´è lanciato nelle acque dell´Adige al culmine di un litigio per gelosia.

Il giovane era con la sua ragazza, di un anno più giovane e sua connazionale.

I due, secondo il racconto della ragazza stavano attraversando il ponte e stavano litigando. Il ragazzo aveva anche bevuto

molto. Le ha detto che si sarebbe ucciso e così ha fatto, scaraventandosi nel fiume da ponte Nuovo. I soccorsi sono scattati

subito. Sul posto sono andati i carabinieri e i vigili del fuoco.

A dare l´allarme sono stati altri passanti sul ponte che per un po´ hanno seguito quel corpo spinto via veloce dalla furia

dell´acqua. Ma poi il cadavere s´è inabissato.

La ricerche stamattina sono proseguite per verificare se il corpo fosse rimasto imprigionato nelle griglie del Pestrino, ma

del corpo del giovane nessuna traccia. Vigili del fuoco e protezione civile hanno percorso a piedi l´argine perchè

l´elicottero dei vigili non ha potuto arrivare a Verona impegnato com´era nei sopralluoghi per le alluvioni.A.V.
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Alcuni milioni

i danni in città

a Vicenza 
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 È di alcuni milioni di euro una prima stima, tra danni e costi, causati dall´ondata di maltempo che ha colpito nel

week-end, in particolare nella giornata di ieri, il comune di Vicenza. A fornire i dati è stato il sindaco della città, Achille

Variati, che ieri, assieme ai cinque assessori della Giunta, ha fatto il punto della situazione di un evento meteorologico,

per il quale si è evitata, per pochi centimetri, una nuova esondazione, come avvenuto il 1 novembre 2010.

Pur senza tracimazione dei fiumi, le zone finite sott´acqua sono stati pari a 2,3 chilometri quadrati con 56 strade coinvolte.

A circa 24 ore dalla piena, verificatasi alle 16 di domenica, permangono delle criticità nella zona di Ca´ Tosate, dove le

case sono finite sott´acqua e dove attorno alle 12 di ieri vi erano ancora 50 centimetri di acqua, con una decina di famiglie

che ha deciso di restare nelle proprie abitazioni, spostandosi ai piani superiori.

Ingente il lavoro di tutte le forze dell´ordine, tra cui i vigili urbani, oltre 80, mentre la Protezione civile, con volontari

arrivati anche da fuori provincia, ha effettuato 160 interventi di prosciugamento. Ieri si sono messi al lavoro anche i

cosiddetti «angeli del fango», pure volontari, con due squadre da 15 persone l´una. 
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Il Lorì si riversa in strada

e fa saltare i tombini 
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Il Lorì ad Avesa ha fatto saltare i tombini (foto Marchiori)| Chievo, la passeggiata è finita ...    Torrenti che straripano,

tombini che rigurgitano acqua invece di smaltirla, strade e sottopassi allagati. E in più, pezzi di cornicioni frantumati a

terra, e tegole e tettoie pericolanti.

Il maltempo che ha sferzato Verona in questi giorni ha causato non pochi problemi ai cittadini, e un super lavoro per

pompieri, polizia municipale e operatori dell´Amia. Il giorno peggiore è stato domenica, quando gli interventi si sono

susseguiti a decine, in ogni parte della città.

Nella centralissima piazza dei Signori, pezzi di tufo si sono staccati dal piano superiore del civico 22, frantumandosi a

terra, davanti alla vetrina del barbiere. L´analisi dei vigili ha appurato che i frammenti derivavano da un bassorilievo in

cattive condizioni, e non dai cornicioni o dai balconi del palazzo.

In via Casarini in Borgo Milano, come pure in via Colombo ai Navigatori, la strada si è allagata per colpa dei tombini

otturati. E sempre nell´ovest cittadino, i sottopassi ferroviari di via Albere sono finiti sott´acqua. In tutti questi casi,

l´Amia è stata allertata per la pulizia. Cornicione sbriciolato sul marciapiede anche in via Belvedere, proprio di fronte a

una trattoria. Le macerie sono state circondate con nastro segnaletico, in attesa dell´intervento dei privati.

Spostandosi nell´est della città, in via Santa Maria in Stelle, all´altezza dei civici 7 e 9, l´argine del torrente ha ceduto,

come abbiamo documentato ieri, obbligando la protezione civile a intervenire con una ruspa per tappare la falla. Tombini

scoperchiati e rivoli sull´asfalto in via Valpantena: deve intervenire Acque Veronesi.

E ad Avesa il Lorì ha invaso la strada e fatto saltare i tombini, in via Camposanto, vicino al cimitero, raggiungendo

un´altezza di mezzo metro e impedendo il transito delle auto: si tratta di un vecchio problema mai risolto.L.CO.
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per contenere l´acqua 
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 A Canale di Rivoli l´Adige è un sorvegliato speciale. Gli scoli delle acque piovane, che vengono convogliate

normalmente nel fiume, sono bloccati: domenica sono state chiuse le paratie istallate come sistema di controllo e

protezione, per evitare che vi sia un ritorno della massa d´acqua dal fiume alla frazione quando l´Adige fa la voce grossa.

Fino alle 21.30 circa i volontari della Protezione civile, coadiuvati dagli abitanti di Canale, hanno provveduto con un paio

di pompe a risucchiare l´acqua in eccesso, evitando spiacevoli inconvenienti non solo alle case ma pure alla compagna

coltivata nei dintorni del paese. «La situazione è sotto controllo, ma costantemente monitorata» afferma il sindaco, Mirco

Campagnari. «C´è massima cooperazione e attenzione da parte di tutti». Canale sorge a pochi metri dal corso del fiume,

come Gaium, ma la sua situazione è più delicata e più elevato il rischio per case, strade, campi di finire sott´acqua..C.M.
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POLEMICHE. Il presidente Ruffato se la prende con l´assessore Conte

 

Scontro tra Pdl e Lega

sui lavori da eseguire

 

Filippin (Pd) chiede poteri speciali per i sindaci «Non si può annegare nella burocrazia» 
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 I danni causati dal maltempo sono ancora da definire, ma in attesa scoppia l´alluvione delle polemiche. Protagonisti il

presidente del consiglio regionale Clodovaldo Ruffato e l´assessore regionale all´ambiente Maurizio Conte.

«A due anni dalla devastante alluvione del 2010 le piogge di San Martino hanno ricacciato i veneti nell´incubo alluvione.

Le aree colpite, dal Veronese al Vicentino, dall´Alta Padovana a Bovolenta, dalla Pedemontana al Monticano, sono

purtroppo sempre le stesse. Non basta proclamare lo stato di calamità, il Veneto, duole dirlo, di fronte agli eventi di un

maltempo nemmeno troppo eccezionale è ancora al punto di partenza». L´allarme arriva dal presidente del Consiglio

regionale Clodovaldo Ruffato (Pdl), in prima fila sino a tarda serata a San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle

e nei comuni del Camposampierese per monitorare stato degli argini e allagamenti. «Meno di una settimana fa la

convocazione in Consiglio regionale degli stati generali del mondo agricolo e della bonifica ha lanciato l´avvertimento

che piogge concentrate e innalzamento della temperatura sono diventate ormai due costanti del nostro clima - sottolinea -

dobbiamo imparare a convivere con il rischio esondazioni e allagamenti mettendo a punto un piano strategico di gestione

della risorsa acqua. I progetti non mancano, il mondo agricolo e i consorzi di bonifica sono pronti a fare la propria parte,

ma sinora è stato fatto troppo poco e con eccessiva lentezza». La priorità - ricorda Ruffato - è rappresentata dai bacini

antipiena, per contenere le esondazioni dei fiumi, ma continua a non esserci chiarezza, da parte della Giunta regionale, su

indennizzi per i diritti di servitù e per eventuali espropri. «Le organizzazioni del mondo agricolo - afferma - hanno

segnalato anche nei giorni scorsi all´assessore all´ambiente Maurizio Conte il mancato rispetto del protocollo d´intesa con

la Regione sul calcolo degli indennizzi per il bacino di Caldogno, l´invaso che deve garantire la sicurezza idraulica di

Vicenza. La cassa di espansione è prioritaria e strategica per regolare le piene del Bacchiglione, ma gli agricoltori

invocano chiarezza sulle procedure di applicazione dell´indennità di asservimento, che deve essere adeguata ai danni

subiti dalle aziende in caso di allagamento. Non è più possibile rinviare tempi e progetti a situazioni migliori». 

CONTE: IMPROVVIDO INTERVENTO. «Non posso che dirmi decisamente sorpreso dell´improvvido intervento del

presidente del Consiglio Regionale Clodovaldo Ruffato sui ritardi in materia di interventi per ridurre il rischio

idrogeologico nel Veneto. Forse male informato da qualcuno, spende giudizi arbitrari che non fanno onore alla saggezza

che in genere gli viene riconosciuta». Replica l´assessore regionale alla difesa del suolo Maurizio Conte alle dichiarazioni

del presidente Ruffato in merito alle conseguenze del maltempo di questi giorni sul territorio veneto e agli interventi

ancora da realizzare. 

«Ruffato dovrebbe sapere - prosegue Conte - come lo sanno benissimo i consiglieri regionali della maggioranza e

dell´opposizione, che la messa in sicurezza del territorio è una priorità di questa amministrazione. Molto è stato fatto dopo

l´alluvione del 2010 ma per gli interventi di maggior portata, come le casse di espansione, si devono affrontare problemi

di burocrazia e di ingenti risorse finanziarie da reperire. Siamo impegnati fin dall´inizio della legislatura sulla partita

relativa alle grandi opere idrauliche a cui - lo ricordo a Ruffato - abbiamo messo mano dopo 80 anni che non si era fatto

più nulla». «Tra le opere da realizzare - aggiunge Conte - il bacino di Caldogno è considerata una priorità e il presidente

del Consiglio lo dovrebbe sapere meglio di altri, a meno che non si sia distratto in corso d´opera. Se invece, con queste
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discutibili uscite si voleva tutelare qualche categoria economica, sicuramente è stata scelta la strada sbagliata per farlo».

«La Regione in questi ultimi due anni - fa presente l´assessore - non è rimasta di certo alla finestra a guardare e lo stato di

attuazione degli interventi di difesa idraulica ha seguito precise priorità d´intervento: Sono stati spese o impegnate risorse

per un totale di circa 300 milioni di euro per interventi in tutto il territorio veneto, di cui lavori per circa 270 milioni già

completati. Entro la fine del 2012 verranno appaltate le due casse di espansione nei comuni di Caldogno e Trissino di cui,

con apposita ordinanza trasmessa alla Corte dei Conti qualche giorno fa, è stato completato il finanziamento a cura del

Commissario per l´alluvione per un totale di circa 90 milioni di euro». 

POTERI SPECIALI. «Il Veneto non può annegare nella burocrazia: servono subito interventi strutturali per mettere subito

in sicurezza il territorio dei Comuni che si trovano lungo l´asse del Bacchiglione, ognuno faccia la propria parte con

responsabilità»: a dirlo, in una nota, Rosanna Filippin, segretario dei democratici veneti, commentando la crisi provocata

dal maltempo in Veneto. «Diamo ai Sindaci - propone - i poteri speciali». 
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Maltempo: Provincia Trento, cessata allerta 

12 Novembre 2012 - 14:10 

(ASCA) - Trento, 12 nov - Il Dipartimento Protezione Civile della Provincia autonoma di Trento comunica lo stato di

''cessata allerta'' su tutto il territorio provinciale e la revoca di tutte le prescrizioni impartite con l'avviso di ''allerta

moderata'' emesso venerdi' 9 novembre scorso come conseguenza del previsto maltempo. I livelli dei corsi d'acqua stanno

diminuendo e le situazioni critiche verificatesi sono in fase di risoluzione. Le previsioni meteo indicano probabili

precipitazioni deboli o al piu' moderate sparse ( massimo 10 - 20 mm) nelle prossime 12 ore, specie sui settori orientali. In

seguito, ed almeno fino a venerdi', la probabilita' di precipitazioni e' molto bassa.
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Maltempo: Protezione civile conferma allerta massima in Liguria 

10 Novembre 2012 - 12:48 

(ASCA) - Roma, 10 nov - ''In base ai dati meteo idrologici forniti dal centro meteo Arpal, la Protezione Civile della

Regione Liguria ha confermato l'allerta 2, fino alle ore 12 di domani, domenica 11 novembre''. E' quanto si legge in una

nota della Protezione civile.

''Come previsto, la sala operativa della Protezione Civile regionale e' stata aperta questa mattina alle 9 e rimarra' attiva per

tutta la durata dell'allerta. Si ricorda che l'allerta 2 e' il massimo grado di allerta in Liguria. In ragione delle piogge

previste si raccomanda pertanto la massima attenzione, soprattutto nelle aree a rischio esondazione e a rischio frana. Si

invita la popolazione ad attuare le misure di auto protezione indicate nel sito internet del Dipartimento nazionale della

Protezione Civile e disponibili anche sul sito della Regione Liguria'', conclude la nota.
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Bolzano/Maltempo: Provincia, revocato livello di attenzione 

12 Novembre 2012 - 19:31 

(ASCA) - Bolzano, 12 nov - Dopo l'ondata di maltempo che ha interessato tutto l'Alto Adige nel corso del weekend, la

Protezione civile provinciale ha revocato il livello di attenzione. Lo comunica, in una nota, la Provincia di Bolzano.

L'evento straordinario del fine settimana era stato preceduto da una previsione meteo esatta da parte del Servizio meteo

della Provincia, si legge nella nota, che ha permesso alle forze di intervento sul territorio di essere preparati a fronteggiare

il maltempo. Sono stati oltre 200 gli interventi di protezione civile, ''ma non si registrano gravi incidenti a livello

comprensoriale'', sintetizza il direttore della Ripartizione provinciale protezione civile Hanspeter Staffler. Inoltre, grazie al

prezioso lavoro del Servizio strade, non si e' verificato un collasso del traffico.
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Belluno: Ponte della Vittoria

 Il weekend di San Martino è stato all�insegna del cattivo tempo: pioggia battente, fin da sabato e per tutta la giornata di

domenica. Le precipitazioni copiosissime hanno impedito a Belluno lo svolgimento della tradizionale fiera di San

Martino, che l�amministrazione è all�opera per riorganizzare domenica prossima, 18 novembre. Gli uffici sono già al

lavoro per le necessarie verifiche amministrative e già domani saremo in grado di fornire notizie più definite.

 Per quanto riguarda la viabilità, ieri in mattinata è stata chiusa via Miari, in quanto i sensori lì posizionati hanno rilevato

alcune irregolarità nei pressi della frana. Per tutta la giornata di oggi l�area sarà monitorata e domani ne verrà valutata la

riapertura.

 Falso invece l�allarme relativo al ponte bailey, che non è stato minimamente interessato dall�aumentata portata del fiume

Piave.

 Sempre relativamente al Piave, l�innalzamento del livello delle acque � dovuto non solo alla pioggia ma anche all�apertura

delle paratie da parte dell�Enel � ha suscitato la curiosità di molti che, imprudentemente, si sono recati in macchina fino

alla spiaggetta davanti alla piscina di Lambioi per osservare da vicino il fenomeno e sono stati fatti prontamente

sgombrare perché l�area è a forte rischio idrogeologico, come peraltro segnalato dai cartelli.

 Si è verificata inoltre una piccola frana nella strada vicinale di via Col da Ren, che porta al depuratore. Le squadre

comunali sono al lavoro per sgombrare il materiale sfuggito alle reti di contenimento e garantire così l�accesso al

depuratore. Sopralluogo anche in via Collungo a Tisoi, dove in una strada vicinale si è aperto un cratere: l�area è stata

transennata e verrà tenuta sotto osservazione, in attesa di una compiuta indagine geologica. Del resto, si tratta di una zona

di cave e grotte sotterranee.

 Sono all�opera anche i mezzi di pulitura a bordo strada per rimuovere le foglie ed evitare così l�occlusione delle caditoie e

dei tombini, pur con il limite dato dalla caduta delle foglie, nel pieno della stagione autunnale.

 “Il presidio del territorio – dichiara il Sindaco Jacopo Massaro – ha richiesto l�intervento delle nostre squadre operative,

che nella giornata di ieri hanno lavorato incessantemente. Desidero ringraziarli per l�impegno che hanno dimostrato”.
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 Ospitale di Cadore (BL), 12-11-12 Due giovani escursionisti in difficoltà per le conseguenze del maltempo, rimasti

bloccati al bivacco Campestrin, sono stati tratti in salvo dal Soccorso alpino di Longarone. I due, un ragazzo e una

ragazza, A.R., 21 anni, di San Giorgio di Piano (BO), e C.R., 20 anni, di Foggia, erano partiti sabato da Ospitale di

Cadore diretti al bivacco Campestrin, per la Valbona, con l�intenzione di svalicare e scendere dalla parte di Cibiana.

Passata la notte di sabato in bivacco, ieri la coppia è stata costretta a rimanere nella struttura. Stamattina quando i due

hanno tentato di tornare sui propri passi verso casera Valbona sono stati fermati da un torrente in piena, impossibile da

guadare. Tornati al Campestrin, gli escursionisti hanno deciso di provare l�itinerario verso Cibiana, risalendo fino a

forcella Campestrin, ma lungo il tragitto si sono trovati di fronte la neve. Tornati al bivacco, hanno chiesto aiuto con il

cellulare. Attorno alle 12.30 è stato quindi allertato il Soccorso alpino di Longarone, anche perchè le nubi impedivano

l�eventuale intervento dell�elicottero del Suem di Pieve di Cadore. Una ruspa messa gentilmente a disposizione dal

Comune di Ospitale di Cadore ha liberato la strada fino a Casera Valbona, altrimenti impercorribile con le jeep, e

permesso alle squadre di superare il torrente. I soccorritori, una decina, hanno raggiunto il bivacco, a 1.650 metri di quota,

e, presi con loro i ragazzi, li hanno riaccompagnati a valle, facendo loro superare il torrente con l�allestimento di una

teleferica. L�intervento si è concluso verso le 16.
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A distanza di dieci anni Camorone, frazione di Brembilla, non dimentica la terribile frana che giovedì 28 novembre 2002

sconvolse la vita del piccolo abitato e costò la casa a numerose persone. Lo smottamento (almeno un milione di metri

cubi) investì il centro del paese, provocando la distruzione di ben 11 abitazioni e il grave danneggiamento di un'altra

decina. Il disastro portò all'evacuazione di tutta la contrada: 100 famiglie, 280 sfollati. Negli edifici investiti dalla frana

vivevano 15 famiglie, 42 persone in tutto, che persero casa e averi.

 Mentre gli abitanti del posto ultimano i preparativi per la cerimonia del 25 novembre, arrivano buone notizie dalla

Provincia di Bergamo, che ha approvato l'ultima fase del progetto di messa in sicurezza dell'area pericolante per un

investimento di 800 mila euro sovvenzionato con fondi statali, interrotto in passato a causa di nuove emergenze che hanno

fatto dirottare i soldi in altre aree d'Italia. Gli interventi dovrebbero partire nei primi mesi del 2013 e prevedono la messa

in sicurezza della parte più bassa dell'area franata, intervenendo sui due corsi d'acqua creatisi in seguito allo smottamento.

 L'obiettivo è quella di rinforzare il letto dei due canali con alcune grosse pietre, a cui seguirà la realizzazione di

terrazzamenti negli strati superiori. Attualmente il flusso dell'acqua sta scavando sotto il letto in cui scorre, rendendo

pericolanti i pendii attorno. Questo intervento consentirà anche di realizzare piccoli canali artificiali per la raccolta

dell'acqua, garantendo così stabilità all'area in precedenza franata.

 Parallelamente alle operazioni di messa in sicurezza, fervono anche preparativi per i cerimoniali in ricordo della tragedia.

Domenica 25 novembre la comunità di Camorone accoglierà il vescovo Beschi per una benedizione, a cui seguirà un

concerto il mercoledì 28.

 Pietro Floriani
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«Un´azione preventiva, non repressiva-punitiva» 

Formigoni e Giovannelli nella sala  Diecimila veicoli controllati; 4.200 conducenti sottoposti a test alcolemici, quasi

2.000 verbali emessi per infrazioni al codice della strada, 159 patenti ritirate e 109 veicoli fermati e sequestrati. E nessun

grave incidente nonostante la pioggia battente. E´ il bilancio regionale dell´operazione Smart, che la notte scorsa ha

mobilitato 34 comandi di Polizia locale insiem a tutte le altre forze dell´ordine: polizia di Stato e carabinieri, guardia di

finanza e forestale. Coinvolti in Lombardia 441 Comuni, un terzo del totale, coordinati dalla sala operativa della

Protezione Civile regionale.

MOLTO SODDISFATTO si è detto il presidente Roberto Formigoni, che ha ringraziato via radio «gli uomini e le donne

che con spirito di abnegazione sono state mobilitate per controllare il territorio».

L´assessore regionale alla Sicurezza e alla Polizia locale, Nazzareno Giovannelli. dal canto suo, ha voluto plaudire alla

«grande sinergia fra i diversi corpi che si sono adoperati in questa operazione di così grandi dimensioni».

Nel dettaglio su 10.552 auto controllate sono stati emessi 1.993 verbali per infrazioni al codice della strada, con 109 fermi

e sequestri di veicoli; 132 interventi su richiesta; 39 sinistri rilevati; 4.149 conducenti sottoposti a controlli alcolemici

(solo 88 dei quali «positivi») e 133 sottoposti a narco-test (12 i «positivi»). Ritirate 159 patenti. 

«E´ un´iniziativa da ripetere - ha commentato Formigoni - perché la sicurezza deve essere sempre una delle priorità di chi

amministra». Il presidente della Regione ha anche sottolineato che momenti come questi non «vogliono essere repressivi

o punitivi, ma preventivi». «Forse - ha detto - non sempre siamo consapevoli che dalle nostre condizioni e dalla nostra

prudenza dipende la vita dell´altro».
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Brevi 

RODENGO SAIANO

 «LA REGINA DELLA NEVE»
LETTURE ANIMATE
PER LA PRIMA INFANZIA
 «La Regina della neve» è il titolo della lettura animata e del laboratorio di improvvisazione musicale in programma

domenica alle ore 15 all´auditorium San Salvatore di Rodengo Saiano. L´iniziativa è rivolta ai bambini. L´ingresso è

libero.

PASSIRANO

INTESA CON IL COMUNE LA PROTEZIONE CIVILE

VIGILERÀ SUL PAESE

Un protocollo d´intervento che si spera non debba mai servire. Lo hanno sottoscritto il Comune di Passirano e il Gruppo

volontari protezione civile Franciacorta. L´associazione sarà chiamata a gestire le emergenze in caso di calamità naturali

ricevendo in cambio l´uso delle aree per l´addestramento dei cani da ricerca. Il gruppo riceverà anche un appannaggio di

mille euro l´anno.

CASTEGNATO

«I MIEI GIORNI FELICI»:

C´È UN PALCOSCENICO 

PER ELENA GUERRINI 

Il 24 novembre, il Centro civico di Castegnato ospita lo spettacolo teatrale «Bella tutta! I miei giorni felici» di e con Elena

Guerrini. La regia è affidata ad Andrea Virgilio Franceschi ed Elena Piscitelli. Il sipario si apre alle ore 21. Il biglietto di

ingresso costa tre euro.
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I FIUMI. Le ondate di piena attese per la giornata di oggi: alta tensione nel Lazio e in Umbria

 

L´allerta per l´Arno e il Tevere

Tuscia, paura alla diga di Vulci 

Esonda il Fiora: fa crollare il ponte a Acquapendente Allagata l´antica necropoli danni al Museo Etrusco 

Massa: «angeli del fango», volontari in aiuto alle famiglie alluvionate| Orvieto Scalo sommerso l´esondazione del fiume

Paglia  ROMA

È piena emergenza fiumi in Toscana, Umbria e Lazio dopo le piogge battenti degli ultimi giorni, con il Tevere e l´Arno

come sorvegliati speciali. Nella Capitale è attesa per oggi la piena del «biondo fiume» simbolo della città, ed è per questo

che già da ieri la Protezione Civile ha dato disposizione di chiudere gli accessi alle banchine. Da domenica gli argini sono

stati controllati per verificare l´esistenza di eventuali insediamenti abusivi. Ma a preoccupare è anche l´Aniene, nella zona

della cosiddetta «Tiburtina Valley», ovvero verso Roma sud, un´area fortemente industrializzata che due anni fa fu

devastata proprio dall´esondazione del fiume. 

Il livello del Tevere è in progressivo aumento e oggi per l´ora di pranzo è prevista l´ondata di piena. All´idrometro di

Ripetta il livello ieri sera era di 7.41 metri e il fiume ha superato le banchine. Si prevede possa arrivare a quota 11 metri

anche se il livello è considerato di guardia quando raggiunge quota 14. La Protezione Civile del Lazio è in costante

contatto anche con quella dell´Umbria, per monitorare la portata delle dighe della zona anche perché in tutta la regione i

corsi d´acqua sono in piena.

ARNO. L´ondata di piena dovrebbe raggiungere il centro di Firenze, alla stazione degli Uffizi, all´alba di oggi ma,

secondo l´Autorità di Bacino dell´Arno, Gaia Checcucci, «i nostri dati indicano che non dovrebbe superare il secondo

livello di guardia, 6,30 metri. Comunque monitoriamo continuamente la situazione anche se ora non piove più in

Casentino e questo dovrebbe favorire il deflusso». Dalle dighe di Levane e La Penna viene rilasciata, a scopo cautelare,

una quantità di acqua leggermente superiore a quella abituale. 

LA TUSCIA. La situazione è grave anche nel Viterbese, soprattutto nella Tuscia, il fiume Fiora ha esondato ma ha anche

fatto crollare un ponte a Acquapendente. Paura nella zona della diga Enel di Vulci dove le acque del fiume hanno allagato

buona parte della zona archeologica. Sono finiti sott´acqua la strada e il ponte vecchio che unisce la città alla necropoli di

Canino. Danni ingenti si registrano anche al locale Museo Etrusco. La Sovrintendenza sta monitorando la situazione ora

per ora ma per fare un bilancio si dovrà attendere che l´acqua si ritiri. Spazzato via anche il nuovo parco giochi per

bambini. Spiega il sindaco di Canino Mauro Pucci: «Il Fiora fuori così erano vent´anni che non si vedeva. Le acque hanno

trasportato via anche diverse auto».

Allagamenti si registrano anche a Montalto Marina, che è stata evacuata, e Tarquinia Lido. A Montalto di Castro, dove

l´acqua ha raggiunto i due metri di altezza, molti animali tra cui bovini e cavalli sono annegati. 

Il sindaco di Viterbo, Giulio Marini, pronto a chiedere lo stato di calamità naturale alla Regione Lazio per tutta l´area

della Tuscia alluvionata. 

 

Data: Estratto da pagina:

13-11-2012 6Bresciaoggi (Abbonati)
L'allerta per l'Arno e il Tevere Tuscia, paura alla diga di Vulci

Argomento: Pag.NORD 51



 

Bresciaoggi Clic - NAZIONALE - Stampa Articolo 

Bresciaoggi (Abbonati)
"" 

Data: 13/11/2012 

Indietro 

 

 

   

martedì 13 novembre 2012 - NAZIONALE -  

SOTT´ACQUA. Toscana, Umbria e Lazio le zone più colpite. Salvataggi a Orbetello, Albinia e Orvieto. Blocchi al

traffico stradale sull´A1 e sulla linea ferroviaria tirrenica

 

Alluvione, è dramma in Maremma 

A Capalbio uomo muore in auto Gravissima una donna di 73 anni Grosseto, provincia in ginocchio La Regione: «Serve

l´esercito» 

Albinia, Grosseto: sei persone vengono soccorse con un canotto dei vigili del fuoco, Il paese è stato completamente

sommerso| Grosseto: il tratto della statale Aurelia chiuso all´altezza di Albinia  GROSSETO

L´ondata di maltempo che da domenica investe l´Italia ha mandato ieri sott´acqua vaste zone del Centro, dove fiumi e

torrenti sono esondati. Ed è in Maremma, la zona più colpita, che si registra una vittima, un uomo di 73 anni travolto

dall´acqua con la sua auto; gravissima un´anziana investita da un´ondata. Decine di famiglie sono state evacuate, tante le

persone che hanno cercato rifugio sui tetti delle case. Emergenza anche in altre province toscane, in Umbria e nell´alto

Lazio. Disagi e blocchi anche alla circolazione sia quella stradale sia quella ferroviaria. Il presidente della Toscana,

Enrico Rossi, anche ricordando le frane e gli allagamenti di domenica a Massa e Carrara, ha chiesto l´intervento

dell´esercito e ha lanciato un appello: «Non lasciateci soli».

LE VITTIME. Il cadavere di un uomo di 73 anni, Giovanni Serrati, è stato trovato nelle campagne di Chiarone, nel

comune di Capalbio (Grosseto). Era in macchina quando la strada ha ceduto e la sua auto è stata sommersa. A pochi

chilometri, a Orbetello, una donna di 73 anni è stata investita da un´onda mentre era in auto ed è stata travolta; è ora

ricoverata in condizioni gravissime all´ospedale di Orbetello. Un altro anziano è morto per infarto mentre scendeva nella

cantina della sua abitazione, a Marina di Massa, per verificare se si fosse allagata.

I SALVATAGGI. Gran parte del territorio del Grossetano è allagato o a rischio allagamento. Le forti pioggie hanno

provocato lo straripamento dell´Albegna e dei torrenti Elsa e Osa, e cresce l´allarme per l´Ombrone. In tutte queste zone si

registrano persone isolate in mezzo alle campagne. Particolarmente grave la situazione ad Albinia dove interi quartieri

sono sott´acqua. Carabinieri e vigili del fuoco a bordo di alcuni mezzi anfibi, sono riusciti in serata a raggiungere e trarre

in salvo nove turisti, in maggioranza adolescenti, rimasti bloccati in un hotel. A Orbetello è stato messo a punto un centro

di raccolta dove gli sfollati vengono accolti e poi smistati in alberghi. 

Emergenza anche province limitrofe. Completamente allagata Orvieto Scalo con blocchi anche all´ospedale rimasto

isolato per ore. I vigili del fuoco hanno evacuato diverse famiglie nella vicina Allerona, per l´esondazione del fiume

Paglia; in molti sono salite sui tetti delle case e sono stati tratti in salvo da elicotteri e mezzi anfibi. Lo stesso nel

Marscianese, in provincia di Perugia, per l´esondazione del Nestore. Otto famiglie evacuate a Cortona (Arezzo), a causa

di una frana. A Civitavecchia, su richiesta del sindaco, undici persone rimaste bloccate alla stazione ferroviaria a causa di

un´interruzione della linea, sono state recuperate dai militari del 7/o reggimento di Civitavecchia e ospitate in caserma. 

ITALIA SPACCATA IN DUE. L´ondata di pioggia ha avuto gravi ripercussioni anche sul sistema dei trasporti. La

circolazione ferroviaria è rimasta sospesa per tutta la giornata fra le stazioni di Grosseto e Orbetello, sulla direttrice

Tirrenica Pisa-Roma; la riattivazione è prevista forse per oggi. Sospesa anche, a scopo precauzionale, la circolazione sulla

linea Siena-Grosseto. 

Problemi anche per il traffico stradale. La statale Aurelia è stata chiusa al traffico in diversi punti nel Viterbese. Chiuso

anche il tratto dell´autostrada A1 tra Valdichiana e Fabro in direzione sud e il tratto tra Orte e Chiusi in direzione Nord.

Data: Estratto da pagina:

13-11-2012 6Bresciaoggi (Abbonati)
Alluvione, è dramma in Maremma

Argomento: Pag.NORD 52



Sotto la furia dell´acqua è anche crollata una parte della strada-ponte che attraversa il fiume Paglia, vicino ad

Acquapendente; i collegamenti tra l´alta Tuscia e il sud della Toscana, in particolare con l´Orvietano, sono praticamente

impossibili, almeno fino a oggi. 
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VOLONTARIATO

 

Un bando

a sostegno

dei gruppi

di soccorso 

I gruppi di volontariato - comunali e non - che operano nel campo della protezione civile, purché iscritti all´albo regionale

con la specializzazione prevalente «logistica» o «impianti tecnologici e servizi», possono farsi avanti: sul tavolo c´è la

possibilità di ricevere un massimo di 25 mila euro a sostegno dei loro progetti. 

Succede grazie alla Fondazione della Comunità bresciana, che ha emesso un bando straordinario, con l´intervento

finanziario della Fondazione Cariplo, che prevede l´assegnazione di fondi subordinati alla presenza degli stessi gruppi

nelle zone terremotate. E proprio questo elemento farà la differenza, nel senso che come spiega il bando costituirà titolo

preferenziale l´aver operato in prima emergenza dopo eventi sismici recenti.

I fondi disponibili sono in effetti messi a disposizione per la realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento della

risposta alle emergenze sismiche, e possono coprire al massimo il 70% delle spese.

Per l´assistenza nella stesura dei progetti, i gruppi possono rivolgersi al Centro servizi volontariato di Brescia: la referente

è Sandra Bassi. Le informazioni sul bando, invece, arrivano dalla Cassa Padana di Esine: 0364 360616. Le domande

vanno inoltrate entro il 21 novembre. L.RAN.

 $:m �
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REGOLE E INTERVENTI

Accordi precisi e interventi rapidi. Su questi temi si sono alzate ieri le voci di Angelo Formentini, sindaco di Calvisano

(«È urgente stilare un documento unitario»), Franco Perini, sindaco di Casalmoro («Dobbiamo agire in fretta: ogni volta

che piove siamo in allarme»), Claudio Zambelli di Lavenone («Occorre un accordo con la Protezione civile per interventi

rapidi») e Maria Grazia Tortelli di Visano.

Marika Legati, sindaco di Calcinato, ha puntato sull´«importanza di monitorare la salute degli alberi lungo l´argine»,

mentre Alessio Guerreschi di Acquafredda, ha sottolineato che «i fatti accaduti dimostrano che deve prevalere il buon

senso».

Francesca Ceruti, sindaco di Remedello, ha sottolineato che «dobbiamo evitare di giungere ad un punto di non ritorno»,

mentre il primo cittadino di Vestone, Giovanni Zambelli, ha ricordato le numerose «pressioni in Regione».

«Prevenire i disastri con opportuni lavori già approvati» è la parola d´ordine del sindaco di Carpenedolo, Gianni

Desenzani. Carlo Panzera, sindaco di Vobarno, ha infine sottolineando che «occorre rivedere le regole». 
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martedì 13 novembre 2012 - PROVINCIA -  

OSPITALETTO. Debutto in Consiglio dopo il voto: Giunta confermata

 

È iniziato il Sarnico-bis

Bagarre tra Lega e Pdl 

Il Carroccio all´attacco degli alleati del centrodestra: «Violati i patti, noi dovevamo avere due consiglieri» 

La banda in sala consigliare, sullo sfondo il sindaco Sarnico. FOTOLIVE  Il Consiglio comunale di Ospitaletto ha varato

la Giunta Sarnico-bis. Dopo le elezioni di fine ottobre che hanno riconfermato il primo cittadino, vittorioso già nel maggio

2011, ieri c´è stata la prima seduta.

Il sindaco Sarnico ha confermato la squadra già annunciata: vice sindaco e assessore a Cultura e Istruzione Patrizia

Chiodelli; Urbanistica, Edilizia privata ed Ecologia affidati a Giuseppe Antonini; Welfare e Sport a Giuseppe Danesi;

Bilancio, Organizzazione servizi, Personale e Sicurezza ad Alfonso Bordonaro; Lavori pubblici, Commercio e Attività

produttive a Mirko Bignotti. Massimo Reboldi è presidente del Consiglio comunale, mentre Claudio Burato sarà il

capogruppo di maggioranza.

Per le deleghe senza assessorato sono chiamati in causa Chiara Raza (Politiche giovanili), Giorgia Boragini

(Comunicazione e Pari opportunità) ed Emiliano Bona (Protezione civile). Questo per quanto riguarda la squadra di

governo. 

ALL´OPPOSIZIONE si è invece accesa la miccia tra Pdl e Lega, con il duro intervento di Ezio Abrami (Lega Nord) che

disconosce il capogruppo, la candidata sindaco Angiola Giudici (Pdl), e prende le distanze mettendosi «all´opposizione

dell´opposizione».

«Il Pdl non ha rispettato i patti - questa l´accusa di Abrami - nè gli impegni politici e personali che ognuno dei sedici

candidati di "Centrodestra per Ospitaletto" aveva sottoscritto, condividendo il programma. Eravamo d´accordo che nei

banchi della minoranza avrebbero dovuto sedersi tre consiglieri del Pdl e due della Lega, e non quattro del Pdl e uno solo

della Lega. Per noi le elezioni di ottobre rappresentavano un ballottaggio tra la Giudici e Sarnico, e nell´accordo politico

tutti si impegnavano a fare campagna elettorale per la Giudici, senza pensare alle preferenze personali».

La questione esce dai confini di Ospitaletto: «È un pasticcio politico che va risolto dai direttivi provinciali. Per quanto mi

riguarda - conclude Abrami - non riconosco il capogruppo dell´opposizione». C.M.
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stati impiegati 198 uomini, 71 pattuglie, 16 unità mobili con 26 telelaser e 33 etilometri 
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Non solo l'etilometro, ma anche narcotest per gli automobilisti   Brescia. Oltre 1.200 veicoli controllati, 13 denunce a

piede libero e 41 patenti ritirate: sono alcuni dati dell'operazione Smart, che la scorsa notte ha visto l'azione congiunta di

una cinquantina di Comandi della Polizia locale di Brescia e provincia, che si sono coordinati per offrire un'operazione a

largo raggio di polizia stradale, territoriale e di sicurezza urbana. Il servizio è nato su iniziativa della Regione, promosso

dalla Direzione generale di Protezione civile, polizia locale e sicurezza, e ha coinvolto 34 comandi di Polizia locale sparsi

sul territorio regionale. BRESCIA - con 198 uomini, 71 pattuglie. 16 unità mobili, 26 telelaser, 33 etilometri e altri 28

strumenti di controllo - è risultata la seconda provincia per numero di adesioni dopo Milano. Nonostante la serata di

sabato fosse problematica dal punto di vista meteorologico i risultati non sono mancati. Le auto fermate per i controlli di

routine sono state 1.217: 288 conducenti sono stati multati per infrazioni al Codice della strada, e sono stati emanati 32

fermi amministrativi. Le pattuglie sono intervenute su richiesta in altri 25 casi, nonché in dieci sinistri. Per contrastare le

stragi del sabato sera sono stati effettuati controlli sullo stato psicofisico degli automobilisti: su 549 test alcolemici, 19

sono risultati in stato di ebbrezza, mentre tre persone sono risultate positive ai 26 test per l'uso di sostanze stupefacenti. I

controlli stradali hanno anche permesso di emanare un ordine di carcerazione. IL SERVIZIO SMART non è volto solo

alla sicurezza stradale: tutte le altre sezioni delle Locali bresciane (come la Polizia giudiziaria e commerciale e le Unità

cinofile) sono state impegnate per pattugliare il territorio e effettuare controlli a 360 gradi per contrastare la criminalità,

dedicandosi soprattutto alle zone più sensibili e a quelle maggiormente interessate dal fenomeno della prostituzione. Sul

territorio provinciale, tredici persone sono state denunciate a piede libero per reati come falso documentale e falso

ideologico, e altre sette sono state oggetto di fotosegnalamento. Le pattuglie hanno anche comminato otto sanzioni

commerciali. Confrontando i dati bresciani con quelli degli altri 21 Comandi capofila che hanno preso parte a Smart 2012,

emerge che la Polizia locale della provincia ha fatto registrare molti primati. Le 1.217 vetture controllate rappresentano

più del 10 per cento di tutte quelle lombarde, seconde per numero solo alla Provincia di Varese (1.697) ma superiori

anche a Milano (816). Per il numero di verbali (288) e fermi amministrativi (32), Brescia la fa da padrona, superando

Varese e Milano. Lo stesso è accaduto per gli interventi su richiesta (25), ma purtroppo anche per i sinistri: i dieci

incidenti in cui la Locale è intervenuta rappresentano più del 25 per cento di tutta la Lombardia. I Comandi bresciani si
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piazzano al secondo posto nei test antialcol e antidroga, sempre dietro a Varese: ma i 19 guidatori positivi all'alcol sono il

numero più alto riscontrato nel corso dell'operazione e rappresentano più del 20 per cento di tutta la Lombardia, mentre i

tre positivi al drug test, su dodici fermati a livello regionale, sono inferiori soltanto rispetto a Como (4). Brescia «vanta»

anche il primato delle patenti ritirate: 41, su un totale di 159 in tutta la Regione. 

 

Manuel Venturi
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Tutti sotto l'acqua e col fiato sospeso  MALTEMPO/1. Un fine settimana da dimenticare che ha fatto vivere ore

d'apprensione. Per oggi le previsioni parlano di un miglioramento. L'alta Valcamonica ha pagato gli effetti più pesanti

della pioggia Muri di sostegno erosi e crollati e timori per la statale del Tonale 
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Il sindaco di Malonno in riva all'Oglio in piena. FOTO TELEBOARIO   Le previsioni del tempo per oggi sembrano

riservare un po' di respiro alla Lombardia e al Bresciano: una pausa preziosa per tornare alla normalità dopo una lunga

serie di problemi di varia entità che hanno interessato un po' tutta la provincia. In particolare l'alta Valcamonica, dove

quasi trenta ore di pioggia incessante hanno causato allagamenti, piccole frane e diversi danni. I problemi maggiori si

sono verificati ieri mattina lungo la statale del Tonale, nel territorio di Sonico. In particolare nel tratto compreso tra le

località Ponte Dazza e Tre Archi. Dal versante che sovrasta la ferrovia e l'importante via di comunicazione si sono

riversati fiumi d'acqua limacciosa e detriti che hanno intasato gli scarichi a lato della carreggiata. In pochi minuti si sono

così create numerose grandi pozze nei punti in cui l'asfalto presenta profondi avvallamenti. E i veicoli in transito hanno

sollevato vere e proprie «bombe d'acqua» che hanno messo a rischio l'incolumità degli automobilisti. Sul posto hanno

operato i vigili del fuoco di Edolo e i volontari della protezione civile di Sonico. Questi ultimi hanno anche assolto il

compito di tenere d'occhio il tratto finale della Val Rabbia, che durante la notte aveva iniziato nuovamente a ingrossarsi e

a portare a valle materiale. Ricordiamo che in quota, dopo le disastrose colate del 27 luglio che hanno spazzato via il

ponte di Rino e interrotto la circolazione sulla statale, è stato posizionato un sofisticato sistema automatico di

monitoraggio in grado di avvisare gli organi preposti in tempo reale ogni qualvolta le precipitazioni superano la soglia

d'allarme. E sempre nella mattinata di ieri, a causa di un piccolo smottamento, alle 11.30 il sindaco di Sonico Fabio

Fanetti ha firmato l'ordinanza con la quale vieta il transito lungo la strada comunale che collega Comparte a Garda.

Quattro-cinque metri del muro di sostegno hanno ceduto e si è così innescata una frana che ha eroso circa un metro di

carreggiata al di sotto del manto d'asfalto. Danni anche a Edolo dove, pare per l'acqua piovana incanalata dalla statale

dell'Aprica in direzione di via Plizze, è franato un tratto di stradina vicino a un cantiere edile. Sul posto i vigili del fuoco

di Vezza d'Oglio che hanno messo in sicurezza l'area interessata dallo smottamento. Paura anche a valle della confluenza

del torrente Rabbia con l'Oglio: il fiume in piena ha eroso la parte terminale degli argini costruiti in fretta e furia un mese

fa, e per più di mezz'ora ha minacciato di invadere nuovamente la statale del Tonale e di allagare la piana di Malonno. Il

sindaco Stefano Gelmi non ha perso tempo e ha rinnovato la richiesta a Provincia e Regione di avviare al più presto i

lavori per ripulire l'alveo del fiume. 
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Paita: "Necessario rifare il ponte sul Parmignola"  

L'assessore regionale reduce dal sopralluogo nei comuni colpiti dal maltempo, fa il punto: " Ci sono smottamenti di

terreno, frane da mettere in sicurezza".

 

   

ARTICOLI CORRELATI Alluvione, Caleo chiede lo stato di calamità e tiene chiusa la scuola di Marinella

Maltempo/Clini: "Servono misure per la prevenzione del territorio" Piogge a volontà, duecento milioni di metri cubi

d'acqua nel Magra. Le previsioni per l'inizio settimanaGalazzo: "Passata l'emergenza, allagamenti senza grossi danni"

Lunigiana, Apuane e Massa-Carrara, le zone più colpiteAltri articoli sull'argomento 

Val di Magra - Val di Vara - “L'esondazione del Parmignola – spiega Paita – ha compromesso la viabilità di accesso al

Comune di Ortonovo erodendo parte della provinciale 24. Anche le frazioni di Annunziata, San Rocco, Nicola,

Serravalletta hanno subito danneggiamenti. Ci sono smottamenti di terreno, frane da mettere in sicurezza, case in stato

pericolante che hanno costretto il Sindaco Petrini a sfollare alcune famiglie. Il Comune sta svolgendo una valutazione

complessiva al fine di richiedere la somma urgenza.”

L'assessore regionale alle infrastrutture Raffaella Paita, nella giornata di ieri ha svolto una serie di sopralluoghi nelle

località maggiormente colpite dal maltempo che si è abbattuto sulla provincia spezzina nel weekend appena trascorso,

colpendo prevalentemente i Comuni di Ortonovo e Sarzana. Erano presenti anche i sindaci dei due Comuni ed i tecnici

della Provincia della Spezia.

"Oggi la dirigente dell'assessorato regionale, l'arch. Carla Roncallo - ha proseguito Paita -, ha effettuato un ulteriore

sopralluogo tecnico a Marinella presso la provinciale 432, dove sono avvenuti allagamenti sempre a causa

dell'esondazione del Parmignola. In particolar modo, ha valutato la situazione del ponte a confine tra la Spezia e Carrara

per il quale sarà necessario, nell'immediato, un lavoro di pulitura della terra e detriti, sia a monte che a valle trascinati

contro, dalle forti piogge. Nel lungo periodo – specifica Paita – è emersa la necessità di rifare completamente questo ponte

in quanto troppo basso, stretto e perciò insufficiente dal punto di vista idraulico.”

L'assessore Raffaella Paita ha concluso annunciando l'invio di una lettera alla Regione Toscana e alle Provincie della

Spezia e Massa Carrara per valutare una eventuale collaborazione sull'intervento da svolgere.  

Lunedì 12 novembre 2012 alle 14:11:42  
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Marinella e Aulla, l'emergenza non è finita  

Chiesto lo stato di calamità.

 

   

Sarzana - Mentre la Liguria ancora si domanda se l'allerta 2 del weekend non sia considerata una misura di protezione

eccessiva, nel levante colpito dal maltempo degli scorsi giorni, Sarzana sta cercando di riprendersi dall'ondata di fango

che l'ha travolta. Soprattutto la zona a mare, quella di Marinella, dove il sindaco Massimo Caleo ha concentrato il maggior

numero di forze per tentare di rimuovere fango e detriti accumulati: "Cercheremo di riaprire le strade ancora interdette

alla circolazione - dice il primo cittadino sarzanese -. Insieme al comune di Massa, e alle Regioni Liguria e Toscana,

abbiamo chiesto lo stato di calamità naturale". In Lunigiana la rabbia degli aullesi e la paura per il ponte caduto a

Serriciolo riempiono le cronache di questi giorni. Problemi oltrechè nei primi piani delle case, anche per cantine, box,

almeno una decina di auto e la sensazione di essere alle solite. A Pallerone evacute famiglie per l'esondazione dell'Aulella.

L'azienda Hirt Oriola, che alleva lumache, segnala tutta la recinzione divelta, ricovero attrezzi spostato dal basamento e la

perdita di gran parte (circa 80%) degli animali dell'allevamento (chiocciole), reti di contenimento degli animali divelte,

perdita della semina di coltivazioni (colza), danni all'impianto elettrico ed idraulico, riporto di detriti, fango e sabbia su

80% del terreno destinato alle coltivazioni ed all'allevamento, riporto di legname di grosse pezzature da rimuovere. In

località Canova, l'azienda Noviello ha subito il danneggiamento della recinzione perimetrale, detriti nei campi coltivati e

parziale asportazione della coltivazione del mais.  

Martedì 13 novembre 2012 alle 09:12:46  
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Maltempo, rientrato lo stato d'allarme

Frana, chiusa la scuola di Tiles. Impianto Sill inagibile. Mobilitati 2.000 pompieri

BOLZANO Dopo un fine settimana caratterizzato da frane e allagamenti, con 240 interventi da parte di duemila vigili del

fuoco in tutto l'Alto Adige, è stato revocato ieri pomeriggio dalla Protezione civile provinciale il livello di attenzione

legato al maltempo. Da oggi e almeno fino a sabato, infatti, non è più prevista alcuna precipitazione. La decisione di

revocare lo stato di allarme è stato preso ieri pomeriggio, alla luce del positivo evolversi della situazione comunicata in

videoconferenza dai meteorologi provinciali, dal gruppo di lavoro composto da tenici della Ripartizione opere idrauliche,

geologi, corpo permanente dei vigili del fuoco e centrale della viabilità, è stato valutato l'evolversi positivo della

situazione maltempo in Alto Adige. L'evento straordinario del fine settimana era stato preceduto da una previsione molto

precisa da parte del Servizio meteo della Provincia, che ha permesso alle forze di intervento sul territorio di essere

preparati a fronteggiare il maltempo. «Sono stati oltre 200 gli interventi di protezione civile nel fine settimana, ma non si

sono registrati gravi incidenti» spiega il direttore della Protezione civile provinciale Hanspeter Staffler, nel tracciare un

bilancio. «I danni fortunatamente sono limitati e possono essere coperti senza un intervento straordinario della Provincia»

ha spiegato il governatore Luis Durnwalder. Ieri sera intanto è stata riattivata la circolazione ferroviaria fra Fortezza e

Brunico, sospesa domenica a causa di una frana caduta sui binari. Le squadre tecniche di Rete Ferroviaria Italiana hanno

lavorato a lungo anche sul tratto di linea tra Brunico e San Candido, che si prevede di riattivare nella tarda mattinata di

oggi. Per garantire la mobilità dei viaggiatori le Ferrovie hanno comunque attivato un servizio con bus sostitutivi. Allarme

rientrato ieri anche a Laives, dove sono potute tornare nelle loro case tutte le persone (una decina in tutto) che erano state

sfollate: si tratta di un paio di famiglie residenti vicino al rio Vallarsa, che era straripato, sommergendo anche 25 ettari di

meleti e causando ingenti danni, ancora da quantificare con esattezza. Al riguardo, i proprietari dei terreni si sono

lamentati ieri per l'accaduto, attaccando l'Ufficio bacini montani colpevole, a loro avviso, di non aver curato a dovere la

manutenzione degli argini. Ieri sono potute rientrare nelle loro abitazioni anche le cinque famiglie che erano state

evacuate a Selva Gardena. Più problematica la situazione in Val d'Isarco, dove ieri notte verso le 4.30 due frane hanno

colpito la piccola frazione di Tiles a Bressanone. Le frane hanno bloccato la strada verso Caredo e la strada che porta alla

scuola di Tiles. All'arrivo dei vigili del fuoco volontari di Tiles, l'edificio era già circondato da un metro di acqua e fango.

Grazie all'immediato intervento, i pompieri sono comunque riusciti ad impedire che l'acqua invadesse l'edificio. Il sindaco

di Bressanone Albert Pürgstaller ha ordinato la chiusura della scuola, che però dovrebbe riaprire i battenti già oggi. A

Bolzano resta invece isolato l'impianto sportivo della Sill, dove si sono registrati i maggiori problemi del capoluogo. La

squadra di hockey Ev Bozen rischia di dover saltare la stagione agonistica a causa dell'inagibilità dell'impianto. Resta

chiusa per frana anche la strada che conduce a Castel Roncolo. Per la viabilità, da segnalare che ieri pomeriggio è stata

riaperta la statale del Brennero a Campodazzo, dov'era stata interrotta per una frana. Fino a giovedì resta invece ancora

chiusa la statale della Mendola, così come la strada provinciale tra Prato Isarco e Nova Levante, quella della Val Martello

e quella che porta a Foiana. L. R. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Valsugana, i tredici sfollati a casa per Natale

TRENTO Non rientreranno a breve le famiglie evacuate a Spera (13 persone), il piccolo comune della Valsugana colpito

domenica mattina da due frane, una della quali ha centrato il maso Tonèlete sul lato fortunatamente non abitato in quel

momento. «Speriamo entro Natale, anche prima se possibile», dice il sindaco Alberto Vesco, che ieri insieme ai tecnici

del Servizio prevenzioni e rischi ha effettuato il sopralluogo della zona, che si trova a ridosso del versante Col Fatero.

Intanto, gli abitanti della casa sono ospiti da parenti o familiari e una delle due famiglie rumene che si trovavano in casa

domenica, è già rientrata in Romania, come già previsto. Ora a preoccupare restano solo i corsi d'acqua, rimarca il sindaco

Vesco, che ha chiesto un ulteriore intervento della protezione civile. Ma sono tutti i corsi d'acqua del territorio ad essere

tenuti sotto controllo, anche se la protezione civile ha decretato il cessato allerta su tutto il territorio. A cominciare dal

torrente Travignolo, ieri ancora a 80 centimetri (solitamente è secco), «sorvegliato speciale», lo definisce il capo della

protezione civile, Roberto Bertoldi, dopo aver evitato il peggio domenica. «Il torrente è ancora gonfio spiega ma sotto

controllo, domenica abbiamo ordinato lo svaso preventivo quando non era ancora iniziato l'evento e poi ordinato al

concessionario di chiudere tutto in diga per mantenere l'enorme portata che arrivava dal Travignolo, così abbiamo evitato

che Predazzo si allagasse». Situazione in miglioramento nel resto del Trentino, dopo il maltempo che nel weekend ha

messo a dura prova il super lavoro di vigili del fuoco e protezione civile intervenuti per allagamenti, frane, smottamenti,

interruzione di strade con la Valsugana e il Primiero le località più colpite. I livelli dei corsi d'acqua già da ieri erano

diminuiti e le previsioni meteo indicano bassa possibilità di precipitazioni per i prossimi giorni. Molte strade interessate

negli ultimi giorni da episodi di allagamenti e smottamenti, sono state riaperte tranne la statale 50 del Passo Rolle, in

località Forte Buso, per gli interventi sulla strada, così come la provinciale 133 di Monte Rovere che richiede ancora

qualche giorno di lavoro. Riaperta invece la statale 43 della Val di Non e la statale 421, che erano state chiuse con

deviazione al traffico. Riaperte anche le strade che portano a San Romedio e a Tovel, oltre alla Provinciale 3 che era stata

chiusa tra San Valentino e il rifugio Graziani. La Sp 239 della Val Noana aperta a senso unico alternato. Chiusa invece la

galleria Chiusole per allagamento con deviazione sulla Sp 90 sulla strada vecchia, e la Sp 56 è sotto il piano del guado,

ma sotto controllo. Rimarrà invece ancora chiusa, essendo in corso gli interventi di messa in sicurezza, la statale 50 del

Passo Rolle in località Forte Buso, con deviazione sulla provinciale 81 del Valles e sulla statale 346 San Pellegrino.

Riaperta, infine, anche la ss 43 alla Rocchetta, la provinciale 56, nei pressi di Caoria, chiusa domenica per precauzione

lasciando il paese isolato e gli scolari a casa. Da oggi si riparte. Marzia Zamattio RIPRODUZIONE RISERVATA
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Incendio all'ex Enderle Allarme per l'amianto Bonificato tutto il tetto

Vigili del fuoco, tre ore di lavoro

TRENTO Tensione ieri nel primo pomeriggio per un piccolo incendio che si è sviluppato nel sottotetto dell'edificio lungo

la tangenziale, prima del ponte di Ravina, che un tempo ospitava uno dei punti vendita Enderle, di arredo bagno, piastrelle

e porte. Il rogo è stato subito domato dal tempestivo intervento dei vigili del fuoco del corpo permanente, ma a destare

maggiori preoccupazioni era l'amianto sul tetto. L'allarme è scattato attorno alle 15, dopo la chiamata di alcuni cittadini,

preoccupati anche delle possibili polveri di amianto nell'aria. Sul posto è subito intervenuta una squadra di vigili del

fuoco, insieme agli agenti della squadra volante della polizia. I pompieri in poco tempo hanno spento il piccolo incendio,

che ha interessato una parte del sottotetto, e poi hanno proceduto alla bonifica della zona, in particolare della parte del

tetto bruciata, che è stata coperta con dei teloni, per evitare il pericolo che le polveri di amianto si diffondessero nell'aria.

Per quasi tre ore i vigili del fuoco hanno operato per bonificare l'intera zona, nel frattempo si cerca di chiarire l'origine

dell'incendio. Il rogo è sicuramente doloso e probabilmente a scatenare le fiamme è stato un senzatetto che aveva trovato

rifugio nell'edificio abbandonato e aveva acceso il fuoco per scaldarsi. La palazzina sembra infatti da tempo diventata il

ricovero di disperati, clandestini e senzatetto. D. R. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Frana sul Po «Ipc»: rischio per l'amianto, studenti a casa

ROVIGO In Polesine la situazione maltempo è sotto controllo e rimane sotto il livello di criticità. La situazione ha

imposto un solo intervento di emergenza, lungo l'area golenale del Po tra Calto e Salara, con lavori di consolidamento a

protezione degli argini. «Una procedura precauzionale concordata con Aipo (Agenzia interregionale per il fiume Po, ndr)

e vigili del fuoco - spiega Mauro Arrivabeni, sindaco di Calto - C'è stata una piccola frana nell'area di deflusso, così si è

deciso di erigere una barriera supplementare di sassi per evitare che le acque arrivassero direttamente in contatto con

l'argine maestro». A Rovigo le forti piogge hanno provocato infiltrazioni in due aule dell'Istituto professionale per il

commercio («Ipc») «Marco Polo», imponendo il trasferimento precauzionale degli studenti. Gli allievi hanno protestato

per le condizioni di sicurezza, per il timore che vi fossero danneggiamenti nei pannelli in eternit (amianto) ancora

nell'edificio. Con l'obiettivo di avere garanzie, oltre 250 dei circa 300 iscritti alla scuola, hanno organizzato un sit-in

finché la preside non ha accettato di parlare con una rappresentante della «Rete degli studenti» («Reds»). Dall'incontro è

emersa la disponibilità della dirigente scolastica a incontrare dopodomani, giovedì, i rappresentanti d'istituto e di classe,

per spiegare la situazione. Nicola Chiarini RIPRODUZIONE RISERVATA
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Maldura, cede il soffitto di un'aula Gli studenti: verificare gli edifici

Cadono tre pannelli di gesso. Il prorettore: «Subito i lavori»

PADOVA Non sembra esserci pace per0 palazzo Maldura, la storica sede degli studi umanistici del Bo. Dopo i problemi

di staticità che hanno interessato l'edificio a seguito delle scosse di terremoto dello scorso maggio e l'inchiesta della

procura sul rispetto delle misure di sicurezza all'interno dello stabile, ora ci si mette pure la pioggia. Ieri mattina gli

studenti che dovevano fare lezione nell'aula «H» si sono trovati di fronte ad un cartello: aula inagibile. La sala da 128

posti è stata infatti chiusa dopo che domenica pomeriggio, a causa delle intense piogge, è crollato una parte del soffitto. In

particolare ad aver ceduto sotto il peso dell'acqua sono stati tre pannelli di gesso del controsoffitto delle dimensioni di

circa sessanta centimetri per sessanta. Ma a necessitare una manutenzione sarebbe a quanto pare tutto il soffitto, inzuppato

in diversi punti da profonde infiltrazioni di acqua. Immediatamente si è anche provveduto a togliere la corrente all'aula per

evitare che cortocircuiti rendessero la situazione ancora più grave. Gli studenti sono stati così costretti a spostarsi in altre

aule o sedi, cosa che ha comportato non pochi disagi e malcontenti. Ma dopotutto devono ritenersi fortunati se al

momento del cedimento l'aula era completamente deserta. Sembra una maledizione ormai quella del palazzo Maldura, già

duramente provato dalle scosse di terremoto dello scorso maggio e per questo costretto alla chiusura per diverse

settimane. Questa volta a svelare una estrema fragilità è per la precisione il complesso che sta alle spalle del Maldura, di

più recente costruzione, quello che propriamente si chiamerebbe Calfura. «Domani (oggi per chi legge, ndr) inizieranno i

lavori - ha spiegato Armando Gennaro, prorettore delegato per l'edilizia - ma si tratta di un intervento quasi normale per

un edificio di quell'età. I tecnici saliranno sul tetto per verificare la condizioni e una volta capita la causa si procederà

all'impermeabilizzazione del tetto. Poi, magari durante il fine settimana per non compromettere il normale svolgimento

delle lezioni, si procederà con a ricostruzione del soffitto». Con ogni probabilità l'aula resterà inagibile per un paio di

giorni almeno. Intanto ci sono già alcuni studenti, Marco Zabai dell'Udu (Unione degli Universitari) per esempio, che

hanno già scritto al rettore per chiedere precisazioni in merito all'incidente e per chiedere se non ci siano per caso altre

situazioni a rischio. «E stiamo parlando dell'edificio che sta alle spalle di quello storico - ha spiegato Zabai,

rappresentante degli studenti in Senato accademico - quello che cioè dovrebbe essere più moderno ed efficiente. Per

fortuna questi pannelli non sono caduti in testa a nessuno. Ma è stata solo una fortuna. Ora la nostra priorità è capire

quante situazioni di questo tipo ci sono in tutti gli edifici universitari sparsi per la città». Sarà solo il sopralluogo di questa

mattina a determinare la gravità dei danni e quindi la durata del periodo in cui l'aula resterà chiusa. Sempre a causa delle

intense piogge di questi giorni ieri è crollato anche un pannello del soffitto del reparto di Medicina del Lavoro, al secondo

piano dell'ospedale Giustinianeo. Riccardo Bastianello RIPRODUZIONE RISERVATA
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Allagamenti, frane e disagi La Marca rivive l'incubo

Sinistra Piave ko, Pedemontana inondata. Ats: «Non bevete l'acqua»

TREVISO Un milione di euro. Passata la bufera di San Martino, arriva la conta dei danni. E il bilancio è pesante per la

Marca, investita da quella che gli esperti definiscono «bomba d'acqua»: una straordinaria quantità di precipitazioni,

concentrata in un lasso di tempo ridotto. Ad essere particolarmente colpita è stata la Pedemontana, dove in dodici ore sono

caduti fra 100 e 150 millimetri di pioggia, contro una media di 120 solitamente registrata in tutto il mese di novembre.

Ancora una volta è la Sinistra Piave a pagare il tributo più alto in termini di allagamenti, tracimazioni e smottamenti. Fra

il Quartier del Piave e la Vallata famiglie evacuate, edifici inondati e campi sommersi a Pieve e Farra di Soligo,

Valdobbiadene, Cison di Valmarino, Sernaglia e Moriago. A Vittorio Veneto il Meschio è esondato in alcuni punti e si

sono verificate due frane. Proprio per questo la Provincia la chiuso l'arteria di San Lorenzo, oltre che quelle di Guia e

Rolle (dove il fango ha trascinato via dei vigneti ultracentenari), dopodiché ha sottoposto a verifica la strada delle Mire tra

Refrontolo e San Pietro di Feletto. «Le polemiche su presunti ritardi negli interventi - ha commentato l'assessore

provinciale alla protezione civile Mirco Lorenzon - sono sterili e inutili. L'acqua cade dal cielo e non può essere fermata

con le mani». L'emergenza è passata ma è stato chiesto lo stato di calamità naturale, oggetto ieri sera di un vertice in

municipio a Conegliano, dove Monticano e Crevada sono straripati in qualche tratto. «Chiederemo al Genio Civile - ha

annunciato il sindaco Floriano Zambon - di concordare insieme i nuovi interventi previsti per 800 mila euro, in modo da

tenere conto delle criticità evidenziatesi». Chiuse ieri le scuole a Visnà di Vazzola. Nell'Opitergino-Mottense il Livenza

ha raggiunto la massima piena alle 17 di ieri, ma la situazione è stata costantemente monitorata dalla Provincia. «È stata

istituita una sala operativa di controllo e pronto intervento», ha fatto sapere il presidente Leonardo Muraro. Fino a oggi

Alto Trevigiano Servizi raccomanda di evitare il consumo per uso alimentare dell'acqua. Sempre oggi Savno apre gli

ecocentri dalle 13.30 alle 16.30 e mette a disposizione uomini e mezzi per raccogliere mobili ed elettrodomestici rovinati

dal maltempo. @OREDROB: #APEDERIVA %@%@BORDERO: #ABELTRAME %@% «Non ha tenuto il sistema

idrico di minor portata - fa notare Lorenzon - dalle canalette ai fossati. Non a caso i maggiori danni sono stati registrati

lontano dai grandi bacini idrici che invece hanno retto». Decine i torrenti straripati da Cavaso del Tomba a Borso del

Grappa, da San Pietro di Feletto a Codognè. Ingenti i danni d'acqua a Riese Pio X. Diverse le frane e gli smottamenti, a

Segusino è andata in tilt la rete fognaria a causa di una colata di fango. A San Biagio di Callalta, in area golenale, dove 50

abitazioni sono finite sotto un metro d'acqua, un'anziana di 85 anni è stata salvata dai vigili del fuoco che l'hanno

raggiunta in gommone all'interno della sua casa ormai invasa dal fiume Piave. E' stato invece colto da malore intossicato

dagli scarichi del suo trattore un 58enne di San Fior. L'uomo, residente in via Camilotto, aveva collegato le idrovore al

motore del suo trattore per svuotare la casa dall'acqua, quando i fumi di scarico hanno saturato gli ambienti rendendo l'aria

irrespirabile. In ospedale lui e altri 5 familiari. A Ponte di Piave 4 bufali sono scappati da un allevamento inondato dal

fiume. Per tutta la mattinata di ieri, ad emergenza ancora in corso, sono stati rallentati i treni per il pericolo che le bestie,

tre delle quali non ancora ritrovate, venissero centrate da un convoglio. Sul Sile i pompieri sono stati chiamati a

intervenire per isolare alcune chiazze di benzina. Rischio inquinamento anche a Moriago, dove sono finite sott'acqua due

autorimesse. Angela Pederiva Alberto Beltrame
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Voragini e strade in tilt: Feltrino in ginocchio

BELLUNO In meno di 48 ore è caduta - a secchiate - un decimo della pioggia media di un anno intero. Si riassume così

l'incredibile quantitativo di acqua che, da sabato pomeriggio, ha mandato in tilt l'intero Bellunese. L'area più colpita è

quella del Feltrino, dove i millimetri di pioggia caduti da sabato sera, fino a ieri mattina, vanno dal «minimo» dei 109 a

Lamon fino alle quota record della Valle di Seren con 302 e Schievenin con 305. Pesanti le conseguenze: treni fermi,

fiumi stracolmi, strade allagate, frane piccole, medie e grandi. Tutto in escalation, fino alla tregua concessa dalla pioggia

ieri mattina. La viabilità resta in tilt lungo la strada statale «50»: la voragine che si è aperta domenica sera su un tratto

della rotatoria di Busche - nessuna auto fortunatamente vi circolava in quel momento - ha imposto la chiusura del tratto,

con camion e auto in coda fin dal primo mattino lungo tutta la Sinistra Piave e code anche di tre chilometri dal Pasquer di

Feltre. Resta chiuso il collegamento viario lungo la «348» verso il Trevigiano, mentre ieri pomeriggio, dopo il crollo del

ponte Terche sulla vecchia statale a Mel, hanno riaperto la Provinciale «1» a Fontanelle e il tratto verso Vas, così come la

«251» che domenica aveva «isolato» la Val di Zoldo dal lato Longarone. I treni, totalmente bloccati domenica da Fener a

Belluno a causa di numerose stazioni allagate, hanno ripreso a circolare dalla tarda mattinata di ieri con regolarità, seppur

con un ritardo medio di mezz'ora lungo tutte le tratte bellunesi. Nel capoluogo chiusa via Miari e rimandata a domenica,

salvo nuovo maltempo, la tradizionale sagra di San Martino, per la quale domenica scorsa erano attese oltre 200

bancarelle in centro storico. Non bastassero danni e disagi, ci si sono messi poi anche i curiosi che hanno complicato il

lavoro degli uomini di Protezione civile e forze dell'ordine, esponendosi in punti pericolosi pur di immortalare immagini

di esondazioni o frane. In Cadore due 20enni di Foggia e Bari si sono avventurati in montagna nonostante i numerosi

allarmi meteo, rimanendo bloccati in un bivacco per due giorni fino al recupero, ieri mattina, da parte del Soccorso alpino

di Longarone. Intanto s'è mossa la politica, col consigliere regionale Dario Bond che - a una prima conta dei danni -

chiede cinque milioni di euro per la provincia, «più altrettanti da mettere a disposizione per la messa in sicurezza dei

principali problemi». Il suo collega leghista Matteo Toscani auspica in una deroga al Patto di stabilità «per province

interamente montane come Belluno» per finanziare gli interventi di riparazione dei danni. Bruno Colombo
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Per un'opera rischiamo l'alluvione

Da Vicenza a Padova, danni per milioni. Chiesto lo stato di calamità

VENEZIA A due anni dall'alluvione il bacino, non ancora realizzato, di Caldogno, nel Vicentino, tiene in scacco mezzo

Veneto. Burocrazia e braccio di ferro tra proprietari e Regione sugli espropri bloccano l'opera. Il commissario, Perla

Stancari: «Lo Stato farà in modo di realizzarlo velocemente». Da Vicenza a Treviso, da Venezia a Padova, si contano i

danni per l'ondata di maltempo. Chiesto lo stato di calamità naturale. DA PAGINA 2 A PAGINA 7
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L'acqua scende, salgono i danni: «Milioni» Il Piave invade le aree golenali nella Marca L'hotel allagato, i mobili della hall

sottosopra

Un morto nel Trevigiano. Zaia: «Chiederemo al governo lo stato di calamità»

A Ponte di Piave e in altre località del Trevigiano decine di abitazioni che insistono nelle aree golenali del Piave sono

andate sott'acqua. Nella foto un cittadino di Sant'Andrea di Barbarana ieri nel vialetto davanti alla sua casa. Ora il Piave

sta scendendo. Se a Vicenza il sindaco Achille Variati parla di danni per svariati milioni, nella vicina Caldogno si è

rivissuto l'incubo della grande alluvione del 2010. La foto documenta la hall dell'hotel Ca' Divino: i danni agli arredi

prodotti dall'acqua sono evidenti VENEZIA Non è stata la Grande Alluvione di due anni fa. Ma i danni, quelli non sono

mancati comunque. Scantinati allagati, campi e stalle devastati, strade ridotte a fiumiciattoli di melma, l'acqua che cola

anche là dove si pensava non potesse (non dovesse) entrare mai, come al museo degli Eremitani di Padova. La conta,

come sempre in questi casi, si conoscerà nel dettaglio solo tra qualche giorno, quando i sindaci avranno finito di

raccogliere pianti e maledizioni di chi «è andato sotto» pure stavolta. Una sorte che rode il fegato, a sentire coloro a cui è

toccata, perché un conto è cadere in ginocchio sotto i colpi di una catastrofe inevitabile e collettiva, un altro è finire

ammollo solo perché negli ultimi due anni non si sono puliti i tombini o rinforzati gli argini poco lontani. Il danno,

stavolta, era evitabile. Ma non è stato evitato affatto. E intanto l'allarme è cessato in tutto il Veneto. Anche nel quartier

generale della protezione civile a Marghera ieri sera è risuonato il «rompete le righe». A Vicenza il sindaco Achille

Variati parla di «danni per svariati milioni di euro», con 56 strade invase dall'acqua, due chilometri quadrati allati e una

frazione, Ca' Tosate, completamente isolata; tre parchi comunali, fra cui Parco Querini, sono chiusi, mentre infiltrazioni

sono state registrate a palazzo Chiericati e in due scuole comunali. Nel Trevigiano le devastazioni ammonterebbero ad un

milione, ma lì si registra la tragedia più grave: nella notte tra domenica e lunedì, infatti, un 47enne è morto dopo essere

uscito di strada con l'auto a causa della pioggia; particolarmente colpita la Pedemontana, a pagare il tributo più alto è stata

però la Sinistra Piave: Conegliano ha chiesto lo stato di calamità, a Visnà di Vazzola sono state chiuse le scuole, mentre

sono andate sott'acqua le abitazioni nella golena del Piave, nella zona di Fagarè, con intere famiglie evacuate. Nel

Padovano la tracimazione del Muson ha investito una ventina di case a San Giorgio delle Pertiche ed altrettante nella

frazione di Torre dei Burri e provocato danni al ponte in ferro di Camposampiero, dove un sottopasso resta inagibile. Nel

Bellunese, dove fortunatamente il soccorso alpino è riuscito trarre in salvo due escursionisti bloccati al bivacco

Campestrin, il consigliere regionale del Pdl Dario Bond chiede «interventi immediati» per 5 milioni di euro, mentre in

Polesine, a Calto, i tecnici dell'Agenzia interregionale per il Po sono intervenuti per rimettere in sesto l'argine sinistro del

grande fiume che stava per cedere. Qui la paura non è ancora passata, visto che la piena in arrivo da ovest è attesa per

giovedì. «Attendiamo un puntuale monitoraggio dei danni - spiega il governatore Luca Zaia -. Andando in giro per il

territorio, ho constatato personalmente quanto le famiglie, le imprese, le aziende agricole e i Comuni siano stati

danneggiati». Dice Zaia, con una rivendicativa sfumatura leghista nel tono, che «è impensabile che una regione come la

nostra, che paga prontamente le tasse e in misura molto superiore a quanto le viene restituito, rimanga senza il segno

concreto di un aiuto da parte del governo nazionale». Per questo, «la Regione si attiverà anche formalmente per chiedere

lo stato di calamità». Proprio Palazzo Balbi, però, è il bersaglio prediletto (con il governo e la «maledetta burocrazia»)

delle polemiche di queste ore, non solo da parte dei partiti d'opposizione ma anche degli agricoltori, che hanno visto

inzuppato il lavoro di una stagione intera: «La campagna paga le conseguenze di un territorio minato, dove gli

imprenditori agricoli sono disposti sempre a fare la loro parte mettendo a disposizione per la sicurezza della collettività

terreni e fondi - scrive in una nota la Coldiretti - ma non c'è chiarezza negli indennizzi per la servitù o sugli espropri. La

Regione dovrebbe agire e rispettare i patti che hanno portato alla sottoscrizione di uno specifico protocollo d'intesa non

ancora applicato». Coldiretti gioca d'anticipo, della serie: nessuno pensi ora di incolpare gli agricoltori per i ritardi nella
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costruzione delle salvifiche casse d'espansione. Il presidente del consiglio regionale, Valdo Ruffato, si schiera al loro

fianco e infila nel mirino la giunta: «Le aree colpite sono purtroppo sempre le stesse. Non basta proclamare lo stato di

calamità: il Veneto, duole dirlo, di fronte agli eventi di un maltempo nemmeno troppo eccezionale è ancora al punto di

partenza». Parole che indispettiscono l'assessore all'Ambiente Maurizio Conte: «Non posso che dirmi decisamente

sorpreso dell'improvvido intervento di Ruffato che, forse male informato, spende giudizi arbitrari che non fanno onore

alla sua saggezza. Ruffato sa benissimo che la messa in sicurezza del territorio è una priorità di questa amministrazione

che sta agendo dopo che per 80 anni non si era mosso un dito. Molto è stato fatto dopo l'alluvione del 2010 ma per gli

interventi di maggior portata, come le casse di espansione, si devono affrontare problemi di burocrazia e di ingenti risorse

finanziarie da reperire». Marco Bonet Marco_Bonet RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sciopero, uffici a singhiozzo

VERONA In occasione dello sciopero proclamato domani da Cobas, Cgil e Usi per il personale delle categorie pubbliche

e private non sarà garantita la completa funzionalità dei servizi. Restano operativi i servizi comunali della Polizia

Municipale; l'ufficiale di Stato civile per denunce di nascita e morte; il servizio di assistenza sociale per nuclei minori ed

anziani e la Protezione civile. RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'opera non realizzata che fa rischiare l'alluvione

VENEZIA A due anni dall'alluvione il bacino, non ancora realizzato, di Caldogno, nel Vicentino, tiene in scacco mezzo

Veneto. Burocrazia e braccio di ferro tra proprietari e Regione sugli espropri bloccano l'opera. Il commissario, Perla

Stancari: «Lo Stato farà in modo di realizzarlo velocemente». Da Vicenza a Treviso, da Venezia a Padova, si contano i

danni per l'ondata di maltempo. Chiesto lo stato di calamità naturale. ALLE PAGINE 2 E 3
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La piena e gli allarmi oscillanti «Ma quel modello funziona»

La Protezione civile: è sperimentale, giusto fornire il dato più grave

VENEZIA Mettetevi nei loro panni, se non altro per questa banale - ma sostanziale, sostanzialissima - comparazione

aritmetica: a commettere procurato allarme (nel senso del reato previsto dal codice penale, articolo 658) si rischiano, male

che vada, 6 mesi con la condizionale; per il disastro colposo da mancato preavviso, invece, la pena può arrivare fino a 5

anni, raddoppiabili se l'evento disastroso ha coinvolto mezzi di trasporto di persone. Tradotto e applicato al caso di specie:

«Nel dubbio, io preferisco e preferirò sempre prendere in considerazione il dato più allarmante, che però mi consente di

mettere in moto per tempo la macchina dei volontari, piuttosto che il contrario» (Daniele Stival, assessore regionale alla

Protezione civile, ieri mattina). Non è un mestiere facile, soprattutto di questi tempi, occuparsi di calamità naturali e

catastrofi varie. Può capitarti, per esempio, che un Tribunale ti condanni perché non hai saputo preannunciare un

terremoto. Oppure, al contrario, che alcuni sindaci sotto pressione per il continuo bombardamento di allarmi meteo di

cangiante natura e intensità, ti chiedano di smetterla per non disorientare la popolazione. «Un giorno andrà a finire che la

gente non li prenderà più sul serio» (Achille Variati, sindaco di Vicenza, sabato scorso). Il fatto è che le previsioni meteo,

come dice il nome stesso, contengono un margine d'imponderabile e sono per l'appunto previsioni, non scienza infusa.

Perciò, anche il modello matematico utilizzato dalla Protezione civile regionale - per la prima volta, va detto - allo scopo

di prevedere il livello della piena del famigerato Bacchiglione al Ponte degli Angeli di Vicenza, è per sua stessa natura

fallibile (adesso) e migliorabile (nel prossimo futuro, grazie ai dati che, man mano, verranno immagazzinati e utilizzati

per le emergenze a venire). «È un modello sperimentale. Spe-ri-men-ta-le. È un prototipo in corso di taratura, alla fine

della sperimentazione avremo un livello di previsione molto più attendibile. Proprio per questa ragione, a titolo

cautelativo, la Regione deve esporre il dato più gravoso previsto dal modello, non quello più lieve» (ingegner Roberto

Tonellato, dirigente del Centro operativo della Protezione civile regionale di Marghera, ieri mattina). Il fatto è che il

modello matematico Lami - così si chiama - che «anticipa» le piene del fiume, si basa sulle previsioni di pioggia del

servizio meteo e quindi fornisce, almeno inizialmente, un dato tendenziale. Tutti ricorderanno, a onor del vero, che le

previsioni meteo diffuse venerdì scorso per i giorni del fine settimana erano tecnicamente da tregenda. Tanto da

giustificare una prima previsione di piena del Bacchiglione a Vicenza, a 36 ore dall'evento potenzialmente disastroso, alla

quota terrificante di 6 metri e 80, uguale alluvione. Poi, avvicinandosi via via al momento topico di domenica pomeriggio,

le previsioni di pioggia hanno registrato mutazioni anche drastiche, riflettendosi nell'ondeggiare apparentemente

contraddittorio delle previsioni di piena (vedi il grafico qui sopra). «I modelli previsionali hanno il loro margine di

discrezionalità, noi li dobbiamo studiare e ri-tarare ogni volta. In protezione civile si lavora su tre pilastri: previsioni,

modelli matematici e realtà effettivamente misurata. Perché, da qualche secolo ormai, siamo galileiani e non più

aristotelici, e ci basiamo sui dati reali» (ancora Tonellato, dalla sala operativa di Marghera). Alla riprova dei fatti, il

dannato Bacchiglione - dannato pur essendo del tutto innocente, sia chiaro - è passato sotto il Ponte degli Angeli

superando di poco i 6 metri e risparmiando a Vicenza guai peggiori. Stavolta è andata, ma fino a quando non ci sarà

l'indispensabile bacino di laminazione a Caldogno (tra due anni? O addirittura tre?), Vicenza e il suo centro storico

saranno sempre sotto minaccia delle acque. E il modello di previsione delle piene, nel frattempo, si sarà affinato. «Da

tecnico non faccio polemiche, riporto dati - avverte il galileiano ingegner Tonellato - e in base ai dati posso dire che il

modello sperimentale sta funzionando secondo le attese, in una logica di cautela e precauzione». Con i suoi limiti, ma sta

funzionando. Alessandro Zuin RIPRODUZIONE RISERVATA
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Strade pulite e case libere La città ritrova i volontari

Tornano gli «angeli del fango». Protezione civile, Aim, forze dell'ordine al lavoro. Palazzo Chiericati apre solo domani

VICENZA Il ritorno alla normalità, a Vicenza, passa per il lavoro degli «angeli del fango», tornati ad aiutare chi si trova i

detriti del fiume da spalare. Ma anche per quello di oltre trenta squadre di protezione civile, di 140 volontari e di centinaia

di tecnici di Aim impegnati a pulire strade e raccogliere i sacchi. Oltre al sudore di chi, fino a ieri, si è trovato con l'acqua

in casa, nelle cantine, nei seminterrati. Di nuovo, due anni dopo. Anche se, stavolta, l'acqua del fiume ha causato meno

danni rispetto a quel 1 novembre 2010. In quell'occasione, il Bacchiglione ha raggiunto quota 6,17 metri prima di

esondare. Domenica, nel primo pomeriggio, si è fermato a sei metri. Ma la città non è passata indenne a una piena che

aveva previsto, sì, ma a livelli inferiori. «I danni sono contenuti rispetto a due anni fa, ma siamo sull'ordine di qualche

milione di euro» ha detto, ieri, il sindaco Achille Variati, che nelle ore concitate di domenica mattina si è affidato più alle

previsioni di un ex-impiegato vicentino appassionato di metereologia, Marco Rabito, che a quelle giunte dalla Regione.

«Il centro regionale - ha affermato Variati - aveva ritoccato le stime di piena fino alle ultime ore, arrivando a prevedere

sette metri. Io mi sono fidato di Rabito, che ringrazio, e che aveva stimato un livello massimo del fiume vicino ai sei

metri». All'indomani di quella piena, il bilancio, in città, racconta di 2,3 chilometri quadrati interessati da allagamenti

(erano 16,6 nel 2010), con 56 strade coinvolte (266 due anni fa), pochissime auto abbandonate (l'alluvione provocò danni

a 854 veicoli) e i monumenti come il teatro Olimpico e palazzo Chiericati, stavolta, senza gravi danni, anche se,

quest'ultimo, riaprirà solo domani. In città, due famiglie vivono ancora fuori dalla loro abitazione, ospitate da parenti e

amici, e una di loro ha lasciato una casa a Ca' Tosate, frazione completamente isolata, circondata dall'acqua e in attesa

delle rilevazioni di Comune e Genio civile. «Vicenza ha bisogno di argini e bacini di laminazione, ma la città è progettata

per tenere una piena del fiume di 5,80 metri, non di più» ha detto Variati, ieri, facendo il punto di quanto verrà fatto nei

prossimi mesi: «Il sistema fognario verrà ispezionato , mentre il Genio civile, entro il prossimo autunno, completerà i

lavori in corso sugli argini del Bacchiglione fino a ponte Santa Croce, per circa 3,5 milioni di euro». Poi c'è il capitolo dei

bacini di laminazione, che però non significa solo l'invaso di Caldogno: «Vogliamo venga finanziato anche quello

previsto a nord di viale Diaz, per un milione di metri cubi e circa 12 milioni di euro d'investimento». E mentre le richieste

di iscrizione al servizio comunale di allerta via sms sono aumentate del 61 percento in un fine settimana (+ 1334 nomi), il

sito internet per monitorare lo stato del Bacchiglione (www.bacchiglione.it) ha registrato 137 mila accessi all'ora. Intanto,

però, la città fa i conti con i danni lasciati dall'acqua. Per scuole comunali e istituti superiori si tratta solo di qualche

infiltrazione, mentre sono chiusi, e allagati, il parco di Padre Uccelli e quello in via Sartori. E pure il Querini è tornato a

soffrire: trenta metri, compreso l'ingresso monumentale da poco riaperto dopo i danni dell'alluvione, sono sott'acqua, e

così per qualche giorno tutta l'area verde rimarrà off-limits. Fuori uso anche il depuratore di Casale, dove l'impianto

elettrico è andato in tilt. Ieri, in ogni caso, Comune e vigili del fuoco hanno coordinato circa 160 interventi di ripristino,

coinvolgendo 140 volontari della protezione civile suddivisi in 34 squadre, di cui una da Verona. Hanno utilizzato 53

motopompe (alcune giunte da Padova) e così una ventina di strade allagate sono state riaperte. Restano impraticabili

ancora contra' Chioare e viale Rumor, ma anche la strada Ponti di Debba, le strade della Porciglia, delle Caperse, il

sottopasso di strada della Colombaretta. Ma i lavori sulle strade invase da acqua e fango, ieri, non si sono limitati a

Vicenza. Da Monte di Malo a Cornedo, da Gambugliano a Valdastico e aa Valli del Pasubio, molte carreggiate sono state

liberate dai detriti. A Lusiana, per una frana, rimane chiusa via Marzari Ronco. Gian Maria Collicelli
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Case, piazze e strade pulite tornano gli angeli del fango

VICENZA Il ritorno alla normalità, a Vicenza, passa per il lavoro degli «angeli del fango», tornati ad aiutare chi si trova i

detriti del fiume da spalare. Ma anche per quello di oltre trenta squadre di protezione civile, di 140 volontari e di centinaia

di tecnici di Aim impegnati a pulire strade e raccogliere i sacchi. Oltre al sudore di chi, fino a ieri, si è trovato con l'acqua

in casa, nelle cantine, nei seminterrati. Chiuso per un giorno il Chiericati. A PAGINA 7
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Il Bacchiglione sotto accusa «Costruzioni senza criterio»

DAL NOSTRO INVIATO VICENZA Gonfio e imprevedibile, il Bacchiglione è sceso dall'alta pianura vicentina e ha

fatto paura ancora una volta. Come nel 2010 l'onda di piena è salita velocemente attraversando la terra dei capannoni,

allagando un centro abitato vicino a Caldogno, appena sopra Vicenza, dove una cinquantina di famiglie si è ritrovata

l'acqua in casa, per poi serpeggiare minaccioso fra le chiese e i palazzi vicentini, tracimando nella zona Nord dove oltre

mille famiglie hanno dovuto fare i conti con l'allagamento di garage, scantinati e cantine, e dove a mezzogiorno è suonata

la sirena che nessuno avrebbe più voluto risentire. «Quel rumore sembra quello di una città in guerra e, in effetti, questa è

una giornata terribile scuote la testa il sindaco Achille Variati mentre dirige le operazioni dal centro operativo comunale

della Protezione civile . Non è un'alluvione ma ci sono vaste zone di allagamento e ciò dimostra quanto sia urgente

realizzare opere come il bacino di laminazione che deve ancora partire. Perché non è stato fatto?». Variati lo chiede con

forza mentre passeggia avanti e indietro per le stanze dell'unità di crisi: «L'iter è troppo lento, Roma frena, troppi

passaggi, troppa burocrazia. Così non può più funzionare». E mentre il sindaco denuncia la lentezza del sistema e la

schizofrenia delle previsioni (che prima davano la città sommersa, poi no, poi forse) al Ponte degli Angeli, uno dei punti

più bassi della città, l'acqua ha toccato quota sei metri e un centimetro. È la soglia critica. Ancora una spanna e Vicenza

finisce sott'acqua, come è successo il primo novembre del 2010, quando la piena ha raggiunto i 6 metri e 17. Ma ieri il

tempo ha un po' graziato la città, la pioggia ha smesso per qualche ora di riempire il Bacchiglione e il fiume è tornato

lentamente a scendere mantenendo però quel suo volto torvo e marrone. L'acqua mista a fango è uscita dai tombini e dalle

fogne arrivando a sommergere una sessantina di negozi e laboratori, oltre a varie strade, taverne, sottoscala, cantine e tutto

ciò che si trova sotto il livello del terreno, oltre ai locali dello stadio Menti. Insomma, a distanza di due anni è tornato lo

spavento, sono tornati i sacchi di sabbia, le sirene, la zona rossa. E i vicentini hanno ripreso in mano pale e idrovore. Fra

loro c'è anche Hussian Mazhar, origini pakistane, postino, da una vita in Italia, che ha nuovamente perso vestiti, materassi,

giochi, il suo piccolo capitale, e si fa la domanda che si fanno migliaia di suoi concittadini: «Com'è possibile che questo

fiume pacifico sia diventato un diavolo negli ultimi anni?». Tenta un risposta il sindaco di Caldogno, Marcello Vezzaro,

ieri il più colpito dalla nuova emergenza: «Trent'anni di urbanizzazione selvaggia sono sicuramente da mettere nel conto,

anche se negli ultimi dieci si è costruito meno. Bisognerebbe accompagnare lo sviluppo con opere come quel benedetto

bacino». Dall'Università di Padova, la spiegazione scientifica arriva da chi il territorio l'ha studiato, Antonio Galgaro,

docente di geologia applicata: «La cementificazione incide in minima parte, il problema è fisiologico e climatico. Da una

parte abbiamo un fiume di risorgiva che attraversa centri abitati e per questo ha un alveo stretto e una velocità elevata

quando è a pieno carico, senza che ci siano adeguati sistemi di difesa. Il resto lo fa la combinazione di una nevicata

anticipata con temperature in altalena che portano venti di scirocco e tanta acqua. La somma di questi fattori lo rende

pericoloso». Ora lo aspettano nel Padovano, dove sta già seminando scompiglio. Il più allarmato è Vittorio Meneghello,

sindaco di Ponte San Nicolò: «Arriva in mattinata, stanotte lo tengo d'occhio e poi, eventualmente, chiudo scuole e centro

storico e faccio evacuare i 250 della Ponta. Vediamo intanto se è così grosso». Andrea Pasqualetto RIPRODUZIONE

RISERVATA DAL NOSTRO INVIATO VICENZA Gonfio e imprevedibile, il Bacchiglione è sceso dall'alta pianura

vicentina e ha fatto paura ancora una volta. Come nel 2010 l'onda di piena è salita velocemente attraversando la terra dei

capannoni, allagando un centro abitato vicino a Caldogno, appena sopra Vicenza, dove una cinquantina di famiglie si è

ritrovata l'acqua in casa, per poi serpeggiare minaccioso fra le chiese e i palazzi vicentini, tracimando nella zona Nord

dove oltre mille famiglie hanno dovuto fare i conti con l'allagamento di garage, scantinati e cantine, e dove a mezzogiorno

è suonata la sirena che nessuno avrebbe più voluto risentire. «Quel rumore sembra quello di una città in guerra e, in

effetti, questa è una giornata terribile scuote la testa il sindaco Achille Variati mentre dirige le operazioni dal centro

operativo comunale della Protezione civile . Non è un'alluvione ma ci sono vaste zone di allagamento e ciò dimostra
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quanto sia urgente realizzare opere come il bacino di laminazione che deve ancora partire. Perché non è stato fatto?».

Variati lo chiede con forza mentre passeggia avanti e indietro per le stanze dell'unità di crisi: «L'iter è troppo lento, Roma

frena, troppi passaggi, troppa burocrazia. Così non può più funzionare». E mentre il sindaco denuncia la lentezza del

sistema e la schizofrenia delle previsioni (che prima davano la città sommersa, poi no, poi forse) al Ponte degli Angeli,

uno dei punti più bassi della città, l'acqua ha toccato quota sei metri e un centimetro. È la soglia critica. Ancora una

spanna e Vicenza finisce sott'acqua, come è successo il primo novembre del 2010, quando la piena ha raggiunto i 6 metri

e 17. Ma ieri il tempo ha un po' graziato la città, la pioggia ha smesso per qualche ora di riempire il Bacchiglione e il

fiume è tornato lentamente a scendere mantenendo però quel suo volto torvo e marrone. L'acqua mista a fango è uscita dai

tombini e dalle fogne arrivando a sommergere una sessantina di negozi e laboratori, oltre a varie strade, taverne,

sottoscala, cantine e tutto ciò che si trova sotto il livello del terreno, oltre ai locali dello stadio Menti. Insomma, a distanza

di due anni è tornato lo spavento, sono tornati i sacchi di sabbia, le sirene, la zona rossa. E i vicentini hanno ripreso in

mano pale e idrovore. Fra loro c'è anche Hussian Mazhar, origini pakistane, postino, da una vita in Italia, che ha

nuovamente perso vestiti, materassi, giochi, il suo piccolo capitale, e si fa la domanda che si fanno migliaia di suoi

concittadini: «Com'è possibile che questo fiume pacifico sia diventato un diavolo negli ultimi anni?». Tenta un risposta il

sindaco di Caldogno, Marcello Vezzaro, ieri il più colpito dalla nuova emergenza: «Trent'anni di urbanizzazione selvaggia

sono sicuramente da mettere nel conto, anche se negli ultimi dieci si è costruito meno. Bisognerebbe accompagnare lo

sviluppo con opere come quel benedetto bacino». Dall'Università di Padova, la spiegazione scientifica arriva da chi il

territorio l'ha studiato, Antonio Galgaro, docente di geologia applicata: «La cementificazione incide in minima parte, il

problema è fisiologico e climatico. Da una parte abbiamo un fiume di risorgiva che attraversa centri abitati e per questo ha

un alveo stretto e una velocità elevata quando è a pieno carico, senza che ci siano adeguati sistemi di difesa. Il resto lo fa

la combinazione di una nevicata anticipata con temperature in altalena che portano venti di scirocco e tanta acqua. La

somma di questi fattori lo rende pericoloso». Ora lo aspettano nel Padovano, dove sta già seminando scompiglio. Il più

allarmato è Vittorio Meneghello, sindaco di Ponte San Nicolò: «Arriva in mattinata, stanotte lo tengo d'occhio e poi,

eventualmente, chiudo scuole e centro storico e faccio evacuare i 250 della Ponta. Vediamo intanto se è così grosso».

Andrea Pasqualetto RIPRODUZIONE RISERVATA
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Valcamonica, paura e rabbia «Il letto dell'Oglio va pulito»

La grande paura è passata, ma la paura più grande è che ritornerà. Sabato e domenica la pioggia incessante ha fatto

trattenere il fiato a tutti i camuni, specie quelli che vivono tra Sonico e Malonno, dove la furia dell'acqua ha riempito i

torrenti portando il fiume Oglio al limite di una nuova esondazione perché il materiale sceso dalla val Rabbia a fine luglio

è ancora tutto lì, nel letto del fiume, e impedisce all'acqua di scorrere liberamente. «Quattrocentomila metri cubi di roccia

ricorda Stefano Gelmi, sindaco di Malonno che la Regione non si decide a far rimuovere: ma io domenica mattina sono

stato lì, sull'argine, e ho visto con i miei occhi: fosse piovuto ancora per un paio d'ore, il fiume esondava e allagava le

aziende della nostra zona industriale». L'effetto Niagara della cascata artificiale che c'è dietro lo stadio comunale era

impressionante: «Noi non sappiamo più come dirlo conclude Gelmi la Regione deve trovare i fondi per levare tutto quello

che a fine luglio si è depositato nel letto del fiume Oglio». «Tra incontri in prefettura, in provincia e in regione fa eco il

suo collega Fabio Fanetti, primo cittadino di Sonico non ce la facciamo più: i massi sono ancora lì perché in questo settore

ai noti problemi economici si sommano assurdi vincoli burocratici e normativi: quella roccia scesa dalla montagna, se

viene spostata dal fiume, è classificata come rifiuto e come tale va trattato». Ma tutto questo rischia di ritorcersi contro lo

stato italiano: «Se partisse un'altra frana riflette ancora Fanetti non so quanti danni potrebbero esserci, sicuramente più di

quanto costa liberare il letto del fiume». Sabato sera il sistema di controllo automatico sulla frana di Pal ha trasmesso

segnali di allerta al centro di monitoraggio geologico dell'Arpa regionale che, tramite la Protezione civile, ha fatto scattare

il primo gradino del piano di emergenza a Sonico. Poi la situazione è rientrata, ma anche domenica mattina Fanetti ha

dovuto firmare un'ordinanza: la chiusura della strada comunale che collega Comparte e Garda a causa di uno

smottamento. Ed è chiusa da sabato sera anche la strada provinciale 92 che porta a Lozio. Il sindaco Antonio Giorgi ce

l'ha con la spending review e Palazzo Broletto: «é più di un anno che questa strada sta cedendo ed è più di un anno che

chiediamo alla Provincia di intervenire. "Sì sì, sì sì" ma sabato la massicciata è franata. Per scendere nel fondovalle

dobbiamo passare da Ossimo. E chi ci rimborsa per tutto questo?". Giuseppe Arrighetti RIPRODUZIONE RISERVATA
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sezione: Lombardia data: 12/11/2012 - pag: 9

Maltempo provoca una frana

BRESCIA Il maltempo ha seminato danni anche nel Bresciano. Problemi maggiori a Prevalle, con il sottopasso allagato, a

Vobarno il Chiese è leggermente esondato in un punto. In Valcamonica si è registrata una frana tra Malonno e Sonico,

con interruzione del collegamento tra le frazioni di Zazza e Garda nella zona già interessata dalle frana del 27 luglio

scorso. L'Oglio si è ingrossato ed ha iniziato a erodere gli argini, invadendo anche la strada nella Piana di Malonno.

Problemi anche sulla direttrice di collegamento con alcune frazioni di Lozio, sempre in Valle.
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Pettegolezzi e misteri La verità va in frantumi

L o specchio del salotto di casa Agazzi è in frantumi. Come la verità. Grossi pezzi sono conficcati in palcoscenico e i

personaggi-attori (14, rarità di questi tempi!) vi si rispecchiano inconsapevoli su una scena (di Carmelo Giammello) che

riproduce il tema pirandelliano di una realtà dalle molte facce, che solletica la morbosa curiosità di quel microcosmo

borghese di provincia in cui si palesa un misterioso terzetto familiare scampato a un terremoto nella Marsica, in Abruzzo,

involontario quanto calzante spunto d'attualità. «"Così è (se vi pare)" dice Michele Placido, alla prima regia di uno dei

grandi testi dell'Agrigentino è una tragicommedia che contiene un giallo, un mistero da chiarire tra i gossip di una

cittadina siciliana. L'ho trasportata dagli anni 20 ai 50 per aggiornare il linguaggio pirandelliano, ormai obsoleto, e ho dato

una coloritura dialettale, che dà al testo maggiore verità. Non c'è altro desiderio di attualizzazione, i grandi classici

parlano da soli. E poi io sono un attore, quando mi calo nei panni del regista, non cerco mai di sostituirmi all'autore». Ma

chi sono questi tre, a cui il terremoto ha cancellato i dati anagrafici? Che tipo di rapporto lega il signor Ponza (Pino Micol)

alla suocera, la signora Frola (Giuliana Lojodice), con quella figlia-moglie che non compare fino alla fine, scatenando la

feroce «inchiesta» dei vicini? La giovane donna è morta o è in manicomio? Suocera e genero mettono in scena il fantasma

della figlia-moglie come pretesto per nascondere il loro rapporto incestuoso? «La mia signora Frola», aggiunge Lojodice,

«si ribella all'indagine cui la vogliono sottoporre i vicini. Placido ha svecchiato il testo, puntando sul tema del

pettegolezzo ed evitando paludamenti e filosofemi. È un thriller, ma non privo di umorismo e ironia, anche nel

personaggio del "raisonneur" Laudisi (Luciano Virgilio)». Domani, ore 17.30, si terrà al Carcano l'incontro «Il gioco delle

parti. Vita straordinaria di Luigi Pirandello» con Matteo Collura, Marina Bonfigli, Giuliana Lojodice, Pino Micol,

Luciano Virgilio e Mariano Rigillo. Claudia Cannella RIPRODUZIONE RISERVATA

Data:

13-11-2012 Corriere della Sera (Ed. Milano)
Pettegolezzi e misteri La verità va in frantumi

Argomento: Pag.NORD 82



 

corrierealpi Extra - Il giornale in edicola

Corriere delle Alpi
"" 

Data: 13/11/2012 

Indietro 

 

L�ASSESSORE ALLA PROTEZIONE CIVILE 

Stival: «Ancora tre anni di attesa» Zaia: «Chiedo lo stato di calamità» 

PADOVA L'incubo dell'alluvione? Durerà altri tre anni: la spada di Damocle del Bacchiglione che straripa e mette in

ginocchio Vicenza, la fascia collinare tra Longare e Veggiano e la Bassa padovana continuerà a gravare sulla testa dei

veneti fino a quando non verranno realizzate le «vasche di laminazione» di Trissino e Caldogno, due immensi contenitori

delle «acque di prima pioggia» che dalla fascia pedemontana scendono a valle ingrossando il Bacchiglione e i suoi

affluenti con effetti disastrosi sulla città. Domenica la piena ha raggiunto i sei metri sotto il ponte degli Angeli nel cuore

di Vicenza e l�alluvione è stata scongiurata per pochi centimetri, come ammette l�assessore alla Protezione civile Daniele

Stival, che ieri ha girato in lungo e largo il Veneto con il suo staff. «C'è attenzione per il passaggio della piena dei fiumi,

ma la situazione idrogeologica e idraulica in Veneto sta lentamente migliorando. In alcune zone sono caduti oltre 200

millimetri di pioggia, mentre la media si è attestata sugli 80-100 millimetri», aggiunge Roberto Tonellato, della

Protezione civile. Il presidente della giunta veneta Luca Zaia ha detto che «il Veneto è pronto a chiedere lo stato di

calamità per i danni causati dal maltempo: è impensabile che il governo non dia un segno concreto di aiuto a un territorio

che paga le tasse e in misura molto superiore a quanto viene restituito. Abbiamo chiesto e attendiamo dai sindaci dei

territori colpiti dagli eventi di questi giorni un puntuale monitoraggio dei danni. Andando in giro ieri per il territorio, ho

constatato personalmente quanto le famiglie, le imprese, le aziende agricole e i Comuni siano stati danneggiati», ha detto

Zaia. E l�assessore Stival aggiunge: «Ci sono cento famiglie costrette ad abbandonare le loro abitazioni per gli

allagamenti. Le zone più a rischio sono la Pedemontana e il Bellunese e assieme ai Comuni avvieremo il calcolo dei danni

alle opere pubbliche: sono crollati interi ponti e franati pezzi di strade», aggiunge Stival. «Per mettere in sicurezza il

Veneto dobbiamo investire 2,7 miliardi di euro e il gruppo di esperti coordinato dal professor D�Alpaos ha monitorato 6

mila movimenti franosi nel Bellunese. Noi facciamo tutto il possibile ma ci mancano le risorse». (al.sal.)
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Via Miari riapre oggi nessun problema per il ponte bailey 

Una frana si stacca lungo la strada che porta al depuratore Indagini geologiche dei tecnici al cratere di Tisoi 

BELLUNO Migliora la situazione nel comune di Belluno. Via Miari, chiusa domenica mattina dopo che i sensori avevano

segnalato movimenti irregolari della frana, è stata monitorata anche per tutta la giornata di ieri e: «Se tutto va bene via

Miari sarà aperta questa mattina». Parola del comandante della polizia municipale, Gustavo Dalla Ca�. «Le sonde non

hanno dato segnali che ci possano dare preoccupazione, quindi per oggi la strada dovrebbe essere riaperta, a meno che

non ci siano altri fatti». Nessun problema invece per il ponte bailey: le preoccupazioni di domenica in realtà erano un

falso allarme, perché il ponte non è stato interessato dalla piena del Piave. L�innalzamento delle acque del fiume, dovuto

alle forti piogge ma anche all�apertura delle paratie da parte dell�Enel, non ha creato problemi al ponte, che è stato

sorvegliato speciale per ore, ma mai chiuso al traffico, permettendo al capoluogo di rimanere collegato con la Valbelluna

in sinistra Piave. Tecnici e operai comunali sono stati impegnati anche nelle frazioni per alcuni smottamenti. In via Col da

Ren, ad esempio, lungo la strada vicinale che raggiunge il depuratore, si è verificata una frana. Le squadre ieri hanno

lavorato per diverse ore allo scopo di rimuovere il materiale sfuggito alle reti di contenimento. Servirà più tempo, invece,

per capire cosa è successo a Tisoi, dove si è aperto un cratere sulla strada vicinale di Collungo. Ieri i tecnici comunali

hanno fatto un sopralluogo, l�area è stata transennata e rimarrà sotto osservazione, ma si è deciso di effettuare un�indagine

geologica, visto che la zona presenta cave e grotte sotterranee e bisogna capire come si comporterà in futuro. In situazioni

di maltempo eccezionale, tuttavia, l�unica strategia davvero efficace è la prevenzione, cioè la manutenzione del territorio.

In questo senso va l�operazione di pulizia delle strade e dei cigli stradali. I mezzi comunali devono rimuovere il fogliame

e tutto il materiale che potrebbe occludere le caditoie e i tombini, moltiplicando le conseguenze di piogge fuori dalla

norma. «Il presidio del territorio � dichiara il sindaco Jacopo Massaro � ha richiesto l'intervento delle nostre squadre

operative, che nella giornata di domenica hanno lavorato incessantemente. Desidero ringraziarli per l'impegno che hanno

dimostrato». Infine un �richiamo� a quanti hanno raggiunto l�argine del Piave per osservare lo spettacolo della piena: le

forze dell�ordine hanno fatto allontanare tutti, perché l�argine a Lambioi è a forte rischio idrogeologico, come segnalato

anche dai cartelli. (i.a.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Preoccupano le condizioni della �251� 

Nel Longaronese l�emergenza è rientrata. Un abitante di Soffranco ospitato all�albergo De Bona 

LONGARONE Smottamenti, strade allagate e scarichi di materiale sulle vie di comunicazione. Solo alle 16 di ieri la

provinciale 251 è stata riaperta al traffico, concludendo l�isolamento di Soffranco e dello Zoldano. «È stato necessario

intervenire in diversi punti con una squadra di rocciatori per mettere in sicurezza alcuni versanti a ridosso della strada»,

spiega il sindaco Padrin. Di fatto, la chiusura dell�arteria aveva isolato da domenica la frazione di Soffranco: «Siamo

intervenuti prima avvisando la popolazione e istituendo un ponte con il 118 e Veneto Strade per raggiungere il paese in

caso di necessità, poi abbiamo avvisato gli abitanti di Soffranco per avvertirli della decisione di chiudere la strada. Infine,

è stato necessario trovare un ricovero per la notte per una persona che non ha potuto rientrare a casa. Per questo ringrazio

l�albergo De Bona, che si è reso disponibile». Altri punti critici nel Longaronese si sono risolti nel corso della giornata, e

ora la situazione è tornata alla normalità: «Alle 11.30 abbiamo riaperto la strada tra Soverzene e Provagna», aggiunge il

primo cittadino, «chiusa anche questa in via precauzionale. Anche la situazione sul Desedan è rientrata, grazie

all�intervento dei vigili del fuoco. Restano ancora chiuse tutte le strade silvopastorali». Con la riapertura della provinciale

251 finisce anche il parziale isolamento dei comuni di Zoldo: «Al momento è tutto rientrato nella normalità», spiega il

sindaco di Forno di Zoldo De Pellegrin. «Le difficoltà maggiori si sono verificate ad Astragal, dove domenica mattina un

piccolo ruscello alluvionale si è gonfiato tanto da entrare in paese. Altri piccoli disagi a Bragarezza, ma la situazione si è

normalizzata grazie all�aiuto di tanti volontari. Ora il problema più grave è legato alla provinciale 251: il Maè ha eroso un

tratto tra il bivio per Fornesighe e la galleria a valle. Per questo aspettiamo la valutazione di Veneto Strade». Anche a

Castellavazzo l�emergenza è rientrata. «Il grande lavoro della Protezione Civile ha evitato problemi peggiori», commenta

il sindaco Roccon. «A Codissago l�acqua raccolta in località Pascoli si è riversata sulle strade del paese, trasformandole in

torrenti e allagando qualche cantina. Anche le esondazioni dei torrenti tra Olantreghe e Podenzoi sono state controllate.

Rimane sotto osservazione solamente il torrente Dottrina, ancora in piena. Purtroppo uno smottamento di circa 7 mila

metri cubi di materiali si è portato via un tratto a monte della strada silvopastorale in località Levora, sopra Olantreghe.

Ora si tratta di fare il conto dei danni». «In generale i danni sono stati contenuti», dice Mirko Salvador, del coordinamento

della Protezione Civile. «Le piogge della scorsa settimana avevano liberato alcuni canali di scarico, e il lavoro di

manutenzione fatto in precedenza per pulire griglie e canali è stato provvidenziale. L�emergenza è stata gestita bene».

Michele Giacomel
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Il maltempo fa danni per cinque milioni 

La circolazione ferroviaria e la viabilità sono tornate alla normalità Riaperte le strade, un duro lavoro attorno al �cratere� di

Busche 

di Cristina Contento wBELLUNO Tre milioni di danni solo sulla rete stradale provinciale, 5milioni stando alle stime

globali. Si chiede lo stato di calamità naturale in provincia, per il disastroso San Martino, intanto una speranza è quella

fornita dalla riapertura delle strade e anche della ferrovia lungo la linea Padova-Calalzo (prosciugate le stazioni di Alano,

Santa Giustina, Feltre e Sedico che erano finite sott�acqua). Ieri, una sola nuova emergenza: i 60 metri di argine del

Cordevole che sono saltati a valle della Luxottica, a Valcozzena, senza interessare la fabbrica: sul posto i vigili del fuoco

e i tecnici comunali per verificare il da farsi, ma la situazione non destava preoccupazione, in quanto c�era un �secondo

livello� di arginatura intatta. Quanto alla viabilità, Veneto strade è riuscito a fare con grande rapidità i lavori e i by pass nei

punti critici: ieri l�unico punto in forse era quello lungo la 251 per Zoldo (causa la frana a Soffranco), ma alle 16 anche

questo collegamento si è potuto ripristinare. Riaperta la Sp1 Madonna del Piave a Fontanelle: qui le verifiche effettuate

dal Genio civile sulla solidità dei sostegni del ponte han dato esito positivo. Il crollo del ponte sul Terche e il materiale

riversato nelle acque del torrente non hanno intaccato il ponte sul quale corre la strada provinciale, che domenica era stata

chiusa appunto in via precauzionale. Percorribile nuovamente anche il tratto di Sinistra Piave nella variante di Lentiai e la

galleria di Segusino, più a sud lungo la Sp1 bis, al confine con la provincia di Treviso: le infiltrazioni nel tunnel non

preoccupano. Idem per Passo san Boldo e 348 Feltrina. Ieri la conta dei danni è stata presentata, nelle sue prime stime, dai

vertici di Veneto Strade (il direttore Sandro D�Agostini e l�amministratore delegato Vernizzi, assieme al sindaco di Mel

Stefano Cesa, uno dei Comuni più colpiti, proprio col crollo del ponte sul Terche. Già ieri mattina la statale 348 Feltrina

era stata riaperta a senso unico alternato: «Una sola carreggiata», spiega D�Agostini, «perchè le ferrovie stavano

lavorando sulla linea»; dale 15, poi, i la strada è stata riaperta totalmente: la buona notizia viaggia in parallelo con

un�altra: anche la linea ferroviaria tra Feltre e Montebelluna è stata ripristinata intorno alle 12.40 da Rfi. Provincia che

rompe l�isolamento di oltre un giorno. Restano i problemi che assillano la viabilità provinciale: come l�enorme cratere che

domenica sera s�è aperto sulla carreggiata di immissione al ponte di Busche. Ieri mattina auto in colonna per ore e code

chilometriche da Feltre: iniziavano dal Pasquer, proseguivano lungo il Casonetto e finivano all�altezza della diga. Camion

e auto formavano un solo serpentone, perchè la Comunale sulla quale era stato deviato il traffico, non poteva assorbire

tutto. Ieri si viaggiava comunque a senso unico alternato nel tratto interessato e nel pomeriggio Veneto strade ha vietato il

transito ai mezzi superiori alle 3,5 tonnellate in uscita alla rotonda di Busche. Camion dirottati sul ponte di San Felice.

Veneto strade e Polizia stradale con il comandante provinciale Giovanni Modica hanno effettuato i sopralluoghi e le

verifiche. Le motivazioni del collasso della carreggiata (che non ha provocato vittime tra gli automobilisti per un vero

miracolo, domenica sera), è dovuta a una infiltrazione: «La rottura o un contatto con un rio tombinato ha provocato la

fuoriuscita di acqua che ha scavernato il punto, portando a valle dunque il materiale sul quale era stata sistemata la

carreggiata», hanno spiegato D�Agostini e Vernizzi. Ieri pomeriggio i controlli con dei traccianti anche nei tratti

successivi, per verificare ulteriori permeabilità, «poi si richiude tutto e si rifà la pavimentazione». Entro stamane il nodo

di Busche dovrebbe essere riaperto, almeno queste le stime. Restava in ballo la 251 nello Zoldano, ma si sono fatti

miracoli: la strada è stata riaperta ieri pomeriggio; oggi prevista qualche interruzione di mezz�ora per i lavori di ripristino:

«La caduta sassi interessa un bel tratto, stiamo verificando la sicurezza delle protezioni. La fortuna è che il piano viabile

non abbia subito danni». «Una settantina di persone sono state impiegate da Veneto strade», ha continuato Vernizzi, «con

circa 50 mezzi di pronto intervento. Circa tre milioni di euro di danni sulla viabilità: questo il nostro primo calcolo e del

resto in tre ore domenica sono caduti 30 millimetri di pioggia: queste sono condizioni eccezionali». Ieri pomeriggio un
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vertice in prefettura, dove, oltre a sottolineare le emergenze ancora aperte, il prefetto ha voluto sottolineare anche un

fenomeno pericoloso, rappresentato dalla folla dei curiosi che, per fotografare piene o crolli, hanno messo a repentaglio la

propria incolumità. GUARDA LE FOTOGALLERY SUI DANNI DEL MALTEMPO SU WWW.CORRIEREALPI.IT
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Perenzin e De Bortoli «Stato di calamità» 

Gravi danni al nido e alla mensa dell�asilo del Pasquer trasformato in piscina Ieri mattina occorrevano cinquanta minuti

per andare da Feltre a Busche 

di Raffaele Scottini wFELTRE Di fronte agli sfracelli del maltempo che domenica ha martoriato l'intero comprensorio

senza risparmiare niente e nessuno, il sindaco Perenzin richiede lo stato di calamità naturale, così come la collega di

Pedavena Teresa De Bortoli, dando per scontato che anche quelli di altri Comuni si aggiungeranno sicuramente

nell'appello alla Regione per il risanamento idrogeologico del territorio sommerso da un'ondata di pioggia dalle

conseguenze ancora da quantificare in termini economici � ci vorranno giorni per una stima - ma sotto gli occhi di tutti per

i danni provocati. Disposta la chiusura dell'asilo del Pasquer, finito letteralmente sott'acqua con danneggiamenti pesanti

soprattutto al nido e alla mensa. Domenica le pompe hanno lavorato fino a tarda sera per svuotare l'edificio trasformato in

piscina e la parte della materna potrebbe essere ripulita e risistemata entro domani o giovedì, ma resta il problema di come

garantire il servizio dei pasti ai bambini e non è escluso che il complesso resti inagibile per l'intera settimana, dando il

tempo agli operai di rimettere in ordine i locali e ripristinare le attività necessarie a garantire il funzionamento dell'attività

regolarmente e in completa sicurezza. In tilt la viabilità, con due impressionanti voragini sull'asfalto in via Ticino

all'altezza del Casonetto e poi sulla rotatoria di Busche (ampia tre metri per tre e profonda quattro) che a causa

dell'istituzione del senso unico alternato e la deviazione del traffico su percorsi alternativi, hanno provocato la formazione

di code di auto lunghe anche un chilometro e rallentamenti alla normale circolazione. Qualcuno in mattinata è arrivato a

impiegare 50 minuti in uscita dalla città per superare la grande rotonda di Busche, dove le macchine provenienti da Feltre

potevano aggirare il buco formatosi all'improvviso domenica sera (erano le 22 ed era appena transitato un autobus) e

proseguire la marcia, mentre i veicoli in arrivo dalla Sinistra Piave venivano fatti svoltare giù sulla stradina della pro loco

del paese e poi fatti risalire dall'altra parte per immettersi sulla strada principale davanti al bar Bianco e girare a destra per

Belluno o a sinistra verso Feltre. Nella direttrice opposta invece, la Sr 348 Feltrina è stata riaperta alle 15 dopo aver

rimosso la frana a Sanzan. Intanto l'emergenza allagamenti in scantinati e cantine è rientrata (ieri due o tre pompe hanno

girato la città e i dintorni per aiutare i cittadini a svuotare le loro abitazioni), ma rimane preoccupante la situazione

idrogeologica sul versante di Villaga alle pendici del Tomatico, con materiale depositato un po' ovunque sui prati della

frazione. L'acqua non ha nemmeno seguito una corsia preferenziale, scivolando dappertutto lungo il monte in una serie

infinita di vene alimentate dalle precipitazioni e riempiendo di detriti i terreni che non sarà facile ripristinare. Tomo è un

altro paese a rischio se dovesse ricominciare a piovere, vista la portata liquida pronta a riversarsi di nuovo in massa a

valle. Sgomberata già domenica invece la frana che aveva tagliato fuori momentaneamente otto abitazioni, liberate dai

volontari di protezione civile e dai pompieri. Ieri l'assessore Adis Zatta è andato il sopralluogo, continuando a seguire

l'evolversi della situazione. Automatica la richiesta di calamità naturale di cui si sta occupando il sindaco Perenzin, che

invita i privati a preparare la documentazione da consegnare poi per la richiesta di risarcimento danni quando la procedura

sarà attiva. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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PIEVE DI CADORE 

Alcune cantine allagate: ultimo �regalo� del maltempo 

PIEVE DI CADORE Alcune cantine allagate in località Vissà, a Tai: questo l�ultimo danno, peraltro limitato rispetto a

quanto accaduto in altre parti del Bellunese, causato dalla forte pioggia di sabato e domenica a Pieve di Cadore. A Vissà

l�allagamento è stato causato dall�acqua proveniente dalla montagna, che ha investito nella parte posteriore ed allagato i

piani bassi delle due nuove palazzine costruite una decina di anni fa. «Un cittadino mi ha detto», ha affermato il sindaco

Maria Antonia Ciotti, «che Pieve è stata fortunata perché l�acqua di domenica non ha fatto gravi danni. A questo signore

rispondo che non è stata la fortuna a salvare Pieve, ma la prevenzione. Infatti», ha aggiunto, «negli ultimi 5 anni il

personale del Comune ed anche i servizi forestali regionali sono stati impegnati a sistemare gli alvei dei torrenti ed a

pulire canalette e tombini. I corsi dei torrenti Rusecco, Rio Stue e Orsina sono stati puliti e rifatti, eliminando tutte le

cause di una possibile esondazione; tra queste, l�eliminazione lungo i percorsi dei torrenti della vegetazione che in qualche

caso era diventata di alto fusto, con una notevole spesa, buona parte della quale finanziata dalla Regione Veneto. E� stata

molto importante», ha proseguito il sindaco, «anche la costante manutezione alle griglie che si trovano a Pozzale e lungo

la pista ciclabile, in località Manzago. Particolarmente quest�ultima, che ha subito il passaggio di una imponente quantità

d�acqua, ha richiesto l�eliminazione dei detriti per ben cinque volte nelle 24 ore. Tutto bene, invece, su Rio Stue, il corso

d�acqua che solo una settimana fa aveva invaso Piazzoletta, nel centro storico di Pieve. Il tratto più alto del suo corso era

stato posto sotto stretta sorveglianza da parte della Protezione Civile a causa di un cantiere aperto all�altezza della RSA

Marmarole. Tutto invece è andato bene, com�è andata bene anche alla curva d�Orsina, dove lunedì è stato possibile

riaprire la strada chiusa dal giorno precedente. Tra quelli che si possono definire �danni collaterali� causati dal maltempo,

da segnalare l�impossibilità di effettuare la fiera di San Martino nel vicino comune di Valle. Così come a Belluno, gli

stessi venditori ambulanti, ad eccezione di due stakanovisti, non si sono nemmeno presentati domenica mattina nei posti

che avevano prenotato.(v.d.)

Data:

13-11-2012 Corriere delle Alpi
alcune cantine allagate: ultimo "regalo" del maltempo

Argomento: Pag.NORD 89



 

corrierealpi Extra - Il giornale in edicola

Corriere delle Alpi
"" 

Data: 13/11/2012 

Indietro 

 

- PRIMO-PIANO

Esondato un rio nella zona di Prada, fiumana d�acqua a Casso 

val vajont 

L�ennesima ondata di maltempo delle ultime ore si è abbattuta con violenza anche a Erto e Casso. Nella serata di

domenica una ruspa e vari volontari della protezione civile sono dovuti intervenire d�urgenza per creare un alveo

temporaneo a Casso a causa delle violenti piogge. L�acqua scesa dal monte Piave e dal Pul si è riversata nel vallo

antimassi, realizzato anni fa vicino alla cava dismessa a protezione delle case dopo alcuni pericolosi distacchi di roccia da

alta quota. Il canalone artificiale si è velocemente riempito di materiale inerte e l�acqua ha iniziato a defluire tra le ripide

vie del centro urbano. Il sindaco Luciano Pezzin ha dislocato una macchina operatrice che ha dirottato la fiumana in un

apposito percorso. Ieri le ruspe hanno bonificato con più calma la zona colpita dall�alluvione e quella di Prada, sulla riva

sinistra del lago del Vajont, dove per l�intera giornata di domenica un rio era esondato. Tutta colpa di un tombino di scolo

intasato da fogliame e pietrisco. (f.f.)
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VALLE: VIGILI E COMUNE AL LAVORO 

Torrente straripa vicino a Venas 

Piccoli smottamenti e pozzetti ostruiti i danni causati dalla pioggia 

VALLE Vigili del Fuoco, operai comunali e amministratori in azione anche a Valle per far fronte ai danni

(fortunatamente leggeri) causati dal maltempo. Nel Comune di Valle si è verificato domenica lo straripamento di un

torrente tra Venas e Cibiana, con il conseguente allagamento della strada. Sul posto sono intervenuti i pompieri, gli operai

comunali, il vice sindaco Daniel Battistella e l'assessore alla Protezione Civile Tito Ciliotta. Sempre domenica si è

verificato uno smottamento sulla ciclabile la �Lunga via delle Dolomiti�, con l'ostruzione della carreggiata. Tra Valle e

Venas alcuni pozzetti si sono ostruiti e non hanno assorbito l'acqua, allagando la carreggiata . L'acqua, scesa sino a

Vallesina, ha invaso anche un'abitazione. «La casa», spiega Battistella, «fortunatamente era disabitata. Nonostante i

pozzetti siano stati puliti a primavera, domenica se ne sono ostruiti alcuni a lato della ciclabile, con leggeri danni». Si

sono infine verificati alcuni danni lungo la val Maisima e un piccolo allagamento della strada che porta a Costapiana.

Anche ieri i mezzi e gli operai del Comune erano al lavoro per finire di sistemare tutti i danni. (a.s.)
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Cilladon e Schievenin sono ancora isolati Strada chiusa a Murle 

Il record di precipitazioni a Valpore in comune di Seren Biasiotto, sindaco di Vas: «È peggio di tre anni fa» 

QUERO Una persona evacuata a Falladen di Quero, dove la situazione resta tra le più gravi del Feltrino, con i paesi di

Cilladon e Schievenin ancora isolati, mentre si lavora per ripristinare il ponte danneggiato per Borgo, frazione liberata ieri

mattina. Disagi sulla rete ferroviaria, rimasta interrotta per tutto il pomeriggio di domenica a causa dello smottamento del

terreno riversatosi in grande quantità sulla Regionale 348 all'altezza di Sanzan, arrivando anche sui binari e rimosso

completamente dopo mezza giornata dal personale di Rfi impegnato a portare via i molti detriti dalla linea che è stata

riattivata ieri attorno alle 13. E nel frattempo non ha potuto nemmeno essere organizzato un servizio sostitutivo di

pullman per il collegamento verso la pianura, visto che sulla strada Feltrina non si passava. Invasa in più punti, ma

soprattutto a Carpen di Quero per colpa dalla solita frana, la via è stata riaperta solo alle 15 a senso unico alternato

regolato da semaforo, al termine di un intervento di sgombero materiale che ha visto impiegate tre pale meccaniche oltre

al personale di Veneto Strade. Dopo una domenica sott'acqua, l'emergenza si è attenuata ma il giorno successivo lo

scenario nelle zone maggiormente colpite somiglia a un campo di battaglia. A Quero, lo ribadisce il sindaco Curto, «la

situazione rimane abbastanza grave». Oltre ai detriti da sgombrare, si è aperta pure una voragine sulla strada per

Schievenin, inizialmente tamponata in via provvisoria e ieri in corso di riparazione. In generale poi, «il Comune non è in

grado da solo di far fronte al ripristino dei danni», per cui serve l'aiuto da parte degli enti superiori. Mentre a Santa

Giustina i punti sensibili sono sotto controllo (la frana mossa a Santa Margherita non preoccupa e la strada è stata riaperta,

come quella a Castel), il sindaco di Pedavena Teresa De Bortoli deve fare i conti con la frazione di Norcen tagliata fuori

dalla frana prima della pizzeria � ma è stata ricavata una corsia per il transito delle auto dalle 7 alle 8, dalle 12 alle 13.30 e

dalle 18 alle 19.30 sotto il presidio delle forze dell'ordine finché non si riuscirà a rimuovere il materiale � e la Provinciale

tra Murle e Feltre, interrotta causa esplosione di un tombotto che ha sollevato l'asfalto e chiusa per il cedimento del piano

viabile. Altro punto critico, sopra la chiesa. Le precipitazioni record del Veneto, domenica si sono verificate in località

Valpore a Seren, dove però si è attivata una rete di volontariato specializzato con le ditte locali impegnate insieme agli

operai comunali e alla protezione civile a rimuovere la ghiaia, la terra e i sassi dalla strada per la Valle, dando la

possibilità ai residenti di passare e raggiungere località Stalle e Col dei Pez. «Abbiamo organizzato bene il territorio,

dividendolo in sette-otto punti monitorati dal personale», spiega il sindaco Loris Scopel. Da risolvere resta però la

questione del laghetto nell'area dei campi sportivi di Rasai, dove è stato fatto un imponente lavoro di contenimento con un

terrapieno laterale e rompendo un argine per permettere alle acque di defluire lungo la campagna ed evitare la

tracimazione che avrebbe provocato l'allagamento delle case della parte bassa del paese. «Per forza adesso il Genio civile

deve spendere i soldi che il Comune ha ottenuto dopo l'alluvione del 2009 per la pulizia del laghetto e la posa del tubo di

convogliamento». Ora bisogna controllare la viabilità silvo-pastorale. Tornando nel Basso Feltrino, la fotografia del

sindaco Biasiotto è «peggio di tre anni fa». All'elenco si aggiunge il muro del campo sportivo crollato in parte. E

l'ulteriore beffa sono i colpi subiti dalla valle del Teremot e del Pissador, dove dovevano partire interventi di regimazione

delle acque con soldi che a questo punto non bastano più. (sco) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Bacini anti disastro la Regione bandisca le gare d�appalto» 

Il commissario Stancari: serve il sì dei proprietari delle aree «Calamità del 2010, al Veneto già assegnati 377 milioni» 

di Albino Salmaso wPADOVA Il prefetto di Verona, Perla Stancari, ha gestito l�emergenza «Alluvione 2010» e a fine

novembre il suo mandato scadrà: ieri ha coordinato due vertici con i sindaci di San Bonifacio, Monteforte d�Alpone e

Soave e poi in prefettura a Vicenza con il sindaco Achille Variati, il Genio e la protezione civile. Dottoressa Stancari,

l�incubo dell�alluvione incombe sul Veneto: a Vicenza stanno attendendo le vasche di laminazione a Caldogno e Trissino

per uscire dall�emergenza. A che punto siamo? «I bacini di laminazione non possono essere imposti per legge, ma vanno

realizzati d�intesa con le associazioni agricole, i proprietari delle aree che debbono essere espropriati, con i sindaci e il

Genio civile. Nel Vicentino ne sono previsti due: a Caldogno e a Trissino e poi un�altra vasca nel Veronese in Val

D�Alpone, mentre un quarto intervento è stato progettato a Pra� dei Gai nell�Opitergino. Tutto è pronto per far partire le

gare d�appalto: la Regione può bandire gli appalti per gli interventi a Caldogno e Trissino». Gli ostacoli burocratici sono

risolti completamente? «Per quanto mi riguarda non ci sono più ostacoli e quindi spetta alla giunta regionale decidere se

procedere con l�affidamento diretto o con l�appalto concorso: a mio avviso va scelta la procedura più rapida, sicura e

trasparente per realizzare le due vasche di laminazione in tempi velocissimi, nel pieno rispetto delle norme vigenti. Credo

sia giusto richiamare tutti al senso di responsabilità, con la consapevolezza che il Veneto deve uscire definitivamente

dall�emergenza». Lei in questi due anni che risultati ha ottenuto? «A fine novembre terminerò il mio mandato di

commissario ad acta dell�alluvione 2010 e il bilancio è senza dubbio positivo, grazie alla collaborazione di tutte le

istituzioni, in primis del presidente della giunta veneta Luca Zaia». Nel concreto può fornire le cifre del bilancio? «Certo.

Le pratiche di risarcimento liquidate sono 9.740 e il 70% degli accertamenti ha ridotto la valutazione dei danni dichiarati

dagli imprenditori e dalle famiglie. Al Veneto sono stati assegnati 377 milioni di euro, tutti fondi dello Stato eccetto 17

milioni dell�Unione europea e altri 6-7 milioni raccolti con gli sms di solidarietà dei cittadini. Bene: 152 milioni sono stati

assegnati alle aziende per un rimborso pari al 75% del danno accertato e altri 185 milioni sono stati investiti in lavori

pubblici. Abbiamo rifatto gli argini del Roncajette nel Padovano, messo in sicurezza la frana del monte Rotolon a Recoaro

e rifatto il tratto di autostrada A4 tra Montebello vicentino e Soave devastato dall�alluvione». Tirate le somme restano in

cassa altri 32 milioni: dove verranno investiti? «Nella lista delle priorità ci sono le due casse di laminazione e raccolta

delle acque piovane a Caldogno e Trissino: senza l�accordo con le realtà locali non si fanno passi avanti e quindi tocca alla

Regione comporre il mosaico. Il Veneto soffre di eccessiva urbanizzazione e diventa sempre più difficile governare il

clima. Basti pensare a New York allagata qualche giorno fa. E spero davvero che il Mose salvi Venezia dalle maree: tutto

il mondo ci guarda».
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Gli impianti sportivi di Gron sono salvi 

sospirolo 

SOSPIROLO. Grazie al miglioramento del tempo, anche nel Sospirolese è finita l�allerta. La zona più colpita, gli impianti

sportivi di Gron sembra essere tornata alla normalità con l�acqua che è defluita in modo naturale lasciando liberi i due

campi da calcio e da tennis e la zona parcheggi. Nessun danno, a prima vista, a impianti sportivi e annesse strutture della

Pro Loco. «La situazione è tranquilla, bisogna aspettare che l�acqua defluisca del tutto» spiega il sindaco Renato Moro. Il

primo cittadino conferma anche la riapertura del tratto di strada a Torbe, interessato dall�allagamento, e conferma

l�assenza di danni, in generale, sul territorio. Da Luciano Trevisson, presidente Aib Sospirolo, arriva la conferma che la

locale squadra antincendio boschivo e protezione civile non è stata operativa ieri. (f.b.)
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- Cronaca

Qualche interrato allagato: la Conca stavolta se la cava 

Ma l�assessore ampezzano ai Lavori pubblici ne approfitta per rilanciare un�idea «Rivediamo i piani di protezione civile e

sfruttiamo il Pat per tutelare il territorio» 

CORTINA»L�ONDATA DI MALTEMPO 

CORTINA Interrati allagati. Rispetto alla parte bassa della provincia, a Cortina i tre giorni di pioggia non hanno creato

grossi disagi. Uomini e mezzi sono stati impegnati tutto il giorno sia domenica e sia ieri, ma non ci sono state frane, né

esondazioni, né soprattutto feriti. «Ci sono stati vari allagamenti soprattutto agli interrati», spiega l'assessore ai Lavori

pubblici, Stefano Verocai, «e siamo corsi dove ci hanno chiamati. A Val di Sotto, dove si era verificata l'esondazione

quattro anni fa, al campeggio Rocchette e in altre zone della Conca dove cantine e garage erano allagate. Per tutto il

giorno, domenica, i Vigili del fuoco, gli uomini della Protezione Civile, gli operai del Comune, e noi amministratori,

abbiamo corso. I volontari e i permanenti, ed i nostri operai, hanno fatto un ottimo lavoro, in condizioni difficili, dato che

non ha mai smesso di piovere; e a loro va sicuramente un grande ringraziamento e vanno parole di encomio. La

perturbazione era stata preannunciata e quindi non ci ha colti impreparati; gli invasi delle frane, grazie anche alla

manutenzione che viene svolta, hanno tenuto e non si sono verificate frane. I fiumi, seppur ingrossati, non sono esondati, i

mezzi hanno sempre circolato e non abbiamo dovuto chiudere strade. Certo questa ennesima ondata di maltempo»,

ammette Verocai, «apre uno spazio di riflessione in merito al piano di Protezione civile inteso in senso lato. Noi da anni

stiamo lavorando ad una pianificazione compatibile con lo stato geologico e idrogeologico di Cortina. Il nostro paese è

stato creato su una frana e, consci di questo e del fatto che le frane si muovono, abbiamo inserito nel Piano di assetto del

territorio alcune iniziative da portare avanti a livello ambientale che daranno maggiore elasticità al territorio stesso, e che

contribuiranno alla manutenzione dei siti critici e ad evitare danni in caso di forti perturbazioni. Uno dei bracci operativi

del Pat sarà poi l'Osservatorio del paesaggio, che abbiamo istituito con la Regione; composto da un gruppo di esperti,

potrà contribuire ad avere una fotografia sulle criticità del paese sempre aggiornata alla quale seguirà un piano di

interventi dove necessari. Dal punto di vista operativo, invece, stiamo pensando di metter mano al piano di Protezione

Civile, che a questo punto credo vada rivisto non solo a Cortina, ma in tutto il territorio. I paesi che noi viviamo sono

molto belli, ma sono altrettanto fragili. Oggi più che mai ci rendiamo conto che, in casi di emergenza, è sì utile ed

indispensabile avere a disposizione le centinaia di volontari che in tutta la provincia abbiamo, ma serve anche un piano di

intervento coordinato, efficace ed efficiente, in primis aggiornato ai tempi e ai mutamenti che i terreni hanno avuto negli

anni». Oltre all'allagamento degli interrati, domenica si è spaccata la strada che sale a Cà de Nani in quanto si era otturato

un tombino ed era straripata l'acqua dal ruscello che la costeggia. Ieri la strada, sebbene continuasse a piovere, è stata

sistemata e riaperta. Il meteo per i prossimi giorni è incoraggiante. Da oggi dovrebbe cessare di piovere e già da domani

dovrebbe tornare il sole. Alessandra Segafreddo
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Martedì 13 Novembre 2012 GENERALI 

 Il maltempo flagella mezza Italia

Una vittima. «Mandate l'esercito»

Il presidente della Toscana: aiuti subito. Fiumi esondati anche in Umbria e Lazio

Cede la strada a Capalbio: un anziano muore in auto. E una donna ferita a Orbetello

ROMA

L'ondata di maltempo che da domenica investe l'Italia ha mandato sott'acqua ieri vaste zone del Centro, dove fiumi e

torrenti sono esondati. Ed è in Maremma, la zona più colpita, che si registra una vittima, un uomo di 73 anni travolto

dall'acqua con la sua auto. Gravissima una donna anziana, anch'essa investita da un'onda d'acqua mentre era in auto. Intere

famiglie sono state evacuate, tante le persone che hanno cercato rifugio sui tetti delle case. È stata sospesa la circolazione

ferroviaria fra Grosseto e Orbetello, chiuso anche il tratto della A1 fra Valdichiana e Fabro in direzione sud. Il presidente

della Toscana, Enrico Rossi, chiede l'intervento dell'esercito.

Un morto

Il cadavere di un uomo di 73 anni è stato trovato nelle campagne di Chiarone, nel comune di Capalbio (Grosseto). La

vittima era in macchina quando la strada ha ceduto e l'auto è stata sommersa. A pochi chilometri, a Orbetello, una donna è

stata investita da un'onda d'acqua mentre era in auto ed è stata travolta; è ora ricoverata in condizioni gravissime. Un altro

anziano è morto per infarto mentre scendeva nella cantina della sua abitazione, a Marina di Massa, per verificare se si

fosse allagata.

Il Veneto è pronto a chiedere lo stato di calamità dopo il maltempo del fine settimana, a Venezia domenica c'era ancora

acqua alta e a Padova resta l'allerta per la piena del fiume Bacchiglione. Ma è in Toscana la situazione più critica, e

soprattutto nel grossetano: la forte pioggia ha provocato lo straripamento dell'Albegna e dei torrenti Elsa e Osa, e cresce

l'allarme per l'Ombrone. A Firenze e a Incisa Valdarno l'Arno ha superato il primo livello di guardia. Situazione critica

anche nel viterbese, dove il territorio della marina di Montalto di Castro è sommerso da circa due metri d'acqua per la

tracimazione dei fiumi Paglia, Mignone e Fiora; il sindaco ha disposto l'evacuazione di tutti gli abitanti della zona.

Le evacuazioni

Una trentina le persone isolate in campagna nel grossetano per l'esondazione dell'Albegna e dell'Elsa. I vigili del fuoco

hanno evacuato diverse famiglie nella zona di Allerona (Orvieto), per l'esondazione del fiume Paglia. Alcune persone

sono salite sui tetti delle case e sono state tratte in salvo da elicotteri e mezzi anfibi. Scuole chiuse a Orvieto. Intere

famiglie evacuate anche nel marscianese, in provincia di Perugia, per l'esondazione del Nestore; alcune persone sono state

tratte in salvo con i gommoni. Otto famiglie evacuate a Cortona (Arezzo), a causa di una frana.

Allarme anche a Roma, dove per oggi è prevista la piena del Tevere. Ieri nella capitale sono stati chiusi gli accessi alle

banchine in tutto il tratto urbano a causa dell'innalzamento delle acque del fiume, il cui livello continua ad aumentare.

L'altro fiume cittadino, l'Aniene, viene costantemente monitorato.
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 Guai del paese, dossier dei ragazzi

Torre Pallavicina: il reportage del Consiglio comunale degli studenti presentato agli amministratori

Armati di macchina fotografica e bicicletta (o motorino), hanno messo in luce i punti da sistemare

Torre Pallavicina

Gloria Belotti

I giovani consiglieri del Consiglio comunale ragazzi di Torre Pallavicina hanno presentato alla giunta un dossier

fotografico sullo stato di salute di alcune strade del paese, parchi pubblici e luoghi frequentati abitualmente dai cittadini. 

Nel corso dell'estate, chi in bicicletta e chi in motorino, nei panni di abili Sherlock Holmes, hanno perlustrato il paese

ponendo sotto la lente d'ingrandimento il degrado di alcune strutture utili alla comunità e insistendo sui luoghi dove loro

stessi si ritrovano.

Venerdì scorso, a circa un anno dall'insediamento, i ragazzi (che frequentano le scuole medie) si sono seduti attorno al

tavolo della sala consigliare per sottoporre ai colleghi senior il risultato del loro lavoro. 

Il sindaco Antonio Marchetti e l'assessore al Bilancio Omar Ambroggi erano seduti tra il pubblico, così come il presidente

della commissione Ambiente Alessandro Simonelli con gli altri giovani membri della stessa, mentre il vicesindaco e

assessore ai Lavori Pubblici Vittore Soldo e il capogruppo di maggioranza Diego Suardi sono rimasti accanto al baby

sindaco Samuele Botti e ai consiglieri durante la discussione. 

Problemi alle pensiline

«Noi ragazzi abbiamo cercato di contribuire a risolvere alcune problematiche – ha commentato Samuele Botti –, per

migliorare la qualità della vita della nostra gente; si può notare dalle foto che i problemi più evidenti riguardano i parchi,

le strade e le pensiline per l'attesa dei pullman». A detta dei ragazzi, questi sono i nei principali del paese, indicati anche

dai cittadini stessi durante la «missione» estiva. Oggetto dello screening le vie Santa Maria, Turchette, SS. Nazzaro e

Celso, Regazzoni, Padre Teodoro Alfieri.

Nel dettaglio, in via Santa Maria hanno rilevato al parco la presenza di un gioco rotto e la mancanza del sacchetto di

raccolta dei rifiuti nell'apposito cestino; la segnaletica orizzontale dell'attraversamento pedonale di fronte al parchetto

semi dissolta; il danneggiamento di un paracarro e di alcune panchine presso la piazzetta della chiesa, oltre alle aiuole

rinsecchite e utilizzate come portarifiuti. 

Parchi sotto la lente

In via Turchette, i dossi con segnaletica orizzontale quasi inesistente, mentre al parcheggio del cimitero manca la

segnaletica verticale per i posti riservati ai disabili e non c'è neppure lo specchio per facilitare la manovra dei mezzi in

uscita dal parcheggio; la fermata del bus è priva del cestino portarifiuti e, in generale, il manto stradale è risultato ai

ragazzi parecchio dissestato. 

Grave è parsa anche la condizione del parco pubblico di via SS. Nazzaro e Celso, con i giochi presi di mira dai vandali; in

via Regazzoni c'era sporcizia attorno al cassonetto dei rifiuti e manca un punto acqua nel parchetto; l'illuminazione

pubblica andrebbe poi, a loro avviso, rafforzata in via Inferiore. 

Danni gravi anche al parco di via Alfieri, dove la base della fontana è semidivelta dal suolo e le panchine sono state,

parecchio tempo fa, danneggiate dai vandali. 

Appello ai volontari

Il sindaco Antonio Marchetti, complimentatosi con i ragazzi, ha messo l'accento sull'importanza delle prestazioni

volontarie in periodo di crisi. 

«Ringraziamo il nostro consigliere di maggioranza Lorenzo Gattini – ha detto –, che ha già provveduto a ridipingere la
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segnaletica scolorita. Sarebbe bello che anche i ragazzi contribuissero, laddove possibile, alla riqualificazione dei luoghi

da loro stessi frequentati, coinvolgendo altri loro coetanei per incentivarli al senso civico; sareste di buon esempio anche

per tanti adulti». 

Vittore Soldo, rivolgendosi ai giovani, ha aggiunto: «Mi è piaciuto il vostro lavoro perché dimostra che, a un anno dal

vostro insediamento, la partecipazione alla cosa pubblica porta buoni frutti; il pubblico decoro per una comunità è

importante, visto che i cittadini pagano le tasse, e cercheremo di risolvere in breve tempo le problematiche che avete

segnalato. Per le strade dissestate dovrete, invece, attendere ancora un po', perché i tagli statali ci impediscono di

intervenire nell'immediato. Stiamo già sistemando le panchine, grazie alla collaborazione della protezione civile, mentre

per il parco presso la chiesa aiutateci stimolando i vostri coetanei a trattare meglio ciò che è di tutti». 

I sogni dei giovani

I ragazzi avevano grandi sogni per Torre Pallavicina all'epoca del loro insediamento, che in cuor loro non hanno ancora

abbandonato.

«Pensavamo a un supermercato, un distributore di benzina per i motorini – ha chiarito il baby sindaco –, l'edicola e (qui

gli sguardi tra di loro si sono accesi) una pista da cross. Oggi, consapevoli del periodo difficile, vorremmo migliorare il

paese senza pretese. Siamo inoltre orgogliosi della targa in memoria di Yara Gambirasio, che abbiamo inaugurato alcuni

mesi fa in oratorio». 

Il vicesindaco ha infine dichiarato ai ragazzi: «Con il Pgt che adotteremo a gennaio, intendiamo riqualificare l'esistente

(cascinali e aree residenziali) senza costruire oltre; come standard di qualità di Brebemi, avremo anche una pista

ciclabile». 

Diego Suardi ha incentivato i ragazzi a proseguire: «Sarebbe bello ci forniste dei report ogni sei mesi e potremmo anche

pensare di istituire, con la commissione Ambiente, una giornata dedicata alla pulizia».
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Festivart fa il pieno di giovani 

Castellucchio, laboratori e spettacoli per 300 ragazzi di 21 parrocchie 

I valori legati alla condivisione, alla voglia di stare insieme dei giovani e fare nuove amicizie, si sono confermati vincenti.

"Festivart", ideato dal Centro di pastorale giovanile della diocesi insieme all'Anspi, ha registrato il tutto esaurito. Sabato

pomeriggio a Castellucchio sono confluiti quasi 300 ragazzi, dai 14 ai 19 anni, provenienti da 21 parrocchie. Una folla

che ha superato anche le aspettative. All'atto dell'iscrizione, piazza Pasotti si presentava gremita, animate dallo spirito di

mettersi in gioco, ognuno nel proprio settore artistico più congeniale: dalla musica alla danza, dal canto alla pittura,

passando per la recitazione, senza dimenticare l'amore verso Cristo, dedicando a metà pomeriggio un momento di

preghiera collettiva. Accolti da don Giampaolo Ferri responsabile della pastorale giovanile Diocesana, affiancato

dall'instancabile Gianni Comini in veste di direttore artistico della manifestazione, i ragazzi hanno letteralmente gremito il

teatro comunale Soms, arrivando addirittura a sedersi sui gradini e per terra. «Questa è l'edizione più numerosa -ha

affermato il sacerdote-. Gli oratori e i Comuni possono lavorare insieme». Ha poi espresso sentiti ringraziamenti verso il

sindaco Gianluca Billo che insieme all'amministrazione comunale, ai volontari della Protezione Civile e della Pro Loco, si

sono resi subito disponibili ad ospitare l'evento itinerante. «E' sempre un piacere avere ospiti così tanti giovani -ha

sottolineato il primo cittadino-. Lo facciamo volentieri. Conosco già la qualità delle iniziative della Pastorale Giovanile.

Vi auguro di vivere questa esperienza in modo positivo». Il Comune ha messo a disposizione oltre al Teatro, anche la

palestra delle scuole medie e il Palasport, dove si è poi tenuta la festa conclusiva. I ragazzi hanno partecipato a 9

workshop: artisti hanno portato le loro esperienze, affinando le qualità creative dei vari gruppi, mettendo in risalto la loro

passione e il loro impegno, sfociato successivamente in "Spettacolart", le 3 ore di spettacolo serali (fino a mezzanotte),

tassativamente inibite all'ingresso dei genitori. Cos'è che vi spinge a prendere parte a Festivart? «Ci piace incontrare

ragazzi di altre parrocchie -rispondono i sedicenni Samuele Panizza, Samuele Faroni e Elia Martini di Pegognaga-. Per

noi è la seconda edizione. Con le persone che abbiamo conosciuto l'anno scorso siamo rimasti amici e questo è bello.

Siamo tutti ballerini provetti, chissà stasera cosa ci aspetta». Le esperienze artistiche acquisite verranno trasferite negli

oratori. (g.s.)
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Allerta per i fiumi, il Chiese esonda 

La piena del Secchia attesa oggi a Moglia: prova generale per la tenuta delle difese idrauliche lesionate dal sisma 

La piena di San Martino preme dagli appennini modenesi e reggiani dove ieri sono caduti fino a sessanta millimetri di

pioggia ed oggi il culmine sarà nel Mantovano dove metterà alla prova le difese idrauliche danneggiate dal terremoto. Gli

uomini delle bonifiche stanno facendo gli straordinari e contano che questa ondata passi senza eccessivi problemi, «ma

non saremo tranquilli finché la sicurezza idraulica non sarà completamente ripristinata», dice per tutti il direttore del

consorzio Emilia Centrale, Domenico Turazza. L�auspicio è che il Commissario per l�emergenza Vasco Errani sblocchi i

fondi per le pompe idrovore di emergenza con cui sostituire quelle dell�impianto di Mondine di Moglia che resta fermo.

Un appello a far presto è rivolto anche al dipartimento nazionale di Protezione Civile, perché approvi il piano di

esondazioni controllate che i tecnici hanno predisposto per esser pronti a fronteggiare una possibile emergenza. Tra gli

affluenti di sinistra del Po, solo il Chiese desta un minimo di preoccupazione, con le acque fangose alle porte delle

abitazioni sulla strada bassa per Casalmoro, vicino ai mulini. Durante il mattino le acque del fiume hanno cominciato a

salire, come la paura di tante famiglie alluvionate due anni or sono e alle 13.30 è iniziata la «maledetta esondazione»,

come la chiama Marzia Zanelli, che vive con i genitori nella bella casa fucsia colpita ogni volta che il Chiese esonda. Ai

vicini di casa, i Verzini, già ieri pomeriggio la protezione civile haportato sacchetti di sabbia per tamponare

l�innarrestabile avanzata della piena. Alle 18 l�acqua era già nell�orto, con i gatti in fuga. La casa dei Zanelli a quell�ora

era già circondata dall�acqua, il livello idrometrico segnava 3.50 metri e continuava a salire. Due anni non sono passati in

vano. Amministrazione comunale ed enti di salvaguardia hanno realizzato muri di sostegno, argini, manufatti, turbine,

chiaviche: opere idrauliche importanti, ma il muro sull�altra sponda, per le famiglie dei mulini, non è arrivato. A casa dei

Verzini vivono due anziani di 91 anni che ebbero danni ingenti a fronte dei quali, per ora, hanno avuto un contributo di

176 euro. Ieri sera nel vedere avanzare il fiume, con la paura e la rabbia che montavano ancora più impetuose, hanno

lanciato un nuovo appello: «Non chiediamo di essere risarciti, ma di utilizzare ciò che ci spetta per fare le opere

promesse». I volontari della protezione civile, fin da sabato, hanno tenuto monitorato i punti critici del territorio, mentre

tanti asolani, in particolare quelli del Villaggio Chiese, hanno fatto la spola dal ponte a casa loro per controllare il livello.

Anche l�auto di G.G. che si era azzardato a percorrere la strada adiacente al Chiese è stata fortunatamente recuperata da

sotto il ponte completamente allagato. Antonella Goldoni
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Una gabbia d�acciaio per salvare Sant�Andrea 

Tre guide alpine saliranno oggi sulla lanterna per posizionare i pezzi. L�intervento renderà di nuovo agibile tutta la

basilica 

TERREMOTO»UNA GRU CON BRACCIO DA 120 METRI OCCUPA PIAZZA ERBE 

di M.Antonietta Filippini Anche Sant'Andrea avrà un cappuccio d'acciaio sopra la cupola, ma abbastanza diverso da

quello che corona il campanile di Santa Barbara. Il motivo è lo stesso: il terremoto ha reso pericolante la lanterna in caso

di nuove scosse. Infatti il movimento rotatorio impresso dal sisma ha praticamente fratturato alla base tutte le lesene ed è

venuta meno la coesione. Per questo ieri in piazza Erbe è arrivata un'enorme gru della ditta Danese, che è stata posizionata

davanti al Palazzo del Podestà e alla quale sono stati agganciati bracci aggiuntivi per arrivare fino a 120 metri di

estensione. Nella notte è stato completato il montaggio della gru con un braccio capace di arrivare fin sopra la cupola

simbolo di Mantova. Da oggi è previsto che si comincino a portare su i pezzi smontati del castello di acciaio, che poi

verrà rimontato e incastrato alla base della lanterna. La avvolgerà tutta fino in alto con altri punti di contatto. Poi verranno

tolte le finestre per aggrapparsi anche all�interno. Il lavoro dovrebbe durare una dozzina di giorni ed è stato deciso dalla

Diocesi, proprietaria della basilica, insieme all'architetto Monica Nascig, già responsabile dei restauri interni. «Lo scopo -

spiega Nascig - è duplice: mettere in sicurezza la cupola in modo che la basilica torni pienamente agibile (attualmente non

si può usare il transetto) e predisporre un ponteggio già adatto al definitivo consolidamento delle murature, probabilmente

nella primavera 2014. Il progetto della gabbia è dell'ingegnere strutturista Alberto Moretti dell'università di Udine, esperto

in opere provvisionali post terremoti e consulente del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Moretti era già stato a

Mantova dopo la grande scossa del 29 maggio e aveva esaminato i danni alla lanterna di Sant'Andrea utilizzando un drone

che fotografava volando attorno alla cupola. Da terra Moretti aveva potuto indicare i punti su cui gli operatori dovevano

zoomare i particolari per consentirgli di verificare le lesioni. Che purtroppo erano ben evidenti. Era giugno. Da allora è

iniziata l'operazione salvataggio Sant'Andrea che oggi prende il via sul campo. La scena è impressionante: piazza Erbe

invasa in tutta la sua lunghezza dalla base e dal lungo braccio della gru, che quando sarà alzato salirà dritto fino a 70 metri

e poi con uno snodo si piegherà per sorpassare i tetti dei portici e raggiungere il retro della cupola che dà su piazza

Alberti, inaccessibile ad automezzi larghi e pesanti. In cima i pezzi dell'incastellatura di acciaio saranno posizionati e

agganciati da tre uomini che lavoreranno imbragati e appesi a delle funi, in certi momenti con i piedi sulla base della

lanterna, in altri sospesi nel vuoto. Sono guide alpine della Cooperativa di Trento, abituati ad accompagnare scalatori in

parete, ma non solo. «Ci chiamano in tutta Italia per mettere in sicurezza eremi, campanili, castelli in seguito a frane o

smottamenti in luoghi impervi» spiega Sebastiano Zago nel di San Martino di Castrozza, come Luca Bettega, mentre

Lorenzo Iachelini è dalla Val di Rabbi. Da terra, mentre vigilerà sulla sicurezza il geometra Antonio Fabbri, riceveranno

l'assistenza della ditta di Buscoldo che ha costruito l'incastellatura. Con il progetto di Moretti, Giuseppe Travaglini ha

eseguito i rilievi della lanterna e il suo staff tecnico, con il geometra Emmanuele Tognazzoni, ha realizzato gli elaborati

grafici. «Per rispettare i tempi - racconta Travaglini - otto operai specializzati si sono concentrati sul progetto. Il materiale

è stato tagliato e forato a disegno, saldato e preassemblato in officina per verificare ogni collegamento. E� stato quindi

smontato e verniciato da Rossetti di Moglia con polveri epossidiche opache che ne ridurranno la lucentezza. Lo

smantellamento è previsto fra circa 20 mesi». Travaglini racconta con orgoglio che subito dopo il terremoto la sua ditta

artigianale ha messo in sicurezza cinque centri commerciali nel Reggiano.
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TERREMOTO 

giovanardi (PDL) «Togliete dal cratere Mantova e Ferrara» «Restringiamo i beneficiari: Ferrara, Mantova e altri Comuni

che non c'entrano niente col terremoto, devono uscire dal cratere sismico». La proposta è del senatore Pdl, Carlo

Giovanardi, che ha parlato ieri all'incontro dei parlamentari con le associazioni di categoria sulla fiscalità. La consigliera

regionale Pd, Palma Costi, ha poi messo in guardia dal dimenticare che ci sono state due scosse, e osservando che spesso

«chi ha subito la seconda, dimentica che ce n'è stata una prima». alla camera Aiuti per il sisma Ma quello del Belice Dieci

milioni nel 2013 per le zone colpite dal terremoto del Belice, avvenuto 44 anni fa. Lo prevede l�emendamento di Giuseppe

Marinello (Pdl) approvato dalla commissione Bilancio della Camera che ha all'esame la Legge di Stabilità. moglia Oggi

consiglio aperto sui moduli scolastici Nel tardo pomeriggio di oggi, a partire dalle 19, nella sala della Fondazione Sissa in

via Verdi 55 a Moglia, si terrà un consiglio comunale aperto per presentare il progetto esecutivo relativo alla fornitura dei

moduli prefabbricati da adibire a scuole.
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CASTEL GOFFREDO 

L�agente Cattaneo diventa ufficiale Cerimonia a Milano 

CASTEL GOFFREDO Gianmauro Cattaneo diventa ufficiale. L�assessore regionale alla Protezione civile, Polizia locale e

Sicurezza Nazzareno Giovannelli consegnerà domani gli attestati di idoneità ai 38 neo ufficiali che hanno superato il

percorso di qualificazione per ufficiali di Polizia locale, volto a fornire le competenze di identità e ruolo di tipo gestionale

e i saperi tecnico-specialistici necessari per l�assunzione del ruolo e delle funzioni di addetto al coordinamento e controllo

in Polizia locale. Nel gruppo c�è anche l�agente castellano Gianmauro Cattaneo.
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Progetto da 50 milioni per l�Idro 

asola 

I problemi di Asola sono legati alla situazione a monte. Lo ribadisce l�assessore alla sicurezza e ambiente Ragnoli: «La

causa delle esondazioni è nel lago d�Idro che immette le sue acque nel Chiese. Il lago è minacciato da anni da una frana

sulle paratoie e la Regione Lombardia ha redatto un progetto dell�importo di 50milioni di euro per la sua messa in

sicurezza per un eventuale maggior contenimento delle acque nel lago, uniche controllabili e trattenibili in presenza di

emergenza in pianura. Il progetto già finanziato dalla Regione è fermo a Roma dove si attende il parere del Ministero

dell�Ambiente, ma è ostacolato dalle comunità di Idro e Anfo per motivi ambientali: sostengono che il trattenere le acque

danneggerebbe la loro flora e fauna». Ragnoli per spingere l�approvazione del progetto è appena tornato da Roma dove è

andato a sollecitarlo sottolineando che «comprendendo le motivazioni di Idro e Anfo, ritiene sia più importante risolvere i

problemi per ben 250mila persone a valle che subiscono le esondazioni». Ieri mattina a Montichiari si sono trovati

compatti i rappresentanti di tutti i Comuni che il Chiese attraversa, dalla Val Sabbia fino ad Acquanegra, dove il Chiese si

immette nell�Oglio. Per sollecitare di più l�autorizzazione del progetto a Roma, nei prossimi giorni sarà stilato un

protocollo d�intesa in modo che i lavori, che dureranno dai tre ai quattro anni, inizino quanto prima. «L�Amministrazione �

aggiunge Ragnoli � sta anche aggiornando il Piano di Emergenza Comunale che prevederà il coordinamento anche delle

numerose opere idrauliche realizzate in questi due anni nel post esondazione».
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Fiumi in piena, ponti chiusi È una corsa contro il tempo 

Secchia, Oglio e Chiese esondano nelle golene, dichiarato lo stato di pre allerta Il Po cresciuto di tre metri in un giorno.

Timori per le bonifiche lesionate dal sisma 

di Francesco Romani wMOGLIA Stato di pre allerta dichiarato per il personale dell�Aipo, l�agenzia interregionale per il

Po e per la Protezione civile coordinata dalla Provincia. Ponti chiusi, laghi di Mantova interclusi e lotta contro il tempo

per scaricare le acque piovute nei giorni scorsi verso il Po, prima che questo si alzi troppo, alimentato dalle piene dei

fiumi appenninici. È questa la situazione di preoccupazione che in queste ore si sta vivendo nella nostra provincia,

geograficamente chiusura del bacino padano e quindi maggiormente sottoposta alle spinte idrauliche delle piene. Secchia.

La situazione più delicata è per il corto affluente appenninico che ieri nel Mantovano cresceva di 20 centimetri l�ora. In

quota si sono registrate precipitazioni torrenziali (160-180 millimetri) e su tutto il bacino di pianura, 120mila ettari,

mediamente di 40-50 millimetri. L�enorme volume d�acqua ha generato un�improvvisa piena che domenica ha travolto le

opere provvisorie in Appennino e ieri ha fatto chiudere tutti i ponti al passaggio superando gli oltre 10 metri nel

modenese. Inagibili gli impianti idrovori di Mondine di Moglia e Bondanello per il terremoto, l�acqua dai campi è stata

fatta defluire verso il Secchia a San Siro dove da ieri pomeriggio è stato dichiarato lo stato di piena e accese due pompe

idrovore. Po. Il fiume sta crescendo velocemente, alimentato dai fiumi appenninici. A Borgoforte è salito di 3 metri in 24

ore superando in serata i +3, 8. Le previsioni indicano una crescita ancora di poco più di un metro. Quote non di allarme,

ma che comunque non consentono di scaricare naturalmente a fiume i circa 2 milioni di metri cubi d�acqua caduti nella

Bassa. Oggi saranno accesse le pompe idrovore di Sermide. Un �test� di collaudo dopo il terremoto che lascia qualche

incognita sul funzionamento. Il destra Secchia scarica invece nel Ferrarese, dove le piogge sono state inferiori. Stamattina

l�onorevole Marco Carra (Pd) incontrerà il capo della protezione civile Gabrielli per parlare dei problemi derivanti dal

sisma ai Consorzi di bonifica. Mincio. Il livello del Garda sta salendo velocemente. Ieri era a 110 centimetri sullo zero di

Peschiera. La diga di Salionze è stata aperta per scaricare 80 metri cubi d�acqua al secondo che ora stanno defluendo verso

il Fissero dove scaricano anche i laghi di Mantova chiusi a Formigosa. Oglio.L�innalzamento dei livelli del Po ha fatto

chiudere il ponte di Torre d�Oglio. Il lago dIiseo si sta velocemente avvicinando al limite di concessione (110 cm, oggi è a

97), dopo di che sarà obbligato a scaricare a valle l�acqua in eccesso. Nel Mantovano ieri si è raggiunta la soglia di

preallerta. Chiese. Verso le 21 di domenica l�acqua esondata che aveva già invaso i campi circondando e raggiungendo

alcune case, ha iniziato a rientrare nel corso del fiume Chiese, ma ciò non ha consentito a diverse famiglie asolane di

trascorrere una notte tranquilla. Ieri mattina, nonostante il fiume in piena, in paese la situazione era rientrata nella

normalità, mentre in località Barchi alle ore 13, la strada in fondo alla frazione era inaccessibile ancora invasa dalle acque

fangose esondate. Chiuso per precauzione dalla provincia il ponte fra Calvatone ed Acquanegra sulla provinciale 7.
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TERREMOTO/SOLIDARIETÀ 2 

Boninsegna: aiutiamo Palazzo Ducale 

Roberto Boninsegna oggi compie gli anni, e si fa un regalo: un appello a chi ama il calcio e l�arte perché si ricordi di

Palazzo Ducale, ferito dal terremoto. «Mantova è splendida, ogni volta che arrivo dall�autostrada passo dal ponte di San

Giorgio per godermi la vista del Castello, delle torri, dei loggiati. Ora la Camera degli Sposi è chiusa, e ha bisogno - mi

hanno spiegato - che siano restaurate le sale attorno. Farò il possibile perché il mondo del calcio dia una mano a Palazzo

Ducale». A chiedere un suo sostegno è stato il gruppo di �Do not forget the frescoes od Ducale Palace�, che sta

raccogliendo fondi per i restauri. «Finora da Mantova non è arrivato molto - ammette Giovanna Romano -, mentre oggi

sono arrivati 25 euro dalla Spagna e dalla Germania abbiamo ricevuto 500 euro. In internet basta andare su indiegogo, poi

digitare Mantova. Si può versare con carta di credito o paypall. Ma è possibile anche doanre sul conto corrente intestato

Fondazione Comunità mantovana, Banca Prossima, iban IT53F0335901600100000070188. Causale �Do not forget the

frescoes of ducal palace�. Si può poi chiedere alla fondazione la ricevuta per la detrazione fiscale (tel. 0376 237249).
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- Provincia

Piano lavori al risparmio E i tagli non sono finiti 

Castiglione. La messa a norma sismica del municipio attende i fondi regionali Il Comune ha risorse sicure solo per le

manutenzioni nei quartieri 

di Vincenzo Corrado wCASTIGLIONE Piano opere pubbliche al risparmio. Il Comune di Castiglione delle Stiviere,

complice la crisi economica e i minori trasferimenti statali, per il 2013 ha deliberato appena cinque interventi. Il più

importante, anche dal punto di vista economico, è l�adeguamento sismico del municipio. Per rendere Palazzo Gonzaga a

prova di scosse, la giunta Novellini ha messo in preventivo una spesa di 750mila euro. «L�80% di tale somma � spiega

l�assessore ai lavori pubblici Franco Spoladore � dovrebbe arrivare dalla Regione, che in questi mesi sta analizzando il

palazzo. Siamo in attesa della decisione: se i tecnici del Pirellone diranno che il municipio ha bisogno di un restyling,

integreremo la somma che arriverà da Milano». In totale il piano delle opere prevede per l�anno prossimo un esborso di

due milioni e mezzo, ma è lo stesso Spoladore a frenare gli entusiasmi: «In realtà non è detto che questo opere vengano

effettivamente realizzate. Molto dipenderà anche dall�eventuale incasso degli oneri di urbanizzazione». Oltre al

municipio, sulla carta anche altri edifici comunali, biblioteca compresa, avrebbero bisogno di interventi importanti che li

rendano edifici a norma per quanto riguarda gli incendi. Si faranno? Non si faranno? Difficile fare una previsione, oggi.

«Parte dei fondi disponibili � dice Spoladore � nel prossimo triennio verranno destinati alla manutenzione straordinaria del

patrimonio pubblico esistente, in primis gli edifici scolastici e in subordine gli altri edifici pubblici comunali, per la loro

messa a norma (certificati prevenzione incendi) e messa in sicurezza rispetto al rischio sismico. Abbiamo poi privilegiato

alcuni progetti quali �Quartierecittà� prevedendo dei fondi in ciascun anno del triennio per progetti di manutenzione

straordinaria (piazze, aree verdi, viabilità, illuminazione pubblica) nei quartieri del Comune che andremo a definire

durante il nostro mandato in armonia con la cittadinanza, attraverso incontri pubblici nei quartieri stessi». Per il 2013, in

particolare, è prevista una spesa di 110mila euro per interventi anti degrado. La prima zona che potrebbe beneficiarne?

Forse i Cinque continenti.
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solidarietÀ Terremoto/1 

I Sonohra tornano a Moglia con il videoclip 

I Sonhora torneranno a Moglia il primo dicembre per la presentazione del videoclip realizzato sopra i tetti del centro

storico della cittadina colpita dal terremoto, nel quale cantano �La nostra libertà�. L�appuntamento è nella palestra

comunale alle 18. Luca e Diego Fainello, dopo la trasmissione del videoclip di circa 8 minuti, saranno disponibili per

incontrare i ragazzi e firmare autografi. I due giovani musicisti sono rimasti molto colpiti vedendo dall�alto il tetto della

chiesa sfondato e quello del municipio coperto da un telo e tutti gli altri danni, molto meno evidenti guardati da terra.
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REGIONE LOMBARDIA 

Rilancio turistico con l�Unesco 

Il Pirellone stanzia 50mila euro per il progetto Quadrilatero 

Il rilancio e la promozione turistica delle aree del Mantovano colpite dal sisma passano anche attraverso l�adesione della

Giunta regionale lombarda al progetto Quadrilatero Unesco, che mira a realizzare attività di rilancio e promozione

turistica nell�area tra Mantova, Sabbioneta, Rovigo, il Delta del Po, Ferrara, Reggio Emilia, Modena e Bologna. Il

progetto di promozione prevede una serie di eventi tra cui Educational tour, per far conoscere ai giornalisti stranieri e

italiani le attrattività e i servizi offerti, con visite a città e monumenti patrimonio Unesco e degustazioni

enogastronomiche, e i pacchetti turistici, che partono da un minimo di 39 euro. Il quadrilatero Unesco può contare su 979

alberghi (100 a Mantova) e 58.450 posti letto (3.406). «Il terremoto - ha detto l�assessore regionale lombardo Bozzetti - ha

fatto danni inestimabili. Nel Mantovano, su 129 chiese circa la metà sono inagibili e molte di queste non potranno essere

recuperate. Questo ci ha permesso di capire che il turismo è un fattore di crescita e sviluppo e che dovevamo partire

proprio da qui. Grazie alla collaborazione del ministero del Turismo e delle altre Regioni colpite abbiamo dato vita a

questo progetto, che vuole valorizzare le eccellenze di questo ampio territorio». A Mantova ha già preso il via una

particolare staffetta, che coinvolgerà alcuni food blogger. Ogni fine settimana visiteranno una città del Quadrilatero

Unesco colpita dal terremoto e racconteranno sul proprio sito internet le bellezze architettoniche e le prelibatezze

enogastronomiche del luogo. A Mantova si comincia con la manifestazione Di zucca in zucca. Per il programma, Regione

Lombardia ha messo a disposizione 50.000 euro.
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VICENZA

La piena del Bacchiglione

si ferma prima dei 6 metri

Lite Comune-Regione

Lunedì 12 Novembre 2012, 
L'apocalisse. É quanto temevano i sindaci del Nordest ieri mattina. Novembre maledetto: due anni fa in questo
mese molti comuni furono devastati da acqua e fango. E il cielo inclemente ha replicato. Con meno violenza, ma i
danni sono comunque ingenti, quasi un bollettino di guerra. Nella Pedemontana del Grappa, sui Colli asolani,
nell'area del Montello, delle Prealpi trevigiane e del Bellunese non si dovrà bere - per precauzione - l'acqua degli
acquedotti. Le frane potrebbero averla resa pericolosa. Un Nordest ferito nel territorio, nel fisico delle persone e
nella memoria quello di ieri
A Vicenza - città dove le previsioni della piena sono cambiate altalenandosi negli ultimi tre giorni - alle 16.05 l'acqua non

è salita oltre i 6 metri. Il sindaco Achille Variati aveva avviato le sirene dal mattino: allerta per il centro, "fiume" in piena

nel novembre 2010. Vicenza è rimasta ferita. Allagati scantinati, garage e sottoscala, invase molte strade nell'area dello

stadio Menti, rinviata la partita di calcio tra il Real Vicenza e il San Donà Jesolo. I sopralluoghi tecnici nelle scuole hanno

rassicurato i tecnici e oggi le lezioni saranno regolari. Pesante la situazione anche in provincia: da Novoledo a Vivaro, ma

anche Sandrigo e Monticello, Breganze e Zugliano hanno registrato allagamenti. A Cornedo per smottamento è stata

chiusa la provincia 38, mentre il Timonchio è esondato a Malo. A Vicenza si è anche aggiunta la polemica tra Lusa Zaia e

Alessandra Moretto. La vicesindaco ha accusato il governatore veneto di non avere coraggio perchè non apre il bacino di

laminazione di Caldogno. Zaia ha replicato spiegando che, come invoca anche il sindaco Variati, «ci vogliono poteri

speciali» in questi casi. Che non ci sono.

Nell'Alta Padovana è tornando l'incubo con l'esondazione del Muson dei Sassi e Tergola: interi quartieri allagati, strade

chiuse e famiglie evacuate. La situazione più critica a Torre di Burri, frazione di San Giorgio delle Pertiche: sgombrate

diverse famiglie. La regionale 307, ex statale del Santo, ieri è stata chiusa al traffico. Anche a Padova massima allerta per

il Bacchiglione e previsioni contrastanti sull'arrivo della piena». Paura anche per il Brenta che dovrebbe ricevere l'ondata

di piena in contemporanea con il Bacchiglione. Allertati i comuni al confine con il Vicentino, Veggiano e Cervarese
Santa Croce, i primi a ricevere l'acqua del Bacchiglione. Allagamenti anche a Villafranca e Campodoro. A Bovolenta
rafforzati i "murazzi". Danni anche a San Bonifacio (Verona) alcune famiglie sono state fatte evacuare per l'esondazione

del fiume Aldegà.

Il maltempo ha flagellato il Bellunese causando gravissimi danni soprattutto nel Feltrino e Basso Feltrino, in Valbelluna 

e in Centro Cadore. L'acqua precipitata in quantità eccezionali dalla tarda serata di sabato fino a tutta la giornata di ieri.

Diverse località isolate. Sono stati bloccati i treni mentre due strade, la 251 da Zoldo a Longarone e la 348 fra Feltre e

Quero, sono chiuse per frana. Nel primo pomeriggio a Mel è crollato un ponte proprio poco dopo che una donna della

frazione di Gus, rimasta poi isolata, era passata. In tarda serata a Cesiomaggiore, alle porte di Feltre, si è aperta una

voragine dal diametro di diversi metri prima del ponte di Busche, sulla strada che porta a Lentiai. A Belluno è stata

chiusa via Miari, per rischio frana, mentre il ponte Bailey è costantemente monitorato. Situazione pesante anche in Friuli
Venezia Giulia. Disastro ecologico a Lignano dove il mare si è mangiato un pezzo di arenile. Frane e allagamenti nell'

Alto Friuli e in particolare a Tolmezzo, mentre a Cordeglons è stato chiuso il guado sul Malina.

Il governatore del Veneto Luca Zaia: «Situazione sotto controllo, i modelli messi a punto dopo il 2010 hanno funzionato».

Il presidente del Consiglio regionale Ruffato: «Ci attiveremo per gli interventi urgenti». Il capogruppo del Pd Laura

Puppato: «L'unica vera grande opera che serve al nostro è un piano di sicurezza nazionale del territorio». 
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Lunedì 12 Novembre 2012, 
L'apocalisse. É quanto temevano i sindaci del Nordest ieri mattina. Novembre maledetto: due anni fa in questo
mese molti comuni furono devastati da acqua e fango. E il cielo inclemente ha replicato. Con meno violenza, ma i
danni sono comunque ingenti, quasi un bollettino di guerra. Nella Pedemontana del Grappa, sui Colli asolani,
nell'area del Montello, delle Prealpi trevigiane e del Bellunese non si dovrà bere - per precauzione - l'acqua degli
acquedotti. Le frane potrebbero averla resa pericolosa. Un Nordest ferito nel territorio, nel fisico delle persone e
nella memoria quello di ieri
A Vicenza - città dove le previsioni della piena sono cambiate altalenandosi negli ultimi tre giorni - alle 16.05 l'acqua non

è salita oltre i 6 metri. Il sindaco Achille Variati aveva avviato le sirene dal mattino: allerta per il centro, "fiume" in piena

nel novembre 2010. Vicenza è rimasta ferita. Allagati scantinati, garage e sottoscala, invase molte strade nell'area dello

stadio Menti, rinviata la partita di calcio tra il Real Vicenza e il San Donà Jesolo. I sopralluoghi tecnici nelle scuole hanno

rassicurato i tecnici e oggi le lezioni saranno regolari. Pesante la situazione anche in provincia: da Novoledo a Vivaro, ma

anche Sandrigo e Monticello, Breganze e Zugliano hanno registrato allagamenti. A Cornedo per smottamento è stata

chiusa la provincia 38, mentre il Timonchio è esondato a Malo. A Vicenza si è anche aggiunta la polemica tra Lusa Zaia e

Alessandra Moretto. La vicesindaco ha accusato il governatore veneto di non avere coraggio perchè non apre il bacino di

laminazione di Caldogno. Zaia ha replicato spiegando che, come invoca anche il sindaco Variati, «ci vogliono poteri

speciali» in questi casi. Che non ci sono.

Nell'Alta Padovana è tornando l'incubo con l'esondazione del Muson dei Sassi e Tergola: interi quartieri allagati, strade

chiuse e famiglie evacuate. La situazione più critica a Torre di Burri, frazione di San Giorgio delle Pertiche: sgombrate

diverse famiglie. La regionale 307, ex statale del Santo, ieri è stata chiusa al traffico. Anche a Padova massima allerta per

il Bacchiglione e previsioni contrastanti sull'arrivo della piena». Paura anche per il Brenta che dovrebbe ricevere l'ondata

di piena in contemporanea con il Bacchiglione. Allertati i comuni al confine con il Vicentino, Veggiano e Cervarese
Santa Croce, i primi a ricevere l'acqua del Bacchiglione. Allagamenti anche a Villafranca e Campodoro. A Bovolenta
rafforzati i "murazzi". Danni anche a San Bonifacio (Verona) alcune famiglie sono state fatte evacuare per l'esondazione

del fiume Aldegà.

Il maltempo ha flagellato il Bellunese causando gravissimi danni soprattutto nel Feltrino e Basso Feltrino, in Valbelluna 

e in Centro Cadore. L'acqua precipitata in quantità eccezionali dalla tarda serata di sabato fino a tutta la giornata di ieri.

Diverse località isolate. Sono stati bloccati i treni mentre due strade, la 251 da Zoldo a Longarone e la 348 fra Feltre e

Quero, sono chiuse per frana. Nel primo pomeriggio a Mel è crollato un ponte proprio poco dopo che una donna della

frazione di Gus, rimasta poi isolata, era passata. In tarda serata a Cesiomaggiore, alle porte di Feltre, si è aperta una

voragine dal diametro di diversi metri prima del ponte di Busche, sulla strada che porta a Lentiai. A Belluno è stata

chiusa via Miari, per rischio frana, mentre il ponte Bailey è costantemente monitorato. Situazione pesante anche in Friuli
Venezia Giulia. Disastro ecologico a Lignano dove il mare si è mangiato un pezzo di arenile. Frane e allagamenti nell'

Alto Friuli e in particolare a Tolmezzo, mentre a Cordeglons è stato chiuso il guado sul Malina.

Il governatore del Veneto Luca Zaia: «Situazione sotto controllo, i modelli messi a punto dopo il 2010 hanno funzionato».

Il presidente del Consiglio regionale Ruffato: «Ci attiveremo per gli interventi urgenti». Il capogruppo del Pd Laura

Puppato: «L'unica vera grande opera che serve al nostro è un piano di sicurezza nazionale del territorio». 
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SEGUE DALLA PRIMA

Da Vicenza

a Venezia

naufragano

le previsioni

Lunedì 12 Novembre 2012, 
...e poi (con stime aggiornate all'alba) salita prepotentemente a quel 149 che la mette al sesto posto nella storia.
L'uomo sa che gli eventi atmosferici lo sovrastano. L'uragano Sandy che ha messo in ginocchio gli Usa, se pur
capillarmente monitorato, lo ha dimostrato. I guru del meteo ci blandiscono con previsioni maniacali, tali da poter
cronometrare l'apertura degli ombrelli. Teoria. In pratica il sistema naufraga: per eccesso o per difetto.
La recente storia è piena di catastrofi mai avvenute e il presente è costellato di perturbazioni che si sono evolute a
dispetto di chi le aveva previste. Venezia e la sua acqua alta fuori ordinanza e quel fiato sospeso sul sali-e-scendi
del Bacchiglione, ne sono la prova lampante. A Vicenza le previsioni sono passate da 6 metri e 80 a 4,82, poi la
piena ha sfiorato i 6 metri, tanto da far sbottare il sindaco Achille Variati: "Ma che previsioni sono?". Con
coraggio ieri Renata Briano, assessore alla protezione civile della Liguria, regione che il maltempo ha più volte
malmenano ha ammesso che "le previsioni non sono mai certe e i modelli hanno limiti". E anche il Nordest, terra
che di certo non rimane inerte a leccarsi le ferite, anche questa volta ha fatto i conti con lo snervante e poco
produttivo avanti e indietro di previsioni ballerine. E Venezia, città fragile, ne ha fatto le spese, negozi a fondo,
pure l'archivio del commissariato di polizia allagato a causa di quella manciata di centimetri di acqua in più che fa
la differenza. E mentre ci si culla sugli allori dello scampato pericolo memori di un novembre del 2010 da
dimenticare, nessuno di chiede se si sarebbe potuto "saperne di più". E le ragioni naufragano in quell'acqua
inaspettata.
Daniela Boresi
© riproduzione riservata 
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EMERGENZA Esercizi pubblici allagati

Negozianti al lavoro per salvare la merce

Lunedì 12 Novembre 2012, 
Questa volta l'asticella si è fermata a 1 metro e 49 centimetri. Quarantacinque centimetri sotto l'"acqua granda"
del 4 novembre 1966 quando si arrivò al "record" di 1.94. E solo a 17 centimetri da quella del 1979, quando il 22
dicembre si toccò quota 166. Per gli amanti delle statistiche, l'alta marea di ieri è la sesta registrata nella
graduatoria storica dal Novecento. E ancora una volta la città con le sue isole è stata prima con il fiato sospeso (le
previsioni di 1 metro e 20 centimetri si sono rivelate errate) e poi ha dovuto fare i conti con l'ennesima "onda
anomala".
A Burano la Protezione Civile è dovuta intervenire per mettere in salvo i residenti ai pianoterra; al Lido è sparita
parte della spiaggia; i negozianti in centro storico si sono asserragliati nei loro esercizi per alzare le merci sugli
scaffali. I veneziani hanno fatto i conti con le sirene, con i messaggini sms, con le email, e addirittura con una gara
di Orienteering organizzata da una società di Padova che ha fatto urlare di rabbia la gente alla vista degli atleti che
zampettavano nell'acqua "lavando" gli altri passanti: tanto che una giovane è stata malmenata. E il Centro Maree
del Comune non ha potuto che prender atto: «Abbiamo registrato alle 9.25, al mareografo di Punta della Salute,
una punta massima di marea di 149. La singolarità dell'evento è documentata da un dato registrato per la prima
volta: la punta massima di marea a Punta della Salute è stata superiore di 7 centimetri di quella della Diga Sud di
Lido (142 cm alle 8) e di ben 18 di quella registrata alla piattaforma al largo di Lido (131 cm alle ore 7.45)».
Insomma, numeri che hanno spiazzato tutti con condimento di polemiche politiche da parte del centrodestra
cittadino, che ha preso di mira il presunto "abbaglio" del Centro Maree. E nel frattempo ha preso forma un'altra
polemica. Protagonista l'assessore all'Ambiente, Gianfranco Bettin, che ha "immortalato" una nave crociera in
laguna: «Un'Apocalisse - ha tuonato - Mentre la città era sommersa al 70 per cento, una mostruosa nave è entrata
spensierata in Bacino. Intanto si rinviano decisioni che giornate come questa rivelerebbero invece di estrema
urgenza». Pronta la replica di Massimo Bernardo, presidente del Comitato per le Grandi Navi: «La leggerezza e la
spensieratezza con cui l'assessore Bettin, parla delle difficoltà di Venezia dovuta all'alzarsi delle maree è
sorprendente. Come è sorprendente che con un pretesto difficilmente comprensibile, Bettin leghi i problemi delle
acque alte al transito delle grandi navi. Cosa c'entra l'acqua alta con le crociere?».
E gli unici a spassarsela sono stati quei turisti che si sono divertiti tuffandosi in costume da bagno in Piazza San
Marco o facendosi ritrarre al tavolo di un bar come fossero a Ibiza o sulla spiaggia di Rimini. Uno sberleffo per
chi, in quel momento, stava spazzando case e negozi. E oggi si replica: la punta massima sarà alle 9 con 1.20
centimetri. Sperando che il Centro Maree abbia "azzeccato" la previsione.
© riproduzione riservata
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BIENNALE ARCHITETTURA

Tre giorni dedicati al futuro del territorio

IDEALE

Adriano Olivetti

Lunedì 12 Novembre 2012, 
Nelle ultime settimane di attività la Biennale Architettura di Venezia (chiude il 25 novembre) peropone - al
padiglione Italia - una serie di importanti incontri di architettura. Dopo il meeting di sabato scorso su l'Ivrea di
Adriano Olivetti e il futuro di un'eredità. Un'architettura moderna candidata a sito Unesco
Il 20-21-22 novembre tre giorni dedicati al territorio. Il 20 convegno ore 15.30 "Territori fragili: architettura,
emergenza e ricostruzioni: la sfida italiana". Rischio idrogeologico: dal disastro alla risorsa: un progetto di
rigenerazione urbana. Cantiere di riflessioni sostenibili sull'avvenire del paesaggio antropico. Il 21 dalle 10.30 per
l'intera giornata Architettura, emergenza e ricostruzioni dal territorio de L'Aquila a quello del territorio emiliano.
Il 22 dalle 10.30 Energia e ricostruzione con criteri di sostenibilità energetica e ambientale. Il 23 reMade in Italy.
La sfida del futuro: come ripartire? Dove andare? 
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Lunedì 12 Novembre 2012, 
Ambiente batte discarica 1 a 0. Pieve di Cadore recupera un pezzo di territorio, strappandolo al degrado. Una
scarpata nella frazione di Pozzale, nei pressi della vecchia strada di Orsina, dove l'asfalto lascia il posto al sentiero
che conduce a Cogonie. Nel corso degli anni, il declivio che scende fino al torrente Orsina era diventata una vera e
propria discarica a cielo aperto. Tra i cespugli e l'erba alta, pezzi di elettrodomestici, sacchetti di nylon, lattine,
copertoni. Ma è bastato un pomeriggio di lavoro e i rifiuti sono spariti. Un colpo di spugna particolarmente
energico et voilà, la discarica non c'è più. Una decina di volontari della Protezione civile di Pieve, coordinati da
Renzo Peverelli, hanno messo a disposizione i loro mezzi, per recuperare con i verricelli i rifiuti più ingombranti. Il
comune di Pieve e alcuni volontari della frazione di Pozzale hanno fatto il resto. Quasi sei ore di alacre attività
sabato pomeriggio, proseguita anche a sera inoltrata con l'ausilio di fotoelettriche, e l'ambiente ringrazia. I rifiuti
sono stati accatastati e nei prossimi giorni saranno conferiti al posto che spetta loro. Ma ci vorranno almeno due
camion zeppi per portare via tutto quello che è stato trovato nella scarpata. «Abbiamo trovato di tutto- conferma il
presidente del gruppo di Protezione Civile Antelao, Renzo Peverelli -. Due fornelli, due cucine economiche, un
boiler, una stufa, i resti di una lambretta, una lavatrice, una vecchia Fiat 500, perfino una motoslitta e due bidoni
da 200 litri, ancora pieni dell'emulsione catramata che si usa per gli asfalti. Fortunatamente erano ancora ben
sigillati. Una montagna di immondizia che neanche noi pensavamo. Senza un'adeguata attrezzatura sarebbe stato
impossibile recuperare tutta quella spazzatura dalla scarpata». L'operazione è stata effettuata nell'ambito di
un'esercitazione tecnica del nucleo di Protezione Civile. «Il Comune è riconoscente per l'aiuto fondamentale
prestato nella bonifica della discarica - afferma il consigliere Maurizio Bergamo -. I rifiuti stavano lì da oltre 30
anni e si sono accumulati nel tempo. Ora la zona è pulita e potremo avviarne il rilancio turistico». «Ancora a luglio
avevo interpellato l'Arpav per un controllo sulla zona e ora finalmente siamo riusciti a sistemare la situazione -
aggiunge il sindaco Ciotti -. Stiamo analizzando tutte le altre zone in cui ci sono discariche abusive e interverremo
al più presto». 
© riproduzione riservata
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Il maltempo sferza la parte alta della provincia. È stata una giornata difficile ieri per molte zone del Cadore, alle
prese con quantità d'acqua che i più vecchi ricordano di aver visto solo nel 1966. La forte perturbazione, con venti
di scirocco, ha riversato tutta la sua potenza sulle Dolomiti fin dalla notte tra sabato e domenica. Ma il picco si è
raggiunto nelle ore centrali di ieri. E gli interventi dei volontari della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco, dalla
Valboite al Centro Cadore, sono stati numerosi. 
CORTINA Rimane allagata un'abitazione di via Val di Sotto, presidiata, per tutta la mattina dalla Protezione Civile.

Interventi anche all'altezza di Dogana Vecchia, per una frana sulla Croda Marcora. 

SAN VITO In tarda serata si tira un sospiro di sollievo sotto l'Antelao. La frana di Chiapuzza, vegliata per tutta la notte,

non ha dato particolari problemi. A causare disagio però è stata la grande quantità di acqua riversatasi sulle frazioni di

Serdes e Costa. Decine gli interventi. Smottamenti a Serdes, sommati da una piccola esondazione di un torrente. In

località Dogana Vecchia l'acqua proveniente dalla montagna ha allagato la carreggiata dell'Alemagna. Tracimato il lago di

Mosigo: una ruspa ha lavorato diverse ore per estrarre dal fondale parecchi metri cubi di materiale riversatosi nel bacino.

«Abbiamo parecchi danni - spiega il sindaco Fiori -. Tra le 14 e le 15 le situazioni più pericolose. Anche il Ru Rases è

tracimato e ha messo in allarme l'abitato di Costa. Per fortuna abbiamo una squadra di Protezione Civile davvero

esemplare. Assieme ai pompieri volontari di San Vito, sono riusciti a fare un lavoro eccezionale». 

BORCA A tenere con il fiato sospeso è stata la frana di Cancia. «In mattinata il momento più critico - racconta il

vicesindaco Giuseppe Belfi - con una grande quantità di materiale accumulato nel canalone. Nel pomeriggio la situazione

è andata via via migliorando». Il monitoraggio delle pareti dell'Antelao, comunque, è proseguito tutta la notte. Da

registrare gli allagamenti di alcuni garage e seminterrati.

VODO Strade che diventano torrenti a Peaio. Il Rujatol e il Rudan hanno allagato alcune vie della frazione. 

PIEVE Anche il paese del Tiziano ha avuto il suo da fare. Chiuse la strada verso Calalzo e la strada miralago, dove un

pezzo della sponda del bacino è stata erosa dall'acqua. Smottamento a Nebbiù, lungo la strada del bosco. Allagata in

larghi tratti la pista ciclabile. 

CALALZO Uno smottamento lungo via San Giovanni Caravaggio. Chiusa la strada verso il Chiggiato, in cui l'acqua

lambiva pericolosamente la carreggiata. 

DOMEGGE Acqua e fango in località Deppo: la piazzetta si è riempita di detriti. Situazione critica in Val Vizza, per le

condizioni geologiche della località. La zona è stata monitorata per tutta la notte dai volontari Vab. 
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Il Piave si ingrossa e il ponte Bailey, la struttura modulare che l'attraversa a Lambioi, è tenuto sotto controllo di
ora in ora. Se le vibrazioni dovute alla forza della corrente dovessero aumentare è possibile che ne venga decisa la
chiusura, almeno finché la situazione non sarà rientrata nella normalità. Anche nel capoluogo il maltempo ha
creato danni, disagi e motivi di preoccupazione. Oltre al ponte, i cui piloni ieri sera erano lambiti dalla sferzata
violenta dell'acqua del fiume a due metri dalla sede stradale, in giornata il Comune ha fatto chiudere via Miari,
dove le sonde fin dal mattino segnalavano delle preoccupanti vibrazioni. La parete della collina, completamente
impregnata d'acqua, rischia di franare. L'emergenza maltempo ieri, dopo aver monitorato la situazione fin dalle
prime ore della mattina, ha fatto decidere al prefetto Maria Laura Simonetti l'apertura della sala operativa di
protezione civile integrata, alla Rossa, nei locali dell'aeroporto. Dalle 14 i telefoni hanno squillato in continuazione
mentre tutti i componenti delle forze dell'ordine e del volontariato (Questura, carabinieri, Guardia di Finanza,
Corpo Forestale, vigili del fuoco, Anas, Comune di Belluno, Genio civile, soccorso alpino e croce rossa) filtravano e
indirizzavano le richieste di soccorso che arrivavano da ogni dove. Nella sede della Comunità montana feltrina si è
insediato il Com, il centro operativo misto per la coordinazione dell'emergenza nel Basso Feltrino, dove è stato
inviato il vice prefetto vicario Carlo De Rogatis che ha lavorato con tutti i sindaci e la protezione civile della zona
interessata dal maltempo.Intanto in prefettura si riunivano insieme al prefetto i vertici delle forze dell'ordine
dando vita all'unità di crisi a palazzo dei Rettori. Coc, centri operativi comunali, sono stati aperti a Feltre, Forno
di Zoldo (quasi isolata dopo la chiusura della 251 da Longarone all'altezza di Soffranco che obbliga a passare per il
passo Duran), Pieve di Cadore, Longarone e Castellavazzo. Le strade chiuse, undici alle 14, in serata erano rimaste
due, la 251 a Soffranco e la 348 fra Feltre e Quero. Salvo la nuova emergenza creatasi con la voragine al ponte di
Busche in tarda serata.
La sala operativa è rimasta aperta tutta la notte per gestire eventuali nuove emergenze, mentre la situazione, con
la diminuzione delle piogge, rientrava nella normalità. Ma ora comincia la parte più difficile, con la conta dei
danni e la ricostruzione. 
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Un'enorme piscina. Da Prà del Moro alle frazioni ieri Feltre è stata sommersa da una massa d'acqua che ha
allagato strade, campi, garage e scantinati. Le piogge abbondanti, cadute dalla serata di sabato per tutta la notte,
con una recrudescenza ieri intorno alle 14, hanno creato forti disagi causando danni un pò ovunque. In serata,
intorno alle 20, all'altezza della rotatoria nuova prima del ponte di Busche, si è aperta una voragine del diametro
di almeno sette metri, profonda non si sa quanto. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti Veneto
Strade, carabinieri, polizia stradale, vigili del fuoco. Ieri sera non era stato ancora deciso quali provvedimenti
prendere per la circolazione. Il consigliere regionale Dario Bond stava transitando in quel tratto quando la strada
è sprofondata. «Stavo viaggiando in direzione Lentiai insieme ai miei figli - racconta -. Dietro di noi c'era una
corriera quando improvvisamente abbiamo sentito un boato. La strada ha ceduto e si è formato un cratere di
grosse dimensioni. La corriera ha fatto quasi da ponte ed è riuscita a non sprofondare. Se si fosse trattato di
un'auto le conseguenze sarebbero state peggiori». «Ho ricevuto moltissime telefonate per tutto il giorno da ogni
angolo della provincia. Ci sono danni ingenti per diversi milioni di euro. Da una prima stima fatta con alcuni
amministratori ci vorranno una decina di milioni. Già da domani (oggi, ndr) mi metterò al lavoro per far attivare
alla Regione lo stato d'urgenza per la nostra terra». In città il sindaco Paolo Perenzin ha chiuso via Marconi, sotto
il palaghiaccio, per alcune ore dopo che l'Uniera è esondato invadendo l'intera carreggiata e allagando negozi e bar
della zona. La scuola materna e l'asilo nido del Pasquer sono finiti sott'acqua, i vigili del fuoco hanno lavorato tutta
la notte con le pompe idrovore per togliere l'acqua dagli edifici. Ma la struttura, appena rimessa a nuovo con un
investimento di alcune centinaia di migliaia di euro, ha subito ingenti danni e le due scuole resteranno chiuse per
alcuni giorni. Chiusa anche la Feltrina nel tratto fra Feltre e Quero. A Tomo c'è stata una frana che ha isolato otto
famiglie per tutto il giorno. Solo in serata i vigili del fuoco sono riusciti a liberare la strada che è stata monitorata
tutta la notte. 
Le frazioni di Norcen, sopra Pedavena, e Schievenin sono isolate e raggiungibili solo con mezzi di soccorso. Nel
primo pomeriggio ci sono stati due interventi per salvare due persone che erano rimaste intrappolate nell'auto
mentre l'acqua stava inondandole: uno all'altezza della rotatoria della stazione che era quasi completamente
sommersa e una in via Trafego, vicino a Vellai. In via Ticino si è aperta una voragine nell'asfalto. A Sanzan sono
state chiuse strada e ferrovia per una frana. «È stata una giornata molto difficile, erano decenni che non accadeva
una cosa del genere e a memoria non si ricorda una tracimazione del torrente Uniera così come quella che abbiamo
visto oggi (ieri, ndr) - spiega il sindaco - personale del comune e dei vigili del fuoco stanno lavorando
incessantemente dalle prime ore del giorno. Nel tardo pomeriggio la situazione ha cominciato a migliorare, ma
molti privati si sono trovati con cantine e garage allagati, abbiamo segnalazioni da ogni parte». 
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Una famiglia è stata evacuata a Pescul a seguito di una frana fermatasi una trentina di metri sopra all'abitazione.
Il canale di bonifica è stato subito ripulito. Il Soccorso alpino della Val Fiorentina ha monitorato l'area tutta la
notte per verificare che la pioggia non origini altri smottamenti.
La nuova tangenziale di Agordo non ha retto alle forti piogge. Nel primo pomeriggio di ieri il pendio che sovrasta
una delle bretelle di collegamento all'imbocco a nord in Comune di Taibon ha ceduto. Solo l'immediato intervento
degli uomini di Veneto Strade ha evitato il peggio intervenendo con pala gommata, camion, soprattutto il
buonsenso di chiudere subito la bretella facendo confluire il traffico verso via San Cipriano-via Paris Bordone. Si è
creato però un secondo problema, una serie di disagi in galleria dove è finita l'acqua scesa dalla montagna. Ghiaia
e acqua hanno infatti provocato rallentamenti ma niente più. «Dove passa l'acqua prima o poi ritorna», lo dicono
spesso gli anziani del paese, soprattutto quelli che l'alluvione del 1966 l'hanno vissuta sulla pelle, anche a Taibon
Agordino. Infatti ieri pomeriggio l'acqua è ricomparsa dove già aveva causato danni nel 1966. 
L'acqua scaricata dal Monte Pelsa qualche problema lo ha creato anche tra la galleria di Cencenighe e il
distributore di Morbiach, qualche ruscello d'acqua sulla strada e materiale portato giù dall'alto. Stessa situazione
tra Cencenighe e La Valle del Biois, fortunatamente anche in questi casi nessuna necessità di chiudere la strada.
In località Le Campe e La Muda il Monte Celo ha scaricato i soliti grandi quantitativi d'acqua, qualche problema
in località Le Campe all'altezza del distributore e anche verso La Muda. I lavori effettuati negli anni scorsi hanno
comunque scongiurato il peggio visto che spesso in passato anche al più piccolo nubifragio la regionale 203
Agordina rimaneva chiusa.
Problemi anche ad Agordo in zona Brugnach sulla strada per Voltago dopo la caserma dei Vigili del Fuoco.
L'acqua scesa dal Monte Arion (importante sito di ripetizione dei programmi radio-televisivi della Sta di
Giancarlo Rova) ha causato danni limitati alle abitazioni, limitati dall'intervento degli "uomini della montagna".
Anche in Valle del Biois acqua ovunque e uomini al lavoro a Falcade in prossimità della caserma dei carabinieri
per il solito corso d'acqua, il rio Albona, che nonostante i lavori del passato s'era ostruito interessando di nuovo la
strada regionale. Anche numerose abitazioni hanno subito allagamenti. La nuova viabilità a Canale d'Agordo ha
retto all'urto maltempo nel migliore dei modi. Sul nastro d'asfalto aperto ha pochi giorni non si è riscontrato alcun
problema, nessuna piccola fontana d'acqua, nessuno smottamento dall'alto diversamente dalle ultime ondate di
maltempo. In Valle di San Lucano a Taibon Agordino, operai e guardia comunale al lavoro in prossimità del
"Boral de San Lugan" e verso Col di Pra dove l'acqua dalle Pale di San Lucano ha inondato in due punti la
comunale. A Cencenighe infine il Ru de Colesin è esondato allagando diverse case a Palù. (M.M.)
© riproduzione riservata
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È crollato il vecchio ponte delle Terche di Fontanelle a Mel. Intorno alle 14 di ieri il ponte ha iniziato a dare segni
di sgretolamento, poi ha iniziato ad oscillare ed infine è crollato. Fortunatamente nessuno in quel momento stava
transitando, anche se non erano passati tanti minuti da quando una donna, che abita proprio all'inizio del ponte, lo
aveva attraversato per portare la spazzatura. 
Subito è intervenuto il comandante della stazione dei carabinieri di Mel, con i suoi uomini, la protezione civile e
tanti volontari. Alcuni accertamenti sono stati fatti anche sul ponte nuovo, e intorno alle 17 è stato chiuso per
precauzione.
A seguito della caduta del ponte, la frazione di Gus è rimasta senz'acqua potabile. Sempre a Mel, è andato a lieto
fine anche il salvataggio di una persona disabile che era rimasta bloccata nella sua casa allagata. Durante la
mattinata di ieri, è stata chiusa la nuova variante Mel-Lentiai, a causa di una frana. Meno grave la situazione nel
comune di Lentiai, che ha dovuto affrontare, come caso più grave, l'allagamento di una casa nella parte bassa di
Cesana. Inoltre, sempre nella mattinata di ieri, si è assistito all'allagamento di una zona della frazione di
Villapiana, per l'intasamento di un canale di scolo della frazione. Per salvare alcune abitazioni, è stato necessario
mettere alcuni sacchi di sabbia per arginare l'acqua. Il territorio dei due comuni, è stato poi interessato da tante
frane che hanno messo in ginocchio tutte le frazioni, senza contare i tanti allagamenti, che non hanno però messo
fortunatamente in pericolo le persone. 

Data:

12-11-2012 Il Gazzettino (Belluno)
È crollato il vecchio ponte delle Terche di Fontanelle a Mel. Intorno alle 14

di ieri il ponte ...

Argomento: Pag.NORD 120



 

Gazzettino, Il (Belluno)
"" 

Data: 12/11/2012 

Indietro 

 

LA SITUAZIONE NEL BASSO FELTRINO

Frane e inondazioni ovunque

Fener trasformata in un lago

Tra Quero e Vas la situazione più difficile nel pomeriggio

Strade chiuse a intermittenza con massi sulla carreggiata 

Lunedì 12 Novembre 2012, 
Il basso feltrino ieri è stato trasformato in un enorme torrente dove sgorgavano acqua, terra e sassi ovunque. I
residenti della zona hanno potuto toccare con mano la paura di essere impotenti di fronte a fenomeni atmosferici
estremi come la fitta e continua pioggia torrenziale che ha interessato tutta l'area senza soluzione di continuità
dalla sera di sabato al pomeriggio di domenica. Le prime avvisaglie che se non avesse smesso di piovere ci si
sarebbe trovati di fronte a imprevedibili situazioni di forte pericolo sono arrivate nella tarda mattinata di ieri
quando l'acqua che arrivava copiosa alle pendici del Monfenera ha invaso la strada regionale Feltrina in località
Fener in Comune di Alano. Il tratto di strada fra le 2 rotatorie si è trasformato in un corso d'acqua che ha invaso
tutta la zona verso la stazione ferroviaria il cui piazzale si è trasformato in un lago mentre uno dei binari era
sommerso dall'acqua. Il traffico, scarso, ha continuato però a percorrere l'arteria fino a quando una pattuglia
della polstrada non ha deciso di interdirlo momentaneamente alla circolazione. Ma il peggio doveva ancora
avvenire. Fra le 12 e le 14 un autentico diluvio ha ingrossato i corsi d'acqua già particolarmente impetuosi
aggravando ulteriormente la già critica situazione. Dove l'acqua non ha trovato sbocchi naturali ha provocato
frane. All'altezza di Sanzan, sulla Feltrina, una grossa frana ha sepolto la strada mentre massi di importanti
dimensioni scendevano lungo le valli. All'incrocio fra la Feltrina e la provinciale che sale a Quero uno di questi
massi (nella foto a fianco) si è fermato al centro della carreggiata mentre altri più o meno grandi si potevano scorgere

percorrendo le strade. Una frana ha bloccato anche la provinciale che da Vas sale a Quero. A Carpen è crollata una strada

e l'intero abitato era percorso da un torrente di acqua marron. 

Anche Vas ovviamente è stato colpito. Il sindaco Andrea Biasiotto ha gestito l'emergenza cercando di coordinare, per

quanto possibile, gli interventi sulle frane di Scalon e Caorera scese sulla provinciale Madonna del Piave che è stata

chiusa e riaperta a singhiozzo perché, essendo chiusa anche la destra Piave, era rimasto l'unico collegamento con Feltre.

Chiusa anche la galleria che collega Vas a Segusino, diventata un vero e proprio fiume. Ovviamente non si contano i

garage, le cantine e i magazzini allagati in tutta l'area.

Fulvio Mondin
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Tutto ha funzionato nel migliore dei modi possibili e la macchina del volontariato è stata la chiave giusta per
evitare danni maggiori. Il "day after" dell'alluvione feltrina non è certo dei migliori e si procede alla reale conta
dei danni. «Sono stati molti - spiega l'assessore ai lavori pubblici, Adis Zatta - gli allagamenti di cantine e
seminterrati. Solo per fare un esempio cito il quartiere di Farra 2000 o quello del Boscariz. In questi casi si tratta
per fortuna, non voglio sminuire i problemi, di sola acqua. Peggio è andata in altre zone dove si è avuto un
versamento di materiale solido».
L'assessore sposta l'obiettivo su Villaga: «Nei prati c'è materiale ovunque. Un problema che si ripercuoterà negli
sfalci del prossimo anno. Questo per dire che la visione dei problemi deve essere veramente ampia. I danni
idrogeologici devo essere valutati nella loro interezza. Importante è stata l'opera della Protezione civile proprio a
Villaga con i volontari impegnati a realizzare un canale di scolo per evitare che l'acqua arrivasse alle case». Alla
lista va aggiunta anche l'enorme quantità di solido e liquido riversatasi in via Calzamatta, ma anche l'allagamento
dell'asilo nido del Pasquer: «L'acqua all'interno della struttura ha raggiunto il metro di altezza e i vigili del fuoco e
i volontari hanno lavorato fino a notte inoltrata per mettere tutto in sicurezza. Si eseguiranno dei controlli per
capire quando riaprire». Importante l'intervento di una ruspa dei vigili del fuoco di Belluno, arrivata con deroga
del prefetto per il traffico dei mezzi pesanti, per liberare da una frana una strada di Tomo, otto famiglie erano
rimaste isolate.
«Tutto questo - commenta Zatta - è frutto di una scarsa manutenzione del territorio. Purtroppo per il Comune
diventa sempre più difficile causa il poco personale e le poche risorse economiche. La pulizia dei canaloni è
importante. Magari servono solo 10 ore all'anno, ma tanto basta. Su tutti la mancata pulizia in uno scolo di via
Ticino che ha portato l'acqua poi all'asilo».
L'assessore conclude: «Il merito va ai volontari che hanno risposto in massa, a tutte le forze dell'ordine, alla
Protezione civile, all'Ana e anche al Centro operativo comunale che ha coordinato e ricevuto tutte le richieste di
aiuto e segnalazioni. Sono state 13 ore senza sosta per ridare a Feltre la sua tranquillità».
E intanto anche ad Alano si fanno i conti. «È stato un risveglio amaro - commenta il sindaco Serenella Bogana -
per fortuna abbiamo almeno potuto far rientrare i 25 ospiti della casa di riposo di Villa Colmirano che aveva
registrato l'allagamento del piano interrato dove ci sono tutti gli impianti elettrici e termici della struttura». È un
lungo elenco di situazioni delicate quello che elenca il sindaco: «A cominciare dalla borgata di Fobba, in valle di
Schievenin, dove il ponte che la raggiunge non è agibile. E poi vari punti neri come ad esempio il ponte Stua -
Balzan, il guado del torrente Calcin in località Fol, la strada del cimitero. Per non parlare dei numerosi cedimenti e
degli altrettanti allagamenti registrati in varie parti del territorio comunale. Insomma, emergenza su emergenza
che, alla luce delle casse sempre più vuote dei municipi, sarà una vera e propria "mazzata" per i bilanci comunali.
Colgo l'occasione per ringraziare, per il prezioso lavoro svolto, gli assessori, i consiglieri, gli operai comunali, la
Protezione civile e i tanti soggetti che hanno lavorato in prima persona o hanno messo a disposizione mezzi e
uomini».
© riproduzione riservata
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IL CASO 

Folla di curiosi sui ponti

l'ira del sindaco di Cesio

Martedì 13 Novembre 2012, 
Folla di curiosi sul ponte di Busche per fotografare con i cellulari l'enorme buca che si era aperta sull'asfalto a
causa delle forti piogge di domenica. Svariate decine anche a Cesana Beach e nella zona della Pro loco. Sindaco e
carabinieri intervengono per sgomberare la zona. «Domenica - spiega il primo cittadino di Cesiomaggiore Michele
Balen - ho dovuto personalmente far evacuare il ponte. Con me c'era il mio assessore ai lavori pubblici Giovanni
Bristot e un dipendente del Comune. Ho dovuto chiamare i miei tre volontari di protezione civile che erano
impegnati nel monitoraggio del territorio che hanno dovuto mettere i nastri da cantiere e far andare via le
macchine. È chiaro che è un sovraccarico di lavoro. Io capisco la curiosità, ma di fronte ad eventi come questi
bisogna avere il buon senso. E poi ho letto su Facebook alcuni commenti che mi hanno particolarmente irritato:
«Si può fare anche canoa» e poi «sono caduti giù i ponti, è andata giù la strada, è bellissimo»». Sulla vicenda è
intervenuto anche il prefetto Maria Laura Simonetti. Nel frattempo, ieri, la voragine è stata ricoperta dai tecnici di
Veneto Strade e la strada è tornata percorribile intorno alle 19. «Per la viabilità abbiamo messo a disposizione un
gruppetto di volontari di Protezione civile, gli alpini di Pez e di Cesio e un nostro vigile - continua il sindaco -
Veneto Strade è riuscita ad aprire il fianco della voragine e poi è stato fatto un riempimento con del materiale
provvisorio». Non sono mancati i disagi al traffico come spiega lo stesso Balen: «Per tutta la giornata abbiamo
avuto code chilometriche da Santa Giustina a Busche e da Busche a Feltre». Nel frattempo anche ieri sono
continuati i sopralluoghi sulle frane da parte dei tecnici della Provincia: a Feltre tra Tomo e Villaga, a Pedavena a
Norcen e in prossimità della chiesa, a Quero per un tornante a Ciladon completamente distrutto e dove è saltato il
collegamento viario e ad Alano per una serie di smottamenti in Val di Schievenin. Sorvegliate speciali anche la
frana di Chiappuzza a San Vito di Cadore e di Cancia a Borca. «I nostri tecnici - dicono dal Genio civile - sono
intervenuti nel Feltrino e nel Comelico e anche in Alpago per il Rai, a Mel per il crollo del ponte sul torrente
Terche, in Comelico e nel Basso Feltrino». (L.P.)
© riproduzione riservata 
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OSPITALE DI CADORE

Bloccati dal maltempo, portati a valle dal Soccorso alpino

Martedì 13 Novembre 2012, 
Due giovani escursionisti in difficoltà per le conseguenze del maltempo, rimasti bloccati al bivacco Campestrin,
sono stati tratti in salvo dal Soccorso alpino di Longarone. I due, un ragazzo e una ragazza, A.R., 21 anni, di San
Giorgio di Piano (BO), e C.R., 20 anni, di Foggia, erano partiti sabato da Ospitale di Cadore. Passata la notte di
sabato in bivacco, domenica la coppia è stata costretta a rimanere nella struttura e ieri mattina quando ha tentato
di tornare verso casera Valbona è stata fermata da un torrente in piena. I due hanno tentato quindi l'itinerario
verso Cibiana, risalendo fino a forcella Campestrin, ma hanno trovato la neve. Tornati al bivacco, hanno chiesto
aiuto. Così è stato allertato il Soccorso alpino di Longarone: l'elicottero del Suem non poteva volare causa nebbia.
Una ruspa messa a disposizione dal Comune di Ospitale ha liberato la strada per permettere alle jeep di
percorrerla consentendo quindi ai soccorritori, una decina, di allestire una teleferica per superare il torrente. Le
squadre hanno raggiunto i ragazzi a quota 1650 metri e li hanno riaccompagnati a valle. (M.D.I.)
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COMELICO

Barista di Costalissoio imprigionata tra due frane

Martedì 13 Novembre 2012, 
Imprigionata tra due frane. La disavventura capitata domenica pomeriggio ad una donna di Costalissoio è di
quelle che mettono angoscia. Fabiana De Mario era salita a Costa per trovare degli amici e l'argomento di
discussione non poteva che essere l'eccezionalità della pioggia che stava cadendo da molte ore sui pendii del
Comelico. Lei gestisce un bar in piazza a Costalissoio. Domenica è giornata di chiusura, ma il fatto che l'esercizio
commerciale sia costruito a ridosso di un torrente, che aumenta in poco tempo di portata, le insinua il dubbio che
potrebbe verificarsi una esondazione. E poi, a detta di qualche «esperto» del paese, il pendio soprastante sarebbe
franoso e quindi il pericolo può aumentare. Fabiana De Mario vuole accertarsi di persona di come sia la situazione
e parte con la sua Panda rossa imboccando la strada provinciale che collega Costa a Costalissoio. Percorso circa un
chilometro, si trova di fronte ad una frana, che aveva invaso la carreggiata, abbattendo il guard rail. Si prende
anche la briga di fotografarla, poi fa una manovra in retromarcia per ritornare a Costa e scendere verso San
Nicolò. Ma, percorso qualche centinaio di metri, ecco un'altra frana, scesa appena dopo il suo passaggio, che la
blocca e le impedisce di proseguire in entrambe le direzioni. «Mi sono sentita in grave pericolo- racconta- anche
perchè dai pendii e dai muri di sostegno scendeva acqua copiosa da tutte le parti. Mi sono data coraggio, ho
abbandonato la macchina, ho attraversato a piedi il tratto di fango e sassi che aveva invaso la strada e sono
arrivata in paese cercando soccorsi. Ho telefonato ai vigili del fuoco, ma tutti i mezzi erano impegnati in altre
situazioni di analoghe frane. Alla fine mi hanno riaccompagnato a casa e solo in serata, grazie all'intervento di una
impresa locale, che ha ripulito la strada, sono riuscita a recuperare la mia auto».
La strada provinciale "panoramica del Comelico" è stata chiusa nel tratto Costalissoio-Costa.
Lucio Eicher Clere
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Martedì 13 Novembre 2012, 
La perturbazione è andata, lasciando sul terreno i segni del suo passaggio. Danni diffusi dalla Valboite ad
Auronzo, ma fortunatamente lievi e molto più contenuti rispetto a quanto poteva sembrare ad una prima occhiata
domenica sera.
SAN VITO. La frana di Chiapuzza ha tenuto il paese con il fiato sospeso. Monitoraggi continui da sabato pomeriggio, per

fortuna senza esiti. Il ghiaione non ha scaricato a valle. I danni più consistenti a Serdes, dove rimane chiusa la strada che

porta verso i laghi di Polentaia. La sede stradale è stata erosa dall'acqua per un tratto di qualche metro. Il lago di Mosigo,

tracimato nel pomeriggio di domenica, è stato liberato di circa 200 metri cubi di materiale franoso ed è tornato al suo

livello consueto. 

BORCA. Tutto tranquillo alle pendici dell'Antelao. La frana di Cancia ha spaventato il paese nella tarda mattinata di

domenica: tanta acqua nel canalone, con accumuli anche consistenti di materiale scaricato dalla montagna. Poi,

fortunatamente, la perturbazione si è calmata. A parte qualche garage allagato e qualche infiltrazione d'acqua nelle

abitazioni più vecchie, Borca non registra danni. «C'è solo qualche piccolo smottamento su strade forestali - spiega il

sindaco Sala - per il resto tutto è a posto». «Il canalone è piuttosto pieno - aggiunge il vicesindaco Belfi -. Ma con l'arrivo

dell'inverno non desta preoccupazione. In primavera si procederà con la pulizia». 

PIEVE. Riaperte domenica notte le strade che erano state chiuse precauzionalmente. Il collegamento con Calalzo è stato

ripristinato e anche la strada del bosco è tornata percorribili. Rimane invece chiusa la strada miralago, dove una sponda è

franata all'interno del bacino. Non ha dato problemi il Rio Stue, che otto giorni fa aveva provocato qualche allagamento in

alcune abitazioni e anche nell'albergo Cavallino. Qualche problema in più a Tai, in località Vissà: una decina di garage

sono stati allagati.
CALALZO. Il bollettino del day after parla chiaro: chiusa la strada della Molinà, a causa del pericolo nelle adiacenze

della centrale Enel. A destare qualche preoccupazione è proprio il torrente Molinà: il corso d'acqua ha causato il

cedimento della riva stradale e ha eroso anche il punto fuoco e la spiaggetta da poco realizzati. A Lagole è franata l'area

con la scaletta di collegamento tra i laghetti. 

DOMEGGE. Torna alla normalità il comune che si affaccia sul lago di Centro Cadore. Qualche scantinato allagato e

materiale ghiaioso in strada sono il prezzo da pagare per 24 ore di pioggia battente e continua, che domenica pomeriggio

aveva provocato qualche disagio in località Deppo. 

AURONZO. Maltempo su maltempo: Auronzo fa i conti dei danni della seconda ondata di piogge, dopo i problemi

causati dalla perturbazione di una settimana fa. Una piccola esondazione in centro paese, smottamenti su strade forestali e

allagamento di alcune seconde case a Pian della Velma. Con il maltempo dell'estate, si arriva a superare i 100 mila euro di

danni.

© riproduzione riservata
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LONGARONE

Operazione

"Strenna di Natale"

pro terremotati

Martedì 13 Novembre 2012, 
Prosegue l'iniziativa «Una strenna di Natale», promossa dalla Pro loco di Longarone per dare un sostegno concreto
ai terremotati dell'Emilia Romagna. In che modo? Attraverso l'acquisto di forme di formaggio parmigiano che la
stessa Pro loco provvederà poi a rivendere: per acquistare il formaggio è possibile recarsi alla segreteria
dell'associazione, in piazza Gonzaga, telefonare allo 0437-770119 o inviare un fax allo 0437-576334. Il singolo
pezzo, dal peso di circa un chilogrammo, costa 13 euro se la stagionatura è di 13, 14 mesi. Quindici euro se è di 20
mesi. (M.D.I.) 
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L'EMERGENZA Summit ieri in Prefettura per valutare i disagi e studiare soluzioni adeguate

Maltempo, dieci milioni di danni

L'alluvione ha messo in ginocchio l'intera provincia. Strade e ponti distrutti dalla furia dell'acqua

Martedì 13 Novembre 2012, 
LA CONTA
Dopo l'acqua, il fango e la paura, è il momento della conta dei danni. Per il Genio civile di Belluno serviranno tra
gli 8 e i 10 milioni di euro per sistemare argini, ponti e strade danneggiate dalla furia del maltempo. Ieri finalmente
un po' di tregua dopo le forti piogge di domenica. I rappresentanti di Protezione civile, forze dell'ordine, vigili del
fuoco, enti proprietari delle strade e i sindaci si sono ritrovati nel primo pomeriggio in Prefettura per fare il punto
della situazione.
LE VERIFICHE
È stata una giornata di verifiche lungo le strade e i ponti divorati dalla furia delle acque. Già nella tarda serata di
domenica il livello del Piave appariva rientrato nella normalità e molte strade, domenica chiuse al traffico hanno
riaperto. Feltrina e la strada per la valle di Zoldo comprese. Anche la grande voragine venutasi a creare alla
rotatoria di Busche è stata ricoperta.
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Lina Pison

Martedì 13 Novembre 2012, 
Dopo l'acqua, il fango e la paura, è il momento della conta dei danni. Per il Genio civile di Belluno serviranno tra
gli 8 e i 10 milioni di euro per sistemare argini, ponti e strade danneggiate dalla furia del maltempo. Ieri finalmente
un po' di tregua dopo le forti piogge di domenica. I rappresentanti di Protezione civile, forze dell'ordine, vigili del
fuoco, enti proprietari delle strade e i sindaci si sono ritrovati nel primo pomeriggio in Prefettura per fare il punto
della situazione. È stata una giornata di verifiche lungo le strade e i ponti divorati dalla furia delle acque. Già nella
tarda serata di domenica il livello del Piave appariva rientrato nella normalità. L'ultimo sopralluogo, fatto dalla
Polizia locale alle 22.15, ha cancellato l'ipotesi di dover chiudere temporaneamente il ponte Bailey. Per quanto
riguarda via Miari dovrebbe essere riaperta già da questa mattina. Le sonde nella giornata di ieri non hanno
rilevato alcun segnale preoccupante. Insieme al fatto che non è più piovuto seriamente e che le previsioni meteo
indicano un miglioramento, la strada dovrebbe tornare percorribile in giornata. Intanto, ieri, il capogruppo del
Pdl in Consiglio regionale Dario Bond ha incontrato Sandro D'Agostini e Silvano Vernizzi, rispettivamente
responsabile bellunese e amministratore delegato di Veneto Strade, e Nicola Salvatore, dirigente del Genio civile di
Belluno. «Il Genio Civile - spiega Bond - sta già mettendo in piedi dieci pronti intervento per un totale di due
milioni e mezzo di euro. La stessa cifra dovrà essere messa a disposizione di Veneto Strade per le principali
urgenze. Altri cinque milioni dovranno essere trovati in un secondo momento per mettere in sicurezza i luoghi più
colpiti e stabilizzarli». «Dal canto mio, farò il possibile per attivare le procedure a livello regionale», ha concluso il
capogruppo del Pdl in Consiglio regionale. Notevole il dispiegamento di forze messo in campo per questa
emergenza. La Questura ha impiegato 26 unità: 5 pattuglie della volante e 8 della stradale che hanno operato
prevalentemente nella zona del Feltrino e Basso Feltrino. I carabinieri hanno impiegato 58 unità, di cui 28 della
Compagnia di Feltre, 16 di Cortina e 14 di Belluno. E ancora la Guardia di finanza ha impiegato 16 unità
prevalentemente nel Cadore, il Corpo forestale dello Stato 20, i Vigili del fuoco 50 unità e 85 unità dei
distaccamenti volontari con 50 mezzi e attrezzature per alluvione.
© riproduzione riservata 
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CESIOMAGGIORE - LENTIAI

«La voragine di Busche

ha piegato il territorio»

Il sindaco Balen assicura il monitoraggio del territorio

E il collega Vello: «I danni maggiori li ha subiti Cesana»

Martedì 13 Novembre 2012, 
«Il territorio è piegato. Un esempio? La voragine creatasi sulla rotatoria di Busche». Il sindaco di Cesiomaggiore,
Michele Balen, non nasconde la propria amarezza all'indomani del weekend all'insegna del maltempo che ha
colpito la provincia. «Al momento - spiega - non si conosce ancora l'esatta ragione che ha causato l'erosione del
terreno sotto la porzione di strada in questione. Veneto strade sta vagliando varie ipotesi. E nel frattempo sta
facendo delle indagini, sulla medesima strada, per capire se possano esistere situazioni simili e per, eventualmente,
correre ai ripari». La voragine sarà "chiusa" entro oggi. Sempre in giornata, quindi, potrebbe essere ripristinata
la viabilità tradizionale.
Altra zona in sofferenza, a Cesiomaggiore, è la Val Canzoi. «In particolare la strada che conduce a Montagne che,
proprio perché pericolosa, continuiamo a monitorare». Infine, da parte del sindaco Balen, un appello ai tanti
curiosi che in queste situazioni non si pongono il problema di mettere a repentaglio la propria vita e di
rappresentare un "impiccio" per forze dell'ordine e soccorritori. «Domenica sul ponte vecchio di Busche - spiega -
ci saranno state cento persone. Ma ce n'erano anche a Cesana beach e nel prato della sede della Pro loco di Busche.
Due luoghi, quest'ultimi, che in quelle condizioni erano decisamente pericolosi».
«È tutto sotto controllo - aggiunge il sindaco di Lentiai Armando Vello - anche se domenica è stata una giornata
tragica e movimentata. Oggi (ieri) le acque si sono ritirate da tutte le parti e non ci sono più problemi. Abbiamo avuto

qualche piccolo smottamento nella parte alta del comune, ma niente di eccezionale, mentre nella parte bassa di Ronchena

e Villapiana, abbiamo avuto dei danni, non all'interno delle abitazioni ma nell'immediato esterno, ma ora è tutto a posto.

La parte più disastrata è stata quella di Cesana, perché le case si trovano a ridosso del lago e del Piave. Abbiamo quindi

evacuato un'abitazione, e allertato altre tre, perché se durante la notte fosse arrivata una piena maggiore di quella arrivata

durante la giornata sarebbe stato necessario evacuare anche quelle». Durante un incontro fatto in prefettura ieri, il sindaco

Vello ha chiesto un incontro immediato con Genio civile, Enel e Provincia, per chiarire eventuali modalità di

comportamento futuro, per evitare che l'acqua esca dal Piave. «Sono stato presente nel territorio durante l'intera giornata -

conclude Vello - e devo fare un grande ringraziamento alle forze dell'ordine, alla protezione civile e ai vigili del fuoco».
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Val di Sotto nel "pantano"

acqua in due abitazioni

Martedì 13 Novembre 2012, 
Prima i vigili del fuoco e l'assessore ai lavori pubblici, poi lo stesso sindaco di Cortina e una squadra della
protezione civile: c'è stato un viavai, domenica mattina, a Val di Sotto. Tutti a tener d'occhio la situazione, nella
valletta che scende verso le abitazioni delle famiglie Menardi e Gaspari, già allagate 4 anni fa, nell'agosto 2008. Da
allora, ad ogni acquazzone un po' più forte, la situazione si ripresenta, con l'acqua che corre sui prati, ad
improvvisare rigagnoli che si fanno sempre più grossi, con i tombini privati, messi a presidio delle abitazioni, che
riescono appena a farli defluire. La casa di Adriana Palla e del figlio Luca Menardi Ruggeri è inagibile da più di
quattro anni e della vicenda si sta occupando la magistratura. Pochi metri sotto, il piano terra della casa Gaspari è
periodicamente a rischio. Domenica di buon'ora, tutti allertati, in casa, per rimuovere gli oggetti che avrebbero
potuto danneggiarsi, per aprire i tombini e per sistemare sacchetti di sabbia. Ormai è così, ad ogni pioggia un po'
più abbondante.
Marco Dibona
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Martedì 13 Novembre 2012, 
I 170 abitanti di Norcen, frazione di Pedavena, sono isolati. Sì perché lungo via Vecellio, strada obbligatoria per
raggiungere il paese, è franata una scarpata. Immediata quindi, ieri, la chiusura della via consentendone la
percorribilità solo in alcune fasce orarie: dalle 7 alle 8, dalle 12 alle 13, dalle 18 alle 19.30. E solo alla presenza degli
agenti di polizia stradale o del personale di protezione civile.
«La ditta incaricata all'asporto della frana - spiega il sindaco Maria Teresa De Bortoli - ha già portato in loco il
materiale per allestire il cantiere e già domani (oggi per chi legge) avvierà i lavori di bonifica. L'auspicio è che smetta

di piovere definitivamente e che gli operai possano quanto prima liberare la strada che, per la popolosa frazione di

Norcen, è assolutamente importante».

E ad Arsié, mentre il lago di Corlo ha raggiunto livelli assolutamente notevoli, a Fastro a farsi sentire è stato il rio

Vallandrona che è straripato in via Nazionale. Ciò è accaduto per l'"otturamento" della griglia di filtraggio dell'acqua, là

dove il torrentino è incanalato in un grande tubo che percorre la via principale del paese sotto la superficie per riapparire

all'inizio delle Scale di Primolano. Non è la prima volta che succede quando si intasa la griglia per colpa dei rami e della

terra trasportati dall'impetuosità dell'acqua. Domenica pomeriggio si è allagata via Nazionale. Gli operai comunali, alla

presenza del sindaco Ivano Faoro, sono intervenuti per limitare i danni pulendo l'imbuto del corridoio sotterraneo.

Sempre gli operai comunali hanno anche provveduto alla pulizia, ad Arsié, della griglia dell'Aurich che in galleria

attraversa piazza Marconi e una parte di via 1° Maggio.

© riproduzione riservata
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Martedì 13 Novembre 2012, 
Dopo l'acqua, il fango e la paura, è il momento della conta dei danni. Per il Genio civile di Belluno serviranno tra
gli 8 e i 10 milioni di euro per sistemare argini, ponti e strade danneggiate dalla furia del maltempo. Ieri finalmente
un po' di tregua dopo le forti piogge di domenica. I rappresentanti di Protezione civile, forze dell'ordine, vigili del
fuoco, enti proprietari delle strade e i sindaci si sono ritrovati nel primo pomeriggio in Prefettura per fare il punto
della situazione. È stata una giornata di verifiche lungo le strade e i ponti divorati dalla furia delle acque. Già nella
tarda serata di domenica il livello del Piave appariva rientrato nella normalità. L'ultimo sopralluogo, fatto dalla
Polizia locale alle 22.15, ha cancellato l'ipotesi di dover chiudere temporaneamente il ponte Bailey. Per quanto
riguarda via Miari dovrebbe essere riaperta già da questa mattina. Le sonde nella giornata di ieri non hanno
rilevato alcun segnale preoccupante. Insieme al fatto che non è più piovuto seriamente e che le previsioni meteo
indicano un miglioramento, la strada dovrebbe tornare percorribile in giornata. Intanto, ieri, il capogruppo del
Pdl in Consiglio regionale Dario Bond ha incontrato Sandro D'Agostini e Silvano Vernizzi, rispettivamente
responsabile bellunese e amministratore delegato di Veneto Strade, e Nicola Salvatore, dirigente del Genio civile di
Belluno. «Il Genio Civile - spiega Bond - sta già mettendo in piedi dieci pronti intervento per un totale di due
milioni e mezzo di euro. La stessa cifra dovrà essere messa a disposizione di Veneto Strade per le principali
urgenze. Altri cinque milioni dovranno essere trovati in un secondo momento per mettere in sicurezza i luoghi più
colpiti e stabilizzarli». «Dal canto mio, farò il possibile per attivare le procedure a livello regionale», ha concluso il
capogruppo del Pdl in Consiglio regionale. Notevole il dispiegamento di forze messo in campo per questa
emergenza. La Questura ha impiegato 26 unità: 5 pattuglie della volante e 8 della stradale che hanno operato
prevalentemente nella zona del Feltrino e Basso Feltrino. I carabinieri hanno impiegato 58 unità, di cui 28 della
Compagnia di Feltre, 16 di Cortina e 14 di Belluno. E ancora la Guardia di finanza ha impiegato 16 unità
prevalentemente nel Cadore, il Corpo forestale dello Stato 20, i Vigili del fuoco 50 unità e 85 unità dei
distaccamenti volontari con 50 mezzi e attrezzature per alluvione.
© riproduzione riservata 
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Sei condomini allagati

dalla piena del Gresal

Maraga: «È stato come rivivere l'alluvione del 2002»

Riaperta la strada della Valle del Mis in località Pascoli

Martedì 13 Novembre 2012, 
Sei condomini allagati, diverse zone del comune sotto'acqua e una ventina di volontari mobilitati per tutta la
giornata di domenica a fianco delle forze istituzionali. 
L'ondata di maltempo non è passata senza danni nemmeno in comune di Sedico. E si è abbattuta come di consueto
sulle zone più fragili dal punto di vista idrogeologico. Vale a dire al Peron e nella zona del Gresal. Il Landrisio,
invece, stavolta ha retto abbastanza bene: è esondato in un paio di punti nei quali, però, non aveva modo di
provocare troppi danni.
Ieri pomeriggio, in municipio, il vicesindaco, Roberto Maraga, ha chiamato a raccolta quanti sono stati impegnati
nel coordinamento degli interventi durante l'emergenza registrata nella giornata di domenica. Lo stesso Maraga è
stato in prima fila con la Protezione civile Monte Peron. «Mi è sembrato di rivivere le drammatiche giornate
dell'alluvione del 2002. Anche quella volta mi sono trovato in prima linea. Molte di quelle situazioni si sono
ripetute. È stata una giornata difficile ed impegnativa».
Il Gresal è esondato nuovamente nella zona di Pramarzal ed alcune abitazioni hanno subito dei danni. Sei
condomini sono stati allagati in pieno centro e in via San Felice. Altri problemi si sono registrati a Maieran e in via
Caldemessa. «Abbiamo monitorato particolarmente il Landrisio: saranno necessari - anticipa il vicesindaco - degli
interventi di ricalibratura, nel prossimo futuro». 
Anche qualche strada è stata interrotta da allagamenti in zone particolarmente umide (è il caso della strada che
porta da Landris a Seghe di Villa dove si è riversata l'acqua che scende dal bosco della «Grotta». 
Intanto ieri è stata riaperta al traffico la strada della Valle del Mis in loclaità Pascoli.
© riproduzione riservata
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Martedì 13 Novembre 2012, 
Frane e smottamenti hanno creato diversi disagi anche a Longarone e dintorni. Ma la situazione sta tornando
lentamente alla normalità. Ieri mattina, verso le 11.30, è stata riaperta la strada che collega Soverzene a Provagna,
mentre nel tardo pomeriggio gli abitanti di Soffranco hanno ricevuto la notizia che tanto aspettavano: la frazione
non è più isolata. Le intense piogge del fine settimana, infatti, avevano trasformato il paesino nel comune
longaronese in un labirinto senza via d'uscita. «Era la zona più critica - commenta il sindaco Roberto Padrin -
quella che presentava i maggiori rischi. Ma grazie a Veneto Strade siamo riusciti a intervenire e a riaprire la via di
comunicazione che porta verso Zoldo». Insomma, il peggio è alle spalle. Anche se il maltempo ha lasciato un segno
marcato su buona parte del territorio. Basti pensare che sono state chiuse tutte, ma proprio tutte le strade
silvo-pastorali (e di montagna) di Longarone: la Soffranco-Rizzapol, Desedan-Palughet, Bartolt-Rui de la
Lasta-Vedelei, Muda Maè-Soffranco e Bas La Val, Provagna-Mura Pagani e il tratto di strada comunale Le Val a
Igne. Il pericolo di smottamenti è ancora troppo elevato: di conseguenza, ogni stradina è stata transennata. E
domenica è tracimato pure il torrente Desedan, creando qualche grattacapo a un paio di ditte che operano in
quella porzione di territorio, mentre l'Enel ha già provveduto a sistemare un cavo pericolante a Fortogna. «Dopo
aver effettuato diversi sopralluoghi con il vice sindaco Luigino Olivier - riprende Padrin - e aver monitorato
l'intera zona, si può dire che tutto si sta ormai stabilizzando. Per questo voglio ringraziare chi ha lavorato
duramente anche di domenica, come il Coordinamento operativo della Comunità montana, i volontari di
Protezione civile, il Corpo forestale dello Stato, le forze dell'ordine, i Vigili del fuoco e gli uffici comunali: li
ringrazio per la disponibilità e la competenza». Dopo lo spavento di 7 giorni fa, Ospitale di Cadore tira invece un
grosso sospiro di sollievo: con gli alvei dei torrenti perfettamente ripuliti, non si sono presentate criticità di alcun
tipo. Il maltempo ha coinvolto però l'Alpago. E in particolare la zona di Paludi, la più colpita dalle piogge: nella
giornata di domenica, l'esondazione del Rai ha provocato degli allagamenti, limitati comunque dal provvidenziale
intervento della Protezione civile e degli operai del Comune di Pieve. Ben presto le strade sono state liberate
dall'acqua grazie all'uso delle idrovore. Nessun problema, infine, a Farra d'Alpago («Abbiamo lavorato bene a
livello di tutela e gestione del territorio», commenta il sindaco De Pra) e nemmeno a Chies, dove è sempre alta
l'attenzione per la frana del Tessina: la pioggia, fortunatamente, non l'ha risvegliata.
© riproduzione riservata 
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A Limana 

e Trichiana

solo piccoli

smottamenti

Martedì 13 Novembre 2012, 
Il maltempo di sabato e domenica non ha causato gravi problemi alla rete stradale di Limana e Trichiana, né sono
stati segnalati disagi dovuti ad allagamenti. 
A Trichiana viene segnalato solo un piccolo smottamento a ridosso del torrente Tuora, fra le frazioni di Morgan e
Frontin. Il resto delle strade non hanno subito interruzioni e non sono stati comunicati al Comune allagamenti. 
A Limana, nella giornata di domenica, il sindaco ha fatto un giro d'ispezione generale al comune, con particolare
attenzione verso quelle zone più sensibili a fenomeni di smottamento o allagamento. «Nessun problema, da Limana
a Ceresera, alla Val Tibolla, fino a Valmorel e Valpiana. La situazione era sotto controllo - ha spiegato Mario
Favero, primo cittadino di Limana - abbiamo trovato solo fogliame nelle corsie e qualche detrito trasportato
dall'acqua, ma poca cosa». 
Anche la frana in località La Cal, all'altezza del campo sportivo, in terreno privato, non ha dato problemi. «Il
proprietario della casa mi ha rassicurato - ha continuato Favero - grazie al telo sistemato qualche tempo fa, la
frana non si è mossa». (A.Tr.)
© riproduzione riservata
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VEGGIANO E TERME EUGANEE

Argini sorvegliati speciali

L'allarme lanciato via sms

Bacchiglione e Tesina monitorati dalla Protezione civile

A Villafranca e Campodoro allagamenti e cedimenti

Lunedì 12 Novembre 2012, 
Situazione di massima allerta, sin dalle prime della mattinata di ieri, nei comuni maggiormente a rischio
esondazione. In cima alla lista Veggiano, che già due anni fa patì gravissimi danni dagli allagamenti. Da subito il
sindaco Anna Lazzarin ha predisposto l'istituzione del Centro operativo di controllo e il monitoraggio costante dei
livelli del Bacchiglione e del Tesina. Quest'ultimo nel primo pomeriggio ha fatto registrare una leggera decrescita.
Non sufficiente però per far rientrare lo stato di massima attenzione, focalizzatosi sul Bacchiglione. Verso le 16,30,
il sindaco ha attivato il sistema di allerta via sms alla cittadinanza approntato proprio due anni fa. «È stato
necessario per informare la gente senza provocare il panico - ha dichiarato Lazzarin -: a partire da quel momento,
i volontari della protezione civile si sono recati nelle abitazioni che sorgono nelle zone maggiormente a rischio per
aiutare i residenti a mettere al sicuro beni di valore, mobili e autovetture e anche per fornire un aiuto dal punto di
vista psicologico». In supporto a volontari e Polizia locale è giunto anche un gruppo della protezione civile di
Montegrotto. Poi è proseguito il controllo dei livelli dei canali, in attesa dell'ondata di piena prevista per la tarda
serata.
Occhi e strumenti di rilevazione puntati sulla rete idrica per l'intera giornata anche a Selvazzano. «Non ci siamo
fatti trovare impreparati - ha affermato il sindaco Enoch Soranzo -. Volontari, carabinieri, vigili urbani e strutture
mediche erano allertati sin da sabato notte. Le zone più a rischio, ovviamente, i ponti di Selvazzano e di
Tencarola». Anche a Villafranca Padovana il sindaco Luciano Salvò ha subito decretato lo stato di allerta. Nel
primo pomeriggio lo scolo Rio è tracimato dagli argini, allagando via Busa e via Scalona, a nord del territorio
comunale. Lungo la provinciale in direzione di Campodoro, in prossimità dell'area sportiva, l'azione dell'acqua ha
inoltre provocato un cedimento dell'asfalto di un circa un metro di diametro, subito transennato e segnalato.
Anche via Campodoro è andata sott'acqua. 
Più tranquillizzante il quadro nel comprensorio termale dove non si sono registrate situazioni di particolare
gravità. A Montegrotto, in anni passati pesantemente colpita dalle alluvioni, la rete idrica è stata costantemente
mantenuta sotto osservazione dal nucleo di protezione civile coordinato dall'Ufficio tecnico. Fino al primo
pomeriggio, lo scolo Rialto, principale vettore del flusso idrico, è aumentato al ritmo di 16 centimetri l'ora, poi la
situazione si è stabilizzata. Nella vicina Abano, le raffiche di vento hanno sradicato un pino marittimo nel parco
Pescarini.
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Michelangelo Cecchetto

Lunedì 12 Novembre 2012, 
Per i cittadellesi c'è un indicatore che non lascia nessun dubbio. Il livello dell'acqua nel fossato di cinta delle mura
medievali. Ieri in un tratto di Riva IV Novembre, nei giardini pubblici vicino al caffè galleggiante, è tracimato,
mentre nel resto dell'ellisse d'acqua lambiva le rive. Solo a metà pomeriggio la furia della pioggia si è un po'
placata, mentre per pochi istanti verso metà giornata si è affacciato qualche raggio di sole. Segno evidente
dell'intensità delle precipitazioni. L'Estate di San Martino sarà ricordata per la giornata di maltempo cominciata
alle 23 di sabato. E nel Cittadellese tutto sommato è andata molto, ma molto meglio, di altre zone della provincia e
del Veneto. Non per questo le amministrazioni comunali, gli uffici tecnici, il consorzio di bondifica Brenta di
Cittadella e quello delle Risorgive di Mirano e i numerosi gruppi di volontari della protezione civile coordinati dal
locale Distretto, sono stati a guardare. Monitoraggi fin dalle prime ore del mattino con i vigili del fuoco cittadellesi
intervenuti alle 6,40 a Villa del Conte, dove in via Molino il Tergola è tracimato. Si è protetta un'abitazione con dei
sacchi di sabbia, poi l'apertura di alcune chiuse di canalette secondarie ha permesso il deflusso dell'acqua ed alle 9
la situazione è tornata alla normalità. A Cittadella volontari della protezione civile hanno realizzato un argine
artificiale lungo un canale di via Casaretta evitando la tracimazione. Con una motopompa nel pomeriggio, liberato
da più di un metro d'acqua il sottopassaggio di via Sant'Antonio a Cà Onorai. In azione tecnici comunali e
protezione civile in via Peschiera a Fontaniva. Chiusa la strada a causa dell'allagamento. Protezione civile all'opera
a San Martino di Lupari con la realizzazione per un centinaio di metri di un argine con i sacchi di sabbia lungo via
Passarella. A Piazzola sul Brenta via Marostegana e altre strade allagate. Anche qui volontari all'opera, ma
situazione rientrata nel pomeriggio. Lo stesso a San Giorgio in Bosco dove una abitazione ha avuto lo scantinato
allagato. Monitorato il livello della roggia Contarina a Grantorto dove scaricano tutti i quartieri, non c'è stato
nessun problema. Qualche campagna è stata allagata non riuscendo più ad assorbire l'acqua. I volontari hanno
messo in sicurezza un'abitazione realizzando delle barriere con i sacchi di sabbia.
Il sindaco di Tombolo con il sistema degli sms pubblici, ha invitato tutti i residenti a prestare attenzione qualora si
fossero messi in viaggio. Nessuna situazione di criticità si è registrata invece a Galliera Veneta e a Carmignano di
Brenta. 
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Nel Conselvano la paura di due anni fa

Mobilitazione di amministratori e tecnici del territorio. A Bovolenta rafforzati i "murazzi"

Lunedì 12 Novembre 2012, 
Ore di apprensione anche nel conselvano per il maltempo che ha flagellato tutto il territorio dalla notte di sabato e
per buona parte della domenica, soprattutto nella mattinata, con frequenti ed intensi scrosci di pioggia
accompagnati da un forte vento di scirocco. Le zone più critiche sono ovviamente quelle più vicine al fiume
Bacchiglione e che già due anni fa subirono la disastrosa rotta del corso d'acqua. Amministratori pubblici e
volontari della protezione civile sono in preallerta su tutto il territorio. Il sindaco di Casaleserugo Elisa Venturini:
«Ho personalmente ispezionato gli argini sul tratto di nostra competenza e non ho rilevato situazioni
particolarmente critiche, restiamo peraltro pronti ad intervenire se la situazione dovesse peggiorare».
A Bovolenta sulla "ponta", cioè la lingua di terra che sta alla confluenza tra il Roncajette/Bacchiglione e il canale
Cagnola sono state posizionate dagli efficienti volontari della protezione civile le paratie a maggior difesa dei
murazzi ottocenteschi che proteggono il centro paese dalle piene del fiume. «Stiamo monitorando con attenzione i
livelli del fiume, che è sicuramente importante, ma inferiore a quella del 2010» dice il vicesindaco Emiliano
Baessato, mentre il sindaco Vittorio Meneghello è in continuo contatto con la prefettura ed il genio civile e afferma:
«Siamo pronti ad intervenire con tempestività qualora la situazione dovesse precipitare. Gli interventi che sono
stati fatti anche in questi ultimi mesi ci rendono un poco più tranquilli, ma la prudenza e la vigilanza restano
sempre alte, facendo tesoro proprio della tragica esperienza di due anni fa».
Negli altri comuni del conselvano, anche se non si sono verificate situazioni critiche sono allertate tutte le sezioni
della protezione civile: «Ad Agna - riferisce l'assessore addetto Gianluca Piva - abbiamo preallertato dieci
volontari locali e siamo pronti ad intervenire».
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Donatella Vetuli

«L'onda di piena

corre alla Paltana»

STATO D'ALLARME

In alto la riunione in Prefettura con i sindaci e la Protezione civile

Lunedì 12 Novembre 2012, 
Pronti a lasciare casa e salvarsi dall'alluvione. Golena del Bacchiglione, trecento metri di asfalto, sessanta famiglie
ostaggio di un incubo che torna a ripetersi, l'acqua che invade via Vittorio Veneto, che si arrampica lungo i muri,
che si infiltra nelle stanze, che sale, che corre, che porta via gli oggetti e la vita, e pure la rassegnazione. Proprio
come nel novembre 2010. È per oggi l'allarme di quella che sembra una maledizione, l'onda di piena che si riversa
in città, alla Paltana, ed è invece cronaca già annunciata. L'allerta "per rischio idraulico e idrogeologico" scatta
sabato notte, quando la pioggia flagella tutto il Veneto. Il sindaco Falvio Zanonato chiama a rapporto assessori,
polizia municipale, protezione civile e AcegasAps. Alle 16 di ieri il primo bollettino: «Il livello del Bacchiglione -
afferma - al ponte degli Angeli di Vicenza si è pericolosamente alzato. Temiamo per la nostra area golenale, per gli
impianti dell'aeronautica, della Padova Nuoto e della Canottieri. Abbiamo già avvisato una sessantina di famiglie
di portare gli oggetti più fragili ai piani superiori delle abitazioni e stiamo preparando i sacchetti di sabbia. Ma
siamo pronti all'evacuazione. Siamo in grado di aiutare la nostra gente. Se sarà necessario ospiteremo chi si trova
in difficoltà in albergo o nelle palestre adeguatamente attrezzate. Stiamo osservando attentamente il Brenta, il
Brentella e il Muson». Ore 18 di ieri, vertice in prefettura, cambiano i tempi dell'emergenza. Il sindaco esce
frettolosamente dalla riunione: «La piena in città è prevista domani (oggi, ndr) dalla prima mattinata con la sua
forza massima alle 12. La portata sarà del 10-15 per cento più bassa di quella del 2010». Ma il rischio maggiore è
nella piena che il Brenta riceverà quasi contemporaneamente. Sentinelle ai confini con il Vicentino i comuni di
Veggiano e Cervarese Santa Croce. Anna Lazzarin, sindaco di Veggiano, pronto a chiudere scuole e strade. «Torno
in municipio - diceva al termine della riunione a Padova- Ho paura per le prossime ore. Gli argini sono
costantemente monitorati, ma trascorro la notte in Comune». Stesso discorso per il primo cittadino di Cervarese
Claudio Chiarello: «Difficle stabilire quando arriverà la piena. L'aspettiamo a ore, forse prima della mezzanotte.
Sei ore dopo il passaggio a Longare. Restiamo in contatto con gli altri paesi più a valle». 
Eppure ieri il prefetto Ennio Mario Sodano trovava parole di rassicurazione: «Ho ancora la speranza che non
accada nulla di grave. Stiamo adottando tutte le misure precauzionali per scongiurare il peggio. È probabile che
vengano chiusi alcuni ponti e qualche scuola della provincia. Ma si vedrà con il passare del tempo». Alla riunione
anche l'assessore regionale Daniele Stival: «La situazione era già stata prevista. La protezione civile sta lavorando.
Gli argini dei fiumi vengono tenuti sotto controllo. Quanto ai lavori che la Regione si è impegnata a realizzare,
attendiamo l'aiuto dello Stato. Se ci sostiene in 5-10 anni risolviamo tutti problemi legati all'alluvione».

Data:

12-11-2012 Il Gazzettino (Padova)
L'onda di piena corre alla Paltana

Argomento: Pag.NORD 140



 

Gazzettino, Il (Padova)
"" 

Data: 12/11/2012 

Indietro 

 

Esondano il Muson e il Tergola

Intere frazioni allagate. Sgomberate alcune famiglie, un anziano in ospedale. Chiusa la "307"

Lunedì 12 Novembre 2012, 
Il Muson dei Sassi e il Tergola tracimano: interi quartieri allagati, strade chiuse, cittadini in allarme e famiglie
evacuate. Ieri è tornata la paura dell'alluvione del novembre 2010 in tutta l'Alta Padovana. La situazione più
critica a Torre di Burri, frazione di San Giorgio delle Pertiche. Nel primo pomeriggio, in quella zona, è tracimato il
Muson e il Tergola nel tratto fino al centro del capoluogo dove alcune famiglie che hanno avuto la casa invasa
dall'acqua sono state sgomberate. Tra queste una coppia di anziani: lei è stata ospitata dal figlio mentre il marito,
che ha bisogno di un respiratore, è stato ricoverato all'ospedale di Camposampiero. Un'altra famiglia è stata
trasferita in un agriturismo della zona. Nel pomeriggio la Protezione Civile ha consegnato sacchi di sabbia a
diverse famiglie in via Ferrata, raggiunte con un barchino. Altri sacchi sono stati portati agli abitanti del
"quartiere dei Musicisti". In totale un centinaio di persone.
Poche ore prima il Muson era tracimato e così anche il Tergola nel tratto del fiume che corre fino al centro del
capoluogo. Nonostante l'intervento del consorzio per deviare le acque del Tergola a Villa del Conte, riducendone la
portata, il livello del fiume si è innalzato in più punti. A Loreggiola ieri mattina sono finite sott'acqua le vie Pila,
Gradenigo e Corner della frazione di Loreggiola dopo che il Muson Vecchio è tracimato. L'acqua è arrivata fino
davanti alla chiesa della frazione. In poche ore il livello del Muson è cresciuto in maniera preoccupante
raggiungendo quota 3,50, ben al di sopra del limite dell'alluvione del 2009 e pericolosamente vicino al livello di
quella del 1998 quando si alzò a quota 3,70 metri.
Acqua al limite sotto il ponte delle Galle: per agevolare il deflusso dell'acqua le ruspe hanno estratto i rami e i
detriti che man mano venivano trasportate a valle. Alle 15 la regionale 307, ex Statale del Santo, tra il Comune di
Loreggia e Campodarsego, è stata chiusa al traffico per essere poi riaperta alle 18. In municipio a Loreggia è stato
allestito un Coc, centro operativo comunale, che ha gestito e coordinato gli interventi a Loreggia e a
Camposampiero. Qui l'acqua del Muson Vecchio ha invaso via Cordenons, Zago e Tiso che sono state chiuse al
traffico. Allagato il sottopasso di via Centoni per l'esondazione del Tergolino. Gravi problemi alla passerella in
ferro di via Albarella, con tronchi di albero che, urtandola, l'hanno danneggiata: è stata chiusa. A Fratte di Santa
Giustina in Colle completamente sott'acqua la piazza della frazione: il Vandura non c'è l'ha più fatta a ricevere e
ha invaso la piazza. Protezione civile impegnata a preparare e distribuire sacchi di sabbia per arginare
l'inondazione.
Il Tergola è tracimato a Sant'Andrea di Campodarsego: anche qui il consorzio è intervenuto con l'impianto
idrovoro limitando i danni nella zona delle scuole di Campodarsego. Sono stati anche eseguiti lavori per innalzare
la sponda. In serata, nel tratto del Muson tra Vigodarzere e Campodarsego, la Protezione civile ha steso un telone
protettivo su una parte dell'argine che rischiava di franare.
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Lunedì 12 Novembre 2012, 
Da ieri mattina la protezione civile sta lavorando per rinforzare gli argini e proteggere le case in particolare in
zona Paltana, gravemente colpita dall'alluvione di due anni fa. In tarda serata la situazione restava preoccupante,
la piena era passata a Vicenza senza esondazioni. Una prima crescita del livello dell'acqua era attesa intorno alle
23.30, l'onda di piena invece per le 10 di stamattina. «Il livello del Bacchiglione cresce ma non in modo imponente,
la piena è attesa per domattina (oggi, ndr) e sarà un'onda lunga che potrebbe durare dalle 10 alle 14 ore», ha detto
ieri sera l'assessore Marco Carrai che fino a tarda serata era sull'argine del Bacchiglione nei pressi di Padova
Nuoto per controllare di persona la situazione. Con lui gli uomini della Protezione Civile intenti a creare barriere
di sabbia a protezione delle abitazioni poste lungo l'argine. «Tutto è in costante evoluzione. L'assessore Andrea
Micalizzi ed io stiamo visitando tutti gli argini per monitorare l'evolversi della situazione. Per ora ha smesso di
piovere ma sono previste altre precipitazioni che potrebbero far variare la situazione - ha continuato Carrai -
Domattina (oggi, ndr) saremo di nuovo nei punti critici per aiutare per quanto possibile i cittadini». Nel quartiere,
duramente colpito nel novembre del 2010, i residenti ieri sembravano però abbastanza ottimisti. L'acqua cresceva
ma in modo diverso da quello disastroso di due anni fa. In tanti cercavano di leggere segnali positivi anche per
scacciare l'angoscia di vedersi le case nuovamente devastate dall'acqua e dal fango. «Non mi sto preoccupando,
non mi sembra stia succedendo quanto accaduto due anni fa», ha commentato Carlo mentre osservava l'acqua
dalla sponda. «Non credo ci saranno problemi», ha aggiunto un residente a passeggio con il cane come tutti i
giorni. «Siamo più preparati - ha affermato un altro residente - La paura c'è anche perché in questi due anni non è
stato fatto molto, ma siamo ottimisti». Nel pomeriggio, per precauzione, quanti vivono a ridosso del fiume hanno
provveduto a portare ai piani alti mobili e suppellettili "ma solo per precauzione".
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Lunedì 12 Novembre 2012, 
Pronti a lasciare casa e salvarsi dall'alluvione. Golena del Bacchiglione, trecento metri di asfalto, sessanta famiglie
ostaggio di un incubo che torna a ripetersi, l'acqua che invade via Vittorio Veneto, che si arrampica lungo i muri,
che si infiltra nelle stanze, che sale, che corre, che porta via gli oggetti e la vita, e pure la rassegnazione. Proprio
come nel novembre 2010. È per oggi l'allarme di quella che sembra una maledizione, l'onda di piena che si riversa
in città, alla Paltana, ed è invece cronaca già annunciata. L'allerta "per rischio idraulico e idrogeologico" scatta
sabato notte, quando la pioggia flagella tutto il Veneto. Il sindaco Falvio Zanonato chiama a rapporto assessori,
polizia municipale, protezione civile e AcegasAps. Alle 16 di ieri il primo bollettino: «Il livello del Bacchiglione -
afferma - al ponte degli Angeli di Vicenza si è pericolosamente alzato. Temiamo per la nostra area golenale, per gli
impianti dell'aeronautica, della Padova Nuoto e della Canottieri. Abbiamo già avvisato una sessantina di famiglie
di portare gli oggetti più fragili ai piani superiori delle abitazioni e stiamo preparando i sacchetti di sabbia. Ma
siamo pronti all'evacuazione. Siamo in grado di aiutare la nostra gente. Se sarà necessario ospiteremo chi si trova
in difficoltà in albergo o nelle palestre adeguatamente attrezzate. Stiamo osservando attentamente il Brenta, il
Brentella e il Muson». Ore 18 di ieri, vertice in prefettura, cambiano i tempi dell'emergenza. Il sindaco esce
frettolosamente dalla riunione: «La piena in città è prevista domani (oggi, ndr) dalla prima mattinata con la sua
forza massima alle 12. La portata sarà del 10-15 per cento più bassa di quella del 2010». Ma il rischio maggiore è
nella piena che il Brenta riceverà quasi contemporaneamente. Sentinelle ai confini con il Vicentino i comuni di
Veggiano e Cervarese Santa Croce. Anna Lazzarin, sindaco di Veggiano, pronto a chiudere scuole e strade. «Torno
in municipio - diceva al termine della riunione a Padova- Ho paura per le prossime ore. Gli argini sono
costantemente monitorati, ma trascorro la notte in Comune». Stesso discorso per il primo cittadino di Cervarese
Claudio Chiarello: «Difficle stabilire quando arriverà la piena. L'aspettiamo a ore, forse prima della mezzanotte.
Sei ore dopo il passaggio a Longare. Restiamo in contatto con gli altri paesi più a valle». 
Eppure ieri il prefetto Ennio Mario Sodano trovava parole di rassicurazione: «Ho ancora la speranza che non
accada nulla di grave. Stiamo adottando tutte le misure precauzionali per scongiurare il peggio. È probabile che
vengano chiusi alcuni ponti e qualche scuola della provincia. Ma si vedrà con il passare del tempo». Alla riunione
anche l'assessore regionale Daniele Stival: «La situazione era già stata prevista. La protezione civile sta lavorando.
Gli argini dei fiumi vengono tenuti sotto controllo. Quanto ai lavori che la Regione si è impegnata a realizzare,
attendiamo l'aiuto dello Stato. Se ci sostiene in 5-10 anni risolviamo tutti problemi legati all'alluvione».
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LA TERRA DEI CANALI Intervento del Genio Civile per due falle. Allarme sul Brancaglia e sul Bisatto

L'argine del Frassine di nuovo a rischio

Lunedì 12 Novembre 2012, 
Frassine, Brancaglia e Bisatto: la terra dei canali e della bonifica, dove è ancora vivo il ricordo dell'alluvione dei
Santi di due anni fa, ha vissuto ieri una giornata di paura. I corsi d'acqua della bassa padovana sono stati
ingrossati dalle forti precipitazioni registrate in montagna e dalla mattinata di ieri gli osservati speciali - appunto
Frassine, Brancaglia e Bisatto - sono stati tenuti costantemente sotto controllo. I volontari della protezione civile,
gli agenti di polizia locale e i carabinieri, allertati per il passaggio dell'onda di piena prevista per la notte fra ieri e
oggi, hanno presidiato i punti più a rischio in tutta la fascia a sud del comprensorio collinare. E non è tutto: il
livello dei fiumi, soprattutto quello del Frassine, è cresciuto senza sosta da ieri pomeriggio fino a sera con punte di
30 centimetri all'ora. In serata l'allarme: l'acqua si è infiltrata nell'argine a Megliadino San Fidenzio provocando
due falle, con rischio di crollo. È intervenuto il Genio Civile, i volontari hanno abbandonato la zona per
precauzione e per agevolare i lavori. Ma il pericolo è stato scongiurato.
Alle 19 il Brancaglia all'altezza degli impianti di sovrappasso del Sostegno, dove si «incrocia» con il Bisatto, era a
poche spanne dall'asfalto della strada arginale. «Ora bisogna tenere d'occhio gli argini - avverte il sindaco di Este,
Giancarlo Piva - sperando di non veder comparire i tanto temuti fontanazzi». Piva ha seguito le operazioni dalla
sala comando della protezione civile atestina, visitando i luoghi più a rischio e tenendosi in contatto con i colleghi
della zona e con le autorità. Anche il consorzio di bonifica AdigEuganeo, che gestisce scoli e canali di un'enorme
fetta di territorio dal veronese sino al conselvano, ha seguito con attenzione l'evolversi della situazione. 
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«Aiutati dalla pulizia

dei corsi d'acqua»

La macchina della protezione civile resta ancora in funzione

Ma la manutenzione dei canali ha scongiurato il peggio

Martedì 13 Novembre 2012, 
La parola d'ordine è di continuare a controllare i punti sensibili del territorio per evitare rischi nel caso in cui ci
fosse un nuovo allarme per il ritorno delle precipitazioni. Alla domenica di interventi anti allagamento, ha fatto
seguito un lunedì che nell'ampia area del Cittadellese è stato tranquillo. La tregua del maltempo ha permesso ai
corsi d'acqua di scendere dai livelli di allerta e la pioggia del pomeriggio non ha generato nessun allarme.
Ciononostante la macchina della protezione civile non abbassa la guardia.
«Alle 5,30 di lunedì (ieri,ndr) sono rientrate le due squadre andate in supporto a quelle operanti a San Giorgio
delle Pertiche - spiega Domenico Raffognato del gruppo di Carmignano di Brenta, coordinatore del Distretto di

protezione civile Alta Padovana - Non si è registrata nessuna emergenza. I vari gruppi di volontari dei comuni stanno

tenendo sotto controllo i punti che sanno essere maggiormente delicati, ma per la nostra zona possiamo parlare certamente

di tranquillità». Nessun intervento, ieri, nemmeno nei comuni facenti parte del Distretto Medio Brenta anch'esso

operativo nella giornata festiva. Di fatto il rischio idraulico in questa parte a Nord-Ovest della provincia è minore rispetto

all'area del Camposampierese e della Bassa Padovana, anche se non è da sottovalutare il fiume Brenta soprattutto nel

territorio di Campo San Martino e Curtarolo dove l'alveo si restringe. Nessun intervento si registra inoltre da parte dei

vigili del fuoco del distaccamento di Cittadella.

Valutando la giornata di emergenza, l'allerta era stato ampiamente anticipato in tutta Italia, positiva la risposta delle

amministrazioni del Cittadellese e dei volontari della protezione civile. «Questo si deve anche all'attenzione nella

manutenzione e nella pulizia dei corsi d'acqua - dice Alessandro Bolis vicesindaco di Carmignano di Brenta - Lavori che

richiedono stanziamenti economici nonostante i fondi siano nei comuni sempre più esigui, ma così si evitano i danni che

generano costi maggiori per il ripristino». Necessaria ovviamente da parte di ogni cittadino, la consapevolezza del rispetto

del territorio poichè molti dei danni vengono a determinarsi a causa dell'incuria o della mancata gestione corretta del

territorio. Si spera ora che l'allarme maltempo rientri. 
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MEGLIADINO SAN FIDENZIO

Pra' di Botte, una task force per scongiurare il disastro del 2010

Martedì 13 Novembre 2012, 
(F.G.) Quando le serie avvisaglie di un possibile disastro-bis a Prà di Botte si sono manifestate, tramite la prima
infiltrazione d'acqua nell'argine del Frassine, le autorità locali hanno subito organizzato una sala operativa. L'area
di controllo dell'emergenza è stata allestita nella sala consiliare del municipio di Megliadino San Fidenzio, dove
sono giunti in breve tempo tutti i soggetti coinvolti nell'emergenza legata al Frassine. La riunione è stata
coordinata dal sindaco di San Fidenzio, Daniela Bordin, ma in sala sono arrivati anche i colleghi di Montagnana,
Loredana Borghesan, e Saletto, Daniele Mocellin, oltre all'assessore provinciale alla protezione civile, Mauro
Fecchio. Nel frattempo quasi quaranta volontari della protezione civile sono rimasti in attesa di istruzioni davanti
alla sede comunale, mentre il geometra Carla Mulato del Genio civile di Padova informava i sindaci della
situazione. All'incontro hanno partecipato inoltre i carabinieri della compagnia di Este e il comandante della
polizia locale dell'unione Megliadina, Mario Franchin. Il geometra del Genio ha messo in collegamento la Bordin
con i colleghi che stavano lavorando sull'argine del fiume, verso le 23.30 di domenica, e il personale della
protezione civile ha illustrato gli interventi di tamponamento delle falle eseguiti nel pomeriggio. «Sono state fatte
delle prove per riuscire a capire da dove proviene l'acqua che fuoriesce dalle falle - spiega il sindaco di San
Fidenzio - i vigili del fuoco hanno confermato che la terra vicina all'argine lesionato è impraticabile, vedremo cosa
accadrà nei prossimi giorni e stiamo monitorando attentamente il livello del fiume». 
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Nicola Benvenuti

Martedì 13 Novembre 2012, 
È stata un'altra giornata difficile quella di ieri per i comuni bagnati dal fiume Bacchiglione, soprattutto per 
Casalserugo e più ancora per Bovolenta. Ma fortunatamente tra le 22 e le 23, orario previsto per la piena massima, il

livello del fiume non aveva creato ulteriori problemi. Dalla mattinata l'acqua del corso d'acqua ha continuato a salire e alle

17.30 rispetto alle 15.30 era cresciuto di ulteriori 25 centimetri, portandosi alle 18 a sei metri quindici centimetri.

La preoccupazione è davvero palpabile in tutti coloro, e sono tanti, che si alternano ormai da due giorni sui punti più

critici. A Bovolenta, il cui centro storico si trova proprio racchiuso tra Bacchiglione Roncajette e Vigenzone Cagnola,

l'area ove sono più frequenti le esondazioni è la cosiddetta "Ponta": qui abitano ancora quattro famiglie: «Uno dei

residenti ha trovato sistemazione ed ospitalità presso un parente», conferma il giovane vice sindaco Emiliano Baessato

«mentre gli altri abitanti sono stati aiutati dalla Protezione civile e dal personale del comune a sgomberare i piani terreni

delle abitazioni e a ritirarsi al piano superiore».

Sulla Ponta già ieri la protezione civile aveva provveduto porre le paratie e dei muretti di rinforzo anche con sacchi di

sabbia che drenino e allentino la pressione dell'acqua. L'acqua scorre veloce e limacciosa portandosi dietro rifiuti e

materiale di ogni tipo. Il problema non sarà tanto l'entità della piena, comunque inferiore a quella di due anni fa, quanto la

sua durata. Fortunatamente il Brenta "riceve" bene, diversamente dal 2010, ma se il livello dell'acqua dovesse restare alto

per molto tempo, potrebbe creare problemi di infiltrazioni e fontanazzi sugli antichi murazzi, eretti quasi due secoli

addietro a difesa del paese e che recentemente sono stati tutti esaminati allo scopo di prevedere interventi di

manutenzione.

«Siamo pronti ad ogni evenienza» assicura il sindaco Vittorio Meneghello «grazie alla costituzione del Coc, il centro

operativo comunale della protezione civile, cui fa riferimento anche l'Arma dei carabinieri che vigila già dalla notte scorsa

sui ponti del territorio comunale e dal pomeriggio di oggi anche i vigili del fuoco giunti in supporto».

Centro operativo attivo pure in Comune di Casalserugo, con il sindaco Elisa Venturini impegnata linea nell'attività di

monitoraggio della situazione: «La gente è preoccupata e chiede giustamente di essere informata, aggiornata e anche

rincuorata, cosa che sto facendo ininterrottamente da ieri pomeriggio», ha detto il sindaco mentre si preparava a

trascorrere un'altra notte di veglia.
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Martedì 13 Novembre 2012, 
Passata la piena, l'acqua si ritira lasciando dietro di sè desolazione e fango. Il giorno dopo la difficile domenica che
ha messo a dura prova la rete dei fiumi e la macchina dei soccorsi, si inizia la conta dei danni. A Camposampiero
resta impraticabile la passerella in ferro di via Albarella, danneggiata dai tronchi d'albero trasportati dalla piena del

Muson, mentre è stato riaperto il sottopasso del quartiere Centoni. Ma il giorno dopo è anche il momento di bilanci e

riflessioni che lasciano spazio alle critiche. «Siamo stati lasciati completamente soli a governare una situazione che si

faceva via via più difficile e a gestire l'emergenza - dice il sindaco di Loreggia Fabio Bui - è mancata una regia dall'alto e

una coordinazione delle informazioni. Non è possibile non sapere per tempo la situazione a monte dei nostri territori se

non attraverso telefonate e passa-parola. I sindaci sono stati lasciati in balìa di loro stessi a gestire una situazione difficile:

le notizie ce le siamo cercate noi attraverso contatti tra colleghi, sono mancati avvisi e informazioni, e le iniziative prese

dagli altri enti coinvolti le abbiamo sapute solo in tarda serata. E poi è mancato un coordinamento tra prefetture e genio

civile». Parole sottoscritte in pieno anche dall'assessore alla protezione civile di Camposampiero, Salvatore Scirè.

«Abbiamo fatto tre incontri al centro operativo comunale allestito a Loreggia per fare il punto tra sindaci del Comuni

coinvolti - aggiunge Scirè - e in serata abbiamo avuto enormi difficoltà a sapere se il livello raggiunto in quel momento

dal Muson era il massimo o se c'era da aspettarsi un'ulteriore rialzo. É mancato un coordinamento dall'alto». Il

vicesindaco di Vigodarzere, Moreno Boschello, punta il dito contro la modalità di mobilitazione adottato dal

dipartimento di protezione civile della regione, «organizzato con l'invio di sms ai responsabili di tutti i comuni del

Veneto. A volte questi avvisi non sono sufficientemente esaustivi e sappiamo quanto può essere drammatico perdere del

tempo nella gestione delle emergenze. E poi, com'è accaduto domenica, oltre agli sms non si riesce a recuperare

nessun'altra informazione». 
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Martedì 13 Novembre 2012, 
Passata la piena, l'acqua si ritira lasciando dietro di sè desolazione e fango. Il giorno dopo la difficile domenica che
ha messo a dura prova la rete dei fiumi e la macchina dei soccorsi, si inizia la conta dei danni. A Camposampiero
resta impraticabile la passerella in ferro di via Albarella, danneggiata dai tronchi d'albero trasportati dalla piena del

Muson, mentre è stato riaperto il sottopasso del quartiere Centoni. Ma il giorno dopo è anche il momento di bilanci e

riflessioni che lasciano spazio alle critiche. «Siamo stati lasciati completamente soli a governare una situazione che si

faceva via via più difficile e a gestire l'emergenza - dice il sindaco di Loreggia Fabio Bui - è mancata una regia dall'alto e

una coordinazione delle informazioni. Non è possibile non sapere per tempo la situazione a monte dei nostri territori se

non attraverso telefonate e passa-parola. I sindaci sono stati lasciati in balìa di loro stessi a gestire una situazione difficile:

le notizie ce le siamo cercate noi attraverso contatti tra colleghi, sono mancati avvisi e informazioni, e le iniziative prese

dagli altri enti coinvolti le abbiamo sapute solo in tarda serata. E poi è mancato un coordinamento tra prefetture e genio

civile». Parole sottoscritte in pieno anche dall'assessore alla protezione civile di Camposampiero, Salvatore Scirè.

«Abbiamo fatto tre incontri al centro operativo comunale allestito a Loreggia per fare il punto tra sindaci del Comuni

coinvolti - aggiunge Scirè - e in serata abbiamo avuto enormi difficoltà a sapere se il livello raggiunto in quel momento

dal Muson era il massimo o se c'era da aspettarsi un'ulteriore rialzo. É mancato un coordinamento dall'alto». Il

vicesindaco di Vigodarzere, Moreno Boschello, punta il dito contro la modalità di mobilitazione adottato dal

dipartimento di protezione civile della regione, «organizzato con l'invio di sms ai responsabili di tutti i comuni del

Veneto. A volte questi avvisi non sono sufficientemente esaustivi e sappiamo quanto può essere drammatico perdere del

tempo nella gestione delle emergenze. E poi, com'è accaduto domenica, oltre agli sms non si riesce a recuperare

nessun'altra informazione». 
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Martedì 13 Novembre 2012, 
A due anni dalla rotta dei Santi, che ha trasformato la bassa padovana in un enorme lago, fiumi e canali fanno
ancora paura. A Este la piena del Bisatto è passata senza causare danni evidenti, però l'ondata notturna ha lasciato
qualche magagna al centro storico della cittadina. Il Comune sta infatti monitorando con estrema attenzione i
ponti che uniscono l'area più antica del centro abitato con i quartieri circostanti. I ponti delle Grazie, della porta
Vecchia, di San Francesco e della Girometta sono molto vecchi e potrebbero aver subito danni rilevanti durante
l'emergenza degli ultimi giorni. L'acqua impetuosa del canale, passando sotto i volti, potrebbe infatti aver eroso le
strutture. Il rischio si era già presentato durante l'alluvione di due anni fa e al tempo l'amministrazione comunale
aveva lanciato un allarme. Le strutture erano state passate al setaccio utilizzando una chiatta, ma le richieste di
fondi per sistemare le lesioni erano rimaste lettera morta. «Siamo alle solite - tuona il sindaco di Este, Giancarlo
Piva - i ponti del centro storico, tutti antichi, erano già stati colpiti nel 2010 e non sappiamo quali danni possa aver
provocato la piena di domenica. Abbiamo fatto richiesta di contributi e finanziamenti per metterli in sicurezza, ma
ci sono sempre stati negati e come ente non abbiamo certo la disponibilità economica per un intervento di tale
portata. Voglio vedere ora cosa ci risponderanno». Nei prossimi giorni, quando l'acqua del Bisatto sarà calata,
verranno condotti altri studi sui manufatti, per verificarne lo stato di salute. E le sorprese non sono da escludere.
Per quanto riguarda invece il Frassine, il punto più critico dell'intera asta del fiume è nuovamente quello lesionato
durante la rotta di Prà di botte, a San Fidenzio: fra la mattinata di domenica e quella di lunedì si sono formate, in
corrispondenza del tratto distrutto e ripristinato nel novembre del 2010, ben cinque fessurazioni. L'acqua è
sgorgata dall'argine, mettendo in allarme la protezione civile e il Genio di Padova. Subito sono scattati gli
interventi per minimizzare i danni e i volontari dei gruppi della zona hanno arginato le falle con i sacchi pieni di
sabbia. Il personale del Genio ha invece chiuso i buchi con sassi e altro materiale di riporto, ma ad ogni
tamponamento una nuova infiltrazione veniva creata dall'acqua nelle vicinanze. Sulle prime l'acqua sgorgata
dall'argine era pulita e quindi, secondo i tecnici, proveniva dalla falda che scorre nel sottosuolo. Con il passare del
tempo, invece, dai buchi è uscita anche l'acqua fangosa del fiume. Proprio mentre erano in corso le operazioni di
tamponamento si è aperta pure una grossa crepa sulla sommità arginale e i referenti del Genio civile hanno
invitato tutti i presenti ad allontanarsi dalla zona: la fessurazione è stata scoperta nella tarda serata di domenica.
Alla fine le varie falle sono state contenute e ogni pericolo di crollo è stato scongiurato, ma gli operai e le ruspe
sono rimasti al lavoro anche ieri. 

$:m �

Data:

13-11-2012 Il Gazzettino (Padova)
A due anni dalla rotta dei Santi, che ha trasformato la bassa padovana in un

enorme lago, fiumi e ca...

Argomento: Pag.NORD 150



 

Gazzettino, Il (Padova)
"" 

Data: 13/11/2012 

Indietro 

 

Martedì 13 Novembre 2012, 
Il sospiro di sollievo per il quartiere Paltana è arrivato intorno alle 17, dopo il passaggio dell'ondata di piena. Il
Brenta che riceveva l'acqua del Bacchiglione ha evitato il peggio, anche se permane l'allerta. La lunga giornata di
passione è trascorsa con i residenti che a brevi intervalli andavano ad osservare l'acqua del fiume, dopo una
nottata passata con l'angoscia che si ripetesse quanto accaduto a novembre 2010 e lo scorso Natale. I nervi tesi
hanno provocato anche diverse proteste, dopo una domenica passata ad aspettare l'ondata di piena annunciata più
volte e sempre rinviata. «È da ieri che ci dicono alle 18, alle 21 poi stamattina, poi alle 12 quindi alle 14 e infine alle
16», sbotta una donna. «La Protezione civile è passata a portare i sacchi e ad annunciare la piena, ma non aveva
molte informazioni. Ho interpellato i vigili che non sapevano nulla - dice Francesca Micheletto mostrando la sua
abitazione che reca ancora vistosi segni dell'alluvione del 2010 - abbiamo comprato casa nel 2001 e negli ultimi 2
anni è entrata l'acqua. Nel 2010 il livello è salito a un metro e sessanta: si è rovinato tutto, abbiamo dovuto rifare
anche le travi del soffitto. L'anno scorso, invece, abbiamo avuto 30 centimetri d'acqua: abbiamo portato al piano
superiore frigorifero e poco altro, il resto non è possibile». Grande lavoro in casa di Celestin Lupo, dove al piano
terra hanno sistemato tanti tavoli piazzandoci sopra i mobili. «Nel 2010 abbiamo avuto 1,40 metri in casa, ci sono
ancora i segni» dice Lupo sconsolato. Non si preoccupa invece Ermanno Michelon che fa la spola tra casa e riva
misurando l'altezza del fiume. «Non ho paura, sono nato qui - esclama - se l'acqua arriva non puoi farci nulla, poi
se ne va». E sembrano non aver timori del Bacchglione nemmeno un gruppetto di pescatori che, sull'altra sponda
del fiume ha gettato le lenze in acqua da mattina fino a metà pomeriggio. A Palazzo Santo Stefano, intanto, alle 9, il
Prefetto aveva convocato i sindaci per fare il punto della situazione ma, al vertice si sono presentati l'assessore
Micalizzi, un tecnico comunale di Ponte San Nicolò, il sindaco di Noventa ed il comandante della polizia municipale
di Bovolenta. Gli altri hanno preferito rimanere a controllare la situazione nei propri territori. Sull'argine a
Paltana, per tutta la giornata si sono avvicendati il vicesindaco Rossi, gli assessori Micalizzi e Carrai. Intorno alle
16 anche il sindaco Zanonato è arrivato sulla rive del Bacchiglione dove ha incontrato i cittadini che si sono
informati sullo stato della messa in sicurezza del fiume. «Il rischio esiste sempre, la soluzione sono i bacini di
laminazione, non si può aspettare ancora a causa di problemi burocratici - spiega -. Siamo un metro sotto i livelli di
2 anni fa, in questo tempo qualcosa è stato fatto, gli studi e anche espropri ma la lentezza della Regione è eccessiva:
ci vorrà un altro anno, ancora non è stata fatta la gara. L'anno prossimo ci potremmo trovare in questa situazione
e con i lavori in corso per realizzare i bacini». Il vicepresidente della Provincia, Marcato, dopo aver trascorso gli
ultimi due giorni sugli argini protesta contro lo spreco delle tasse del Veneto che solo per il 35% rimangono nella
regione. «Di fronte a questa ingiustizia credo si possa arrivare all'obiezione fiscale perché non è più tollerabile che i
nostri cittadini passino tutta la notte svegli e con il cuore in gola perché qualcun altro ha deciso che i nostri soldi
vanno sprecati per le porcherie di qualche altra parte d'Italia». La pioggia di questi giorni ha riportato alla ribalta
anche le infiltrazioni nel museo degli Eremitani. «È il primo problema di cui mi accorsi - dice l'assessore Colasio -
alcuni lavori sono già stati eseguiti, la sistemazione globale del museo partirà in primavera grazie ai 5 milioni di
euro che ho reperito». 
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VEGGIANO

E le figlie del sindaco preparano

in municipio i giubbini dei volontari

Martedì 13 Novembre 2012, 
(Ba.T.) Hanno preso i pennarelli blu e nero dall'ufficio della mamma e di buona lena si sono messe a scrivere sulle
cinquanta casacche gialle, che sono state distribuite ai volontari civili, la scritta "Comune di Veggiano". Domenica
pomeriggio in municipio ad aiutare il sindaco Anna Lazzarin (nella foto) non c'erano solo amministratori, tecnici e
volontari della Protezione civile, ma anche le figlie del sindaco: le due più grandi, Giorgia e Giuditta, e la più
piccola Giovanna. Quando Lazzarin alle 16.20 ha inviato l'sms ai residenti delle vie alluvionate nel 2010 per
avvisarli dell'arrivo della piena, invitandoli a mettere al sicuro i piani terra delle abitazioni, ha mandato in giro per
il territorio dei volontari con una casacca gialla per dare una mano ai residenti. Casacche sulle quali bisognava
scrivere "Comune di Veggiano" perché i volontari civili fossero riconoscibili. «Di domenica pomeriggio ho
ingaggiato le mie figlie - ha detto Lazzarin - Sono state qui e hanno scritto sulle casacche. Lasciandomi poi un dolce
biglietto sulla mia scrivania». 
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Martedì 13 Novembre 2012, 
(Ba.T.) Sabato la riapertura del castello di San Martino della Vaneza dopo il terremoto. E di nuovo l'antico
maniero ripiomba nell'emergenza con l'esondazione del Bacchiglione. E con il castello anche il territorio di 

Cervarese, in particolare le quattro famiglie che vivono in via San Martino, piccolo borgo a ridosso del castello. Anche lì

ieri mattina l'acqua del Bacchiglione aveva invaso la strada che porta alle famiglie. L'acqua si è fermata sulla porta delle

abitazioni e si è atteso con pazienza che il fiume si ritirasse. «L'intervento effettuato dal Genio lungo l'argine del

Bacchiglione ha mostrato la sua forza - ha detto ieri il sindaco Claudio Chiarello - Il peggio è passato, i lavori eseguiti

sull'argine hanno avuto un importante ruolo».

Allerta anche a Selvazzano dove è stata attivata la centrale operativa della Protezione civile, con una quarantina di

volontari al lavoro, diventando anche il punto di smistamento dei sacchi di sabbia che arrivavano dalla Provincia.

Per tutta la notte sono stati monitorati i ponti di Selvazzano e Tencarola, ancora segnati dall'alluvione di due anni fa,

varchi importanti per l'area ovest quando a Veggiano e Saccolongo si interrompe la viabilità. «L'onda di piena è stata

importante - ha detto il sindaco Enoch Soranzo - siamo stati in allerta tutta la notte. Oggi pomeriggio (ieri, ndr) visto il

lento defluire dell'acqua ho deciso di far deviare i mezzi pesanti evitando che passassero sul ponte di Selvazzano, che

rimane aperto per le auto. Sia i camion che arrivano da via Pelosa che quelli che arrivano da via Roma vengono fatti

deviare dai vigili del Consorzio». Ma i selvazzanesi hanno anche potuto essere aggiornati tramite facebook. La pagina

"Città di Selvazzano Dentro" è stata una finestra aperta sulla lunga nottata di domenica. A scandire il passaggio delle ore,

in attesa della piena, le immagini e gli aggiornamenti tecnici sull'innalzarsi del livello dell'acqua, con gli avvisi alla

cittadinanza.  
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AGRICOLTURA Complessivamente 250 ettari di terreno allagato 

«Non sono stati fatti

i lavori per la sicurezza» 

LA SITUAZIONE

Ecco un'immagine scattata ieri a Trambacche dove era altissimo il rischio di allagamenti causati dalla piena del fiume

Martedì 13 Novembre 2012, 
In questi giorni il ricordo dell'alluvione del 2010 si rinnova tristemente anche per gli agricoltori, molti dei quali si
sono visti letteralmente distruggere dall'acqua il frutto del duro lavoro di anni nei campi. Almeno per ora, a detta
delle associazioni di categoria del settore primario, il pericolo non ha assunto le stesse dimensioni di due anni fa,
anche se i primi allagamenti non fanno certo ben sperare, e la cosa migliore da fare è attendere di vedere come
evolverà la situazione nei prossimi giorni. Finora sono stati sommersi 250 ettari nel Padovano «Per il momento le
cose, nei campi, sembrano essere sotto controllo, ma non si può in alcun modo abbassare la guardia - dice il
presidente provinciale della Confederazione Italiana Agricoltori, Claudio D'Ascanio -. Il fatto che un fenomeno
come quello del 2010 rischi di ripetersi ci impone di chiedere alla politica un intervento per mettere finalmente in
sicurezza il territorio, e il lavoro degli imprenditori agricoli che, oltre a garantire la qualità dell'alimentazione,
assicurano anche la salute dell'ambiente in cui viviamo». Ad essere colpite, comunque, sono sempre le stesse aree, e
i medesimi corsi d'acqua a tracimare. Coldiretti fa sapere che, soprattutto nell'Alta padovana, case, orti e stalle
sono allagati per l'esondazione di Tergola, Muson e Vandura. Nelle località del comprensorio di Camposampiero
sono stati registrati i danni più evidenti a campi e allevamenti, e gli agricoltori hanno salvato gli animali in tempo.
Immediato il soccorso dei Consorzi di bonifica che hanno attivato idrovore supplementari a supporto della
Protezione Civile. Allertata tutta la fascia a sud di Padova. A Vicenza il pre allarme ha evitato che il centro storico
si trasformasse in una pozza d'acqua. Nel Veronese a Soave e Monteforte d'Alpone, già toccate dall'esperienza due
anni fa, gli abitanti sono stati col fiato sospeso controllando gli argini sommersi dalla piena. «Rimane aperta la
delicata questione dei bacini di laminazione - spiega Coldiretti - efficaci strumenti di prevenzione, ma ancora in
fase di progettazione, nonostante il succedersi degli eventi che invocano interventi decisi e urgenti». 
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Susanna Salvador

Fiumi in piena

notte di paura

Lunedì 12 Novembre 2012, 
Notte di paura e di attesa per gli abitanti della zona sud di Pordenone. Ieri, poco prima delle 20, il Comune ha
avvisato telefonicamente quanti risiedono nelle vie Villanova di Sotto, Nuova di Corva (Vicino all'ex Mercatone) e
Levade per invitarli a sgomberare intanto cantine e garage. Il fiume Meduna alle 19.30 aveva infatti superato di
mezzo metro il livello di attenzione (20,18 metri). La piena del Noncello è invece prevista per questa mattina. Ma
nulla è stato lasciato al caso: ieri da subito il sindaco Claudio Pedrotti con gli assessori Renzo Mazzer e Nicola
Conficoni, accompagnati dai tecnici comunali, hanno seguito ora dopo ora il livello di Meduna e Noncello, pronti a
diramare gli allarmi attraverso il telefono come hanno fatto poi a Villanova. Transenne già al loro posto, come le
idrovore lungo gli argini di Vallenoncello. È stato chiuso anche il parcheggio Marcolin già nel pomeriggio di ieri.
«Trascorreremo la notte a controllare come si evolve la situazione - ha spiegato ieri in serata l'assessore Mazzer -,
ma per adesso il punto più critico è Villanova». I vigili del fuoco dei vari distaccamenti - una cinquantina con dieci
mezzi quelli che hanno operato ieri per tutto il giorno in collaborazione con i volontari della protezione civile -
passato l'allarme nel sacilese, in serata hanno spostato uomini e mezzi a Pordenone, pronti a intervenire a
Vallenoncello e Villanova. Il Noncello alle 16 di ieri aveva raggiunto i 4 metri (il giorno prima alla stessa ora era di
poco più di due metri). Questa mattina si attende la piena.
Ma per tutto il giorno anche i sindaci e la protezione civile di Azzano Decimo, Fiume Veneto e Pasiano hanno
tenuto sotto osservazione il territorio.
AZZANO DECIMO - «Per ora la situazione è sotto controllo - ha affermato ieri sera il sindaco Marco Putto -, ma

attendiamo la piena del Meduna e poi, soprattutto a Corva, agiremo di conseguenza». Putto ha cominciato la ricognizione

del territorio, assieme alla protezione civile, già dalla mattinata di ieri; mattinata durante la quale sono state chiuse per

allagamenti via Armentera e via Passo.

FIUME VENETO - «Non ci sono segnali di pericolo fino adesso - ha sottolineato ieri sera il sindaco Lorenzo Cella -. Ho

appena terminato una ricognizione del territorio e, a parte degli allagamenti a Pescincanna e un'abitazione a rischio a

Cimpello, non si segnalano rischi. Aspettiamo però stanotte».

PASIANO - «Stiamo concentrado l'attenzione su Azzanello - ha detto ieri sera in sindaco Claudio Fornasieri -, perchè il

rischio più elevato è dove si incrociano il fiume Fiume e il Sile. Abbiamo anche chiuso per allagamenti via Molini. Ora

non ci resta che attendere e capire cosa accadrà».

PRAVISDOMINI - Ieri è rimasta isolata una casa in via Ceresere.

© riproduzione riservata 
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FONTANAFREDDA

I soldi per la sicurezza ci sono

ma il lavori sono in ritardo

Casut e Nave ancora sott'acqua

Lunedì 12 Novembre 2012, 
FONTANAFREDDA - Prima la pioggia e poi la piena del Livenza. Per i venti volontari della Protezione civile
coordinati da Luca Carlesso, gli uomini della Sicurezza civica, gli operai comunali e la polizia locale con la
supervisione del vicesindaco Valter Bergamo, ennesimo fine settimana alle prese con l'emerganza maltempo da
Casut a Nave. Primo intervento alle 7 a Casut. Il problema è il solito. Il ponte sul rio Fossaluzza fa da vera e
propria diga. Lo scorso anno ci fu lo stanziamento di un finanziamento da parte della Protezione civile regionale
per la sistemazione di quel ponte. I lavori dovrebbero essere appaltati a breve ma ancora una volta la natura è
stata più veloce. «Non si può avere soldi stanziati da un anno - ha commentato a caldo il sindaco Giovanni Baviera
- e ritrovarsi con il solito problema per le lungaggini burocratiche».
Chiuse nel prosieguo della mattinata diverse strade comunali sommerse dall'acqua arrivata dai campi limitrofi
impossibilitati a drenare gli oltre 15 centimetri d'acqua caduti nella notte e nella mattinata di ieri. È il caso di via
Leopardi, tra Vigonovo e Villadolt, il quartiere satellite di via Percoto a Ronche, dove all'acqua dei campi si è
aggiunta la mole d'acqua proveniente dalla condotta delle acque meteoriche della zona industriale Forcate.
Problemi nella stessa zona industriale Forcate: «Anche là - spiega Bergamo - è mancata l'opera preventiva con la
pulizia dei tombini. Lo dimostra il fatto che a Talmasson, nella zona di via Saint Jean, interessate da problemi
qualche settimana fa, dopo una attenta pulizia delle condotte, non abbiamo avuto problemi».
La situazione di disagio maggiore la si è avuta come al solito a Nave. Chiusa in tarda mattinata via Lirutti, strada
di collegamento tra Nave e Sacile, sommersa dal rio Orzaia che non riusciva a far defluire le proprie acque nel
Livenza. L'acqua ha continuato poi ad alzarsi invadendo l'area del «castello» dove si trova anche il panificio
omonimo. Alle 17 l'intera zona era ancora sotto acqua. Anche qui vari interventi della Protezione civile nelle
abitazioni private.
Riccardo Saccon
© riproduzione riservata
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Lunedì 12 Novembre 2012, 
Notte di paura e di attesa per gli abitanti della zona sud di Pordenone. Ieri, poco prima delle 20, il Comune ha
avvisato telefonicamente quanti risiedono nelle vie Villanova di Sotto, Nuova di Corva (Vicino all'ex Mercatone) e
Levade per invitarli a sgomberare intanto cantine e garage. Il fiume Meduna alle 19.30 aveva infatti superato di
mezzo metro il livello di attenzione (20,18 metri). La piena del Noncello è invece prevista per questa mattina. Ma
nulla è stato lasciato al caso: ieri da subito il sindaco Claudio Pedrotti con gli assessori Renzo Mazzer e Nicola
Conficoni, accompagnati dai tecnici comunali, hanno seguito ora dopo ora il livello di Meduna e Noncello, pronti a
diramare gli allarmi attraverso il telefono come hanno fatto poi a Villanova. Transenne già al loro posto, come le
idrovore lungo gli argini di Vallenoncello. È stato chiuso anche il parcheggio Marcolin già nel pomeriggio di ieri.
«Trascorreremo la notte a controllare come si evolve la situazione - ha spiegato ieri in serata l'assessore Mazzer -,
ma per adesso il punto più critico è Villanova». I vigili del fuoco dei vari distaccamenti - una cinquantina con dieci
mezzi quelli che hanno operato ieri per tutto il giorno in collaborazione con i volontari della protezione civile -
passato l'allarme nel sacilese, in serata hanno spostato uomini e mezzi a Pordenone, pronti a intervenire a
Vallenoncello e Villanova. Il Noncello alle 16 di ieri aveva raggiunto i 4 metri (il giorno prima alla stessa ora era di
poco più di due metri). Questa mattina si attende la piena.
Ma per tutto il giorno anche i sindaci e la protezione civile di Azzano Decimo, Fiume Veneto e Pasiano hanno
tenuto sotto osservazione il territorio.
AZZANO DECIMO - «Per ora la situazione è sotto controllo - ha affermato ieri sera il sindaco Marco Putto -, ma

attendiamo la piena del Meduna e poi, soprattutto a Corva, agiremo di conseguenza». Putto ha cominciato la ricognizione

del territorio, assieme alla protezione civile, già dalla mattinata di ieri; mattinata durante la quale sono state chiuse per

allagamenti via Armentera e via Passo.

FIUME VENETO - «Non ci sono segnali di pericolo fino adesso - ha sottolineato ieri sera il sindaco Lorenzo Cella -. Ho

appena terminato una ricognizione del territorio e, a parte degli allagamenti a Pescincanna e un'abitazione a rischio a

Cimpello, non si segnalano rischi. Aspettiamo però stanotte».

PASIANO - «Stiamo concentrado l'attenzione su Azzanello - ha detto ieri sera in sindaco Claudio Fornasieri -, perchè il

rischio più elevato è dove si incrociano il fiume Fiume e il Sile. Abbiamo anche chiuso per allagamenti via Molini. Ora

non ci resta che attendere e capire cosa accadrà».

PRAVISDOMINI - Ieri è rimasta isolata una casa in via Ceresere.

© riproduzione riservata 

Data:

12-11-2012 Il Gazzettino (Pordenone)
Notte di paura e di attesa per gli abitanti della zona sud di Pordenone. Ieri,

poco prima delle 20, ...

Argomento: Pag.NORD 157



 

Gazzettino, Il (Pordenone)
"" 

Data: 12/11/2012 

Indietro 

 

Lunedì 12 Novembre 2012, 
Pioggia (361 millimetri a Piancavallo in 24 ore) e vento di Scirocco hanno messo in ginocchio il Sacilese, che ieri
mattina si è risvegliato sott'acqua per l'esondazione del Livenza. Centinaia le richieste di soccorso al 115 e alla
Protezione civile. Decine le case allagate, con le idrovore in azione ininterrottamente in ospedale e in diversi
scantinati. «L'allarme - spiega l'assessore alla Protezione civile Christian Sanson, che assieme al responsabile dei
volontari Ezio Manfè ha per tutta la giornata coordinato gli interventi - è scattato alle 7, quando sono arrivate le
prime richieste di sacchetti di sabbia che per tutta la notte precedente i volontari avevano preparato». Da quel
momento non c'è stata tregua. I volontari hanno risposto a circa 300 chiamate, distribuito centinaia di sacchetti di
sabbia, mentre la squadra degli operai del Comune provvedeva alla chiusura di strade e parcheggi e le pattuglie
della Polizia Intercomunale tenevano sotto controllo un traffico in una situazione di piena emergenza.
Le prime emergenze sono state segnalate in via Luigi Nono, dove è stata attivata una idrovora per evitare
allagamenti. È stata la prima strada ad essere chiusa. Poi è toccato a via Carducci (dove è andato sott'acqua anche
il campo di calcio), via Balliana, a tratti di via Mazzini, via Mercato, via Puiatti e via Della Pietà, dove è stata
installata un'altra idrovora per evitare allagamente nella pasticceria Berardi, nei garage dell'Hotel Due Leoni e nel
negozio Da Re. Quindi sono state interrotte via Ronche all'altezza del Casello delle Acque, bloccando i
collegamenti con Caneva, e via Bertolissi, che porta a Brugnera. Chiuso anche il sottopasso di San Odorico, dove è
rimasta bloccata per ore un'auto, passata nonostante fosse in funzione il semaforo rosso e ci fossero le transenne. 
Il livello del Livenza ha raggiunto l'apice alle 11: 5,95 metri. A quell'ora erano già stati sgomberati i parcheggi di
Prà Castelvecchio e dell'Ortazza, completamente allagati. Sott'acqua anche l'area giochi di via Ponte Lacchin, il
giardino dell'Ortazza, l'area camper di via della Repubblica e una parte del Parco di Prà Castelvecchio. Vista la
furia delle acque sono stati chiusi il ponte della Vittoria in piazza del Popolo e quello di via Della Pietà. Al limite
portata tutti gli altri ponti. Allagate anche l'area dell'Oratorio in piazza Duomo, l'area ex Macello, numerosi
giardini privati e le aree agricole a fianco della Circonvallazione, dove l'acqua non aveva mai raggiunto un tale
livello, tanto da minacciare la strada stessa. Qualche problema anche nell'area dell'Ospedale, dove è stata azionata
un'idrovora. Diversi allarmi sono partiti per scantinati allagati, mentre in periferia sono stati segnalati allagamenti
di campagne nelle zone di San Michele, Ronche, Vistorta, Cavolano e San Giovanni.
«Abbiamo avuto - ha informato il vice sindaco Claudio Salvador, che ha seguito l'evolversi della situazione con il
direttore generale Massimo Peroso e il comandante della Polizia Intercomunale, Stefano Antonel - due segnalazioni
di soccorso da parte di una disabile, a cui abbiamo trovato un posto in Casa di riposo, e da una famiglia di Ronche
rimasta senza luce». In mezzo ai disagi anche qualche curiosità: la gente ha filmato e fotografato il fiume in piena
ininterrottamente, da un ponte all'altro. Spettacolari le immagini che hanno incantato i clienti del ristorante ai
Mori di Casetta, che hanno pranzato nella sala completamente sotto il livello dell'acqua.
Nel pomeriggio, reduce da Caneva e Brugnera, è arrivato anche il vice presidente della giunta revionale Luca
Ciriani, accompagnato dal comandante dei Vigili del Fuoco.
© riproduzione riservata

Data:

12-11-2012 Il Gazzettino (Pordenone)
Pioggia (361 millimetri a Piancavallo in 24 ore) e vento di Scirocco hanno

messo in ginocchio il Sac...

Argomento: Pag.NORD 158



 

Gazzettino, Il (Pordenone)
"" 

Data: 12/11/2012 

Indietro 

 

Il calcio affonda

tra le proteste

Lunedì 12 Novembre 2012, 
Infuria il maltempo e la Protezione Civile regionale avvisa tutti con largo anticipo, raccomandando di non uscire di
casa se non strettamente necessario. Tutti lo sanno, tranne la Federazione Italiana Giuoco Calcio che ieri ha
"costretto" centinaia di ragazzini e loro famigliari a raggiungere comunque i campi sportivi dove la domenica
mattina si disputano le gare delle categorie Giovanissimi e Allievi, ragazzini di età compresa tra 12 e 16 anni. Non
per giocare, naturalmente, ma per presenziare all'appello dell'arbitro e non incorrere in squalifiche, multe e
inibizioni per i dirigenti che si sottraessero all'applicazione del regolamento. Prima di partire, c'è chi prova a
contattare telefonicamente la Figc (ironia della sorte, nell'elenco viene esattamente prima della Federazione
Italiana Nuoto, molto più pertinente, vista la giornata), ma senza esito. E così le carovane di auto si incamminano
verso la meta. «Per strada - raccontano i genitori del Calcio Maniago, in trasferta sul neutro di Budoia per
affrontare i pari età della Sacilese - abbiamo incontrato solo mezzi della Protezione civile e auto della Polizia
stradale. Siamo allibiti di fronte a un regolamento vecchio di 50 anni, emanato in un periodo in cui gli stadi non
avevano nemmeno il telefono fisso, altro che gli smart-phone di oggi. L'intera giornata sportiva andava sospesa
d'ufficio dalla Federazione, bastava un sms tra i dirigenti e l'arbitro per evitare di far muovere in tali condizioni
ragazzi e famiglie». Richiesto di una spiegazione, alla ventunesima telefonata infruttuosa, attorno alle 10 (quando
tutte le squadre sono già a destinazione) il consigliere regionale della Figc, Giancarlo Caliman, cade dalle nuvole:
«Non so nulla, mi sono appena svegliato. Nessuno ci ha avvertito di questa cosa (l'allerta meteo è di 72 ore prima e

compare su ogni mezzo di informazione, ndr). Il regolamento impone la sospensione delle gare almeno dalle ore 12 del

giorno precedente. Sabato non potevamo prevedere una perturbazione simile. Hanno fatto bene gli arbitri a rinviare le

gare perché prima viene l'incolumità degli atleti». Atleti che si sono messi in auto con le strade allagate e la cui incolumità

è stata messa a repentaglio a prescindere. I genitori della gara di Budoia hanno chiesto all'arbitro di verbalizzare nel

referto il loro sdegno.
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Anziane e badante prigioniere in casa

Bloccate da mezzo metro d'acqua. Evacuate con il gommone dei vigili del fuoco e sistemate in un albergo

Lunedì 12 Novembre 2012, 
Anche a Brugnera ieri è scattata l'emergenza maltempo e i Vigili del fuoco di Pordenone sono dovuti intervenire
per trarre in salvo due anziane - entrambe non autosufficienti e ultraottuagenarie - e la loro badante, la cui casa in
via Ponte di Sotto era rimasta isolata a causa dello straripamento del fiume Livenza. Sono state raggiunte con un
gommone e portate all'hotel Cà Brugnera, il cui direttore Giorgio Ivan ha dato subito la disponibilità ad aiutarle.
Una giornata senza fine, per il sindaco Ivo Moras e i volontari della Protezione civile. «Via Ponte di Sotto era
completamente allagata - ha raccontato Moras - e non avremmo mai potuto arrivare con mezzi normali, dato che
l'acqua aveva superato di mezzo metro». L'emergenza è scattata ancora nella nottata con il Livenza che ha
allagato anche le vie Roncaie, Argine, dei Soldi, Calderan e la via per Francenigo, bloccando completamente i
collegamenti con Gaiarine. «È stata anche necessario - ha aggiunto il sindaco - chiedere l'intervento della
Protezione civile regionale per avere una seconda idrovora in rinforzo a quella di San Cassiano». Moras punta poi
il dito contro «i turisti dell'alluvione che con i loro macchinoni hanno intralciato le operazioni dei volontari, e
passando a tutta velocità magari davanti alle abitazioni dove erano state installate delle paratie per impedire che
l'acqua entrasse».
© riproduzione riservata 
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MONTAGNA

Il Varma straripa,Valcellina isolata

Una frana blocca la Val d'Arzino

Lunedì 12 Novembre 2012, 
BARCIS - Nemmeno il tempo di gioire per l'arrivo dei soldi per la nuova viabilità e lo sghiaiamento, che l'Alta
Valcellina è nuovamente isolata. Dalle 11 di ieri mattina, causa l'ennesima esondazione del Varma, alla confluenza
col Cellina, la strada regionale 251 è interrotta e lo sarà almeno fino a oggi. Alle prime luci dell'alba i tecnici di Fvg
Strade e il sindaco di Barcis, Tommaso Olivieri (in costante contatto con gli altri municipi della valle), decideranno
se esistono le condizioni di sicurezza per il transito dei mezzi. Un summit fondamentale per studenti e pendolari di
Claut, Cimolais ed Erto che dovranno sobbarcarsi centinaia di chilometri e non meno di due ore e mezza di
percorrenza per giungere in scuole, uffici e fabbriche della pianura pordenonese, passando per Longarone e
Vittorio Veneto. I soccorsi sono per ora affidati a 118 e vigili del fuoco di Belluno, unico fronte da cui i tre paesi
montani sono raggiungibili. Sulla questione durissima presa di posizione del consigliere regionale Paolo Pupulin
(Pd). «Adesso attendiamo di conoscere quali giustificazioni verranno date dai vari assessori regionali alla Mobilità
ed alla Protezione civile degli ultimi cinque anni, all'ennesima prevedibile tracimazione», ha affermato.
«Vorremmo sentire cosa ne pensano quei sindaci - ha aggiunto -, che qualche giorno fa hanno dato il parere
favorevole al recupero d'un progetto del 2003 che, se realizzato, avrebbe messo in sicurezza l'intero percorso».
Sempre in montagna, una frana ha interrotto la provinciale 1 in Val d'Arzino. Lo smottamento ha isolato Pielungo
e San Francesco. Per scendere a valle, l'unica arteria percorribile è quella impervia - sono caduti numerosi alberi -
da Pradis a Clauzetto. «Siamo preoccupati - fa sapere il sindaco Piero Gerometta -: il materiale è stato rimosso, ma
non c'è sicurezza e il transito è vietato. Il timore è che si possa replicare la situazione di alcuni anni fa, quando la
strada rimase chiusa oltre un anno». Sempre a Clauzetto la copertura di un capannone in eternit è stata divelta dal
vento e per precauzione sono interventi pompieri.
Per il resto, numerosi allagamenti di garage e scantinati a Maniago, tre vie chiuse a Fanna, causa esondazione di
altrettanti rii nelle zone periferiche, e piccoli smottamenti in tutta la pedemontana risolti dall'intervento delle
squadre comunale di Protezione civile e caduta di alberi a Tramonti di Sotto.
Lorenzo Padovan
© riproduzione riservata
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Lunedì 12 Novembre 2012, 
Festa del Ringraziamento sotto la pioggia battente per celebrare un'annata agraria non proprio fortunata ma
dedicata anche al tema della solidarietà per i popoli dell'Emilia terremotata. Il bilancio, tracciato da Guido
Tomasella in occasione del tradizionale appuntamento nella chiesa del Sacro Cuore, è positivo solamente per i
raccolti primaverili di frumento e orzo, mentre le alte temperature e la siccità dei mesi estivi hanno determinato un
calo della produzione per altre coltivazioni come la vite, il mais e la frutta.
Ma di motivi per ringraziare la parrocchia, con la nuova guida don Angelo Grillo, ne ha trovati comunque, in una
giornata che è stata dedicata anche al lavoro dei volontari - Alpini, Protezione civile e Vigili del fuoco, oltre a un
gruppo di ragazzi che l'estate scorsa ha trascorso una settimana al campo di Mirandola - che hanno portato il loro
aiuto nell'Emilia colpita dal terremoto, con la presenza di alcune famiglie che di quell'aiuto hanno potuto
beneficiare e di don Luis, sacerdote peruviano di Lima. 
Tutte le offerte raccolte durante la giornata saranno devolute a favore della popolazione terremotata di
Mortizzuolo, frazione di Mirandola (Modena). «Ci incoraggia il pensiero di non essere soli - ha raccontato una
donna arrivata proprio da quelle terre. Abbiamo ancora stampati negli occhi quegli interminabili secondi in cui
tutto ci crollava addosso, ma vogliamo ringraziare il Signore perché, anche in una situazione così drammatica, ci
ha fatto il dono di poterci incontrare con voi». «Ci siete cari, come ci sono cari tutti quelli che soffrono - ha detto
loro il parroco don Angelo Grillo -, anche perché noi del Friuli ricordiamo bene che cos'è stato il terremoto.
Evitiamo l'indifferenza, che è una malattia che serpeggia nel mondo».
A causa della pioggia, che non aveva mai rovinato le precedenti edizioni di questa festa, la benedizione dei mezzi
agricoli e dei veicoli collocati nel piazzale è stata eseguita all'interno della chiesa. Alla messa è seguito il pranzo
comunitario.
© riproduzione riservata
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Lunedì 12 Novembre 2012, 
CANEVA - (m.s.) Emergenza anche a Caneva per la fuoriuscita del torrente Grava in via Carlonga. Da lì,
attraverso via Mezzacampagna, ha raggiunto la frazione di Fratta allagando il cimitero e parte della piazza.
L'intervento dei volontari della Protezione civile locale e del Gruppo regionale (con loro il vice presidente della
Regione, Luca Ciriani), che con una grossa idrovora sono riusciti a bloccare prima e a limitare poi gli allagamenti.
Qualche paura c'è stata all'agriturismo "Al Cortivo Pancotto" di Fratta, dove un gruppo di clienti al termine del
pranzo non riusciva a raggiungere le proprie auto. I Vigili del fuoco li hanno aiutati con una passerella.
© riproduzione riservata
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Lunedì 12 Novembre 2012, 
Calcio sotto acqua. In una domenica novembrina l'unico campionato regionale nel quale si sono giocate tutte le
sfide in programma è stato quello di Eccellenza. Negli altri si è andati a singhiozzo. Il massimo dei rinvii si è
verificato nel girone B di Seconda categoria dove è andato in onda il solo incrocio Venzone-Tagliamento. Per tutte
le altre squadre una passeggiata, non voluta, più o meno corta. Nel girone A di Prima ecco il perfetto equilibrio:
quattro le sfide rinviate, altrettante quelle giocate, compreso l'anticipo Real Castellana-Tilaventina che ha visto
l'esordio vincente di Enrico Luchin sulla panca ospite a sostituire Gianfranco Cinque. In Seconda, sempre girone
A, i rinvii sono scesi a due. Non si è giocato a Polcenigo dove sott'acqua sono finiti pure il parcheggi. E non si è
giocato a Casarsa, soprattutto a causa del forte vento. In Terza le partite disputate si contano sulle dita di una
mano. Una situazione temuta, che alla fine ha bussato forte facendo da padrona. In mattinata il presidente della
Figc regionale, Renzo Burelli, aveva alzato le mani. Le previsioni dell'Osmer non erano delle più rosee, anzi. Ma
non lo erano state nemmeno per sabato, dove invece le partite si sono giocate tutte. Lo stesso presidente,
regolamento alla mano, aveva affermato che non poteva più sospendere i campionati d'ufficio. Non c'era più
tempo. Così ogni decisione in merito è stata lasciata alla «sensibilità e al buon senso degli arbitri». Ne sono usciti
campionati spezzatino e tanti, tanti mugugni come sempre capita in situazioni del genere. Intanto a Vallenoncello,
dove si è regolarmente giocato, la Protezione civile aveva il Noncello come sorvegliato speciale. Un sorvegliato che
ha fatto sì che i volontari abbiano chiesto alla società di lasciar loro un posto dove passare la notte, con i fari del
campo accesi come compagni nella speranza di non dover dare l'allerta.
Sul fronte sportivo, sarà la Federazione regionale (per i campionati dalla Promozione alla Seconda) e provinciale
(Terza) a stilare il calendario dei recuperi. Stando al regolamento si dovrebbe scendere in campo, il secondo
mercoledì dopo la sospensione. Il buon senso parla anche di accordo con le società interessate.
© riproduzione riservata
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Oltre 300 richieste di soccorso a Vigili del fuoco e Protezione civile. Auto bloccata nel sottopasso

Maltempo, Sacile va sott'acqua

Esonda il Livenza e la città si risveglia allagata. Soccorsa una disabile bloccata in casa
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A Sacile l'allagamento fotocopia

Condominio di via Carducci ancora sott'acqua. Si aspettava il sopralluogo per rifondere i danni del 2010

Martedì 13 Novembre 2012, 
Stavano attendendo le visite di controllo dei dipendenti comunali per il via libera al risarcimento danni ottenuto
dalla Regione per l'alluvione del primo novembre 2010, ma tutto è ritornato sott'acqua. È il paradosso dei residenti
di via Carducci al civico 12/1, dove c'è la palazzina River residence abitata da 12 famiglie. Quasi tutti avevano
avviato le pratiche per ottenere parte delle spese sostenute per i danni dell'alluvione 2010. Per concludere la trafila
burocratica, dopo essere stati ammessi al contributo inviato dalla Regione, mancava solo la verifica dei lavori fatti
da parte dei dipendenti comunali. Per molti di loro non è bastato il tempo tra un alluvione e l'altra e ora non
potranno mostrare i lavori eseguiti e gli ispettori potranno contare solo sulla loro parola. È questa la situazione
paradossale che vivono le 12 famiglie rimaste per due giorni senza luce e per i residenti del piano terra anche senza
casa. L'acqua ha riempito i garage nonostante fossero state prese in questi anni contromisure: paratie di ultima
generazione pompe ultra moderne e fossero stati spesi fior fior di quattrini per il rifacimento di quanto perso con
l'ultima alluvione: ascensore, impiantistica varia e intonaci. Fortunatamente questa volta, grazie all'avviso della
Protezione civile, i residenti sono riusciti a salvare le proprie auto spostate alle 5 di mattina. Passata la grande
paura, in città si sta comunque tornando alla normalità, anche il se Livenza non fa stare tranquilli. Ci sono ancora
allagamenti di terreni soprattutto in periferia e nelle immediate vicinanze della Paisa e del Livenza. E mentre si
verificano i danni il dato positivo è quello riguardante la viabilità «tornata alla normalità - sottolinea il vice
comandante della Polizia Intercomunale tenente Angela Zoppè - È stato riaperto il sottopasso di San Odorico, i
due parcheggi di Prà Castelvecchio e dell'Ortazza, via Ronche. In centro via Luigi Nono, via Della Pietà dove sono
cessati i pericoli per la pasticceria Berardi e il negozio di abbigliamento Da Re. Riaperti ancora domenica i ponti
della Vittoria in Piazza del Popolo e di via Della Pietà». Si circola anche in via Carducci dove comunque sono
ancora al lavoro le idrovore dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile per sgomberare i box di un condominio
dove c'era 2 metri di acqua. Si lavora anche nei garage della nuova sede municipale. Intanto si fa un primo
bilancio anche dei danni anche se per ora non ci sono segnalazione da parte di privati. Gli unici danni accertati
sono quelli causati agli impianti di riscaldamento di Palazzo Ragazzoni-Flangini-Biglia e del Centro Giovani
Zanca, rimasti sommersi dall'acqua. Il sindaco Roberto Ceraolo, informato dell'emergenza mentre stava
rientrando dall'estero, ha ringraziato volontari e dipendenti del Comune.
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Lorenzo Padovan

Martedì 13 Novembre 2012, 
È Vito d'Asio a pagare il prezzo più caro alla perturbazione che per due giorni ha flagellato anche la montagna
pordenonese. Il comune della Val d'Arzino ha subito due smottamenti, che hanno provocato la chiusura di
altrettante arterie. Se l'interruzione della provinciale «1 Regina Margherita» era nota fin dall'alba di domenica,
ieri pomeriggio si è verificata una seconda frana, lungo la strada che conduce alla borgata di Pert. Non un
cedimento di grandi dimensioni, ma quanto basta per isolare la zona. Una famiglia di due persone - marito e
moglie, pensionati - è, quindi, isolata e soltanto stamani i volontari della squadra di Protezione civile e gli operai
del Comune provvederanno a rimuovere il materiale e a ripristinare la circolazione. Ieri, alle 21, un'altra frana ha
causato la chiusura della provinciale tra Pinzano e Forgaria: il traffico sarà deviato su San Daniele-Ragogna.
Difficile la situazione lungo la provinciale di accesso a Pielungo e San Francesco: «Abbiamo approntato un servizio
di trasporto scolastico alternativo per Pradis di Clauzetto - ha fatto sapere il sindaco Piero Gerometta - Tuttavia,
con l'inverno alle porte, temiamo si possa ripetere l'incubo dell'infinita chiusura di tre anni fa». Per il resto, risolte
le interruzioni di arterie minori a Fanna (problemi residui solo lungo la provinciale dei Maraldi, all'incrocio per la
cava del San Lorenzo) e bonificata anche una seconda frana lungo la provinciale, da Poffabro a Pian delle Merie,
in comune di Frisanco. La zona - nei pressi del cimitero, in direzione del monastero - è la stessa dove domenica era
sceso un primo smottamento.
Quanto a Maniago, domenica è rimasta chiusa, per alcune ore, la centrale via Dante, per la pulizia dei tombini,
ostruiti dalle foglie. Da registrare anche allagamenti nell'asilo di Fratta - risolti con pompe in funzione per l'intera
notte - e ad alcuni vani della scuola media, finiti in ammollo per una trentina di centimetri. Nello stesso istituto,
numerose le infiltrazioni causate da infissi ormai obsoleti. A Piancavallo - in tre giorni sono piovuti oltre 500 litri
d'acqua per metro quadrato, pari ad un milione di litri nell'intero comprensorio - l'unico allagamento significativo
ha riguardato una porzione del PalaPredieri.
© riproduzione riservata
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AZZANO DECIMO Costretta a consegnare orecchini e anello perchè non aveva soldi

Sos stradale, ma è un rapinatore

Automobilista fermata per un soccorso è stata aggredita con un coltello

Martedì 13 Novembre 2012, 
AZZANO DECIMO - Un giovane si sbraccia segnalando all'automobilista un pericolo: sul ciglio della strada c'è
una donna a terra, vicino a lei uno scooter malandato. Sembrava fosse caduta e avesse bisogno d'aiuto. Così ha
pensato la quarantottenne di Villotta di Chions che ieri mattina, verso le 11.30, transitava in via Troiat alla guida
della sua utilitaria. Si è fermata e ha abbassato il finestrino. Non ha fatto in tempo a chiedere che cos'era successo,
che il giovane l'ha rapinata minacciandola con un coltello.
L'incidente stradale era una messinscena. Il rapinatore ha preteso la borsetta della vittima, ma quando si è reso
conto che non aveva con sè denaro, ha preteso che la donna consegnasse l'oro che aveva addosso: un paio di
orecchini e un anello. In pochi secondi secondi la ragazza che sembrava essersi ferita cadendo con lo scooter si è
rialzata. Assieme al complice è fuggita in direzione Chions a bordo del ciclomotore.
La rapina, avvenuta nelle vicinanze della sede della Protezione civile di Azzano Decimo, non ha avuto alcun
testimone. Le indagini dei carabinieri della stazione di Azzano Decimo si basano unicamente sulle dichiarazioni
della vittima, che nonostante fosse sotto choc è riuscita a fornire qualche indicazione sui suoi aggressori, tanto che
è stato possibile diramare una nota di ricerca.
I due sconosciuti a bordo di un ciclomotore sono stati segnalati anche ai carabinieri che pattugliano il
Portogruarese. Secondo la vittima, poteva avere un accento dell'Est: lui era castano e indossava un giubbino, lei
aveva i capelli lunghi e castani. Le indagini sono affidate ai carabinieri della stazione di Azzano Decimo.
© riproduzione riservata
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Martedì 13 Novembre 2012, 
BARCIS - (lp) Il lavoro incessante dei tecnici di Fvg strade ha permesso, già domenica notte, la riapertura della
regionale 251, evitando che, ieri mattina, pendolari e studenti di Claut, Cimolais ed Erto dovessero fare il giro per
il bellunese per recarsi a scuola e al lavoro. Operazione che non ha, tuttavia, scongiurato le polemiche politiche
circa la responsabilità dell'ennesima interruzione. All'attacco è andato il capogruppo del Pd in Regione,
Gianfranco Moretton, che ha definito promesse da marinaio quelle del consigliere regionale Maurizio Salvador e
dell'assessore Riccardo Riccardi, «che hanno prodotto solo confusione senza risolvere nulla. Su queste vicende - ha
riferito -, le popolazioni della Valcellina sono nauseate, specialmente dopo aver visto come sono stati utilizzati soldi
pubblici, come l'acquisto di un trenino, ritenendola una scelta scellerata, rispetto ai reali problemi giornalieri
riguardanti la percorribilità della strada. Serpeggia, inoltre, il malumore nel sapere che centinaia di migliaia di
euro sono state spese nella strada Barcis-Piancavallo. Se queste risorse fossero state, con lungimiranza, dirottate
nella viabilità ordinaria eliminando i vari punti critici - ha concluso -, oggi da Barcis a Longarone avremmo una
viabilità degna di questo nome». Respinge al mittente ogni accusa lo stesso Salvador: «Moretton continua, da dieci
anni, ad affermare cose non vere, facendo autentica disinformazione. Lo sfido ad un pubblico incontro in
Valcellina in cui, documenti alla mano, dimostrerò dove sta la verità. Tra l'altro, egli è corresponsabile di questa
situazione, perché nei cinque anni in cui è stato vice presidente della Giunta Illy, con deleghe alla Protezione civile
e all'Ambiente, ha impedito, attraverso atti amministrativi, l'avvio di una soluzione definitiva dei problemi del
Varma, con la realizzazione di una viabilità alternativa». Quanto al trenino, Salvador ricorda che «tra i sostenitori
più accesi del suo acquisto c'è l'allora presidente del Parco, Marino Martini, notoriamente braccio destro di
Moretton per le questioni della Valcellina».
© riproduzione riservata 
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PRATA

Sfollate due famiglie a Villanova

per non correre il rischio piena

Martedì 13 Novembre 2012, 
PRATA - (r.z.) Allarma, ma non preoccupa la situazione alluvionale creatasi anche a Prata a causa delle piogge.
Domenica mattina per qualche ora è stata chiusa al traffico l'arteria che da Puja di Prata porta a Maron di
Brugnera e alcune strade poderali. A Prata di Sopra, preoccupava il rio Buidor. In questo caso, le idrovore hanno
funzionato fino al primo pomeriggio di ieri.
Quello che spevanta di più è l'onda della piena del Meduna e, per questo, due famiglie che a Villanova risiedono in
zona golenale sono state invitate a lasciare le case.
Interpellato, il sindaco Dorino Favot, dopo aver ringraziato i volontari della Protezione Civile e dipendenti
comunali, ancora una volta ha posto l'accento sulle casse di espansione Pra de Gai, che la Regione Veneto intende
realizzare al confine con il Friuli: «Interventi inutili e costosi - sottolinea - e per di più che danneggiano il nostro
territorio».
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BRUGNERA

Il sindaco contro i turisti dell'acqua

«Con i Suv intralciano chi lavora»

Martedì 13 Novembre 2012, 
BRUGNERA - (m.s.) Mentre anche nel centro mobiliero si sta tornando alla normalità dopo le paure di domenica,
il sindaco Ivo Moras rivolge alla Squadra Comunale di Protezione Civile un ringraziamento appassionato: «È stata
una dimostrazione di grande efficienza, possibile solo dove, accanto a un'ottima organizzazione e a una continua
esercitazione, esiste una profonda dedizione e un grande disponibilità personale». Ma Moras non lesina le sue
lamentale per coloro che non hanno aiutato l'impegno dei volontari, con comportamenti che il primo cittadino di
Brugnera stigmatizza con toni duri: «Due cose non mi sono piaciute: anzitutto i "turisti dell'acqua" che vengono a
curiosare, magari a bordo di Suv intralciando con i loro comportamenti irresponsabili il lavoro dei volontari e
aggravando il disagio di quanti sono colpiti dagli allagamenti. Né mi sono piaciuti, anche se pochi, i cittadini che
sanno solo pretendere: in situazioni come queste, c'è bisogno della collaborazione di tutti e ciascuno deve
impegnarsi in prima persona».
Il sindaco ricorda che la prfotezione civile è intervenuta su tutto il territorio comunale ovunque ve ne fosse
bisogno, monitorando la situazione, vigilando sui corsi d'acqua, intervenendo su sollecitazione dei cittadini.

$:m �
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Martedì 13 Novembre 2012, 
Acqua e fango hanno colpito in pieno il Friuli Occidentale, ma alla fine la conta dei danni è meno grave rispetto a
come si erano messe le cose domenica sera. Ferita ancora la montagna e soprattutto ha dell'incredibile la vicenda
del torrente Varma che da anni continua a tagliare in due la Valcellina. Tante parole, ma ben pochi fatti. L'acqua
del Livenza si è presa Sacile e il sacilese. Ci vorranno giorni per pulire i muri delle case e dei negozi finiti sott'acqua, così

come andranno avanti settimane le polemiche per i mancati allerta in occasione dell'onda di piena e per la scarsa pulizia

delle caditoie piene di foglie e rami. Ma non mancheranno le polemiche per le opere di sicurezza idraulica rimaste sulla

carta come il cantiere fermo da tempo in via Nuova di Corva che ha il compito di mettere in sicurezza il territorio dalle

piene del Meduna. Proprio Villanova di Pordenone è stata la più colpita dall'esondazione del Meduna che ha bussato a

una quindicina di abitazioni. Per lo più si è trattato di scantinati, ma a finire sott'acqua anche alcune cucine e salotti.

Nessuno, comunque, ha voluto lasciare l'abitazione per alloggiare dei locali messi a disposizione dall'unità di crisi allestita

dal Comune. Problemi a San Quirino dove il torrente Cellina ha eroso le sponde danneggiando una strada, così come sono

ancora chiusi i guadi. Allagamenti nella zona del mobile, Pasiano, Prata, Brugnera e Caneva. Non è stata risparmiata la

città. L'allarme è rientrato intorno alle 21, quando il Noncello ha smesso di salire. L'ultima strada ad essere allagata è stata

quella che porta al seminario. Per il resto i punti deboli sono gli stessi: via Codafora, Maglio, vicolo dei Molini, scantinati

di via Roma (questa volta in gran parte risparmiati), la zona del ponte di Adamo ed Eva. È andata bene anche a

Vallenoncello dove l'unico problema si è avuto in via Del Passo. Una accurata gestione dei bacini montani, infine, ha

permesso di limitare la portata della piena dei corsi d'acqua operazione coordinata dalla Protezione civile e dall'assessore

Luca Ciriani. «Gli invasi di Ravedis e di Ponte Racli sono stati tenuti sotto controllo - ha spiegato Ciriani - affinchè

venisse minimizzata l'ondata di piena. Al ponte Meduna con questa operazione si è raggiunta una portata massima di 980

metri cubi d'acqua a secondo, scesi ieri a 340». Nel 2012 i metri cubi erano stati mille e 400. Allora i danni furono molti

di più.

Alle pagine II, III, IV e V
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Dopo il crollo piove in aula

Cordenons, allarme alla Duca d'Aosta: infiltrazioni d'acqua, lavori da finire

Martedì 13 Novembre 2012, 
«Piove nelle scuole»: l'allarme è stato dato domenica dal sindaco Mario Ongaro ai gruppi della sua maggioranza,
contattati telefonicamente mentre l'intero Pordenonese era tormentato dalle incessanti precipitazioni. Soggette a
infiltrazioni, pur contenute e in fase di risoluzione, sono in questi giorni di pioggia intensa proprio le celebri
elementari Duca d'Aosta, dove a metà settembre era crollata una porzione di sottotetto. Il sindaco ha così
sollecitato i colleghi di coalizione a condividere la messa a bilancio di maggiori fondi per la sistemazione dei plessi
del territorio. «Si tratta di piccole perdite. Ce le portiamo dietro da un po'. La situazione è comunque sotto
controllo», assicura, interpellato sulla questione, l'assessore ai Lavori pubblici Valter Gardonio, che anticipa anche
nuovi interventi di messa a punto degli edifici comunali grazie a un contributo della Protezione civile regionale.
Intanto il comitato genitori della Duca D'Aosta, formatosi a settembre dopo la temporanea chiusura della stessa,
ha convocato un'assemblea in cui approvare lo statuto ed eleggere due rappresentanti. Appuntamento sabato alle
10 all'auditorium del centro culturale Aldo Moro. «Riteniamo necessario rendere effettivo il comitato - si legge nel
volantino distribuito alle famiglie -. Confidiamo nella partecipazione di tutti i genitori con figli alla Duca d'Aosta.
L'incontro è comunque aperto a tutti». Il comitato potrebbe fungere da esempio per mamme e papà delle altre
scuole cordenonesi. Tornando alle infiltrazioni, gli operai sono intervenuti alla primaria della piazza venerdì per
arginare dall'interno il problema. «Nelle aule non entra una goccia, non ci sono disagi per le lezioni - spiega
l'assessore Gardonio -. Dobbiamo sostituire una conversa, completando i lavori di settembre. Si possono fare solo il
fine settimana e sinora ha sempre piovuto. Speriamo sia il prossimo weekend quello giusto». Ad aiutare la
sistemazione delle coperture dei vari edifici pubblici, danni prodotti negli anni dal maltempo, c'è ora il citato
contributo. «La domanda risale all'anno scorso - riferisce Gardonio -. Stiamo valutando come impiegare al meglio
queste risorse, che integreremo con fondi comunali».
© riproduzione riservata
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CANEVA

Senza cassa d'espansione

il Grava spaventa ancora

Martedì 13 Novembre 2012, 
CANEVA - (ms) È in via di normalizzazione la situazione sul territorio Canevese, dopo le intense piogge di
domenica. Il sindaco Attilio Andrea Gava ricorda che la situazione più critica «l'abbiamo avuta nella fascia fra
Stevenà e Fratta dove, ancora una volta causa l'esondazione del rio Insuga/Grava, abbiamo dovuto chiudere al
traffico diverse strade e alcune abitazioni sono rimaste isolate. A Fratta, si è temuto il peggio quando il deflusso
delle acque verso il Grava è andato in crisi, l'acqua ha iniziato ad invadere le vie del centro». Lo straripamento del
torrente Insuga/Grava è avvenuto dov'è prevista la realizzazione della cassa di espansione, un'opera della cui
indispensabilità si è reso conto lo stesso vice presidente della Regione sarà riproposto all'approvazione della
Regione: «Ci auguriamo - dice il sindaco - possa essere realizzata entro gennaio 2013 e cantiere aperto la prossima
estate».
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TAGLIO DI PO

I prodotti della terra

benedetti dal parroco

Lunedì 12 Novembre 2012, 
(gi.di.) «Confida nel Signore e fa il bene: abiterai la terra». Questo il tema della Giornata del Ringraziamento
perfettamente interpretato dalla comunità parrocchiale San Francesco di Taglio di Po. L'appuntamento annuale,
ritornato festoso come un tempo lontano, è stato preparato dal parroco Adriano Contran con i dirigenti della
Coldiretti e Confragricoltura Nicolas Fontana e Paolo Gregio, Paolo Astolfi e Giorgio Uccellatori. Chiesa gremita e
al centro della navata una lunga tavolata di frutta e verdura portata dagli operatori agricoli. Presenti allafunzione
il sindaco Francesco Siviero con il vice Alberto Fioravanti, il comandante deella Polizia locale Maurizio Finessi e il
comandate dei Carabinieri Giuseppe Attisani e la Protezione Civile. All'omelia, dopo aver ricordato le motivazioni
dell'istituzione della giornata mondiale di ringraziamento il parroco ha sottolineato che «ringraziare è doveroso,
anche se quest'anno non è andata bene per la campagna a causa della siccità, ma dobbiamo impare a ringraziare,
con semplicità a amore, ringraziare il Signore per quello che ci dà». All'offertorio sono stati portati all'altare il
pane, il vino e grappoli d'uva; poi, il funzionario della Coldiretti, Paolo Greggio, ha presentato i prodotti della
terra che il parroco ha benedetto. Al termine della celebrazione, padre Adriano ha benedetto singolarmente le
tante macchine agricole e due auotovetture dei Carabinieri sul sagrato della chiesa.
© riproduzione riservata
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FRATTA POLESINE

La pioggia rovina la festa:

la carboneria slitta a domenica

Lunedì 12 Novembre 2012, 
(m.sc.) È stata rinviata a domenica prossima la rievocazione storica «La festa di San Martino nella Fratta
austriaca del 1818» in quanto gli organizzatori dopo avere atteso le prime ore di ieri mattina, stante la pioggia
insistente (anche se poi è uscito un po' di sole) hanno optato per una giornata migliore dal punto di vista climatico
per non penalizzare attori, negozianti e gli stessi turisti. Si tratta della seconda volta che il maltempo ferma questo
evento: la prima fu due anni fa ma allora la rievocazione fu annullata, mentre questa volta proprio sulla scorta di
quella esperienza si era già preventivata una data per un eventuale recupero. Dunque appuntamento a domenica
alle 15 con il Consorzio Europeo Rievocazione Storiche, Cavalieri Cenedesi, Ir 14 Associazione Napoleonica
d'Italia, Serenissimo Tribunal de l'Inquisition, Pro loco di Fratta Polesine, Burattini del Teatro Amico, Manegium,
Protezione Civile, commercianti del centro storico, Associazione Tabularasa, Turismo & Cultura, Ande Cante e
Bali di Rovigo, Gruppo Risorgimentale di Lendinara.
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Martedì 13 Novembre 2012, 
(gi.fi.) Il comune di Calto intende avvalersi della collaborazione dell'associazione Volontari Protezione Civile
Altopolesine di Castelnovo Bariano. La giunta ha approvato la convenzione che impegna l'associazione ad
estendere anche su tutto il territorio del comune di Calto le attività di previsione, di prevenzione, di soccorso e di
superamento delle emergenze per pubblico interesse, in caso di eventi calamitosi. Il servizio non peserà sulle casse
del Comune, ma è previsto nella convenzione che l'amministrazione conceda l'utilizzo a titolo gratuito un locale
per adibirlo a sede operativa. Dopo aver opportunamente aggiornato il regolamento per la concessione di spazi ed
ambienti comunali per utilità pubblica, e senza fini di lucro, è stato concessa la «sala multimediale» attualmente
non utilizzata, collocata nel fabbricato polivalente, ottenuto dalla ristrutturazione delle ex scuole elementari chiuse
da oltre 15 anni per carenza di scolari. 
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Gabriele Zanchin

Lunedì 12 Novembre 2012, 
Dieci ore in balia dell'acqua. Da Asolo a Castelfranco il torrente Muson ha fatto paura. Piene e straripamenti
hanno condizionato il traffico e la vita degli abitanti della zona per tutta la giornata di ieri. E la Pedemontana, da
est a ovest, è stata spazzata da vento e acqua, con frane e allagamenti.
Protagonista, lungo tutto il suo corso, il torrente Muson. Partendo da nord infatti, al Casonetto di Asolo, l'acqua è
arrivata in strada, spaventando diverse famiglia della zona, con i volontari della Protezione Civile della
Pedemontana pronti a far evacuare la gente. Il Muson ha poi rotto gli argini a Spineda di Riese Pio X, all'altezza
della nuova lottizzazione, ma in questo caso l'acqua è uscita su campi e terreni. Anche a Poggiana di Riese acqua
sulle strade in via Prati del Sale e via Mutrioni. Idem a Castello di Godego, dove è intervenuto il commissario
Paola Di Palma, alla sua prima uscita ufficiale in questo ruolo. In zona San Pietro l'acqua ha allagato campi,
mentre qualche centinaio di metri più a sud il torrente ha rotto gli argini ed ha allagato Villa Caprera, sede della
Santi Catering. 40 cm di acqua nei locali, mentre si stava banchettando ad un matrimonio ed un battesimo. Gli
uomini della Protezione Civile hanno lavorato duramente per contenere i disagi. Tenuto sotto controllo il ponte di
via San Pietro per paura di crolli. Poco più a ovest il torrente Pighenzo, che a Godego si chiama Brenton, è uscito a
Bessica di Loria allagando la centralissima via Dante Alighieri. Qui la piena c'è stata intorno alle 10: i residenti
hanno lavorato diverse ore per mettere sacchi alle porte delle case e delle attività commerciali. Nel pomeriggio poi
la situazione si è normalizzata. 
Nella pedemontana la situazione invece è stata drammatica. Alle 9,30 una frana ha praticamente bloccato via
Vallorgana a Castelcucco. «Sulla strada sono caduti materiale franoso ed una pianta - ha spiegato il presidente
della Protezione Civile della Pedemontana Fabrizio Xamin - e per questo si è dovuto chiuderla». Gli operai della
Provincia l'hanno liberata e riaperta al traffico verso le 15. Alle 10,30 invece la protezione Civile è intervenuta a
Cavaso del Tomba dove l'acqua del torrente ha rotto gli argini in località ex Fornaci, allagando il Supermercato
Crai. Il sindaco Scriminich ha invitato i dirigenti del Bin Piave ad aprire le varie chiuse per far defluire l'acqua.
Alle 10,30 un altro allarme a Paderno del Grappa, vicino alla Palestra, dove il canale aveva rotto gli argini ed
invaso la strada. Casa allagata dalle 11 in via degli Olivi a Possano: 5 uomini della Protezione Civile hanno
lavorato tre ore per liberare lo scantinato. Verso le 11,30 il Suem di Crespano è stato allertato da una chiamata da
Castelcucco: un uomo era bloccato in macchina in zona Costalunga, fermato da 50 cm d'acqua. Fortunatamente
poi è tutto rientrato. Interventi anche a Crespano del Grappa e Borso del Grappa. L'allarme è cessato intorno alle
18 quando i 25 uomini, con 5 vetture e 2 camion della Protezione Civile della pedemontana sono rientrati in sede a
Crespano del Grappa. 
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Lunedì 12 Novembre 2012, 
Dieci ore in balia dell'acqua. Da Asolo a Castelfranco il torrente Muson ha fatto paura. Piene e straripamenti
hanno condizionato il traffico e la vita degli abitanti della zona per tutta la giornata di ieri. E la Pedemontana, da
est a ovest, è stata spazzata da vento e acqua, con frane e allagamenti.
Protagonista, lungo tutto il suo corso, il torrente Muson. Partendo da nord infatti, al Casonetto di Asolo, l'acqua è
arrivata in strada, spaventando diverse famiglia della zona, con i volontari della Protezione Civile della
Pedemontana pronti a far evacuare la gente. Il Muson ha poi rotto gli argini a Spineda di Riese Pio X, all'altezza
della nuova lottizzazione, ma in questo caso l'acqua è uscita su campi e terreni. Anche a Poggiana di Riese acqua
sulle strade in via Prati del Sale e via Mutrioni. Idem a Castello di Godego, dove è intervenuto il commissario
Paola Di Palma, alla sua prima uscita ufficiale in questo ruolo. In zona San Pietro l'acqua ha allagato campi,
mentre qualche centinaio di metri più a sud il torrente ha rotto gli argini ed ha allagato Villa Caprera, sede della
Santi Catering. 40 cm di acqua nei locali, mentre si stava banchettando ad un matrimonio ed un battesimo. Gli
uomini della Protezione Civile hanno lavorato duramente per contenere i disagi. Tenuto sotto controllo il ponte di
via San Pietro per paura di crolli. Poco più a ovest il torrente Pighenzo, che a Godego si chiama Brenton, è uscito a
Bessica di Loria allagando la centralissima via Dante Alighieri. Qui la piena c'è stata intorno alle 10: i residenti
hanno lavorato diverse ore per mettere sacchi alle porte delle case e delle attività commerciali. Nel pomeriggio poi
la situazione si è normalizzata. 
Nella pedemontana la situazione invece è stata drammatica. Alle 9,30 una frana ha praticamente bloccato via
Vallorgana a Castelcucco. «Sulla strada sono caduti materiale franoso ed una pianta - ha spiegato il presidente
della Protezione Civile della Pedemontana Fabrizio Xamin - e per questo si è dovuto chiuderla». Gli operai della
Provincia l'hanno liberata e riaperta al traffico verso le 15. Alle 10,30 invece la protezione Civile è intervenuta a
Cavaso del Tomba dove l'acqua del torrente ha rotto gli argini in località ex Fornaci, allagando il Supermercato
Crai. Il sindaco Scriminich ha invitato i dirigenti del Bin Piave ad aprire le varie chiuse per far defluire l'acqua.
Alle 10,30 un altro allarme a Paderno del Grappa, vicino alla Palestra, dove il canale aveva rotto gli argini ed
invaso la strada. Casa allagata dalle 11 in via degli Olivi a Possano: 5 uomini della Protezione Civile hanno
lavorato tre ore per liberare lo scantinato. Verso le 11,30 il Suem di Crespano è stato allertato da una chiamata da
Castelcucco: un uomo era bloccato in macchina in zona Costalunga, fermato da 50 cm d'acqua. Fortunatamente
poi è tutto rientrato. Interventi anche a Crespano del Grappa e Borso del Grappa. L'allarme è cessato intorno alle
18 quando i 25 uomini, con 5 vetture e 2 camion della Protezione Civile della pedemontana sono rientrati in sede a
Crespano del Grappa. 
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VAZZOLA 

Visnà come un fiume

in attesa dei soccorsi

Il dramma vissuto in solitudine dagli abitanti della frazione

invasa dalle acque tracimate da un affluente del Monticano

Lunedì 12 Novembre 2012, 
VAZZOLA - (B.D.D.) Relegati al piano superiore della casa, senza luce e con l'unico conforto di una stufetta. Sotto
tutto era allagato. Una giornata da lupi che Silvia Sartor e la sua famiglia hanno vissuto da barricati lungo una via
trasformatasi in un fiume in piena. «Abbiamo cercato di salvare il salvabile», ha raccontato la donna che abita
nella frazione di Visnà in via Monticano. Alla disperazione si univa la rabbia: «Sapendo che era in arrivo una
perturbazione di questa portata dovevamo essere preavvisati. È da stanotte che piove a dirotto e la Protezione
Civile doveva vegliare». Il figlio Nicola Alessandri rincara la dose: «L'unico aiuto concreto la gente lo ha avuto da
un paio di vigili urbani. Protezione civile e vigili del fuoco si sono palleggiati il compito di soccorrerci con adeguati
mezzi limitandosi a qualche sopralluogo. Noi chiedevamo di poter usufruire dei loro mezzi per far fronte alla
situazione. Per non dire del Comune, che si è rivelato del tutto impreparato ad una calamità annunciata». Visnà si
è trovata nel bel mezzo dello straripamento del Favaro, affluente del Monticano e di quanto è successo ne sa
qualche cosa il dentista coneglianese Renzo Frusi. Il medico ha l'ambulatorio a Visnà: «Sono qui da trent'anni e
non avevo mai visto nulla di simile. Il suo studio in via Dante Alighieri è andato sott'acqua. «Sono stato avvertito di
quello che è successo da un kosovaro, che si è premurato di chiamarmi, e sono subito accorso. Il paese si era
trasformato nel letto di un fiume, penetrato dal lato di via Monticano e uscito da via Montegrappa». Il medico era
provato anche alla vista delle conseguenze patite dai residenti. «Ieri in previsione delle avversità metereologiche
ero andato in Comune per chiedere dei sacchi». Desolante lo spettacolo che si è presentato al dottor Frusi: «Ho
visto gente che si è ritrovata con settanta centimentri in casa, aggirarsi a piedi nudi alla ricerca di trovare un
rimedio alla situazione.
Situazione critica anche tra San Vendemiano, San Fior, Godega Sant'Urbano e Orsago. A Salvatoronda, ieri
mattina, una donna si è ritrovata intrappolata nella sua auto, insieme al figlioletto, rimasta in mezzo all'acqua. A
dare manforte è intervenuto il sindaco di Godega, Alessandro Bonet, insieme al suo vice, l'assessore alla Protezione
civile Marchesin, che con l'aiuto della Protezione civile hanno tirato fuori l'auto dall'acquitrino. Alla fine solo
paura. E ne ha avuta tanta anche la famiglia di Gianclaudio Pollesello di Bibano di Godega Sant'Urbano. Si è
ritrovata venti centimetri d'acqua in casa. Tutta colpa del Torrente Fossalon, non nuovo a straripamenti.
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SERNAGLIA / MORIAGO

Un lungo fiume

tra case e aziende 

Lunedì 12 Novembre 2012, 
SERNAGLIA/MORIAGO - (Mac) Completamente allagati i centri abitati di Sernaglia e Moriago. In breve tempo
le strade si sono trasformate in un grande fiume d'acqua in arrivo dai campi e dai fiumi tracimati.
A esondare a Sernaglia è stato il Patean. Diverse strade sono rimaste chiuse per ore: via Busche, via Farra, via
Calvario, via Letteria, via croce, via Marconi e via Divisione Julia sono state sommerse da mezzo metro d'acqua.
Scantinati allagati e centinaia i sacchi di sabbia distribuiti dalla protezione civile. A Falzè il Piave è uscito dal suo
greto arrivando alla vicina strada. «Mai vista una cosa del genere -ha dichiarato il sindaco Sonia Fregolent- troppe
costruzioni disennate in ambiti sbagliati, il territorio non ha retto all'evento eccezione. Ma siamo intervenuti in
fretta, la macchina della protezione civile ha risposto benissimo e abbiamo evitato danni peggiori. Ora l'obiettivo è
realizzare le casse di espansione entro il prossimo anno». 
La scena si è ripetuta a Moriago. Il Rosper è tracimato in via degli Alpini, all'altezza del bar Al Canton, invadendo
l'intero centro del paese. Sommersa anche la parte nord di Mosnigo, verso i Palù, dove una decina di scantinati si
sono allagati. Ora saranno decisive le prossime ore per valutare l'innalzamento della falda. «I motivi? In paese una
cosa del genere non si vedeva dal '66 -ha spiegato il sindaco Giuseppe Tonello- la prte nord della frazione di
Mosnigo invece subisce le conseguenze di opere agricole non eseguite alla perfezione, come fossati ostruiti e non
tenuti bene. E la piantumazione di vigneti nelle zone limitrofe accentua il pericolo. Mutando il tipo di coltivazione
si aumenta il rischio». 
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Manuela Collodet

Giù vigneti e colline

«Qui frana tutto»

A Rolle la careggiata della provinciale si è abbassata di mezzo metro sotto il peso

Il sindaco Pin: «In vent'anni mai vista una simile emergenza: e ora chi paga?»

LE RUSPE

al lavoro

nella strada

che porta

a Rolle:

nella frazione

di Cison

si sono verificate

nove frane,

la provinciale

è stata chiusa,

così come

Lunedì 12 Novembre 2012, 
Frane, fiumi tracimati, strade chiuse, case, aziende, campagne allagate. Centrocinquanta millimetri d'acqua caduti
in dodici ore. Centocinquata litri d'acqua per metro quadrato. Il nubifragio di San Martino ha spazzato la
Pedemontana mettendo a dura prova un territorio già compromesso da una cementificazione disennata e da un
sistema agricolo intensivo. Le colline hanno ceduto in più punti trascinando con sè vigneti e boschi. E proprio a
causa degli smottamenti a Valdobbiadene, Vidor, Cison di Valmarino, Miane, Farra di Soligo, Follina, Revine
Lago e Tarzo l'acqua potabile non potrà essere usata, se non per usi civili, almeno fino a domani, quando l'Ats
verificherà i requisiti di potabilità. 
Drammatica la situazione di Cison dove si registrano danni per diverse decine di migliaia di euro. Importante la
frana nel Macaron. A Rolle la strada provinciale è stata chiusa al traffico dopo che una frana ha fatto abbassare la
careggiara di mezzo metro. Le colline hanno ceduto in nove punti diversi del territorio trascinando con sè i vigneti.
Chiuso anche il passo San Boldo a seguito della caduta di massi e di alberi. «Sono in Comune da vent'anni ma una
situazione del genere non l'ho mai vista -ha dichiarato il sindaco Cristian Pin- Il terreno si sta sgretolando. E qui
non si può certo dar la colpa al cemento. A Rolle sono franati vigneti che sono lì da 150 anni e di nuovi non ce ne
sono. Come non ci sono nuovi insediamenti abitativi. Questo nubifragio è stato eccezionale e aggravato dallo
scirocco che ha impedito ai fiumi di far defluire le acque. Resta il fatto che ci sono migliaia di euro di danni e i soldi
mancano. Come facciamo? È una tragedia».
Paura anche a Refrontolo dove la situazione più critica si è verificata nella zona a sud del territorio sulla strada
che porta a Santa Maria di San Pietro di Feletto. Qui ha ceduto una delle spalle del ponte sul torrente Crevada e si
è aperta una voragine. Fra i primi ad arrivare sul posto l'assessore Luca Lorenzetto che ha provveduto a sbarrare
il transito ai veicoli mettendo di traverso la sua auto. La sede stradale, rimasta praticamente senza sostegno, era di
fatto quasi sospesa nel vuoto ed è un miracolo che nessuna auto sia passata sul ponte dopo i primi cedimenti del
terreno e della spalla della struttura. Con un'ordinanza il sindaco, Mariagrazia Morgan, ha disposto il divieto di
passaggio sia alle auto che ai pedoni. Situazione critica anche al confine con Barbisano. Qui a preoccupare è stato il
torrente Lierza che è straripato minacciando una casa colonica con stalla. Un terzo fronte si è aperto infine sulla
strada che porta al Molinetto della Croda dove una parte di collina è franata trascinando sulla carreggiata il muro
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di contenimento in pietra. Qui è stato istituito il senso unico alternato. 
Frane anche a Follina, dove il Soligo è tracimato a Premaor, e Valmareno, dove è stata chiusa la strada dei Sach.
Smottamenti lungo tutto l'arco che da Farra va a Valdobbiadene. E oggi potrebbero esserci nuove sorprese.

GLI SMOTTAMENTI
Il terreno non regge:
da Cison a Refrontolo
strade chiuse e danni
LE ESONDAZIONI
I fiumi tracimano:
mezzo metro d'acqua
in tutti i centri abitati
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MONTEBELLUNA

Sacchi di sale come barriere

ma i fossati non reggono

Protezione civile all'opera tra Arcade, Nervesa e Volpago

Straripano Brentella e Giavera, rotta una condotta Ats

Lunedì 12 Novembre 2012, 
A Nervesa, di fronte all'emergenza sono entrate in azione due squadre della Protezione civile ma anche gli operai
comunali, nonostante non fossero in servizio. Sott'acqua sono finite, per lo straripamento di vari fossi, alcune zone
di Bavaria bassa, in particolare via Comuni, via Castel di Sotto e via Mario Fiore. Alcuni scantinati si sono allagati,
mentre in altri casi la distribuzione di sacchi di sale a fare da barriera ha consentito di scongiurare il peggio.
«Tutta l'acqua che viene giù dal Montello - dice il vice sindaco Fabio Vettori - finisce nei fossati; questi sono stati
manutentati, ma l'evento è talmente eccezionale che non si riesce completamente a porre rimedio. Stanzieremo
comunque in bilancio ulteriori fondi per la manutenzione, ma è inutile che noi manutentiamo se non viene fatta la
stessa manutenzione nei Comuni vicini». E via Mario Fiore è stata chiusa al traffico nel tardo pomeriggio di ieri, di
comune accordo fra Arcade e Nervesa, per problemi di tipo viario. «Abbiamo inoltre deciso - aggiunge il sindaco di
Nervesa Fiorenzo Berton - di incontrarci anche con il sindaco di Giavera per risolvere la questione tutti assieme».
E proprio a Giavera è successo di tutto, per lo straripamento sia del canale Brentella sia del torrente Giavera. Sono
entrati in azione non solo gli uomini della Protezione civile ma anche moltissimi altri volontari, in particolare
contadini del posto: in tutto almeno una quarantina di persone, comunque poche in confronto ai danni, agli
scantinati allagati e alle case in difficoltà. «Sono stati portati scacchi di sale - spiega l'assessore Luca De Marchi -
scavati e ripuliti i fossati, portati i pasti in alcune case di anziani in particolare disagio. La situazione però è
critica».
Anche a Volpago si sono allagati alcuni scantinati, ma sembra che l'impatto delle piogge sia stato inferiore ad altre
situazioni in seguito ai lavori effettuati di recente da Comune e Consorzio Brentella. Almeno due scantinati, però,
si sono allagati in via Pastro e via Europa e varie strade hanno «fatto acqua». «Abbiamo provveduto a segnalare
agli automobilisti la presenza d'acqua - spiega il sindaco Roberto Toffoletto - ad esempio, di fronte a villa
Gasparini, sede di Veneto banca, a Venegazzù».
Nel frattempo, la rottura di una grossa condotta dell'Ats in località Schievenin nel Comune di Quero a causa di
una frana ha creato problemi nell'erogazione di acqua nelle zone che dipendono da questa condotta, in particolare
le abitazioni più a nord di Montebelluna, Crocetta, Volpago, dove si è registrato un sensibile calo di acqua.
«Stiamo risolvendo il problema pompando acqua dai pozzi verso le zone più alte - spiega il presidente Ats Marco
Fighera - Ciò grazie alla rete continua di tutti i Comuni e all'operatività di tutti gli uomini del territorio, in azione
dalle 4 del mattino. Innegabili però i disagi: l'emergenza è totale». Ci vorranno comunque alcuni giorni per
sistemare la tubazione: le zone sono infatti impervie. 
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Lunedì 12 Novembre 2012, 
La strada completamente sommersa. «È incredibile ci sembra di galleggiare sul mare», diceva angosciata Silvana
Borean guardando dalla finestra la sottostante via Crosetta. Già alle 8 del mattino, vedendo come le cose si stavano
mettendo, si era attaccata al telefono chiedendo sacchi di sabbia. «Li stanno distribuendo solo adesso che l'acqua
mi è arrivata all'uscio di casa», spiegava nel primo pomeriggio. Poi lo sfogo: «Un disastro per le case dietro alla
mia, soprattutto per quanto riguarda le nuove edificazioni. Si è costruito troppo».
Allarme e disperazione in ogni casa, in quella via. Tutti avevano qualche cosa da raccontare. Ecco la testimonianza
di Lorenza Ceschin: «Sono al piano terra, ma già in mattinata avevamo creato una barriera sul cancello alla vista
dell'acqua che arrivava dai campi». Assai peggio era andata per Mara Montagner: «Ho avuto tutto il piano terra
allagato e non posso uscire di casa. In garage, invece le mie auto e una moto sono sott'acqua. Tutto a causa dello
straripamento del Crevada. Ho chiamato la polizia e i pompieri, ma mi hanno risposto che non c'era al momento
personale disponibile. Più tardi è arrivata la Protezione civile con un paio di sacchi di sabbia».
Domenica da dimenticare, quella di ieri, per Conegliano. Il vicesindaco Pietro Basciano ha fatto la spola per tutta
la giornata da un punto all'altro della città. Fra tracimazioni e allagamenti c'era stata anche qualche altra brutta
sorpresa. Nella zona industriale di Campidui un corso d'acqua presentava tracce di colorazione bluverdastra.
Forse residui di scarichi particolari dalle vasche di qualche azienda. «Abbiamo subito chiamato l'Arpav», precisa il
vicesindaco. L'acqua intanto continuava ad alzarsi. La tracimazione del Monticano aveva raggiunto la zona delle
piscine al Colnù. Problemi anche in via Podgora a Parè e in via dei Colli, per via di una piccola frana. Chiusi i
sottopassi di viale Italia, via dei Zoppas e via dei Mille. E non era certo finita. L'emergenza era scattata anche alla
scuola media Brustolon per la'acqua che aveva invaso le aule sotterranee che ospitano il liceo musicale
"Benvenuti": «Succede così ogni volta che piove e si devono impiegare gli stracci per asciugare - diceva sconfortato
Antonio Quarta, del consiglio direttivo dell'Istituto-. Stavolta però serviva una pompa». 
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Lunedì 12 Novembre 2012, 
Parco Stella Shopping evacuato, ponte Manin in piazza Grande chiuso, strade allagate. Domenica di passione
quella di ieri: il Monticano ha fatto temere il peggio. Alle 14 il livello dell'acqua aveva raggiunto 4 metri e 51
centimetri sopra lo zero idrometrico: record in negativo. Oderzo, piazza Grande: intorno alle 14 il fiume aveva
raggiunto le arcate di ponte Manin, minacciando di tracimare ai «pontini» di fronte al parcheggio dell'ex Inam.
Alle 11.30 il sindaco Dalla Libera aveva ordinato la chiusura al transito del ponte. La Protezione Civile, avvisa
residenti e coloro che hanno attività in via Cesare Battisti, al Porta Friuli e in Città-giardino di vuotare scantinati e
seminterrati. Vengono collocati sacchi di sabbia sulla sponda. «È una situazione difficile», conferma il sindaco
Pietro Dalla Libera. La città di suo non avrebbe problemi. Il problema è la fortissima pioggia caduta a monte, a
Vittorio Veneto e Conegliano, che arriva tutta a Oderzo». Oderzo, Parco Stella. Sin dal primo pomeriggio il fiume
Lia aveva preoccupato, non riuscendo a scaricare nel Monticano, pieno all'inverosimile. Risultato: rigurgito, con
l'acqua del Lia che tornava indietro. A metà pomeriggio comincia a tracimare dall'argine. Viene ordinata la
chiusura del centro commerciale, evacuati dipendenti e clienti. Si bloccano gli accessi, intasata la circonvallazione
di via dei Paleveneti. Oderzo, via Manin. Si teme il peggio, l'acqua del fiume arriva a pochi centimetri dalla
sommità arginale. Vengono collocati dei teli di rinforzo. Fontanelle, via Santa Maria del Palù. Il rigurgito del Lia
fa sì che l'acqua esondi dall'argine in via Santa Maria del Palù. Molto preoccupati i residenti, anche per i
fontanazzi che si manifestano alla base dell'argine, sorvegliati dai Vigili del Fuoco. Fontanelle, strada
Cadore-Mare. La provinciale viene chiusa per qualche tempo. Il torrente Codolo-Ghebo, che poi affluisce nel
Monticano, è ingrossato, scavalca l'argine allagando la campagna. Allagata la zona del bacino Dolza-Trattor,
pesanti disagi in centro a Lutrano all'inizio di via Bornia. Gorgo al Monticano. Chiusa, per allagamenti, la strada
che, in località Boschetto, da Gorgo conduce a Magera di Oderzo. Intorno alle 17 il livello del Monticano scende di
6 centimetri, è di 4,45 sopra lo zero idrometrico. Si tira un sospiro di sollievo.
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BASSA TREVIGIANA

Sile e Zero minacciosi,

danni alle coltivazioni

Lunedì 12 Novembre 2012, 
Pioggia e vento nelle ultime 48 ore hanno lasciato il segno in diverse zone della Bassa Trevigiana. Tra sabato e
domenica la paura maltempo ha allarmato gli abitanti delle zone a rischio idraulico di Preganziol. Via Basse a
Frescada Ovest è stata allagata in più punti a causa dalla tracimazione dei fossati di campagna.
Il canale Dosson a ridosso della scuola elementare Comisso ha rischiato di uscire dagli argini, com'è successo
l'anno scorso quando l'area della scuola era andata sott'acqua e la scolaresca ha dovuto essere evacuata dalla
Protezione civile. L'ondata di maltempo ha causato danni anche alle coltivazioni orticole nella zona di San
Trovaso. Alcuni campi del pregiato Radicchio rosso tardivo sono stati sommersi dall'acqua.
Rischi anche per il traffico del Terraglio alle porte di Mogliano per la caduta sulla carreggiata di alcuni rami dei
platani morti che sono in attesa di essere abbattuti. 
In via Molino a Campocroce gli argini del fiume Zero hanno tenuto grazie ai recenti interventi di sistemazione
delle sponde. Oltre allo Zero, la pioggia battente ha ingrossato anche il fiume Sile. Sono stati allagati alcuni tratti
di via Graziati a Quinto e in via Sega a Santa Cristina.
Paura anche a Zero Branco dove il fiume Zero ha rischiato ancora un volta di tracimare all'altezza del nuovo
ponte in via Milan. Ponte che fa da "tappo" impedendo il regolare deflusso dell'acqua alla confluenza con il canale
"Vernise". Nel territorio zerotino sono state allagate diverse vie a rischio idraulico: via Bettin, via delle Fragole,
via Gobbi, via Mazzucco, via Sant'Antonio, via Quinto. Nella mattinata di ieri ci sono stati una serie di black-out
della luce elettrica sia a Zero Branco che nelle frazioni di Sant'Alberto. Nell'ansa del porticciolo di Casier l'acqua
del Sile è notevolmente salita allagando tutta la zona dell'attracco dei natanti.
Estesi ristagni d'acqua si sono formati anche nella zona tra Casale e Preganziol dove sono in corso di realizzazione
i lavori del raddoppio della sede stradale della provinciale 63 di via Schiavonia.
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Tutti sott'acqua,

fiume di proteste

STRADE allagate ovunque

Lunedì 12 Novembre 2012, 
TREVISO - Era tutto previsto, anche se molti nelle ultime settimane hanno gridato all'eccessivo allarmismo, come
se avvisare la gente degli effetti potenziali di certi fenomeni atmosferici fosse un delitto. Il problema è che non si sa
mai dove possano colpire con maggiore violenza. Quando però succede, e ieri è successo anche nella Marca, la
situazione può diventare ingestibile. La burrasca di San Martino, dunque, si è verificata esattamente nei termini
previsti dagli uffici meteo. In alcune zone è andata perfino oltre, con apporti che, nell'arco di 12 ore, sono a dir
poco sconvolgenti. Ma se le friulane Barcis (303 millimetri) e Chievolis (410) hanno sopportato una bomba d'acqua
di proporzioni epiche, la Marca ha dovuto fare i conti anche con altre problematiche: il dissesto del territorio e
l'inadeguatezza della Protezione civile. Mentre in Liguria, infatti, tutti avevano preso le precauzioni del caso, la
nostra provincia è rimasta a guardare. E fino alla mezzanotte di sabato sembrava l'unica scelta possibile di fronte
alle poche gocce cadute da un cielo gravido di pioggia. Poi però si è scatenato il diluvio e ieri mattina era già troppo
tardi per correre ai ripari. Dalla Sinistra Piave alla Pedemontana, dalla Castellana all'Opitergino, la macchina dei
soccorsi si è messa in moto troppo tardi: non lo diciamo noi, ma tutti coloro che si sono ritrovati con l'acqua alla
gola. E sono tanti, tantissimi. Perchè l'acqua si è infilata ovunque: in case, aziende, negozi, ristoranti, alberghi,
scantinati, campi da calcio. Per non parlare delle strade. Dei ponti diventati pericolanti da un minuto all'altro sotto
la spinta dei torrenti impetuosi. E anche le colline hanno dato il loro onesto contributo di paura franando a destra
e a manca, come se non vi fosse più nulla in grado di reggerne il peso. La protesta si è levata forte soprattutto da Visnà

di Vazzola: la frazione è affondata senza vedere l'ombra di un pompiere o di un volontario. I primi, alle prese con decine e

decine di interventi. I secondi dislocati in ordine sparso. E in più di un'occasione a fare il pompiere ci si è messo il sindaco

di turno. Le polemiche infuriano anche a Conegliano, sommersa da 153 litri di pioggia per metro cubo, mentre Oderzo se

l'è dovuta vedere faccia a faccia con lo spettro ingombrante di un Monticano ai massimi storici e tracimato all'altezza

della piazza. In questo quadro surreale, l'unica buona notizia sono proprio le previsioni. Perchè non è finita qui, ma a

livello di precipitazioni il peggio è senz'altro alle spalle. Oggi pioverà di nuovo, ma sarà una carezza rispetto

all'esperienza vissuta nelle 12 ore infernali di ieri. Sperando che gli esperti abbiano visto bene anche stavolta.
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Lunedì 12 Novembre 2012, 
TREVISO - Era tutto previsto, anche se molti nelle ultime settimane hanno gridato all'eccessivo allarmismo, come
se avvisare la gente degli effetti potenziali di certi fenomeni atmosferici fosse un delitto. Il problema è che non si sa
mai dove possano colpire con maggiore violenza. Quando però succede, e ieri è successo anche nella Marca, la
situazione può diventare ingestibile. La burrasca di San Martino, dunque, si è verificata esattamente nei termini
previsti dagli uffici meteo. In alcune zone è andata perfino oltre, con apporti che, nell'arco di 12 ore, sono a dir
poco sconvolgenti. Ma se le friulane Barcis (303 millimetri) e Chievolis (410) hanno sopportato una bomba d'acqua
di proporzioni epiche, la Marca ha dovuto fare i conti anche con altre problematiche: il dissesto del territorio e
l'inadeguatezza della Protezione civile. Mentre in Liguria, infatti, tutti avevano preso le precauzioni del caso, la
nostra provincia è rimasta a guardare. E fino alla mezzanotte di sabato sembrava l'unica scelta possibile di fronte
alle poche gocce cadute da un cielo gravido di pioggia. Poi però si è scatenato il diluvio e ieri mattina era già troppo
tardi per correre ai ripari. Dalla Sinistra Piave alla Pedemontana, dalla Castellana all'Opitergino, la macchina dei
soccorsi si è messa in moto troppo tardi: non lo diciamo noi, ma tutti coloro che si sono ritrovati con l'acqua alla
gola. E sono tanti, tantissimi. Perchè l'acqua si è infilata ovunque: in case, aziende, negozi, ristoranti, alberghi,
scantinati, campi da calcio. Per non parlare delle strade. Dei ponti diventati pericolanti da un minuto all'altro sotto
la spinta dei torrenti impetuosi. E anche le colline hanno dato il loro onesto contributo di paura franando a destra
e a manca, come se non vi fosse più nulla in grado di reggerne il peso. La protesta si è levata forte soprattutto da Visnà

di Vazzola: la frazione è affondata senza vedere l'ombra di un pompiere o di un volontario. I primi, alle prese con decine e

decine di interventi. I secondi dislocati in ordine sparso. E in più di un'occasione a fare il pompiere ci si è messo il sindaco

di turno. Le polemiche infuriano anche a Conegliano, sommersa da 153 litri di pioggia per metro cubo, mentre Oderzo se

l'è dovuta vedere faccia a faccia con lo spettro ingombrante di un Monticano ai massimi storici e tracimato all'altezza

della piazza. In questo quadro surreale, l'unica buona notizia sono proprio le previsioni. Perchè non è finita qui, ma a

livello di precipitazioni il peggio è senz'altro alle spalle. Oggi pioverà di nuovo, ma sarà una carezza rispetto

all'esperienza vissuta nelle 12 ore infernali di ieri. Sperando che gli esperti abbiano visto bene anche stavolta.
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Lunedì 12 Novembre 2012, 
CASTELFRANCO - (gz) Due case allagate a Villarazzo. In due abitazioni di via Chiesa gli scantinati sono finiti
sotto trenta centimetri d'acqua. A causare l'allagamento il torrente Muson, che lungo il suo corso ha rotto gli
argini in diversi punti. Tra questi anche Villarazzo, ed a finire allagate sono state le due abitazioni di via Chiesa.
La piena si è avuta intorno alle 13 e da subito i residenti hanno cercato di chiamare i vigili del fuoco di
Castelfranco, che però erano già impegnati. Intanto l'acqua entrava in casa: nel panico, i proprietari hanno
chiamato i vigili del fuoco di Montebelluna, che a loro volta hanno allertato gli uomini della Protezione Civile. Solo
poco prima delle 17 sono giunti gli aiuti, e con le pompe gli scantinati sono stati svuotati dall'acqua. Le fuoriuscite
di Godego e Villarazzo hanno comunque salvato da sicuri allagamenti il centro di Castelfranco che tutta ieri è stato
minacciato dall'acqua.

$:m �

Data:

12-11-2012 Il Gazzettino (Treviso)
CASTELFRANCO - (gz) Due case allagate a Villarazzo. In due abitazioni di

via Chiesa gli scantinati s...

Argomento: Pag.NORD 190



 

Gazzettino, Il (Treviso)
"" 

Data: 12/11/2012 

Indietro 

 

SAN BIAGIO Anziana trasferita nel centro raccolta allestito nella scuola di Sant'Andrea

Piave in piena: salvata in canotto

Lunedì 12 Novembre 2012, 
SAN BIAGIO DI CALLALTA - L'hanno salvata in canotto, mentre le acque del Piave lambivano la sua casa. Una
73enne cardiopatica residente in via Argine Piave 24 a Fagarè, è stata obbligata dai vigili del fuoco a lasciare la sua
abitazione - che non voleva abbandonare - per trasferirsi al centro di raccolta istituito nella scuola di Sant'Andrea,
trasformata in dormitorio con materassi e coperte. Ieri sera le acque del Piave facevano paura. Tutta l'area
golenale del fiume nella bassa trevigiana è finita sommersa. Sott'acqua campagne, aziende e case. La Protezione
civile ieri a mezzanotte aveva previsto un aumento del livello delle acque di dieci metri alle 4 del mattino. Non
dovrebbero rischiare le aree esterne perchè gli argini sono alti dodici metri, ma l'amministrazione comunale era
già corsa ai ripari. Tutta la popolazione è stata allertata. In serata anche un'anziana con problemi di
deambulazione e la figlia si sono trasferite alla scuola. «Purtroppo le notizie che arrivano fanno temere una piena
peggiore del 2010 -ha affermato il sindaco Francesca Pinese- Non ci aspettavamo una simile emergenza, ma ci
stiamo adoperando per evitare il peggio. Sarà una lunga notte».
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Lunedì 12 Novembre 2012, 
Pioggia e vento nelle ultime 48 ore hanno lasciato il segno in diverse zone della Bassa Trevigiana. Tra sabato e
domenica la paura maltempo ha allarmato gli abitanti delle zone a rischio idraulico di Preganziol. Via Basse a
Frescada Ovest è stata allagata in più punti a causa dalla tracimazione dei fossati di campagna.
Il canale Dosson a ridosso della scuola elementare Comisso ha rischiato di uscire dagli argini, com'è successo
l'anno scorso quando l'area della scuola era andata sott'acqua e la scolaresca ha dovuto essere evacuata dalla
Protezione civile. L'ondata di maltempo ha causato danni anche alle coltivazioni orticole nella zona di San
Trovaso. Alcuni campi del pregiato Radicchio rosso tardivo sono stati sommersi dall'acqua.
Rischi anche per il traffico del Terraglio alle porte di Mogliano per la caduta sulla carreggiata di alcuni rami dei
platani morti che sono in attesa di essere abbattuti. 
In via Molino a Campocroce gli argini del fiume Zero hanno tenuto grazie ai recenti interventi di sistemazione
delle sponde. Oltre allo Zero, la pioggia battente ha ingrossato anche il fiume Sile. Sono stati allagati alcuni tratti
di via Graziati a Quinto e in via Sega a Santa Cristina.
Paura anche a Zero Branco dove il fiume Zero ha rischiato ancora un volta di tracimare all'altezza del nuovo
ponte in via Milan. Ponte che fa da "tappo" impedendo il regolare deflusso dell'acqua alla confluenza con il canale
"Vernise". Nel territorio zerotino sono state allagate diverse vie a rischio idraulico: via Bettin, via delle Fragole,
via Gobbi, via Mazzucco, via Sant'Antonio, via Quinto. Nella mattinata di ieri ci sono stati una serie di black-out
della luce elettrica sia a Zero Branco che nelle frazioni di Sant'Alberto. Nell'ansa del porticciolo di Casier l'acqua
del Sile è notevolmente salita allagando tutta la zona dell'attracco dei natanti.
Estesi ristagni d'acqua si sono formati anche nella zona tra Casale e Preganziol dove sono in corso di realizzazione
i lavori del raddoppio della sede stradale della provinciale 63 di via Schiavonia.
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ODERZO Evacuazioni e sacchi di sabbia lungo le sponde

«Il Monticano straripa»

Occhi puntati sull'argine

Lunedì 12 Novembre 2012, 
Parco Stella Shopping evacuato, ponte Manin in piazza Grande chiuso, strade allagate. Domenica di passione
quella di ieri: il Monticano ha fatto temere il peggio. Alle 14 il livello dell'acqua aveva raggiunto 4 metri e 51
centimetri sopra lo zero idrometrico: record in negativo. Oderzo, piazza Grande: intorno alle 14 il fiume aveva
raggiunto le arcate di ponte Manin, minacciando di tracimare ai «pontini» di fronte al parcheggio dell'ex Inam.
Alle 11.30 il sindaco Dalla Libera aveva ordinato la chiusura al transito del ponte. La Protezione Civile, avvisa
residenti e coloro che hanno attività in via Cesare Battisti, al Porta Friuli e in Città-giardino di vuotare scantinati e
seminterrati. Vengono collocati sacchi di sabbia sulla sponda. «È una situazione difficile», conferma il sindaco
Pietro Dalla Libera. La città di suo non avrebbe problemi. Il problema è la fortissima pioggia caduta a monte, a
Vittorio Veneto e Conegliano, che arriva tutta a Oderzo». Oderzo, Parco Stella. Sin dal primo pomeriggio il fiume
Lia aveva preoccupato, non riuscendo a scaricare nel Monticano, pieno all'inverosimile. Risultato: rigurgito, con
l'acqua del Lia che tornava indietro. A metà pomeriggio comincia a tracimare dall'argine. Viene ordinata la
chiusura del centro commerciale, evacuati dipendenti e clienti. Si bloccano gli accessi, intasata la circonvallazione
di via dei Paleveneti. Oderzo, via Manin. Si teme il peggio, l'acqua del fiume arriva a pochi centimetri dalla
sommità arginale. Vengono collocati dei teli di rinforzo. Fontanelle, via Santa Maria del Palù. Il rigurgito del Lia
fa sì che l'acqua esondi dall'argine in via Santa Maria del Palù. Molto preoccupati i residenti, anche per i
fontanazzi che si manifestano alla base dell'argine, sorvegliati dai Vigili del Fuoco. Fontanelle, strada
Cadore-Mare. La provinciale viene chiusa per qualche tempo. Il torrente Codolo-Ghebo, che poi affluisce nel
Monticano, è ingrossato, scavalca l'argine allagando la campagna. Allagata la zona del bacino Dolza-Trattor,
pesanti disagi in centro a Lutrano all'inizio di via Bornia. Gorgo al Monticano. Chiusa, per allagamenti, la strada
che, in località Boschetto, da Gorgo conduce a Magera di Oderzo. Intorno alle 17 il livello del Monticano scende di
6 centimetri, è di 4,45 sopra lo zero idrometrico. Si tira un sospiro di sollievo.
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Lunedì 12 Novembre 2012, 
Frane, fiumi tracimati, strade chiuse, case, aziende, campagne allagate. Centrocinquanta millimetri d'acqua caduti
in dodici ore. Centocinquata litri d'acqua per metro quadrato. Il nubifragio di San Martino ha spazzato la
Pedemontana mettendo a dura prova un territorio già compromesso da una cementificazione disennata e da un
sistema agricolo intensivo. Le colline hanno ceduto in più punti trascinando con sè vigneti e boschi. E proprio a
causa degli smottamenti a Valdobbiadene, Vidor, Cison di Valmarino, Miane, Farra di Soligo, Follina, Revine
Lago e Tarzo l'acqua potabile non potrà essere usata, se non per usi civili, almeno fino a domani, quando l'Ats
verificherà i requisiti di potabilità. 
Drammatica la situazione di Cison dove si registrano danni per diverse decine di migliaia di euro. Importante la
frana nel Macaron. A Rolle la strada provinciale è stata chiusa al traffico dopo che una frana ha fatto abbassare la
careggiara di mezzo metro. Le colline hanno ceduto in nove punti diversi del territorio trascinando con sè i vigneti.
Chiuso anche il passo San Boldo a seguito della caduta di massi e di alberi. «Sono in Comune da vent'anni ma una
situazione del genere non l'ho mai vista -ha dichiarato il sindaco Cristian Pin- Il terreno si sta sgretolando. E qui
non si può certo dar la colpa al cemento. A Rolle sono franati vigneti che sono lì da 150 anni e di nuovi non ce ne
sono. Come non ci sono nuovi insediamenti abitativi. Questo nubifragio è stato eccezionale e aggravato dallo
scirocco che ha impedito ai fiumi di far defluire le acque. Resta il fatto che ci sono migliaia di euro di danni e i soldi
mancano. Come facciamo? È una tragedia».
Paura anche a Refrontolo dove la situazione più critica si è verificata nella zona a sud del territorio sulla strada
che porta a Santa Maria di San Pietro di Feletto. Qui ha ceduto una delle spalle del ponte sul torrente Crevada e si
è aperta una voragine. Fra i primi ad arrivare sul posto l'assessore Luca Lorenzetto che ha provveduto a sbarrare
il transito ai veicoli mettendo di traverso la sua auto. La sede stradale, rimasta praticamente senza sostegno, era di
fatto quasi sospesa nel vuoto ed è un miracolo che nessuna auto sia passata sul ponte dopo i primi cedimenti del
terreno e della spalla della struttura. Con un'ordinanza il sindaco, Mariagrazia Morgan, ha disposto il divieto di
passaggio sia alle auto che ai pedoni. Situazione critica anche al confine con Barbisano. Qui a preoccupare è stato il
torrente Lierza che è straripato minacciando una casa colonica con stalla. Un terzo fronte si è aperto infine sulla
strada che porta al Molinetto della Croda dove una parte di collina è franata trascinando sulla carreggiata il muro
di contenimento in pietra. Qui è stato istituito il senso unico alternato. 
Frane anche a Follina, dove il Soligo è tracimato a Premaor, e Valmareno, dove è stata chiusa la strada dei Sach.
Smottamenti lungo tutto l'arco che da Farra va a Valdobbiadene. E oggi potrebbero esserci nuove sorprese.
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I sindaci: «Qui frana tutto»

E oggi bere sarà un problema

RISCHIO frane nella Vallata

Lunedì 12 Novembre 2012, 
Vigneti e colline in ginocchio. Tramortiti da un terreno che non regge più. E le frane, anche ieri, non si contavano.
A dare l'allarme, il sindaco di Cison Cristina Pin. «In vent'anni mai vista una cosa del genere». La colpa? Un
dissesto umano e ambientale. Che si ripercuote sulle falde. E l'Ats ieri ha vietato l'acqua ad uso alimentare fino a
domani.
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Bruno De Donà

Lunedì 12 Novembre 2012, 
La strada completamente sommersa. «È incredibile ci sembra di galleggiare sul mare», diceva angosciata Silvana
Borean guardando dalla finestra la sottostante via Crosetta. Già alle 8 del mattino, vedendo come le cose si stavano
mettendo, si era attaccata al telefono chiedendo sacchi di sabbia. «Li stanno distribuendo solo adesso che l'acqua
mi è arrivata all'uscio di casa», spiegava nel primo pomeriggio. Poi lo sfogo: «Un disastro per le case dietro alla
mia, soprattutto per quanto riguarda le nuove edificazioni. Si è costruito troppo».
Allarme e disperazione in ogni casa, in quella via. Tutti avevano qualche cosa da raccontare. Ecco la testimonianza
di Lorenza Ceschin: «Sono al piano terra, ma già in mattinata avevamo creato una barriera sul cancello alla vista
dell'acqua che arrivava dai campi». Assai peggio era andata per Mara Montagner: «Ho avuto tutto il piano terra
allagato e non posso uscire di casa. In garage, invece le mie auto e una moto sono sott'acqua. Tutto a causa dello
straripamento del Crevada. Ho chiamato la polizia e i pompieri, ma mi hanno risposto che non c'era al momento
personale disponibile. Più tardi è arrivata la Protezione civile con un paio di sacchi di sabbia».
Domenica da dimenticare, quella di ieri, per Conegliano. Il vicesindaco Pietro Basciano ha fatto la spola per tutta
la giornata da un punto all'altro della città. Fra tracimazioni e allagamenti c'era stata anche qualche altra brutta
sorpresa. Nella zona industriale di Campidui un corso d'acqua presentava tracce di colorazione bluverdastra.
Forse residui di scarichi particolari dalle vasche di qualche azienda. «Abbiamo subito chiamato l'Arpav», precisa il
vicesindaco. L'acqua intanto continuava ad alzarsi. La tracimazione del Monticano aveva raggiunto la zona delle
piscine al Colnù. Problemi anche in via Podgora a Parè e in via dei Colli, per via di una piccola frana. Chiusi i
sottopassi di viale Italia, via dei Zoppas e via dei Mille. E non era certo finita. L'emergenza era scattata anche alla
scuola media Brustolon per la'acqua che aveva invaso le aule sotterranee che ospitano il liceo musicale
"Benvenuti": «Succede così ogni volta che piove e si devono impiegare gli stracci per asciugare - diceva sconfortato
Antonio Quarta, del consiglio direttivo dell'Istituto-. Stavolta però serviva una pompa». 
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Paolo Calia

Martedì 13 Novembre 2012, 
«Quello che chiederò è molto semplice: potevo essere avvisato 4 o 5 ore prima della piena che stava arrivando?
Quello che è successo domenica non è stato causato dalla forte pioggia ma dall'esondazione del Favero. Mi
domando: perché nessuno mi ha avvisato? Sarebbero bastate anche quattro ore di tempo per salvare almeno metà
delle case». Maurizio Bonotto, sindaco di Vazzola, tiene un tono pacato, ma quello che dice non è banale. La sua è
un'accusa in piena regola rivolta a chi avrebbe il compito di vigilare e avvisare. E, questa volta, non l'ha fatto. E
non è l'unico a protestare: le sue parole riassumono la rabbia di molti sindaci costretti a osservare, impotenti,
l'acqua divorarsi le case dei rispettivi comuni.
«Mi chiedo -continua- perché chi tiene sotto controllo il livello del Livenza e del Monticano, e si è accorto che si
stavano alzando, non ha avvertito per tempo del pericolo che potevano correre anche gli affluenti minori. Nessuno
lo ha fatto. Noi abbiamo messo i sacchetti di sabbia quando l'acqua iniziava ad arrivare, ma ormai era troppo
tardi. Mi svegliano un sacco di volte alle tre di mattina per piccolezze, questa volta sarebbe bastato farlo alle sette:
la piena è arrivata verso le undici. Avremmo fatto in tempo a salvare molte case, invece adesso mobili e
suppellettili sono da buttare. Sabato era arrivato il bollettino che annunciava forti piogge, ma ne arrivano spesso.
E poi i danni non li ha provocati la pioggia, ma fiumi e torrenti. Infine il problema delle sponde: sono stati fatti dei
lavori, ma sono ancora più basse rispetto alla pianura e lo avevo detto».
E sul banco degli imputati ci finisce dritto dritto l'assessore provinciale alla Protezione civile, Mirco Lorenzon:
«Non c'è stato alcun ritardo nella nostra azione -ribatte- la Protezione civile si è mossa tempestivamente. Ma
l'emergenza è scoppiata nel giro di poche ore, una cosa mai vista. Se poi si fosse limitata al solo Piave e Livenza,
sarebbe stata più gestibile. Ma questa volta a cedere è stato il reticolo dei piccoli corsi d'acqua: impossibile
prevederlo. Senza contare che l'emergenza ha toccato un'area molto vasta e a macchia di leopardo. Nel 2010 l'area
era molto più circoscritta. Senza contare la cementificazione del terreno e il drenaggo dei campi: un tempo l'acqua
piovana ci metteva dieci ore a defluire in fossi e canali, oggi lo fa in un paio d'ore. Troppa acqua arriva tutta
assieme. Ed è ancora peggio quando, come domenica, cadono 200 millimetri di pioggia in pochissimo tempo».
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Martedì 13 Novembre 2012, 
Due famiglie isolate da una frana in località Piai, decine di frane da Miane a Vittorio Veneto, torrenti e fiumi
sorvegliati speciali, mentre i laghi di Tarzo e Revine Lago hanno superato di oltre due metri il livello precedente
all'ondata di maltempo. Il day after nella Vallata e nel vittoriese racconta storie già vissute. Come se gli
insegnamenti di due anni fa fossero rimasti inascoltati. «È un disastro -ammette Cristina Pin, sindaco di Cison di
Valmarino- Non so come faremo a pagare gli interventi». «Temiamo danni per 400mila euro -le fa eco Gianangelo
Bof, primo cittadino di Tarzo- se mai troveremo tutti questi soldi».
TARZO - In località Piai c'è apprensione per le famiglie Zanchi e Casagrande che da domenica sono isolate. Le loro case

si trovano territorialmente a Vittorio Veneto, ma per raggiungerle si deve passare per Tarzo. «Ma la strada è invasa dalla

frana, a malapena le due famiglie possono scendere a piedi» spiega Bof. Frane anche in località Mondragon e Castagnera,

dove le strade sono state chiuse, ma a far paura è anche il torrente Cervano: l'acqua domenica ha sfiorato il ponte di Maset

a Corbanese. «Ci troviamo con un greto più alto di un metro e mezzo per i detriti che si sono accumulati» denuncia Bof

che ha più volte scritto al Genio civile. 

CISON - Della strada Macaron che da Zuel porta a Rolle, dopo tre frane è rimasto solo l'asfalto. La provinciale 152 a

Rolle, anche questa chiusa, è franata a valle di mezzo metro, mentre il Soligo rimane sorvegliato speciale: «L'acqua che

lambisce le case sta erodendo le fondamenta» avverte il sindaco Pin. 

FOLLINA - Lungo la strada per Praderadego e la vicinale in località Sach non si passa. «Un paio di case hanno avuto gli

scantinati allagati dall'acqua che penetra da sotto, dalle falde -fa il punto il sindaco Renzo Tonin- In alcuni punti il Soligo

è tracimato e il livello dell'acqua è ancora alto». A Miane i danni del maltempo si sono concentrati tra Campea e il centro

del paese. 

REVINE LAGO - L'acqua dei laghi ha invaso i campi. «Basta modificare il territorio con tutti questi vigneti -denuncia il

sindaco Battista Zardet che scriverà agli altri sindaci della Vallata- È ovvio che se un comune alza i terreni, l'acqua vada

dall'altra parte e così finiscono per causare allagamenti».

VITTORIO VENETO - L'emergenza Meschio è rientrata: in serata il livello era di 80 centimetri rispetto ai 2,5 metri di

domenica. Frane a San Lorenzo, in via Adamello, villaggio Paradiso, via Costa Riva e alle Perdonanza tutte sotto

monitoraggio.
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IL REPORTAGE

«Se vuoi invecchiare qui

devi convivere col Piave»

Abitudine e rassegnazione fra i residenti delle aree golenali

«Battaglia che non si può vincere, ma a noi va bene così»

Martedì 13 Novembre 2012, 
Tolmino Pametto, che porta il nome di un villaggio sloveno dove lo zio durante la guerra riuscì a scampare
all'inferno delle foibe rimanendo nascosto sotto un cumulo di cadaveri, si aggira per il suo giardino in barca. Come
remo usa una normale scopa da cucina. È serafico. Lavora e si muove senza scomporsi. Come tutti quelli che
vivono nella golena del Piave del resto. «Cosa vuole -attacca- se decidi di stare qui, queste cose le devi mettere in
conto. Per fortuna che abbiamo visto l'acqua arrivare, verso mezzanotte. Abbiamo avuto tutto il tempo per portare
le cose più fragili al sicuro. Ma dentro casa ci sono solo tre dita d'acqua e molti mobili poggiano su dei rialzi. Tutto
il resto si pulisce». Il segreto è infatti avere una buona pompa: quando l'acqua si ritira basta un'abbondante
spruzzata per ripulire dal fango. Per un normale cittadino sarebbe comunque un disastro, per chi vive a braccetto
col Piave è quasi ordinaria amministrazione.
Tolmino ha affinato la caratteristica che accomuna un po' tutti da queste parti, a due passi dal ponte sul Piave e
dal centro di San Biagio: trovare sempre uno spunto positivo. Mentre attorno navigano le sue cose, guarda il
lampeggiante posizionato sopra il cancello d'ingresso, un metro e mezzo da terra: «Questa mattina l'acqua era
quasi all'altezza della lampada». Adesso, alle tre di pomeriggio, staziona qualche decina di centimetri più sotto. E il
livello continua a scendere. Tutto sommato poteva andare peggio. Ma di fronte a decine di case con l'acqua torbida
arrivata alle finestre del primo piano, viene da chiedersi: perché si continua a vivere nella golena, l'unica porzione
di territorio che matematicamente va sotto ogni volta che il fiume batte un colpo? «E dove vuole che vada?»,
chiede Giulia Trevisiol, pensionata. Calza un paio di alti stivali mentre è intenta a liberare dall'acqua l'ingresso.
«Sono trent'anni che sto in questa casa, mio marito mi ha portata qui. E qui sono rimasta. E poi, dopo
l'inondazione del 1966 e fino al 2002, non era mai successo niente di grave. Adesso è diverso. Non resta che
rassegnarsi e lavorare». Nonostante l'incubo della piena nessuno scappa. Il sindaco Francesca Pinese è ormai
rassegnata. È sempre la solita storia: gli appelli della Protezione civile vengono bellamente ignorati. I residenti,
soprattutto gli anziani, preferiscono attendere l'acqua sull'uscio di casa. Bastano due dati per capirlo: 50 case finite
a mollo, tutte abitate, e solo sei persone ospitate nel centro accoglienza allestito nelle scuole di Sant'Andrea di
Barbarana. 
«Questa casa ha 95 anni -spiega Giuseppe Girardi- ci hanno vissuto i miei genitori e, prima, i miei nonni. Io ci ho
abitato a lungo e adesso vengo ogni tanto. Problemi con l'acqua ci sono sempre stati e sempre ce ne saranno. I
sacchetti di sabbia non servono a niente. In questa zona ci sono tanti residenti anziani, che qui ci sono nati e qui
vogliono rimanere. I giovani invece non ci vogliono proprio venire: qualcuno ogni tanto ci prova, ma poi se ne va
perché è troppo complicato vivere accanto al Piave».
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MOTTA DI LIVENZA - Ore di forte apprensione a Meduna e Motta di Livenza. A Meduna di Livenza nel primo
pomeriggio di ieri sono state sfollate per precauzione sette case in via Saccon, zona golenale spesso colpita da
questo fenomeno. 
Qui il fiume è andato sempre aumentando la propria portata: alle 20 di sabato sera era già 72 centimetri sopra lo
zero idrometrico, domenica alle 12.30 ha toccato quasi i 3 metri, mentre a mezzanotte il livello era salito a 5,52. Di
fatto l'aumento massiccio è durato fino alle 19 di domenica. Poi l'acqua è salita costante ma in maniera contenuta
attorno ai 3 centimetri orari. La piena delle 18.30 ha superato i 6 metri e 20 centimetri, un paio di metri sotto i
livelli record del 2010. Dalla serata il lento ma costante deflusso, che ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tutto il
paese. 
A differenza di Meduna, Motta non ha dovuto fare i conti con sgomberi e problemi, ma questo non significa che la
paura non ci sia stata. Fra domenica e lunedì, infatti, il viavai di cittadini lungo via riviera Scarpa, diretti a
verificare la situazione del fiume all'altezza della passerella verso Lorenzaga, è stato incessante. Il livello del fiume
era alto, ma non altissimo e questo ha contribuito a smorzare un po' la tensione. Quando, attorno alle 17, è
arrivata la piena del fiume, ma senza conseguenze, l'allarme è finalmente rientrato. L'aumento del volume delle
acque è stato progressivo. Sabato sera alle 19 il livello era di 0,36 metri. Poi il salto di qualità dalle 7 di domenica
mattina, quando si è passati rapidamente da un più 0,76 alla punta massima delle 23 di domenica con il fiume a
quota 5,27. A seguire un lungo periodo di stabilizzazione, con il livello che oscillava tra i 5,09 delle 7 di ieri mattina
e i 5.20 delle 17.30, ultimo ruggito del Livenza prima di un calo lento ma graduale.
Meno problemi invece col Monticano che pure era stato fra i primi a creare problemi nell'area di Colfrancui e nel
centro di Oderzo. Dopo la domenica di passione, con la chiusura di piazza Grande, di ponte Manin e del parco
Stella Shipping, la piena è lentamente defluita verso il mare senza creare ulteriori situazioni di allarme. Il livello
delle acque aveva già raggiunto il picco nel primissimo pomeriggio, 4,51 sopra lo zero idrometrico, minacciando le
arcate del ponte e la tracimazione ai pontini. Ciò che a quel punto sembrava inevitabile, con la Protezione civile
sguinzagliata in tutta la zona per contenere uno straripamento ormai alle porte, in realtà non ha trovato conferma
nelle ore successive, col fiume che lentamente ha allentato la presa dopo le 17 quando il livello è calato a 4,45 metri.
Gianandrea Rorato
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L'ALTRA EMERGENZA Mentre il Monticano si sgonfia subito

Il Livenza è una minaccia

edifici sfollati a Meduna

Martedì 13 Novembre 2012, 
MOTTA DI LIVENZA - Ore di forte apprensione a Meduna e Motta di Livenza. A Meduna di Livenza nel primo
pomeriggio di ieri sono state sfollate per precauzione sette case in via Saccon, zona golenale spesso colpita da
questo fenomeno. 
Qui il fiume è andato sempre aumentando la propria portata: alle 20 di sabato sera era già 72 centimetri sopra lo
zero idrometrico, domenica alle 12.30 ha toccato quasi i 3 metri, mentre a mezzanotte il livello era salito a 5,52. Di
fatto l'aumento massiccio è durato fino alle 19 di domenica. Poi l'acqua è salita costante ma in maniera contenuta
attorno ai 3 centimetri orari. La piena delle 18.30 ha superato i 6 metri e 20 centimetri, un paio di metri sotto i
livelli record del 2010. Dalla serata il lento ma costante deflusso, che ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tutto il
paese. 
A differenza di Meduna, Motta non ha dovuto fare i conti con sgomberi e problemi, ma questo non significa che la
paura non ci sia stata. Fra domenica e lunedì, infatti, il viavai di cittadini lungo via riviera Scarpa, diretti a
verificare la situazione del fiume all'altezza della passerella verso Lorenzaga, è stato incessante. Il livello del fiume
era alto, ma non altissimo e questo ha contribuito a smorzare un po' la tensione. Quando, attorno alle 17, è
arrivata la piena del fiume, ma senza conseguenze, l'allarme è finalmente rientrato. L'aumento del volume delle
acque è stato progressivo. Sabato sera alle 19 il livello era di 0,36 metri. Poi il salto di qualità dalle 7 di domenica
mattina, quando si è passati rapidamente da un più 0,76 alla punta massima delle 23 di domenica con il fiume a
quota 5,27. A seguire un lungo periodo di stabilizzazione, con il livello che oscillava tra i 5,09 delle 7 di ieri mattina
e i 5.20 delle 17.30, ultimo ruggito del Livenza prima di un calo lento ma graduale.
Meno problemi invece col Monticano che pure era stato fra i primi a creare problemi nell'area di Colfrancui e nel
centro di Oderzo. Dopo la domenica di passione, con la chiusura di piazza Grande, di ponte Manin e del parco
Stella Shipping, la piena è lentamente defluita verso il mare senza creare ulteriori situazioni di allarme. Il livello
delle acque aveva già raggiunto il picco nel primissimo pomeriggio, 4,51 sopra lo zero idrometrico, minacciando le
arcate del ponte e la tracimazione ai pontini. Ciò che a quel punto sembrava inevitabile, con la Protezione civile
sguinzagliata in tutta la zona per contenere uno straripamento ormai alle porte, in realtà non ha trovato conferma
nelle ore successive, col fiume che lentamente ha allentato la presa dopo le 17 quando il livello è calato a 4,45 metri.
Gianandrea Rorato
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Martedì 13 Novembre 2012, 
Passata la paura in molte zone del Coneglianese si fa la conta dei danni causati dal diluvio di domenica. Nelle zone
di pianura tutti i problemi hanno un solo denominatore: lo straripamento dei torrenti e le enormi difficoltà di
deflusso delle acque che hanno provocato allagamenti a non finire. In collina l'incubo sono state le frane che hanno
costretto le autorità a chiudere diverse strade. Il quadro generale, a 24 ore di distanza dall'evento, è tale che il
sindaco di Conegliano Floriano Zambon ha deciso di chiedere lo stato di calamità naturale. Ma sono molti i comuni
che hanno dovuto fronteggiare l'emergenza e che nei prossimi giorni cercheranno di adottare le misure necessarie
per normalizzare le cose. Savno, nel frattempo, ha avviato un piano di apertura straordinaria degli ecocentri per la
giornata di oggi dalle 13.30 alle 16.30 per consentire a chi è stato colpito dal maltempo di conferire beni e materiali
resi inutilizzabili dal fango e dall'acqua.
CONEGLIANO - Ieri sera, dopo un vertice in municipio, sono stati riaperti i sottopassi di viale Italia, via dei Zoppas e

via dei Mille, che erano stati invasi dal'acqua. Nella mattinata di ieri, dopo lunghe ore di lavoro, vigili del fuoco e

volontari hanno completato le operazioni di prosciugamento degli scantinati e dei primi piani nelle abitazioni di via

Crosetta, borgata al confine con Sarano di Santa Lucia di Piave, devastate dallo straripamento del torrente Crevada. Le

famiglie anche ieri erano impegnate a pulire e salvare tutto ciò che non ha subìto danni irreparabili. Situazione identica

nella zona delle piscine comunali e in via dei Ciliegi. Smottamenti si sono verificati in via Podgora e in via dei Colli. «Le

chiamate sono state centinaia -sottolinea l'assessore alla Protezione civile, Franca Perin- e non sempre era facile

individuare le priorità d'intervento».

VAZZOLA - Nella frazione di Visnà, il cui centro alle 9 del mattino è stato sommerso dall'acqua per la tracimazione del

torrente Favero, un affluente del Monticano, i volontari sono entrati in azione soltanto alle 19. «Credo che si potesse fare

di più, prima e meglio -sostiene Silvia Sartor- Nella mia casa ho subìto danni fra i 15 e i 20mila euro».

SAN VENDEMIANO - Dall'argine destro subito dopo la chiesa, è tracimato il torrente Cervada, allagando diverse

abitazioni che state ripulite nella giornata di ieri.

SUSEGANA - Il sindaco Vincenza Scarpa, già domenica, con un'ordinanza, ha disposto la chiusura di via Morgante,

all'altezza di Casa Coste. La strada, che collega Susegana con la frazione di Collalto, è pericolante a causa di un

movimento franoso del costone che la sorregge e che interessa un tratto di una decina di metri.

S. PIETRO DI FELETTO - Il sindaco Loris Dalto ha attivato ieri il centro operativo comunale per coordinare le azioni

di soccorso. Numerose le criticità: allagamenti si sono verificati nell'intera località Crevada, lungo l'asse dell'omonimo

torrente, che interessano la viabilità della zona residenziale di via Adige e via Po. A mollo anche la località Al Moro a

Bagnolo lungo il torrente Cervano, con via Cima e via Podgora sott'acqua. Dissesti franosi si sono manifestati in via

Castella, in via Borgo Antiga e in altri punti del territorio in fase di censimento.
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È rientrato solo nella mattinata di ieri lo stato d'allerta per il maltempo che nella giornata di domenica ha messo a
dura prova quasi tutti i paesi del Quartier del Piave. I danni sono stati consistenti, ma meno di quello che un simile
evento alluvionale avrebbe potuto provocare. Anche grazie alla macchina dei soccorsi.
PIEVE DI SOLIGO - «Non abbiamo ancora fatto una conta precisa dei danni -ha dichiarato il sindaco Fabio Sforza- Ci

sono stati allagamenti nel centro storico in via Borgo Stolfi e nella frazione di Solighetto, ma non abbiamo avuto casi di

inagibilità. L'unico danno da ripristinare è la passerella sul fiume Soligo che ha subito una forte erosione». La macchina

dei soccorsi stavolta ha funzionato bene. «I volontari del Comune sono stati a dir poco straordinari. Nelle prime ore di

domenica abbiamo mandato circa 60 sms e nel giro di 20 minuti si erano già messe a disposizione oltre quaranta persone

che hanno lavorato fino a sera. Certo, se la piena avesse continuato a crescere la situazione sarebbe diventata

drammatica».

MORIAGO - Anche nel Comune di Moriago la conta dei danni non è ancora fatta. Lo ha dichiarato il sindaco Giuseppe

Tonello. «Abbiamo cercato di deviare in modo particolare le acque del fiume Raboso che scendeva da Col San Martino,

per evitare che invadessero ancor di più il centro di Moriago. Il vero problema è che sotto il paese passa una grossa falda e

che l'acqua in questi casi inonda le abitazioni e gli scantinati. Anche le centralissime via Manzoni e via Roma avevano

10-15 centimetri sulla carreggiata, ma grazie al marciapiede abbastanza alto, solo in pochi casi è entrata nelle abitazioni.

La più danneggiata è stata forse la frazione di Mosnigo, soprattutto in via Raboso, via Todoverto e via Chiesa. Nei

prossimi giorni verificheremo se dare qualche aiuto economico alle famiglie più colpite». 

SERNAGLIA - «Nel nostro Comune -parole del sindaco Sonia Fregolent- i danni sono limitati a qualche scantinato

allagato nonostante l'acqua abbia inondato molte strade centrali del paese dove è rimasta molta ghiaia. Ma dobbiamo

ringraziare la Protezione civile e il gruppo Ana di Conegliano: hanno vinto loro la sfida col fiume».

FARRA DI SOLIGO - Oltre agli scantinati e all'allagamento della Pro loco nella frazione di Col San Martino, a Farra di

Soligo il sindaco Giuseppe Nardi lamenta soprattutto la rottura delle pompe nelle cisterne dell'acquedotto e quindi la

mancata erogazione dell'acqua a tutte le famiglie del Comune. Ma forse già oggi la situazione potrebbe tornare alla

normalità. 

REFRONTOLO - Il Comune, assieme a quello di San Pietro di Feletto, ha provveduto a mettere in sicurezza con barriere

fisse il ponte sul Crevada rimasto con la carreggiata in parte sospesa nel vuoto dopo il crollo di una spalletta. «Ci siamo

accorti - ha spiegato l'assessore ai lavori pubblici Claudio Lucchet che ha tenuto sotto controllo i fronti critici - che

qualcuno aveva spostato le barriere mobili probabilmente per passare con l'auto. Un gesto da sconsiderati». Il ponte che

collega Refrontolo a Santa Maria di San Pietro di Feletto è destinato a rimanere chiuso a lungo. Ci vorrà tempo per

predisporre un progetto e reperire le risorse per l'intervento.

$:m �

Data:

13-11-2012 Il Gazzettino (Treviso)
Diego Berti

Argomento: Pag.NORD 203



 

Gazzettino, Il (Treviso)
"" 

Data: 13/11/2012 

Indietro 

 

Martedì 13 Novembre 2012, 
A Spineda c'è mancato poco che le piogge di domenica provocassero un disastro senza precedenti. Castelfranco
invece si è salvata e forse lo deve proprio alle opere più recenti. 
La castellana, il giorno dopo, si interroga sul futuro idrogeologico dell'intera area ma dare risposte è molto
difficile. «Il problema del torrente Muson si risolve con la realizzazione della cassa di espansione a nord di
Spineda» dice il sindaco di Riese e assessore provinciale Gianluigi Contarin. La cassa di espansione è un mega
progetto da 14 milioni di euro finanziato dalla Regione Veneto che però va a rilento per le difficoltà negli espropri.
Trenta ettari di terreno a nord della frazione di Spineda, gran parte in comune di Fonte, tra i torrenti Muson e
Astego, sono già stati individuati. Realizzarla garantirebbe un deflusso più ordinato delle piene evitando
esondazioni a Spineda, Loria, Riese e anche Castelfranco. «Si tratta di un progetto indispensabile -spiega
Contarin- perché domenica a Spineda se pioveva ancora per un'ora l'intera frazione sarebbe stata allagata. Per
fortuna l'acqua è finita nelle campagne ma abbiamo vissuto tutta la giornata col terrore che la situazione
precipitasse. Ora vediamo di accelerare l'iter burocratico. Gli eventi di domenica ci hanno fatto capire che non si
può più attendere». A Riese è stato realizzato anche il bacino nell'ex cava Bergamin: «Domenica pomeriggio sono
stati lì e ho visto che il bacino era abbastanza pieno. Avrà avuto circa 300mila metri cubi di acqua. Cosa sarebbe
successo se non ci fosse stato? Sono certo che Castelfranco sarebbe finita sotto senza rimedio». Ma c'è anche chi è
contrario a quest'opera. Ennio Miotto, ecologista castellano della prima ora, ha seguito tutto con attenzione al
punto che presenterà anche un esposto. «Quel bacino non serve -dice- Che ne facciamo ora di tutta quell'acqua?
Quello che servono sono le casse di espansione che raccolgono acqua e poi la assorbono subito». Intanto quest'oggi,
come dicevamo, Ennio Miotto presenterà un esposto al comando di polizia locale di Castelfranco: «A Bella Venezia
tra via Ponte di Legno e via dei Prai ho notato un'autobotte che aspirava dalla fognatura urbana e poi gettava
tutto nel torrente Avenale che più a sud stava esondando. È folle, non si può accettare che accadono cose del
genere». Intanto la strada provinciale Vallorgana a Castelcucco è stata chiusa nuovamente perché si è verificata
una frana mentre a Villa d'Asolo il terreno individuato dall'amministrazione per ospitare il nuovo Ceod, in via
della Sega, è finito completamente sotto acqua per l'esondazione del Muson.
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Martedì 13 Novembre 2012, 
PREGANZIOL - È rientrata l'emergenza esondazione del canale Dosson nella zona di via Basse a Frescada Ovest.
Si tratta della zona a maggior rischio idraulico del territorio di Preganziol. Nella tarda mattinata di domenica le
acque del Dosson erano state sul punto di tracimare. In ogni caso la circolazione su alcuni tratti di via Basse, a
partire dal piazzale della scuola elementare Comisso e dell'impianto sportivo, è stata critica fino a sera a causa
della tracimazione dell'acqua del fossato che costeggia la zona agricola coltivata a ortaggi, che è stata subito
allagata. C'è un progetto di sistemazione e di messa in sicurezza idraulica del canale Dosson che prevede di creare
una grande vasca di espansione in caso di piena nell'area a vocazione agricola retrostante lo stabilimento di
torrefazione Goppion. Progetto che però tarda a essere realizzato. Ma domenica è andata bene.
Nello Duprè
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Lunedì 12 Novembre 2012, 
LIGNANO - Con la mareggiata di ieri si sono aggiunti altri danni alla spiaggia di Lignano, ma gli esperti dicono
che oggi avremmo condizioni di tempo peggiori, quindi si prevedono ulteriori conseguenze lungo tutta la costa
friulana.
Il picco della mareggiata ieri è stato di 1,27 metri, con un vento di scirocco ad oltre 70 chilometri orari. Se il vento
non cesserà - dice Alessandro Borghesan, responsabile della Protezione civile di Lignano - saranno guai più seri
per la prevista mareggiata di questa mattina.
I volontari della Protezione civile hanno tenuto sotto controllo durante la notte e l'intera giornata di ieri tutto il
litorale. Ieri mattina alla foce del Tagliamento si poteva assistere ad uno spettacolo insolito: le forti onde contrarie
avevano invertito il normale corso dell'acqua, che invece di dirigersi a valle risaliva a monte tanto che mucchi di
detriti, in particolar modo tronchi d'albero, o addirittura alberi interi della lunghezza di una decina di metri, che
avevano raggiunto la foce, stavano risalendo il corso del fiume. Ciò significa che appena cesserà il vento l'arenile di
Riviera prima, poi quello di Pineta saranno ricoperti di tronchi e altri detriti.
All'estremità nordest della penisola, nei pressi del pontile che porta al faro rosso, un altro tratto di spiaggia è stato
risucchiato dalla mareggiata. Stesso fenomeno sul tratto antistante la mezzaluna di Pineta.
Sul lungomare di Sabbiadoro le forti raffiche di vento hanno rovesciato diversi cassonetti delle immondizie, altri
invece scoperchiati. Le strade sono ricoperte di aghi di pino e di altre foglie che oggi gli operai del Comune
dovranno pulire.
Eppure in questo panorama di preoccupazioni c'è chi si diverte. Nella mattinata di ieri un lungo tratto del
lungomare di Pineta prospiciente il pontile che porta alla Pagodina era ricoperto di autovetture e furgoni con
persone giunte a Lignano munite di surf, tanto che lo specchio di mare antistante brillava di vele multicolori. Tra i
surfisti diversi austriaci e tedeschi.
© riproduzione riservata

Data:

12-11-2012 Il Gazzettino (Udine)
LIGNANO - Con la mareggiata di ieri si sono aggiunti altri danni alla

spiaggia di Lignano, ma gli es...

Argomento: Pag.NORD 206



 

Gazzettino, Il (Udine)
"" 

Data: 12/11/2012 

Indietro 

 

Lunedì 12 Novembre 2012, 
Prima Pordenone, poi Udine. La coda del maltempo ieri si è "dedicata" prima al Pordenonese, poi alla sinistra
Tagliamento con il maggiore coinvolgimento della Carnia e, nella tarda serata, aveva iniziato a fare paura il
Tagliamento. È stata una giornata di grande lavoro per i vigili del fuoco (mobilitati tutti i distaccamenti volontari e
permanenti) ma anche per i 250 volontari della Protezione civile:il numero delle persone schierate è stato ritoccato
in serata per l'intensificarsi delle precipitazioni. Oltre a Lignano, osservata speciale per le mareggiate, pompieri in
azione a Latisana attorno a mezzogiorno per una tenda di un negozio danneggiata in via Roma.
Ma i maggiori problemi si sono avuti in Carnia. La situazione più importante ad Avaglio di Lauco, dove, attorno
alle 13 si è verificata una frana a cinquecento metri dall'incrocio della strada che porta al paese. La pioggia ha
provocato uno smottamento di due metri cubi. I vigili del fuoco hanno fatto intervenire i tecnici del Comune e i
carabinieri, invitando l'amministrazione a monitorare il fenomeno. L'orientamento era quello di chiudere la strada
già in serata. Altri interventi a Tolmezzo sono stati effettuati in via Pio Paschini, dove un fulmine si è scaricato su
un quadro elettrico di un'abitazione. Uno scantinato è stato prosciugato in via Petsalis, allagata via Paularo dopo
che un tombino è saltato. Allagamenti di abitazioni si sono verificati in via Rosta del Pievano e alcuni appezzamenti
di terreno vicini al carcere di massima sicurezza di Tolmezzo. Danni da acqua a Forni di Sotto e a Rigolato dove, in
frazione Valpicetto, sono esondati alcuni torrenti.
A Cavazzo i pompieri hanno rimosso una lamiera piegata da un vento in un'abitazione. A Piano d'Arta un albero è
caduto sulla strada degli Alzeri. E nel giorno in cui in provincia di Pordenone il Meduna superava il primo livello
di guardia, è stata chiusa la provinciale 251 della Valcellina e la provinciale 1 della Val D'Arzino. In provincia di
Udine chiuso il guado sul Malina a Remanzacco. Il tempo inclemente ha anche rovinato la festa a Gemona,
dov'erano di scena i prodotti caseari.
Ma il maltempo ha provocato l'allarme anche per la potabilità dell'acqua. Le abbondanti precipitazioni hanno
provocato delle infiltrazioni nelle condotte. Il sindaco Carlantoni ha firmato un'ordinanza con cui dispone la
bollitura dell'acqua prelevata in Val Bartolo. Mercoledì ci saranno delle analisi e gli esiti si avranno giovedì o
venerdì. Dai primi accertamenti sarebbe stata rilevata una presenza eccezionale di colibatteri. Anche in Carnia
problemi di potabilità dell'acqua nei comuni di Paluzza, Cercivento, Sutrio, Arta Terme, Zuglio e Tolmezzo.
Anche in questo caso l'intorbidimento provocato dalle abbondanti piogge ha reso l'acqua non bevibile. In serata da
registrare anche l'allagamento sulla strada provinciale delle Tre croci, fra Terzo di Tolmezzo e Lorenzago.
Pompieri friulani da San Daniele e da Codroipo hanno raggiunto la provincia di Pordenone e in particolare
Spilimbergo per prosciugare alcuni scantinati. Per la prima volta il Codroipese non ha pagato dazio.
© riproduzione riservata
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Lunedì 12 Novembre 2012, 
FRANA E ALLAGAMENTI
Una frana a Lauco sulla strada per la frazione di Avaglio (chiusa per sgomberare i detriti), ma anche vari
allagamenti nell'Alto Friuli e in particolare a Tolmezzo. In piena (ma non in allarme) il Tagliamento. Chiuso a
Cerneglons il guado sul Malina.
NUOVA MAREGGIATA
Il maltempo e la sciroccata di ieri hanno consentito al mare di "mangiarsi" un'altra porzione di arenile a Lignano.

L'emergenza-piogge continuerà in parte anche oggi. A Grado acqua alta rientrata già in mattinata.
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Martedì 13 Novembre 2012, 
Volontari di Protezione civile, squadre comunali e Vigili del Fuoco al lavoro anche nel Tolmezzino, per diversi
disagi. Nella zona nord del capoluogo carnico il torrente But è tracimato in prossimità dell'Azienda Agricola
D'Orlando, con l'acqua che è andata a lambire la strada statale 52 bis, provocando anche nuovi allagamenti nella
case di via Paularo e via Rosta del Pievano. Durante la notte tra domenica e lunedì poi si è reso necessario un altro
intervento di protezione civile lungo la strada provinciale delle Tre croci tra Terzo e Lorenzaso, con l'allagamento
della sede stradale che ha portato alla chiusura temporanea della stessa, riaperta ieri in mattinata. Rimane chiusa
invece in località Alneiz, in comune di Ligosullo la sp della Val Pontaiba per uno smottamento di materiale
ghiaioso pari a circa 5 mila metri cubi, sul quale sta già intervenendo la ditta incaricata dalla Protezione civile per
la rimozione dei detriti. Nello stesso punto una frana di ben più ampie dimensioni si verificò nel lontano 1992. Ora
servirà circa una settimana di lavoro per far riaprire l'arteria, nel frattempo il transito è stato deviato per Tausia
di Treppo Carnico. Smottamenti ed interventi sono stati segnalati anche in comune di Lauco, Forni di Sotto e
Rigolato dove si è proceduto alla pulizia di un rio locale per contenerne l'esondazione. Ancora registrate frane a
Treppo Carnico, Bordano, Lauco e Sauris località La maina.
In Val Resia infine l'associazione "ViviStolvizza" lancia l'appello e una raccolta fondi per ripristinare la bellissima
e secolare passerella sul fiume Resia, integrata nel percorso "Ta lipa pot", che è stata portata via dalle turbolente e
limacciose acque del fiume, dopo le abbondantissime piogge di inizio novembre. Servono circa 3.500 euro che
l'associazione spera di trovare da piccoli versamenti, di tanti appassionati e da quanti conoscono questo tracciato,
al numero di c/c postate: 41933490 intestato all'Associazione "ViviStolvizza". 
D.Z.
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David Zanirato

Martedì 13 Novembre 2012, 
Scantinati, case, campi, aziende agricole, allevamenti. Tutti invasi dall'acqua del canale Ledra che nella notte è
esondato portando allagamenti soprattutto nella zona tra Buja, Artegna, Campolessi di Gemona del Friuli, Maiano
e Magnano in Riviera. Una notte di paura e risveglio critico per il Friuli collinare quello vissuto ieri.
Buja il comune più colpito, tanto che il sindaco Stefano Bergagna ha già inoltrato la richiesta del riconoscimento
dello stato di calamità naturale alla Regione. Ad essere interessate soprattutto le abitazioni e le aziende agricole tra
la "Pontebbana" e la "Osovana", ovvero San Floriano, Campo Garzolino e Tomba. Le acque del canale,
alimentate a dismisura dal compluvio proveniente dalla parte alta della pedemontana, sono fuoriuscite dall'invaso.
«Invaso che - ha dichiarato il sindaco - da diversi anni chiediamo venga supportato da altri scavi per permettere
all'acqua, in circostanze come quella della scorsa notte, di trovare dei contenitivi adeguati, ma ogni qualvolta
abbiamo segnalato tali necessità gli ambientalisti hanno bocciato le nostre richieste».
Danni ingenti poi soprattutto ad alcuni allevamenti. In un caso in particolare, se si è riusciti a mettere in salvo i
bovini, non c'è stato invece il tempo per salvare gli animali da cortile, con diversi capi che sono annegati
nell'acqua. Per tutto il mattino al lavoro la Polizia Locale che ha monitorato la situazione in tempo reale, mentre
con l'ausilio dei volontari di Protezione civile e dei Vigili del fuoco si è cercato di liberare le case con le pompe
idrovore.
Sempre nella notte di domenica il Ledra ha invaso la statale 13 "Pontebbana" a Campolessi, obbligando la
chiusura temporanea dell'arteria, riaperta poi in mattinata. Arterie secondarie chiuse anche nella zona industriale
di Osoppo. A Gemona numerosi scantinati a garage allagati (in qualche caso anche un metro d'acqua) con
interventi della protezione civile e dei Vigili del Fuoco. Timore anche per il torrente Rio Petri, in località Godo, che
ha minacciato di esondare mentre è ritornata a mostrare il suo splendore, fortunatamente senza provocare
problemi, la cascata del Glemineit.
Si è registrato invece uno smottamento sulla strada tra Gemona e Montenars, in località Pramaline, con l'arteria
chiusa precauzionalmente dal comune per il rischio di frana di altro materiale. «Abbiamo dato subito mandato alla
ditta incaricata di mettere in sicurezza il punto più problematico - ha spiegato il sindaco Claudio Sandruvi,
intervenuto in mattinata per un sopralluogo assieme ai tecnici della Pc e del Comune - poi attendiamo i fondi che ci
erano stati promessi per l'intervento definitivo su tutto il versante; nel frattempo unico accesso al paese dalla
provinciale che sale da Artegna». Diversi disagi segnalati anche nel comune di Forgaria nel Friuli, dove è stata
chiusa per uno smottamento via Val che collega Flagogna al capoluogo; al lavoro per tutta la giornata di domenica,
fino a notte inoltrata, i volontari della Pc comunale, «ai quali va il nostro plauso - sottolinea il sindaco Pierluigi
Molinaro - fortunatamente grazie agli interventi della Regione attraverso la Protezione civile eseguiti in questi anni
abbiamo evitato il peggio, per questo sprono gli assessori competenti a continuare su questa strada». 
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LATISANA

Picco a 8,80 ma era inutile

alzare il ponte ferroviario

Soccorsi decine di cinghiali e caprioli in balìa della piena

Il sindaco: «Potenziare ancora gli interventi per la sicurezza»

Martedì 13 Novembre 2012, 
LATISANA - (D.Z.) Timori maggiori rispetto alla scorsa settimana ma anche con il nuovo picco di piena toccato
ieri in mattinata, il Tagliamento a Latisana non ha rischiato di esondare. La punta massima rilevata alle ore 11 è
stata di 8,80 metri, con una portata complessiva di 3500 metri cubi al secondo, complice anche la concomitanza
dell'alta marea che ha rallentato il deflusso delle acqua da monte. Il "servizio di piena", coordinato dalla
Protezione civile regionale, in coordinamento con Prefettura, Regione Veneto, Registro dighe, Autorità di bacino e
Servizio idraulica regionale, si è attivato nella serata di domenica, con la sorveglianza ed il monitoraggio del corso
d'acqua nei suoi vari punti, a partire da Venzone dove il picco si è registrato alle 21 della stessa giornata, con la
quota di 3,93 metri, salvo poi diminuire; alla sezione di Braulins la portata massima riscontrata è stata di circa
2870 mc/sec.
A Latisana come detto l'allerta è scattata nella mattinata di ieri ma anche sta volta nessuna necessità di innalzare il
ponte ferroviario, che scatta solamente con il fiume al livello di 10 metri. Poi in serata, l'altro picco si è fermato a
quota 7,80 metri. Rispetto all'emergenza del primo fine settimana di novembre, stavolta però c'è stata un'altra
particolarità che ha fatto lavorare comunque i volontari della Protezione civile, in collaborazione con la Polizia
provinciale e i Vigili del Fuoco. Nell'alveo del Tagliamento infatti sono stati individuati alcune decine di animali tra
cinghiali e caprioli, trasportati a valle dalla piena. Per recuperarli e metterli in salvo quindi si è attivata una task
force che con le attrezzature apposite è riuscita a riportare a riva le bestie. «Si è trattato di un ondata molto più
impegnativa ed impattante della precedente - ha spiegato il sindaco di Latisana Salvatore Benigno - ma
fortunatamente ancora una volta si sono rivelati determinati i diversi lavori di messa in sicurezza degli argini e
dell'alveo realizzati anche sulla sponda veneta del fiume; naturalmente però per garantire la sicurezza assoluta in
caso di future piene ben più ingenti - fa notare il primo cittadino - occorre proseguire nei vari interventi di
potenziamento delle misure di sicurezza nel medio corso del Tagliamento».
A proposito del medio Friuli, indispensabile l'intervento del Consorzio di bonifica Ledra-Tagliamento, che ha
attivato il sistema dello scolmatore Corno-Tagliamento. 
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Martedì 13 Novembre 2012, 
Dopo molte ore durante le quali soffiava il vento di Scirocco, tanto da invertire alla foce del fiume Tagliamento il
normale afflusso dell'acqua, verso le ore 23 di domenica è cessato, così i lignanesi hanno potuto tirare un respiro di
sollievo. Da quel momento il mare ha cominciato a ricevere i milioni di metri cubi di acqua che giungevano a valle
dalle abbondanti piogge cadute in montagna.
Una ventina di volontari della Protezione civile da alcuni giorni sono impegnati nel tenere sotto controllo tutto il
litorale. «Se il vento non fosse cessato - spiega Alessandro Borghesan responsabile locale della Protezione civile - la
situazione si presentava grave con rischio di altre erosioni.
Intanto ieri alle ore 10 l'idrometro a Latisana ha segnato mt. 8,72, poco più di un'ora dopo a Lignano il livello
massimo è stato di mt. 2,30.
Per l'intera giornata di ieri, nonostante a tratti cadessea una leggera pioggerella, gli operai del Comune hanno
cominciato a sgomberare le strade in gran parte ricoperte di aghi di pino e foglie che in alcuni tratti avevano
ostruito le caditoie.
Anche sul versante della spiaggia sono iniziati i lavori di pulizia delle tonnellate di alghe che il mare ha rigettato.
«Dobbiamo portarle via subito - chiariscono i responsabili della pulizia - altrimenti se si asciugano e se ritorna il
vento la sabbia le copre e poi si rompono e imbrattano tutto».
L'ultima mareggiata ha seriamente danneggiato la struttura che conteneva le vasche per l'idromassaggio in uso
d'estate, allestita nei pressi della Terrazza a Mare di Sabbiadoro. La spiaggia di Lignano Pineta è già stata provata
dalle mareggiate dell'1 e 4 novembre e con quella di domenica 11 novembre sono stati asportati dall'arenile altri
20mila metri cubi di sabbia, per un totale di 50 mila complessivi.
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VALANGA

Una frana cade tra Flagogna e Pinzano

chiusa al traffico la provinciale 41

Martedì 13 Novembre 2012, 
FORGARIA NEL FRIULI - (d.z.) Proprio mentre le varie situazioni di disagio sembravano risolte, ieri attorno alle
21, una nuova frana ha riportato al lavoro i volontari di protezione civile, i Vigili del Fuoco di Spilimbergo e San
Daniele, i tecnici del servizio viabilità della Provincia. Infatti diversi metri cubi di materiale hanno invaso la strada
provinciale n.41, al km 0, sul confine tra i comuni di Forgaria e Pinzano, tra le province di Udine e Pordenone. Si è
resa necessaria quindi la chiusura dell'arteria, con il traffico della zona, compreso quello della Val d'Arzino,
deviato su San Daniele-Ragogna. Complesse le operazioni di rimozione dei detriti, potrebbero quindi verificarsi
stamani difficoltà sui collegamenti tra i pendolari a cavallo tra le due province, così come per i trasporti per le ditte
insediate nella zona industriale di Flagogna. 
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Martedì 13 Novembre 2012, 
Scantinati, case, campi, aziende agricole, allevamenti. Tutti invasi dall'acqua del canale Ledra che nella notte è
esondato portando allagamenti soprattutto nella zona tra Buja, Artegna, Campolessi di Gemona del Friuli, Maiano
e Magnano in Riviera. Una notte di paura e risveglio critico per il Friuli collinare quello vissuto ieri.
Buja il comune più colpito, tanto che il sindaco Stefano Bergagna ha già inoltrato la richiesta del riconoscimento
dello stato di calamità naturale alla Regione. Ad essere interessate soprattutto le abitazioni e le aziende agricole tra
la "Pontebbana" e la "Osovana", ovvero San Floriano, Campo Garzolino e Tomba. Le acque del canale,
alimentate a dismisura dal compluvio proveniente dalla parte alta della pedemontana, sono fuoriuscite dall'invaso.
«Invaso che - ha dichiarato il sindaco - da diversi anni chiediamo venga supportato da altri scavi per permettere
all'acqua, in circostanze come quella della scorsa notte, di trovare dei contenitivi adeguati, ma ogni qualvolta
abbiamo segnalato tali necessità gli ambientalisti hanno bocciato le nostre richieste».
Danni ingenti poi soprattutto ad alcuni allevamenti. In un caso in particolare, se si è riusciti a mettere in salvo i
bovini, non c'è stato invece il tempo per salvare gli animali da cortile, con diversi capi che sono annegati
nell'acqua. Per tutto il mattino al lavoro la Polizia Locale che ha monitorato la situazione in tempo reale, mentre
con l'ausilio dei volontari di Protezione civile e dei Vigili del fuoco si è cercato di liberare le case con le pompe
idrovore.
Sempre nella notte di domenica il Ledra ha invaso la statale 13 "Pontebbana" a Campolessi, obbligando la
chiusura temporanea dell'arteria, riaperta poi in mattinata. Arterie secondarie chiuse anche nella zona industriale
di Osoppo. A Gemona numerosi scantinati a garage allagati (in qualche caso anche un metro d'acqua) con
interventi della protezione civile e dei Vigili del Fuoco. Timore anche per il torrente Rio Petri, in località Godo, che
ha minacciato di esondare mentre è ritornata a mostrare il suo splendore, fortunatamente senza provocare
problemi, la cascata del Glemineit.
Si è registrato invece uno smottamento sulla strada tra Gemona e Montenars, in località Pramaline, con l'arteria
chiusa precauzionalmente dal comune per il rischio di frana di altro materiale. «Abbiamo dato subito mandato alla
ditta incaricata di mettere in sicurezza il punto più problematico - ha spiegato il sindaco Claudio Sandruvi,
intervenuto in mattinata per un sopralluogo assieme ai tecnici della Pc e del Comune - poi attendiamo i fondi che ci
erano stati promessi per l'intervento definitivo su tutto il versante; nel frattempo unico accesso al paese dalla
provinciale che sale da Artegna». Diversi disagi segnalati anche nel comune di Forgaria nel Friuli, dove è stata
chiusa per uno smottamento via Val che collega Flagogna al capoluogo; al lavoro per tutta la giornata di domenica,
fino a notte inoltrata, i volontari della Pc comunale, «ai quali va il nostro plauso - sottolinea il sindaco Pierluigi
Molinaro - fortunatamente grazie agli interventi della Regione attraverso la Protezione civile eseguiti in questi anni
abbiamo evitato il peggio, per questo sprono gli assessori competenti a continuare su questa strada». 
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Martedì 13 Novembre 2012, 
MARANO - (S.B.)A Marano Lagunare, la pioggia di questi ultimi due giorni non ha provocato problemi. Il vento
impetuoso di scirocco e l'alta marea che avevano sollevato timori, soprattutto per quanto riguarda la situazione di
Valle Grotari, sono stati contenuti nel disagio classico delle giornate di maltempo. Il sindaco della cittadina
lagunare ha seguito personalmente, a stretto contatto con la squadra di protezione civile, l'evolversi degli eventi
atmosferici: «Ieri, a mezzanotte, ero proprio in Valle per controllare la situazione e non c'erano particolari
difficoltà». Sabato scorso il WWF aveva lanciato l'allarme sul futuro di Valle Grotari: «Il WWF fa le sue battaglie
- è il pensiero del sindaco - noi facciamo scelte dentro un percorso politico-amministrativo». 
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Daniele Paroni

Martedì 13 Novembre 2012, 
Una trentina di interventi. È il numero dei soccorsi effettuati dalla nottata di domenica e per tutta la giornata di
ieri dai vigili del fuoco di Udine. Circa 150 i volontari di protezione civile in azione.
A pagare dazio questa volta è stata la zona collinare, ancora una volta il capoluogo friulano è stato solo sfiorato
dall'ennesima ondata di maltempo. La più colpita è stata la zona di Gemona bassa dove si sono allagate molte
abitazioni in via Velden, Locatelli, Giavarin, Marzars, Pralunga, Venuti, Brondani, Prà lungo e Osoppo. Una
situazione di alta tensione riconducibile al Ledra che si è ingrossato in più punti.
Il maltempo ha interessato anche la Val Canale e in particolare tutte le strade provinciali sono state invase
dall'acqua. I problemi più avuti si sono avuti sulla strada provinciale della Val Aupa - Tre Croci chiusa al traffico
fino a ieri mattina. La provinciale della Val Raccolana risulta ancora chiusa al traffico, anche se i tecnici della
Provincia hanno provveduto a liberare la carreggiata dai detriti, la minaccia di smottamenti è ancora concreta. Ma
come detto le situazioni più critiche si sono avute nella zona collinare e comunque del Gemonese. A dimostrarlo il
fatto che la presa di derivazione sul Tagliamento situata ad Ospedaletto nella serata di domenica non è riuscita a
smaltire tutta l'acqua perché intasata dai detriti trasportati dallo stesso fiume (il personale del Consorzio è da
domenica sera al lavoro per ripristinarne la funzionalità).
Numeri da record anche per la presa di Zompitta, il Torre ha scaricato 200 metri cubi secondo. Lo scolmatore
Corno-Tagliamento ha raggiunto una portata di scolmata di circa 40 metri cubi. Ed è grazie a questo meccanismo
se le zone di Rive d'Arcano, Coseano, Mereto di Tomba, Codroipo e Varmo non hanno subito delle esondazioni. Il
Ledra, alla presa di Andreuzza a Buja la portata è stata di quelle importanti con 150 metri cubi secondo, una
portata che non si era mai rilevata negli ultimi dieci anni, da quando si fanno rilevazioni in questo tratto.
E poi un intervento curioso a Latisana. Anche un cinghiale è stato messo in difficoltà dal maltempo. L'animale è
finito in un canale di via Sabbionera a Latisana, rompendosi una gamba e non riuscendo a guadagnare più la
strada perchè fermato dalla pioggia che ha reso inaffrontabile il canale. È stato tratto in salvo dai vigili del fuoco.
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A Lusevera eroso dalla corrente

un tratto delle sponde fluviali 

Martedì 13 Novembre 2012, 
LUSEVERA - (Pt) Ulteriori erosioni delle sponde del torrente Torre a Lusevera, nel tratto che il maltempo di una
settimana fa aveva già in parte asportato causa piena del corso. I punti critici, privi di massicciata dalla grande
alluvione del 2003, sono quelli compresi tra il ponte in legno di Pradielis e quello in cemento che conduce a
Vedronza. Non appena sarà cessata l'emergenza, l'assessore comunale alla protezione civile, Sgrazzutti, chiederà
un incontro coi responsabili regionali per porre rimedio al problema, affinché l'erosione in atto non causi nuovi
danni in valle. 

Data:

13-11-2012 Il Gazzettino (Udine)
A Lusevera eroso dalla corrente un tratto delle sponde fluviali

Argomento: Pag.NORD 217



 

Gazzettino, Il (Udine)
"" 

Data: 13/11/2012 

Indietro 

 

TERZA CORSIA Pronte le controdeduzioni del commissario dopo l'ispezione

Revoca, l'estrema opzione

L'avvocato Ponti: «Terzo lotto, annullare la gara rientrerebbe nei poteri amministrativi»

Martedì 13 Novembre 2012, 
TRIESTE - Non soltanto il piano finanziario di Autovie Venete per sostenere i costi della terza corsia può essere
considerato in sé una copertura, visto che ha conseguito il via libera sia dell'Anas che del Governo (impostazione
questa già rilevata dalla Sezione di controllo della Corte dei conti). Ma è inoltre sempre possibile - una possibilità
estrema, beninteso - revocare un'aggiudicazione, anche definitiva come quella del terzo lotto Tagliamento-Gonars,
ricorrendo a un'autotutela qualora perduri la mancanza di liquidità. Sono aspetti giuridici che ruotano attorno
alle controdeduzioni della struttura commissariale ai rilievi mossi dall'ispettore ministeriale Antonio Onorato. Il
corposo documento di "risposta" alle censure su aggiudicazioni e conferimenti d'incarichi esterni sarà inoltrato
nelle prossime ore sia al Dipartimento nazionale della Protezione civile, dal quale dipende il commissario A4, che
alla Procura regionale della Corte dei conti, che sta indagando sui contenuti della relazione ispettiva.
Come spiega l'avvocato Luca Ponti di Udine, legale del Responsabile unico di procedimento della struttura
commissariale, Enrico Razzini, «la possibilità di revoca è prevista da una giurisprudenza autorevole e consolidata,
confermata anche da sentenze di quest'anno». Una possibilità che «esclude diritti di rivalsa da parte degli
aggiudicatari». Chiaro che una soluzione del genere diventerebbe molto grave per altri versi (l'opera non si
farebbe e le imprese aggiudicatarie s'imbufalirebbero). Chiaro anche che ci si sta invece battendo per conseguire o il

finanziamento globale (oltre 2 miliardi da Cdp, Bei e pool di banche) o una sua versione "ristretta" alle sole opere già

affidate (escludendo il secondo lotto San Donà-Tagliamento).

Non solo. Ponti sottolinea anche che «quella di apprestare garanzie patrimoniali anziché monetizzare risorse proprie per

sostenere i costi dell'opera rappresenta una scelta discrezionale della Pubblica amministrazione», che in questo caso ha

deciso d'imboccare la strada di «un'operazione a leva». D'altra parte - chiosa l'avvocato - «quale grande opera pubblica era

già finanziata all'atto dell'affidamento? Forse che il Passante di Mestre lo era?», si chiede Ponti. Altra cosa è se ad agire

contrattualmente fosse stato un privato, che «ha sempre l'obbligo della liquidità all'atto della sottoscrizione» e che in caso

d'insolvenza può essere perseguito per inadempienza.
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Martedì 13 Novembre 2012, 
Portata eccezionale dei fiumi nell'area monitorata dal Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento, dopo le forti
piogge che hanno creato paura e danni in molte zone della provincia. Il Comune di Buja ha chiesto il
riconoscimento dello stato di calamità naturale.
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Giuseppe Babbo - Riccardo Coppo

La forza delle onde

ha cambiato posizione

ai giganteschi massi

CALAMITÀ

Sia Jesolo che Caorle hanno dovuto fare i conti con la violenta mareggiata di ieri. La spiaggia della Sacheta è stata invasa

dall'acqua, così come la chiesetta della

Lunedì 12 Novembre 2012, 
Colpo di grazia alla spiaggia della Pineta di Jesolo. È l'effetto devastante della mareggiata che ieri, a pochi giorni
di distanza dalla bufera di fine ottobre, ha spazzato ancora una volta l'arenile di Jesolo. Ingenti i danni, soprattutto

nella zona della pineta, tra Cortellazzo e il Villaggio Marzotto. Le onde del mare hanno divorato quel poco di sabbia che

si era salvata dalla scorsa mareggiata. L'accesso al mare di Cortellazzo è stato chiuso al traffico per precauzione visto che

l'acqua ha rischiato di arrivare in via Oriente. L'erosione non è mancata poi in altre parti dell'arenile come davanti a piazza

Casabianca e in piazza Nember dove le onde hanno anche abbattuto un tratto di dune di sabbia. Sotto acqua nelle prime

ore del mattino anche la zona del Terrazza Mare. Ingente la quantità di rifiuti e tronchi spiaggiati su tutto l'arenile.

Numerose le persone che per tutto il giorno si sono recate sugli accessi al mare per constatare la situazione. Il sindaco

Valerio Zoggia si è recato in sopralluogo. «È un disastro - ha detto - i danni sono ingenti, la pineta è la zona più colpita

ma l'erosione ha colpito tutta la spiaggia».

«Dove c'erano le dune - ha invece commentato il presidente di Federconsorzi Renato Cattai - la situazione è stata

migliore. Però non si può continuare così, questa è un'agonia: serve una soluzione definitiva».

Per tutta la giornata e fino a notte inoltrata la protezione civile ha monitorato i livelli dei fiumi Sile e Cavetta. Sul ponte di

ferro ieri mattina i vigili del fuoco sono interventi per recuperare una chiatta utilizzata nei lavori della Litoranea Veneta e

che rischiava di staccarsi dagli ormeggi per le raffiche di vento. Chiusi per precauzione i ponti di barche a Revedoli e

quello di Noventa. Nel Sandonatese a preoccupare è stato il livello del Piave che poco prima delle 19 è arrivato a 4,30

metri a Noventa e 3 metri a San Donà. Nella città del Piave a vigilare sono stati i volanti della protezione civile e

l'assessore Alberto Schibuola che ha disposto la chiusura preventiva del parcheggio del parco fluviale. In serata a Noventa

la protezione civile ha posizionato, in caso di chiusura precauzionale, le paratie per chiudere i varchi arginali al passaggio

della piena prevista alle tre di notte, mentre già nel pomeriggio la stessa zona era stata delimitata con delle transenne. Ad

intervenire anche i vigili del fuoco per il taglio di alcuni alberi resi pericolanti dal vento.

A Caorle danni alla scogliera di lungomare Petronia, gli approdi del traghetto sommersi, spiaggia «divorata» dall'acqua a

Porto Santa Margherita e ancora erosione sull'arenile di Ponente a Caorle: questo il bilancio della seconda eccezionale

mareggiata di novembre che ha colpito Caorle e le sue frazioni. Il sindaco Luciano Striuli più volte aveva ripetuto nei

giorni scorsi che la conta precisa dei danni della mareggiata di Ognissanti doveva essere rimandata in attesa che si

stabilizzassero le condizioni climatiche. Ed in effetti, dopo l'ondata di maltempo che ha colpito ieri la città, il bilancio

finale dei danni riportati dall'arenile sarà sicuramente salito. A Porto Santa Margherita, l'acqua è riuscita a superare il

muretto di contenimento in prossimità dell'Hotel Oliver, mentre in piazzale Portesin i volontari della protezione civile

sono dovuti intervenire per rinforzare la stessa barriera. Insieme a Striuli, gli uomini della protezione civile già dal

mattino avevano cominciato a visionare i punti più critici, posizionando sacchi di sabbia laddove necessario: lungo il Rio

Interno (il cui livello delle acque era salito in maniera preoccupante) si è dovuto intervenire in prossimità del nuovo

mercato ittico, mentre copiose infiltrazioni sono state individuate anche di fronte all'ex pescheria (problema, questo, che

già più volte è stato segnalato). Verso le 8.30 è cominciata anche la perlustrazione della diga foranea: la passeggiata bassa

che dalla diga raggiunge il murazzo era completamente allagata e diversi massi risultavano spostati dalla consueta sede.

Questi nuovi danni alla scogliera hanno reso ancor più evidente la necessità di completare in tempi brevi l'intervento di
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sistemazione del murazzo avviato dal Genio Civile: intervento che però va in parte ripensato, visto che in alcune zone si è

dimostrato poco efficace. Il sindaco, più per prudenza che per un pericolo incombente, ha deciso di proclamare lo stato di

crisi, costituendo il comitato d'emergenza che monitorerà la situazione anche oggi visto il protrarsi dell'allarme meteo.

© riproduzione riservata
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A Porto Santa Margherita
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RIVIERA DEL BRENTA E MIRANESE

A Martellago il Dese tracima

famiglie intrappolate a Noale

A Dolo cittadini bloccati in ascensore per i black-out elettrici

Il Marzenego desta preoccupazione a Robegano e Maerne

Lunedì 12 Novembre 2012, 
MIRANO - Sopralluoghi tecnici, stato di allerta e tanto timore: anche nel Miranese e nella Riviera ieri è stata una
giornata di passione a causa del maltempo. Da Mirano a Noale, da Salzano a Martellago, in molti Comuni i canali
hanno presentato un livello dell'acqua molto alto e pericoloso. Sindaci, Genio Civile, consorzio di bonifica e
volontari della Protezione Civile hanno monitorato la situazione con apprensione fino a sera. A Mirano è ancora

concreto il rischio esondazione del fiume Muson sia ai Molini di Sopra che nel bacino dei Molini di sotto, dove l'acqua è

arrivata sotto i trenta centimetri dal livello della strada. Il rischio idraulico era talmente concreto che nel tardo pomeriggio

di ieri si è deciso di preparare un camion di sacchi di sabbia, grazie alla Protezione Civile Provinciale. Una misura

preventiva che potrebbe tornar buona pure oggi e domani. Il sindaco di Mirano Pavanello è stata fuori con assessori e

tecnici comunali per ripetuti sopralluoghi fino a sera, il Consorzio «Acque risorgive» ha mobilitato invece tutto il

personale.

Il livello dei fiumi che tagliano il territorio è salito pericolosamente: A Robegano e Maerne c'è molto timore per il fiume

Marzenego, dove l'acqua già a mezzogiorno faceva paura arrivando a pochi centimetri dall'argine. Per evitare guai su 

Noale, il consorzio ha messo in funzione lo scolmatore deviando la portata verso il Rio Roviego. Anche il Draganziolo ha

destato preoccupazione tra Trebaseleghe e Noale. Tanta paura pure a Martellago, dove il Dese è tracimato in un paio di

punti. Nel primo pomeriggio la piena e il peggio parevano passati, ma poco dopo le 17 il canale è tracimato all'altezza del

Mulino dell'Orsa (nella foto sopra), dove abita una famiglia, e in un altro punto 200 metri più a monte. Il sindaco

Brunello, il consigliere Ulisse Minello e numerosi volontari della Protezione Civile comunale, mobilitati fin dall'alba per

monitorare costantemente la situazione, sono dovuti accorrere per rinforzare gli argini con sacchi di sabbia. Stato di

massima allerta anche in serata e nottata.

La pioggia di sabato notte ha provocato inoltre allagamenti in molti comuni: le lamentele più forti sono arrivate da Mirano

(soprattutto nel quartiere dei campi sportivi) e dal centro storico di Noale, con alcune famiglie di via Ferrara costrette a

rimanere in casa per l'acqua alta in tutta la strada. Entrambe sono zone molto soggette agli allagamenti, per questo la

rabbia dei residenti è altissima. «Il problema è sempre quello della scarsa manutenzione, la situazione è questa perché i

pozzetti sono intasati», sbottano in coro. Molte famiglie sono rimaste per ore senza corrente: segnalazioni di questo

genere sono arrivate da Spinea, Mirano, Campocroce, Scaltenigo, Noale e Moniego, dove per tutta la mattinata l'energia

elettrica ha continuato a saltare. In Riviera il problema principale è stato invece quello dei black-out elettrici, con molti

problemi alle linee del centro di Dolo, in particolare nella via Cairoli e nelle arterie limitrofe. Qualche problema si è

verificato perchè sono scattati numerosi allarmi di banche e negozi. Alcuni cittadini sono rimasti bloccato in ascensore,

riuscendo ad uscire nel bravo lasso di tempo fra un black-out e l'altro. Nella bassa Riviera il vento di scirocco ha

provocato la caduta di qualche albero.

(hanno collaborato Nicola De Rossi, Gabriele Pipia)
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VENETO ORIENTALE

Tagliamento, Livenza e Lemene sorvegliati speciali

Campi allagati a Bevazzana, piena attesa per oggi 

Lunedì 12 Novembre 2012, 
PORTOGRUARO - Chiuso il ponte della Bruna a Terzo Bacino e via Conciliazione a Cesarolo di San Michele al
Tagliamento, mentre Livenza, Lemene e Tagliamento sono sorvegliati speciali.
Il mix tra le forti raffiche di scirocco, che ostacolano il regolare deflusso dei corsi d'acqua, e le abbondanti piogge
in Friuli stanno mettendo nuovamente in ginocchio il Veneto orientale. Dall'alba di ieri un timido sole ha lasciato
spazio alle nubi dense di pioggia che, favorite dal vento, hanno raggiunto i monti. In qualche modo è stata
rallentata la piena dei fiumi che attraversano il portogruarese, che potrebbe provocare esondazioni alle prime ore
di oggi.
Ad impensierire sono il Tagliamento, che nella zona di Bevazzana è uscito ieri mattina dall'alveo, inondando i
campi all'interno degli argini provocando ulteriori danni agli agricoltori, già messi in difficoltà dall'esondazione di
inizio mese. Il Cavrato, unico canale scolmatore del Tagliamento, ha raggiunto la soglia di guardia, raggiungendo
il Ponte della Bruna a Terzo Bacino.
A Cesarolo è prevista l'esondazione, mentre via Conciliazione rimane chiusa a causa dell'erosione della sede
stradale causata dall'ultima esondazione della scorsa settimana. L'unico accesso alla popolosa frazione rimane
attraverso la strada regionale 74.
Intanto anche il Lemene ha raggiunto il livello di guardia a Portogruaro e Concordia Sagittaria. Ad impensierire è
il tratto nei pressi dei Molini di Portogruaro, dove la Protezione civile ha posizionato una barriera di sacchi di
sabbia a protezione della chiesetta della Pescheria.
A Concordia la strada provinciale 68 è stata messa in crisi dal Lemene, mentre il Livenza è stato un sorvegliato
speciale da più di 48 ore. Protezione civile e Vigili del fuoco stanno monitorando i corsi d'acqua senza sosta.
Marco Corazza 
© riproduzione riservata
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CAVALLINO TREPORTI

La mareggiata si porta via

un altro pezzo di arenile

Lunedì 12 Novembre 2012, 
CAVALLINO-TREPORTI - La spiaggia di Cavallino-Treporti viene devastata dalla forza del mare. Non c'è stato
nemmeno il tempo di terminare la conta dei danni provocati dalla burrasca dello scorso 31 ottobre, che nel litorale
nord si deve fare il bilancio per la nuova ondata di maltempo. Per l'ennesima volta la furia del mare ha spazzato
via gli arenili antistanti a Cà Savio e nel tratto compreso tra il faro di Cavallino e Cà di Valle. Le onde hanno
«ingurgitato» grandi fette di sabbia, arrivando prima sotto i chioschi e poi fino agli accessi al mare. A complicare il
tutto le forti raffiche di scirocco che hanno alzato la marea aumentando così la potenza delle onde. Pesanti le prime
stime, che fanno riferimento a migliaia di metri cubi di sabbia spariti tra le onde. Erosione su erosione dunque,
tanto che alcuni tratti di spiaggia rischiano addirittura di essere inservibili. A tutto questo va aggiunta poi
l'enorme quantità di rifiuti spiaggiati su tutto l'arenile e che dovranno essere per forza di cose recuperati. Sul
versante lagunare l'alta marea non ha creato particolari problemi anche se non sono mancati degli allagamenti
nella zona di Treporti mentre il moto ondoso lagunare ha provocato l'erosione in alcuni canali alle Mesole. A
vigilare costantemente in tutto il territorio sono stati i volontari della protezione civile coordinati dal comandante
Vincenzo Martin. In via Fausta sono state numerose le operazioni dei Vigili del Fuoco di Jesolo, intervenuti per
tagliare diversi rami resi pericolanti dal vento. A seguire la situazione è stato il sindaco Claudio Orazio che oggi
pomeriggio, alle 17, in un appuntamento già messo in agenda da qualche giorno, incontrerà gli operatori e la
Capitaneria di Porto per fare il punto della situazione. «Anche questa volta l'effetto della mareggiata è stato
distruttivo - ha detto il sindaco - i danni saranno quantificati nei prossimi giorni, si tratta di comunque di cifre
ingenti. Probabilmente alcune situazioni dovranno essere riviste, come le posizioni di alcuni chioschi».
Giuseppe Babbo
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Lunedì 12 Novembre 2012, 
Una mattina come nel 2008. Caratterizzata da una previsione decisamente al di sotto della realtà, e da una marea
che ha messo in ginocchio il centro storico. Specie quei commercianti che, confidando sull'annuncio della sera
prima che stabiliva quota 1.20, non avevano preso misure precauzionali. Le prime smentite alle 5.30 e 6.30, con gli
sms che davano l'acqua a 130 e 140 cm. E i problemi maggiori più tardi, con una massima a 149.
Saltato a San Giovanni Evangelista il premio della Camera di Commercio, con le scuse degli organizzatori e una
ventina di persone di Murano, Noventa di Piave, Spinea e Noale imbottigliate nella Scuola grande. Tra questi, il
veneziano Claudio Longega, titolare di un laboratorio di termoidraulica gestito dalla famiglia sin dal 1901:
«Questa volta il Centro maree ha toppato - commenta - Quando mi sono accorto che l'acqua continuava a salire,
sono entrato in negozio e ho messo in salvo il possibile».
Levataccia anche per Sofia Fabris, titolare del Punto Einaudi dei Frari. Residente in terraferma, il suo negozio è
riuscito a raggiungerlo solo alle 8. «Vendo libri, e qualcosa ho dovuto buttare via - spiega - Certo, all'alta marea
siamo abituati. Ma non rassegnati».
Per strada, gli unici divertiti sono i turisti, a piedi nudi, scarpe a mollo o con stivali a mezza gamba del tutto inutili.
E i più maleducati gli atleti di Orienteering, che pur di correre ignorano gli insulti di passanti e negozianti colpiti
dai loro spruzzi. «Fino a quando l'acqua non cala, anziché correre, preferisco camminare», dice Federico Oppi di
Varese, bagnato fradicio ma orgoglioso della sua maglietta con il logo della società Sesto 7b.
Alle 11.15, in piazza San Marco, la ricollocazione delle passerelle con i primi segnali di deflusso. Lungo le
Mercerie, Giorgio Valerosi, titolare della gioielleria Vivici parla di «disagi seri solo sfiorati. Ancora un po' e la
marea avrebbe fatto galleggiare i banconi». Impegnatissimo nella gelateria La Barchessa, il responsabile Stefano
Costantini, armato di scopa e con la pompa che getta l'acqua all'esterno a pieno ritmo: «Sono arrivato alle 5, e da
allora non ho smesso di lavorare». Mentre Lorenzo Venutti, del negozio di vetri e porcellane Venutti-Pagnacco, si
fa la barba con un rasoio elettrico sulla porta, spiegando «di essere partito in fretta e furia dal Lido alle 6.30», e di
essere riuscito a liberare i locali dall'acqua «con l'impiego di 4 pompe».
Altrettanto critica la situazione di calle dei Fabbri. Dove Marco Gavagnin, del ristorante da Noemi, ha alzato
tavoli e sedie da poco: «Abito a palazzo Malipiero e avendo gli stivali al ginocchio nemmeno ho potuto uscire da
casa». E nel negozio di maschere Crystal Star, la titolare Stefania Semenzato è impegnata a gettare un'ingente
quantità di cartoni e di merce. «La paratia non ce l'ho, perché l'acqua sale comunque dal tombino interno - dice -
Sono di Oriago e francamente confidavo sulla previsione del Centro maree».
Durante l'emergenza, presenti in centrale operativa 3 funzionari della Protezione civile. E impegnate 2 squadre a
piazzale Roma e alla Stazione di Santa Lucia nei punti informativi, altrettante in centro storico e gruppi di
volontari nelle isole. Una settantina gli interventi dei vigili del fuoco: per alcune imbarcazioni prive di ormeggio,
l'allagamento dell'archivio del Commissariato di Polizia di San Marco, cartelli pubblicitari staccatisi per le
raffiche di vento, un albero pericolante al 984 di Santa Croce e la tromba dell'ascensore invasa dall'acqua nel
convento delle suore domenicane.
© riproduzione riservata
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Murano e Burano ancora in ginocchio

Per la gente un altro giorno da incubo

Lunedì 12 Novembre 2012, 
Burano allagata. Tutti svegli in piena notte a tirar su mobili ed elettrodomestici. I buranelli già da subito hanno
capito che i 120 previsti non sarebbero stati tali. «I pescatori ieri se lo aspettavano - conferma Matteo Regazzo - a
Burano, Mazzorbo e Torcello. Adesso si fará la conta dei danni. Ci saranno opportuni risarcimenti?». Sull'isola,
dal suono delle sirene fino a mattina inoltrata sei volontari della Protezione Civile dell'isola non si sono fermati un
attimo, passando da un appartamento a un altro. Risultato: almeno 50 interventi. «Siamo stati spiazzati - spiega il
responsabile Filippo Lazzarini - 30 centimetri in più sono tantissimi. Abbiamo usato tutte le pompe, ma ne
dovremo comperare altre. Quello che prima facevamo in due giorni lo abbiamo dovuto fare in quattro ore». 
«Ci siamo svegliati alle 5.30 e abbiamo iniziato a darci una mano tra vicini di casa, era l'unica cosa da fare in
quelle condizioni - racconta Marco Molin - L'unica cosa da sottolineare è che siamo stanchi di guardare i
telegiornali e di vedere che l'acqua alta viene presentata come una nuova attrattiva da Disneyland: non è così, per
gli abitanti è solo un grandissimo disagio e non qualcosa su cui ridere». 
Situazione difficile anche a Murano, aggravata dal passaggio delle imbarcazioni e dei taxi. «Vorrei sapere quando
non è più acqua alta e quando diventa inondazione, perché 150 centimetri non possono essere considerati acqua
alta - spiega Annarosa Fonzo, presidente del Comitato per la qualità della vita - nei giorni scorsi qualcuno aveva
messo in giro la voce che sarebbero venuti 160 centimetri. Ora, vorrei che chi ha messo in giro questa voce si
facesse avanti, perché mi fido di più di chi ha sbagliato di dieci centimetri in eccesso rispetto a chi ha sbagliato di
trenta centimetri»

Data:

12-11-2012 Il Gazzettino (Venezia)
Murano e Burano ancora in ginocchio Per la gente un altro giorno da

incubo

Argomento: Pag.NORD 226



 

Gazzettino, Il (Venezia)
"" 

Data: 13/11/2012 

Indietro 

 

Martedì 13 Novembre 2012, 
SAN DONÀ DI PIAVE - Aree golenali allagate, famiglie evacuate, mobilitazione generale per tutta la notte. A
distanza di due anni, il Piave è tornato a fare paura nel Basso Piave. A San Donà è stato necessario, ancora una
volta, sgomberare quattro abitazioni, tre abitate da famiglie italiane (tra gli occupanti una persona non vedente) ed
una da maghrebini; in tutti i casi hanno trovato riparo da parenti, che dovranno ospitarli almeno fino ad oggi. La
mobilitazione è iniziata già domenica mattina, quando l'acqua del Piave ha iniziato a invadere lo spazio del nuovo
parcheggio del parco golenale, per cui si è resa necessaria la sua chiusura. Considerato che la situazione si stava
evolvendo velocamente, nel pomeriggio è iniziato lo spostamento del bar situato ai margini dello stesso parcheggio.
E alle 20.30 è arrivata anche la disposizione per la chiusura della strada che passa sotto il ponte della Vittoria, con
conseguenze anche per il cinema «Cristallo».
Coordinati dall'assessore alla Protezione civile Alberto Schibuola, del vice comandante della Polizia locale Marino
Finotto e del coordinatore della Protezione civile Loris Smaniotto, è iniziato il monitoraggio delle condizioni delle
famiglie più a rischio, quelle di via Tiro a Segno. Verso le 22.30 è iniziato lo sgombero di tutti gli occupanti; solo
per alcuni di loro, come richiesto, è stato possibile rientrare, ma solo grazie a un gommone, per dare da mangiare
agli animali rimasti in casa. Alle 10.30 di ieri la piena ha raggiunto una massima di 5,95 metri; in parcheggio c'era
un metro e venti d'acqua, 80 centimetri in strada.
Molto movimentata la notte a Noventa di Piave, dov'è stata tenuta sotto controllo, minuto dopo minuto, la
situazione in centro, dove il Piave può creare maggiori problemi. Alle 23 è iniziata l'operazione della chiusura del
varco arginale, considerati i dati che arrivavano da monte e che prevedevano un aumento della piena. Gran lavoro
per le squadre della Protezione civile, degli operai del Comune, con le ruspe hanno innalzato una arginatura; e
verso le 4 del mattino si è reso necessario alzare ancora le barriere. Il culmine della piena si è avuto verso le 9 di
ieri, quando si sono registrati 9,60 metri del livello idrometrico; nel parcheggio golenale c'erano 175 centimetri
d'acqua. Con il coordinamento degli assessori Stefano Maria Buffolo e Claudio Marian e del coordinatore della
Protezione civile, Remigio De Lorenzi, è stato chiuso l'accesso. Non è stato necessario evacuare alcuna famiglia.
Chiuso il ponte di barche. In entrambi i Comuni importante anche la presenza di carabinieri e Genio civile. 
Fabrizio Cibin
© riproduzione riservata
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Martedì 13 Novembre 2012, 
MIRANO - La paura è passata, ma l'emergenza non è affatto finita. Nel Miranese tecnici e operai hanno lavorato
per tutta la giornata di ieri monitorando l'intera rete di canali: l'obiettivo è quello di mettere in sicurezza tutti i
punti critici in vista di altre possibili precipitazioni. La sensazione comune è che tutto sommato sia andata bene: se
fosse piovuto anche domenica sera probabilmente danni e disagi sarebbe stati ben più evidenti. Ma il livello di
guardia è ancora altissimo, i Comuni non vogliono farsi trovare impreparati. I mesi peggiori, d'altronde, devono
ancora arrivare.
«Ci siamo subito resi conto della gravità della situazione - spiega il direttore del consorzio di bonifica "Acque
Risorgive" Carlo Bendoricchio - Abbiamo mobilitato tutto il personale, in coordinamento con il Genio civile, per
intervenire nelle zone in difficoltà: Muson, Marzenego, Draganziolo e Dese». Particolare preoccupazione ha
destato il livello di piena del Marzenego per le conseguenze che avrebbe potuto avere in particolare sul centro di
Noale. Bendoricchio spiega l'intervento: «Abbiamo deciso di deviare la portata attraverso il nuovo scolmatore a
Ovest del centro di Noale lungo il Rio Roviego. Una manovra che ci ha permesso di evitare che parte dell'abitato
venisse allagata».
Rassicurati pure i cittadini di Salzano e Martellago, che domenica all'ora di pranzo se la sono vista brutta. Tanta
preoccupazione anche a Mirano, dove il Muson ha raggiunto livelli di piena come non accadeva da anni. Erano
molti i cittadini che, arrivando in piazza per il Zogo dell'Oca, si fermavano a vedere il corso d'acqua con aria
stupita e preoccupata. In caso di esondazione ai Molini di Sotto l'acqua sarebbe arrivata fino a piazza Martiri: per
questo tecnici e volontari della Protezione civile sono rimasti in sopralluogo fino ad oltre mezzanotte. In tarda
serata il livello si è abbassato di una decina di centimetri facendo tirare un grosso sospiro di sollievo a tutti. I sacchi
di sabbia sono rimasti inutilizzati, ma l'episodio ha ancora una volta confermato la necessità di un intervento
urgente per mettere in sicurezza il bacino. Il Genio civile stanzierà cinquecentomila euro per ripristinare gli argini:
il grosso del lavoro è previsto per il 2013 ma il Comune chiede dei minimi interventi già nei prossimi mesi per
evitare brutte sorprese in caso di intense alluvioni. A Mirano si parla da anni di questo problema, la pioggia di
domenica l'ha fatto tornare d'attualità.
Gabriele Pipia
© riproduzione riservata
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Martedì 13 Novembre 2012, 
SAN STINO - Non c'è ancora allarme, ma per il momento solo stato di guardia per il basso corso del fiume
Livenza. Il livello, ieri pomeriggio, era «solo» di 4.40 metri sopra lo zero idrometrico. Il protocollo di mobilitazione
con il coinvolgimento dei volontari della Protezione civile scatta quando il livello supera i 4.50 metri. Nonostante le
notizie allarmanti da Motta di Livenza, dove verso mezzogiorno c'è stato il picco di piena del Monticano, affluente
di destra della Livenza, al Magazzino idraulico di San Stino, postazione di controllo del Genio civile regionale, non
erano preoccupati. Così il direttore generale Salvatore Patti, ieri pomeriggio in sopralluogo a San Stino, ha potuto
andarsene tranquillizzato. Il primo picco di piena era stato raggiunto nella notte, ma già al mattino, con il cambio
di direzione del vento, il mare ha iniziato a "ricevere" facendo calare il livello. C'è da ricordare che le piene
pericolose nella Livenza arrivano tardivamente, non tanto per i contributi dei piccoli affluenti come il Monticano,
quanto per l'arrivo delle acque di piena del sistema fluviale friulano Cellina-Meduna che fa sentire i suoi effetti con
48 ore di ritardo.
Maurizio Marcon
© riproduzione riservata
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Roberto Perini

Martedì 13 Novembre 2012, 
La Lega Nord non si fa illusioni sull'eventuale concessione dello stato di calamità naturale a beneficio dei
chioggiotti danneggiati dall'acqua alta eccezionale di Ognissanti.
«Piuttosto di crogiolarci nell'attesa di soldi che, probabilmente, non arriveranno mai - dichiara il segretario
Sandro Marangon - sarà meglio che il Comune adotti qualche palliativo che consenta alle famiglie e alle attività
economiche di superare questo difficilissimo momento». Per questo, nei giorni prossimi, il partito d'opposizione
chiederà al sindaco Casson di proporre alcuni provvedimenti di natura fiscale. «Innanzitutto - dichiara il
segretario leghista - l'Amministrazione cittadina dovrebbe prorogare la riscossione della seconda rata dell'Imu. I
minori cespiti potranno essere parzialmente compensati applicando qualche taglio alle spese non strettamente
necessarie. Il Comune dovrebbe, inoltre, sbrigarsi nel rendere effettivamente vendibili alcuni suoi cospicui beni
inutilizzati».
Un altro provvedimento altamente raccomandabile, secondo la Lega, potrebbe consistere nella riduzione della
tassa sul plateatico. Qualora ciò non risultasse possibile, l'Amministrazione cittadina dovrebbe perlomeno
concedere un rinvio della scadenza, accompagnata da una comoda rateizzazione. «Si tratta - osserva Marangon -
di andare così incontro alle categoriche maggiormente colpite. Infatti la quasi totalità dei bar, dei ristoranti e delle
pasticcerie del centro ci hanno rimesso i motori dei frigoriferi e delle macchine per la preparazione di dolci e
gelati». Il sindaco, secondo la Lega, dovrebbe, infine, imporre immediatamente la distribuzione di moduli
facilmente compilabili da parte di chi intende segnalare i danni subiti al protocollo comunale.
© riproduzione riservata
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Martedì 13 Novembre 2012, 
SAN MICHELE T. - Il grande fiume che segna il confine regionale a San Michele fa paura, il Cavrato esonda e
raggiunge il secondo livello di guardia, a Bibione il mare si mangia la spiaggia. Sono danni incalcolabili quelli che il
maltempo sta provocando nella zona più a est della provincia. La piena del Tagliamento ha raggiunto il massimo
verso mezzogiorno sfiorando i 9 metri. Inevitabile l'esondazione del canale scolmatore «Cavrato» a Cesarolo, unica
valvola di sfogo di tutto il corso del fiume. «Mi sento di tranquillizzare la popolazione - rassicura il sindaco
sanmichelino Pasqualino Codognotto - anche se ci sono delle problematiche e soprattutto molti danni».
Per il primo cittadino va rivisto l'argine sul Cavrato, a Cesarolo, dove l'acqua ieri ha sovrastato la massicciata di
rinforzo. «È uno dei lavori che sono stati eseguiti di recente - fa presente Codognotto - ma abbiamo notato che non
basta a garantire la sicurezza». Intanto il Tagliamento ha toccato un livello che pochi hanno già visto. «È dal 1967
che non lo vedevo così», racconta un anziano. Già, perchè il Tagliamento non ha alcuna valvola di sfogo e proprio
la scorsa settimana la Regione Friuli Venezia Giulia ha bocciato definitivamente le casse di espansione a Pinzano,
tra la Carnia e il confine delle province di Pordenone e Udine, che avrebbero garantito una maggiore sicurezza del
corso d'acqua. «Serve una maggiore attenzione e un ulteriore dialogo con le istituzioni degli amici friulani - spiega
il Sindaco, mentre osserva la furia dell'acqua - proprio a Cesarolo c'è il punto più critico di tutto il corso. Qui
insiste una importante curva, con il fume che scorre velocissimo e sbatte sull'argine». Intanto il Genio civile è già in
contatto con l'Amministrazione comunale per cercare di affrontare il da farsi. Il Cavrato ha cancellato
completamente via Concilliazione, già chiusa da una settimana per uno smottamento della precedente esondazione.
Verso la laguna il canale scolmatore è esondato dal primo argine, lambendo il secondo. Il Ponte della Bruna a
Terzo Bacino è sparito tre le acque dense di detriti e solo fra qualche giorno si potrà capire l'entità dei danni. A
Bibione la mareggiata ha fatto entrare il mare nella pineta di zona «Pasotto», distruggendo tutto. Solo ad inizio del
mese il Consorzio di Bonifica del Veneto orientale stava presentando con Regione e Comune un progetto a difesa
del litorale.Purtroppo tutto dovrà essere rivalutato, anche perchè lo stato attuale del litorale è decisamente
modificato. Impressionante la forza dello Scirocco, che ha spinto il Tagliamento, tanto da farvi entrare detriti e
tronchi, di fatto risalendo il fiume.
© riproduzione riservata 
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MALTEMPO/1 Allagamenti in città e a Romano, Mussolente, Rosa', Nove, Pianezze, Mason Schiavon

Anche il Bassanese con l'acqua alla gola

Decine gli interventi della Protezione civile e dei Vigili del Fuoco. Il Marosticense la zona più colpita 

Lunedì 12 Novembre 2012, 
 Nel Bassanese l'allarme è cominciato presto, verso le otto di ieri mattina, dopo una nottata di pioggia molto intensa.

La zona più colpita quella di Marostica e Mason ma qualche momento di apprensione si è registrato anche a Romano

d'Ezzelino e Mussolente dove alcuni scantinati sono finiti sotto acqua. All'altezza del chilometro 39+700 della 248

Schiavonesca Marosticana l'acqua ha anche invaso per un tratto la statale ma, fortunatamente, la situazione è quasi

ritornata alla normalità.

In città in molti hanno seguito l'andamento del fiume Brenta che da ierimattina e sino a sera ha continuato ad ingrossarsi

ma senza peraltro creare grosse apprensioni.

Numerosissime le chiamate al centralino dei vigili del fuoco di Cà Baroncello che sono intervenuti a Mussolente, Rosà,

Mason Vicentino e Marostica. Questo il quadro generale della situazione ieri a tarda sera.

Marostica. Allagati due sottopassi in via Cà Boina mentre per l'esondazione di alcuni fossi l'acqua ha sommerso la sede

stradale delle vie San Vito (dove l'acqua aveva raggiunto i 70 cm ed è stato necessario far intervenire un trattore per

estrarre un veicolo bloccato) e San Gaetano con penetrazioni d'acqua in alcune famiglie.

In borgo Giara l'acqua è penetrata all'interno di un pubblico esercizio mentre nella frazione di S.Luca la protezione civile

è intervenuta con l'ufficio tecnico per rimuovere alcuni alberi caduti sulla strada a seguito di uno smottamento del terreno.

Da registrare anche un parziale crollo di una abitazione all'incrocio tra via Dante e via Levà Preoccupazione per un fronte

franoso registrato in località Laverda sul versante sotto San Luca.

Nove. Traffico interrotto in via Cà Boina per l'allagamento del sottopasso ai confini con Marostica. In via Pezzi l'ufficio

tecnico è intervenuto per posizionare la segnaletica.

Pianezze: alcune abitazioni allagate in via Tezze e via De Gasperi a causa dell'occlusione dei tombini di scolo.

Mason/Schiavon. Il torrente Ghebo ha esondato a Villaraspa ed ai confini di Schiavon, tra le vie Pasubio e Roncaglia.Per

alcune ore quattro famiglie sono state fatte evacuare per precauzione dalla propria abitazione. Paura per il cedimento di

una ventina di metri dell'argine del torrente Laverda nell'omonina frazione. Ci sono voluti dieci camion di pietre per

chiudere la falla. 
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MALTEMPO/3 Comune, vigili del fuoco, protezione civile in stato di allerta a seguire l'onda di piena

Bacchiglione, la paura si ferma a 5.91

Chiuse strade, evacuate alcune famiglie, ma la città e il sistema di intervento hanno retto

Lunedì 12 Novembre 2012, 
«La piena è passata e il livello dell'acqua sta lentamente scendendo». E ancora: «Ci sono stati degli allagamenti
circoscritti, ma fortunatamente siamo stati risparmiati da una nuova alluvione». È metà pomeriggio quando il
sindaco Achille Variati può finalmente pronunciare queste parole e chiudere idealmente una giornata che i
vicentini hanno vissuto con il fiato sospeso.
Con Vicenza che, a due anni dal dramma dell'alluvione, ieri si è risvegliata di nuovo nella paura.
Sono le 10 passate da pochi minuti quando il Comune dichiara lo stato di pre-allarme e avvisa i cittadini: «Mettete
in sicurezza cose e persone da interrati e piani terra rischio».
Suonano le sirene, lo stato di pre-allarme diventa di allarme, il Bacchiglione che si gonfia, diverse strade vengono
chiuse, la piena è prevista per le 14, c'è il rischio esondazione. La mente torna al 2010. Tutto come in un film che si
ripete. Ma la paura si ferma a 6 metri. Questo, infatti, il livello massimo raggiunto dal Bacchiglione. 
Il sindaco Variati, che dalle 6 di mattina sta coordinando l'organizzazione della macchina comunale, aspetta le 17
per far entrare i giornalisti nella sala al terzo piano di Aim dove è riunita l'unità di crisi per fare il punto della
situazione. E aspetta quell'ora per un motivo preciso: il monitoraggio della situazione è costante e si vuole capire se
l'acqua sale ancora. È quando arrivano dati certi che Variati può confermare il pericolo scampato. Per un soffio.
«L'acqua non sta più crescendo, piano piano il livello si sta abbassando e stiamo ricevendo dei dati confortanti: a
Ponte degli Angeli il fiume adesso è a 5 metri e 86 centimetri, a Torrebelvicino siamo passati da 1 metro e 80 a 1
metro e 39, a Ponte Marchese da 3 metri e 51 centimetri a 2 metri e 87 centimetri ed i pluviometri da quasi due ore
non rilevano pioggia».
Il rischio alluvione, dunque, è scongiurato.
«Tutto il lavoro fatto in queste ore è servito per contenere gli allagamenti». Così è stato. Gli allegamenti sono stati
contenuti, ma ci sono stati: in via Allegri, in via Brotton, in Cà Tosate, in un tratto di viale Ferrarin, in viale
Trento, dove al genio civile sarebbe bastata un'altra decina di giorni per completare i lavori in corso, stradella dei
Munari. Problemi alle tubature ci sono stati ai Carmini, in tilt il sistema fognario in contrà Chioare ed in via
Vittorio Veneto. Problemi anche in viale Trissino e via dello Stadio. Le centraline di Aim hanno tenuto tutte, fatta
eccezione per 130 utenze a S. Biagio e 40 in Brigata Sassari. Insomma, Vicenza ha retto il colpo, ma c'è un ma ed è
un macigno che pesa: «Abbiamo fatto», ribadisce il sindaco, «interventi idraulici in molte parti della città e questo
ha permesso di contenere i danni su case e attività commerciali, ma la città è arrabbiata e spaventata e Vicenza
merita più rispetto: se non verrà realizzato il bacino a Caldogno, la nostra città sarà sempre a rischio». Un nodo
cruciale, questo, e non a caso Variati lo ripete più volte. Perché è evidente a tutti che non è pensabile che basti una
notte di pioggia, per quando abbondante, a mettere in ginocchio una città. «È un'opera essenziale. L'interesse
generale non può essere ostaggio dei piccoli interessi individuali. Chi ha la responsabilità di farlo prevalere deve
intervenire e farlo adesso».
E da oggi si contano i danni.
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CALDOGNO

Il Timonchio

esonda a Malo

Cresole e Vivaro

hanno tremato

Lunedì 12 Novembre 2012, 
CALDOGNO - (d.s.) Situazione di emergenza ieri nella zona di Cresole e Vivaro che due anni fa avevano subito
gravi danni dall'alluvione. Questa volta la paura è stata molta ma la piena delle 15 ha risparmiato nuove situazioni
gravi che sulla carta erano possibili. In mattinata alle 9 era scattato l'allarme in tutta la zona ma pronta anche la
protezione civile e volontari che si sono messi in moto. Verso mezzogiorno la situazione si era ancor più aggravata
e il sindaco di Caldogno Marcello Vezzaro emanava un'ordinanza di blocco del Ponte Marchese e della Lobbia e di
tutte le manifestazioni sportive. Così la partita Caldogno - Eurocalcio è stata rinviata. Tutto questo perché il
Timonchio, torrente che si getta nel Bacchiglione a nord di Dueville e responsabile dell'alluvione del 2010 aveva
esondato a Malo in un bacino della zona industriale che non aveva retto la portata dell'acqua e la paura era quella
che durante il suo percorso facesse altrettanto a Vivaro e Cresole. In serata la situazione sembra anche qui
rientrata e il traffico si svolgeva normalmente.
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VALDASTICO

Cede muro di contenimento

sulla Provinciale per Trento

Lunedì 12 Novembre 2012, 
VALDASTICO - (vi.be.) Nell'Alto Vicentino l'ondata di maltempo ha colpito duro sulla Provinciale 350 per
Trento, a Valdastico, dove in mattinata nei pressi di località Forni ha ceduto un muro di contenimento che ha
provocato uno smottamento di sassi e terra che ha invaso la carreggiata, senza provocare danni a mezzi o persone
in transito al momento. Più a valle, a Cogollo del Cengio il paese ha subito un allagamento e a rischio a Schio sono
stati gli abitanti della frazione Ca' Trenta (quelli delle residenze a piano terra), invitati dalla Protezione civile a
non uscire di casa. A Malo il maltempo ha provocato degli allagamenti nella zona industriale. Nella tarda
mattinata a Torrebelvicino il livello del Leogra si è abbassato e così i rischi. 
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L'EX CICERO CONTRO IL SINDACO

«Protezione civile senza soldi: prendiamoli dalla mostra in Basilica»

Martedì 13 Novembre 2012, 
VICENZA - (r.c.) «La protezione civile di Vicenza è senza fondi ed è disorganizzata. La colpa è del sindaco Achille
Variati». Ha un diavolo per capello Claudio Cicero, capogruppo in consiglio comunale della lista Impegno a 360
gradi ed ex consigliere delegato alla Mobilità nelal giunta Variati. I disagi sopportati dai cittadini a causa degli
allagamenti provocati dal maltempo dei giorni scorsi, dice, si potevano evitare. «Era tutto previsto», tuona Cicero.
«Ma manca una vera gestione della macchina dei soccorsi». Dito puntato, in particolare, contro il sindaco.
«L'alluvione del 2010 a quanto pare non ha insegnato nulla», rincara il consigliere. «Almeno Variati si attivi
affiché i quattrini incassati in una settimana dalla mostra aperta in Basilica palladiana vengano destinati alla
Protezione civile, che può contare solo su un misero finanziamento di 14 mila euro». Per Cicero, in questi ultimi
due anni Palazzo Trissino poteva fare di più, sia sul fronte delle infrastrutture che su quello della prevenzione in
caso di emergenza. «Penso a ponte Pusterla, opera simbolo della tragedia. Perché il Comune non stanzia i fondi per
i parapetti? E che cosa è stato fatto concretamente per sbloccare la questione dei bacini di laminazione? Un invaso
non è sufficiente. Ne servono di più». Sotto accusa, inoltre, l'organizzazione dei volontari della protezione civile.
«Non sono attrezzati», attacca ancora il consigliere. «Bisogna dotarli di strumenti, come le trasmittenti, ma anche
di attrezzature e vestiario, come gli stivali. E la polizia locale deve dirigere il traffico, non andare in giro per le
strade con il megafono per annunciare la piena dei corsi d'acqua. Questo è un compito che spetta alla protezione
civile». E conclude: «Il sindaco si adoperi al più presto per elaborare un organigramma per le emergenze. Ogni
zona a rischio della città deve avere un referente in grado di comunicare con la centrale operativa. Non si può
contare solo sulla buona volontà dei singoli, precettati all'ultimo momento».
© riproduzione riservata

Data:

13-11-2012 Il Gazzettino (Vicenza)
Protezione civile senza soldi: prendiamoli dalla mostra in Basilica

Argomento: Pag.NORD 236



 

Gazzettino, Il (Vicenza)
"" 

Data: 13/11/2012 

Indietro 

 

IN VALBRENTA Piogge in quantità 

Solagna, sottopasso chiuso due giorni

San Nazario, allagato anche il sindaco

Martedì 13 Novembre 2012, 
La grande quantità di pioggia caduta tra sabato e domenica ha fatto ingrossare minacciosamente il Brenta e creato
parecchi disagi. L'acqua dalle valli, anche quelle che da lungo tempo sembravano essersi inaridite, si è riversata
nel fiume, trasportando sassi e arbusti. Per prevenire le emergenze erano state allertate, in ogni comune, le
squadre di protezione civile e i volontari sono intervenuti in molte località della Valbrenta, anche se la situazione è
sempre stata sotto controllo grazie anche al diminuire della pioggia da domenica pomeriggio. 
A Valstagna, oltre ai danni causati al Museo della Carta, all'ingresso delle Grotte di Oliero, da una valletta che ha
allagato i locali (una trentina di centimetri d'acqua e causato infiltrazioni da muri e soffitto), l'enorme quantità
d'acqua che sgorga dalle Grotte di Oliero, proveniente dall'Altopiano di Asiago, alla confluenza con il Brenta in
piena, ha sommerso per un tratto di circa cinquanta metri l'Anello delle zattere, la pista ciclopedonale,
lastricandola di detriti dopo il deflusso. Materiale è franato sulla comunale Valgadena, al confine nord del comune,
in località Piovega.
A Solagna l'acqua si è infiltrata negli scantinati e qualche disagio è stato segnalato in via Bresagge, Fontanazzi e
nella parte sud del paese,in via Torre. I volontari della protezione civile sono intervenuti per l'allagamento del
sottopasso della statale 47, in prossimità della caserma dei carabinieri, chiuso al traffico da domenica pomeriggio a
lunedì mattina. Sul fiume sono transitati pericolosamente alberi di grosse dimensioni, un problema segnalato al
Genio Civile. Per quanto riguarda il proprio territorio, Solagna ha provveduto a bonificare le sponde del Brenta. A
San Nazario, assieme ai volontari, è intervenuta anche una ruspa per rimuovere il materiale che, scaricato dalla
valle Duregoni, ha intasato il tombino all'incrocio con la strada per Pianari, provocando lo straripamento sulla
strada in corrispondenza delle case Peep, allagando garage e cantine di alcune abitazioni, compresa quella del
sindaco Gianni Ceccon. Materiale trascinato a valle segnalato anche nelle valli Cecconi e del Merlo. La portata del
Brenta allo sbarramento di Mignano, a Campolongo, ha toccato i 650 mc/sec, nel momento di massima piena di
domenica pomeriggio, non destando particolare preoccupazione. I volontari sono intervenuti solo per un
allagamento in via Zannini e per liberare dai detriti le griglie di località Contarini.
© riproduzione riservata
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BASSANESE Interventi a Mussolente, nel Marosticense, a Romano e in Altopiano

Casoni e Fellette insidiate, crolla una strada a Lusiana

Martedì 13 Novembre 2012, 
Hanno lavorato fino alle 6 di ieri mattina i vigili del fuoco di Bassano, impegnati in diverse zone a prosciugare
scantinati e piani interrati e a mettere in sicurezza strutture pericolanti. Tra le zone maggiormente interessate
dalla pioggia, l'area di Casoni di Mussolente. Già in tarda mattinata, via Generale Giardino si è ritrovata
completamente sommersa dall'acqua e solo la prontezza dei volontari di protezione civile, assieme a Comune e
forze dell'ordine, ha impedito che le abitazioni della zona venissero invase dall'acqua. “Nessuna casa ha subito
danni – conferma il sindaco Maurizio Chemello – siamo riusciti ad intervenire in tempi rapidi e a far defluire
l'acqua prima che raggiungesse le abitazioni”.
A Mussolente, però, fino a questa sera permarrà il divieto di bere l'acqua dell'acquedotto. Sono, infatti, ancora in
corso le analisi da parte di Ats per verificare l'eventuale infiltrazione di acqua piovana o di fiume nelle condotte
comunali. “Il rischio in realtà – prosegue Chemello – è molto remoto, al momento si tratta di una precauzione”. 
Per informare i cittadini, l'amministrazione, oltre a contattare le scuole, il centro diurno anziani e gli altri luoghi di
aggregazione pubblica, ha impiegato un mezzo che, girando per le strade comunali, ha diffuso l'informazione
grazie ad un altoparlante. 
Situazione rientrata alla normalità anche nella zona marosticense dove domenica si erano verificati allagamenti
nella zona bassa di Torresine, Santa Rosa e nel centro di Borgo Giara: qui l'acqua ha invaso un bar e diverse
abitazioni. Messe in sicurezza anche una casa pericolante in via Levà e la frana di via Miglioretti. Le piogge hanno
provocato problemi anche a Romano d'Ezzelino: il torrente Mardignon ha tracimato all'altezza del cimitero di
Fellette, causando il cedimento di un muro di cemento armato realizzato durante i lavori di ampliamento del
campo santo.
Infine, sopralluoghi sono stati effettuati dai tecnici della Provincia e di Vi.Abilità nel comune di Lusiana. A Ronco
di Laverda, infatti, sono crollati 30 metri di strada che hanno reso inaccessibile l'unico ingresso in contrada, in
un'area già interessata da precedenti frane, tanto che la strada comunale, via Marzari Ronco, è attualmente
chiusa. Già questa mattina, invece, tornerà il doppio senso di marcia sulla Provinciale Lusianese.
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VALSTAGNA Alle Grotte di Oliero molti danni allo spazio espositivo, ultimato da pochi mesi

Il museo della carta va sott'acqua

Fiato sospeso per il livello alla diga del Corlo, che ha scaricato a intervalli regolari

Martedì 13 Novembre 2012, 
Frane e allagamenti anche in Valbrenta a causa del maltempo che ha messo in difficoltà buona parte della regione
nei giorni scorsi. I danni più ingenti si sono verificati a Valstagna, nel rinnovato Museo della Carta ultimato da
pochi mesi nel complesso turistico delle Grotte di Oliero. L'acqua ha invaso buona parte del piano interrato della
struttura andando a danneggiare anche alcuni documenti antichi: «Abbiamo lavorato per tutta la giornata assieme
alla protezione civile - ha affermato l'assessore comunale Valerio Costa - e grazie alle idrovore messe a disposizione
dagli amici di Cismon del Grappa siamo riusciti a limitare i danni anche se l'acqua si è comunque infiltrata
all'interno di alcune teche. L'acqua è entrata anche nel bar del complesso delle grotte ma qui ha creato disagi
ridotti; dovremmo essere riusciti comunque a salvare i computer e buona parte di quanto si trovava all'interno.
Per il resto gli interventi fatti hanno evitato ulteriori problemi; c'era qualche timore in zona Piazza San Marco
dove sono in corso i lavori per l'allargamento della strada ma l'acqua non è salita a tal punto da arrivare in
strada».
Per tutta la giornata il livello della diga del Corlo, in comune di Arsiè, è rimasto comunque sotto controllo. I gestori
hanno scaricato acqua con una certa costanza, evitando così accumuli pericolosi nell'eventualità che la pioggia
fosse proseguita ulteriormente. L'innalzamento comunque contenuto del Brenta non ha dunque creato i disagi del
passato ai paesi rivieraschi. Cismon del Grappa, comune più a nord della Valbrenta, ha invece registrato qualche
problema a livello di valli: «L'acqua che scende dalle montagne ha creato qualche smottamento con fango e detriti
che si sono comunque depositati direttamente in Brenta - ha sottolineato il sindaco Luca Ferazzoli - per il resto non
abbiamo registrato ulteriori disagi ma abbiamo comunque mantenuto alta l'attenzione sia per quanto riguarda il
livello della diga di Arsiè, sia per quanto riguarda l'acqua e la portata del Brenta di minuto in minuto».©
riproduzione riservata 
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12-11-2012 sezione: NORDEST

Jesolo e Caorle, spiagge divorate dal mare

Tutte le foto dei disastri del maltempo

Nordest sott'acqua, arenili spazzati e rifiuti ammassati sulle

coste: «Questa è un'agonia, serve una soluzione definitiva»

 VENEZIA - Colpo di grazia alla spiaggia della Pineta di Jesolo. È l'effetto devastante delle precipitazioni e della

mareggiata che ieri, a pochi giorni di distanza dalla bufera di fine ottobre, ha spazzato ancora una volta l'arenile di Jesolo.

Ingenti i danni, soprattutto nella zona della pineta, tra Cortellazzo e il Villaggio Marzotto.

Le onde del mare hanno divorato quel poco di sabbia che si era salvata dalla scorsa mareggiata. L'accesso al mare di

Cortellazzo è stato chiuso al traffico per precauzione visto che l'acqua ha rischiato di arrivare in via Oriente. L'erosione

non è mancata poi in altre parti dell'arenile come davanti a piazza Casabianca e in piazza Nember dove le onde hanno

anche abbattuto un tratto di dune di sabbia. Sotto acqua nelle prime ore del mattino anche la zona del Terrazza Mare. 

Molti i rifiuti e i tronchi spiaggiati su tutto l'arenile. Tante le persone che per tutto il giorno si sono recate sugli accessi al

mare per vedere che cosa fosse successo. Il sindaco Valerio Zoggia è andato un posto per un sopralluogo. «È un disastro -

ha detto - i danni sono ingenti, la pineta è la zona più colpita ma l'erosione ha colpito tutta la spiaggia». «Dove c'erano le

dune - ha invece commentato il presidente di Federconsorzi Renato Cattai - la situazione è stata migliore. Però non si può

continuare così, questa è un'agonia: serve una soluzione definitiva».

Per tutta la giornata e fino a notte inoltrata la protezione civile ha monitorato i livelli dei fiumi Sile e Cavetta. Sul ponte di

ferro ieri mattina i vigili del fuoco sono interventi per recuperare una chiatta utilizzata nei lavori della Litoranea Veneta e

che rischiava di staccarsi dagli ormeggi per le raffiche di vento. Chiusi per precauzione i ponti di barche a Revedoli e

quello di Noventa. Nel Sandonatese a preoccupare è stato il livello del Piave che poco prima delle 19 è arrivato a 4,30

metri a Noventa e 3 metri a San Donà. Nella città del Piave a vigilare sono stati i volanti della protezione civile e

l'assessore Alberto Schibuola che ha disposto la chiusura preventiva del parcheggio del parco fluviale. In serata a Noventa

la protezione civile ha posizionato, in caso di chiusura precauzionale, le paratie per chiudere i varchi arginali al passaggio

della piena prevista alle tre di notte, mentre già nel pomeriggio la stessa zona era stata delimitata con delle transenne. Ad

intervenire anche i vigili del fuoco per il taglio di alcuni alberi resi pericolanti dal vento.

A Caorle danni alla scogliera di lungomare Petronia, gli approdi del traghetto sommersi, spiaggia "divorata" dall'acqua a

Porto Santa Margherita e ancora erosione sull'arenile di Ponente a Caorle: questo il bilancio della seconda eccezionale

mareggiata di novembre che ha colpito Caorle e le sue frazioni. Il sindaco Luciano Striuli più volte aveva ripetuto nei

giorni scorsi che la conta precisa dei danni della mareggiata di Ognissanti doveva essere rimandata in attesa che si

stabilizzassero le condizioni climatiche. Ed in effetti, dopo l'ondata di maltempo che ha colpito ieri la città, il bilancio

finale dei danni riportati dall'arenile sarà sicuramente salito.

A Porto Santa Margherita, l'acqua è riuscita a superare il muretto di contenimento in prossimità dell'Hotel Oliver, mentre

in piazzale Portesin i volontari della protezione civile sono dovuti intervenire per rinforzare la stessa barriera. Insieme a

Striuli, gli uomini della protezione civile già dal mattino avevano cominciato a visionare i punti più critici, posizionando

sacchi di sabbia laddove necessario: lungo il Rio Interno (il cui livello delle acque era salito in maniera preoccupante) si è

dovuto intervenire in prossimità del nuovo mercato ittico, mentre copiose infiltrazioni sono state individuate anche di

fronte all'ex pescheria (problema, questo, che già più volte è stato segnalato). 

Verso le 8.30 è cominciata anche la perlustrazione della diga foranea: la passeggiata bassa che dalla diga raggiunge il

murazzo era completamente allagata e diversi massi risultavano spostati dalla consueta sede. Questi nuovi danni alla

scogliera hanno reso ancor più evidente la necessità di completare in tempi brevi l'intervento di sistemazione del murazzo
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avviato dal Genio Civile: intervento che però va in parte ripensato, visto che in alcune zone si è dimostrato poco efficace.

Il sindaco, più per prudenza che per un pericolo incombente, ha deciso di proclamare lo stato di crisi, costituendo il

comitato d'emergenza che monitorerà la situazione anche oggi visto il protrarsi dell'allarme meteo. 
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12-11-2012 sezione: NORDEST

Padova, il Bacchiglione non fa più paura:

la piena "assorbita" dal Brenta/ Video

Il livello del fiume è arrivato a 50 centimetri dallo sfioramento,

in zona Paltana messe in sicurezza le abitazioni di 60 famiglie

 VENEZIA - Il maltempo che ieri ha sferzato il Nordest non sembra voler abbandonare i nostri territori anche se fa meno

paura. Il livello d'attenzione è ancora alto. In particolare nel Padovano dove l'arrivo della piena del fiume Bacchiglione (

Video), che ieri nel tardo pomeriggio ha sfiorato l'esondazione a Vicenza, è arrivata poco dopo le 16 di oggi. Non ha

provocato i danni temuti grazie al buon assorbimento del Brenta che nel frattempo era calato di qualche centimetro e ha di

fatto salvato la città di Padova da allagamenti devastanti.

Ieri il Nordest flagellato dal maltempo/ Guarda i video

«Ce la siamo cavata anche questa volta, credo che già stasera potremo dire di aver scampato il pericolo, ma credo che non

si possa sempre e solo contare sulla sorte favorevole» ha detto il sindaco di Padova Flavio Zanonato alla ricognizione

sull'argine padovano del Bacchiglione, dove in zona Paltana il livello delle acque è arrivato a lambire il limite dei giardini

di 60 case. «Il Brenta sta ricevendo - ha spiegato - e attraverso il canale San Gregorio stiamo scaricando il Bacchiglione di

quel tanto che basta per non far andare sott'acqua le sessanta famiglie che vivono in zona e che già due anni fa hanno visto

le loro abitazioni allagate». Un appello simile a quello lanciato ieri dal sindaco di Vicenza Achille Variati, è stato

rilanciato anche da Padova. «Se non vogliamo essere sull'argine tutti gli anni - ha aggiunto Zanonato - è importante che la

Regione trovi il modo di far realizzare a nord di Vicenza dei bacini di contenimento delle acque che arrivano da più a

monte: occorre creare una sorta di banca dell'acqua, dove i metri cubi che si riverserebbero oltre il limite degli argini,

rimangono lì, fermi, in attesa che il livello dei fiumi si abbassi». 

«Il Bacchiglione - ha aggiunto il vice sindaco Ivo Rossi - è arrivato a 50 centimetri dallo sfioramento. I tecnici hanno

lavorato giorno e notte per aiutare le 60 famiglie della zona Paltana a mettere in salvo arredi e beni dai piani bassi delle

case dell'area golenale: rimane l'attenzione massima, ma si può presumere che la piena sia sostanzialmente un 10%

inferiore a quella che ha provocato danni due anni fa. Rimane il tema delle casse di espansione a nord di Vicenza, non

ancora realizzate e che appaiono quanto più necessarie perché anche in questa occasione avrebbero evitato il ripetersi

dell'allerta».

VICENZA

Dopo la paura è il momento di togliere il fango dalle case. Dopo la grande paura di ieri e gli allagamenti Vicenza si

attrezza per ripulire e tornare alla normalità. Un primo gruppo di volontari è stato reclutato stamani per essere impiegato

dove l'acqua ha raggiunto piani terra, garage e scantinati; dovranno aiutare i cittadini a ripulire. Nelle prossime ore, rende

noto il Comune, si valuterà se sarà necessario organizzare altre squadre con quei volontari che si stanno presentando in

comune. La maggior parte dei volontari attivati ad oggi fanno parte dei cosiddetti "angeli del fango" che hanno contribuito

a risollevare la città dall'alluvione del 2010. Dalle prime ore di oggi rese transitabili molte strade e anche le scuole sono

rimaste aperte. Sotto controllo il livello del fiume Bacchiglione di circa due metri sotto il livello di guardia che è a 4,5

metri.

Prima stima dei danni nel Vicentino: alcuni milioni di euro. A fornire i dati è stato il sindaco della città, Achille Variati,

che oggi in Municipio, assieme ai cinque assessori della Giunta, ha fatto il punto della situazione di un evento

meteorologico, per il quale si è evitata, per pochi centimetri, una nuova esondazione, come avvenuto il 1 novembre 2010.

Pur senza tracimazione dei fiumi, le zone finite sott'acqua sono stati pari a 2,3 kmq con 56 strade coinvolte. A circa 24 ore
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dalla piena, verificatasi alle 16 di ieri, permangono delle criticità nella zona di Ca' Tosate, dove le case sono finite

sott'acqua e dove oggi vi erano ancora 50 centimetri di acqua, con una decina di famiglie che ha deciso di restare nelle

proprie abitazioni, spostandosi ai piani superiori. 

In corso le verifiche anche allo stadio Menti. Qui ieri non si è potuta disputare una partita di serie D in quanto gli

spogliatoi erano invasi da 20 centimetri d'acqua. Entro la serata tutte le strade, i ponti e i sottopassi della città dovrebbero

essere riaperti al traffico.

ROVIGO

Argini del Po a rischio erosione. A Calto, in provincia di Rovigo, i tecnici dell'Aipo (agenzia interregionale per il Po) sono

intervenuti con urgenza a causa di un principio di erosione dell'argine sinistro del fiume. I lavori procedono speditamente

in vista dell'onda di piena che dovrebbe arrivare tra tre giorni, con un innalzamento sensibile del livello dell'acqua. Il

pericolo dunque è rappresentato dalle possibili infiltrazioni che potrebbero alla lunga causare la frana dell'argine. Sandro

Bortolotto, responsabile veneto di Aipo, però rassicura: «I lavori sono in corso, ci sono un pontone e due ruspe. La strada

arginale in quel tratto è stata chiusa. Si tratta di problematiche naturali dovute alle correnti. Non si tratta di un fatto

eccezionale». 

BELLUNO

Prima stima dei danni: 5 milioni di euro. «Al Bellunese servono immediatamente 5 milioni di euro per i pronti interventi.

Altrettanti dovranno essere messi a disposizione per mettere in sicurezza le principali criticità emerse in questo ultimo

weekend di maltempo». A dirlo è il capogruppo del Pdl in Consiglio regionale veneto, Dario Bond, che in queste ore ha

incontrato Sandro D'Agostini e Silvano Vernizzi, rispettivamente responsabile bellunese e amministratore delegato di

Veneto Strade, nonché Nicola Salvatore, dirigente del Genio civile di Belluno. 

«Abbiamo fatto una prima conta dei danni - informa Bond - Il Genio Civile sta già mettendo in piedi dieci pronti

intervento, per un totale di due milioni e mezzo di euro. La stessa cifra dovrà essere messa a disposizione di Veneto

Strade per le principali urgenze. Insomma, solo al Bellunese servono cinque milioni di euro subito. Altri cinque milioni

dovranno essere trovati in un secondo momento, - prosegue il consigliere del PdL - per mettere in sicurezza i luoghi più

colpiti e stabilizzarli. Si tratta comunque di un conto aperto, che dovremo aggiornare con le segnalazioni degli

amministratori locali e dei cittadini. Dal canto mio, farò il possibile per attivare le procedure a livello regionale». 

TRENTINO

Sta tornando lentamente alla normalità la situazione in Trentino dopo le intense piogge delle ultime ore che hanno

provocato alcuni smottamenti e l'evacuazione di alcune famiglie in Valsugana e in val di Fassa. Questa mattina le piogge

sono terminate e Meteotrentino prevede un netto miglioramento nelle prossime ore. A Spera, dove ieri era stato evacuata

una casa lambita da una frana, una decina di persone aspetta di poter rientrare dopo il via libera da parte del geologo.

Stessa situazione a Mazzin di Fassa per due famiglie evacuate a scopo precauzionale. Sul fronte viabilità, resta chiusa la 

statale 50 del passo Rolle per una frana verificatasi a Forte Buso. Inoltre è ancora isolato l'abitato di Caoria, frazione di 

Canal San Bovo. In giornata dovrebbe però riaprire l'accesso al paese con la riapertura della strada principale già chiusa

per lavori. Per uno smottamento è ancora chiusa la strada provinciale 133 di Monterovere, in Valsugana.

ALTO ADIGE

Allarme rientrato. In Alto Adige sta rientrando l'allarme maltempo. Sono ancora numerose le strade chiuse, ma

l'emergenza sembra superata. Da alcune ore infatti non piove più, in serata potranno verificarsi ancora leggere

precipitazioni che però non preoccupano la protezione civile provinciale. Da domani dovrebbe tornare il sole. Le due

famiglie che ieri sera sono state evacuate dalle loro case nei pressi di Castel Roncolo a Bolzano in giornata dovrebbero

fare rientro. La statale del Brennero è tuttora chiusa per una frana a Campodazzo. 

Un incidente con feriti, strade e ferrovia ancora bloccate. Il fondo stradale bagnato è stato probabilmente la causa di uno 

scontro con due feriti questa mattina sulla statale del Brennero a Prato Isarco. Restano per il momento ancora chiuse la

Ss-42 di Passo Mendola, la Ss-242 tra Ponte Gardena e la val Gardena e la Ss-52 sul versante bellunese di Passo Monte

Croce, come anche numerose strade provinciali nelle valli laterali dell'Alto Adige. La linea ferroviaria della val Pusteria è

interrotta probabilmente fino alle ore 18. È stato istituito un bus navetta.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Le intense piogge hanno causato in Friuli Venezia Giulia allagamenti e mareggiate. Ora la situazione è in via di
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miglioramento e si cominciano a contare i danni. Lo riferisce la protezione civile regionale dalla sala operativa di

Palmanova, in provincia di Udine, che al momento ha sul territorio un centinaio di volontari impegnati in varie attività di

presidio, tra cui la sorveglianza degli argini del Tagliamento, Livenza e Meduna. Nel dettaglio, il rischio esondazioni dei

corsi d'acqua non c'è, ma protezione civile e vigili del fuoco sono impegnati a svuotare pianiterra e scantinati delle

abitazioni che ieri sono state allagate, soprattutto a Sacile e Brugnera, nel Pordenonese, a causa dell'onda di piena nel

bacino del Livenza. Anche i danni sono in fase di valutazione. 

Sono state allagate anche le poche case costruite in regione nelle aree golenali. Tecnici della Protezione Civile stanno

eseguendo sopralluoghi nel gemonese, poiché i violenti temporali della notte hanno causato allagamenti portando alla

chiusura di strade, tra le quali l'importante strada statale n. 13 "Pontebbana". La situazione sta rientrando nella normalità,

ma sono in corso le verifiche tecniche. 

A Grado è ancora allerta acqua alta. A Trieste, nella giornata di ieri i pompieri hanno eseguito in tutto una ventina di

interventi per problemi creati dal vento e dagli allagamenti. 
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Allagamenti in Umbria e Toscana con evacuazioni di famiglie. Esondano i fiumi Nestore, Paglia ed Elsa. 

Pubblicato da Redazione il 12/11/12 &bull; nelle categorie Cronache,Italia

 

Allagamenti in provincia di Perugia, a causa delle piogge che cadono da ieri mattina sull�Umbria. Decine gli interventi dei

Vigili del fuoco. Alcune famiglie sono state evacuate nel Marscianese a causa dell�esondazione del fiume Nestore. Diversi

i torrenti già esodati o vicini al livello di guardia. Diverse persone sono bloccate sui tetti delle case e attendono i soccorsi

di mezzi anfibi ed elicotteri nell�Orvietano, dove è esondato il fiume Paglia. Le forti piogge e l�esondazione del torrente

Elsa, la notte scorsa, hanno causato allagamenti anche nella parte sud del Grossetano. Orbetello, Albinia, Manciano e

Saturnia i comuni più colpiti
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Terremoto di magnitudo 4.4 Richter alle 8.06 di mercoledì 14 novembre nella Piana di Gioia Tauro 

Pubblicato da Redazione il 13/11/12 &bull; nelle categorie Cronache,Italia

 

Comunicato

 

Un terremoto di magnitudo(Ml) 4.4 è avvenuto alle ore 08:06:33 italiane del giorno 13/Nov/2012 (07:06:33 13/Nov/2012

� UTC).

Il terremoto è stato localizzato dalla Rete Sismica Nazionale dell�INGV nel distretto sismico: Piana_di_Gioia_Tauro.

I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali

nuovi dati o analisi potrebbero far variare le stime attuali della localizzazione e della magnitudo.

 

Dati evento

 

Event-ID

7225465060

Magnitudo(Ml) 

4.4

Data-Ora

13/11/2012 alle 08:06:33 (italiane)

13/11/2012 alle 07:06:33 (UTC) 

Coordinate 

38.265°N, 15.842°E 

Profondità

75.7 km 

Distretto sismico 

Piana_di_Gioia_Tauro
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Alluvione evitata in Veneto. Danni a Vicenza, nuovo allarme a Padova 

Non si ripete l'incubo del 2010, gli argini reggono. Danni a Vicenza per le piogge record, Zaia chiede lo stato di

calamità. Oggi prevista nuova ondata di piena a Padova. Acqua alta record a Venezia 

  

Articoli correlati 

Domenica 11 Novembre 2012

Vicenza, allarme alluvione. 

Esondazione Bacchiglione 

prevista per le 14 di oggi

Domenica 11 Novembre 2012

Vicenza, la piena del Bacchiglione sta attraversando la città. Nessuna esondazione nel centro storico

tutti gli articoli »    Lunedi 12 Novembre 2012  - Dal territorio - 

E' ancora allarme in Veneto, da due giorni colpito da forti piogge che hanno messo in ginocchio quasi tutti i corsi d'acqua

del territorio. L'emergenza è scattata da sabato pomeriggio. Sotto osservazione in particolare Padova e Vicenza, teatro

della grande alluvione del 2010. Alta marea record a Venezia, dove la laguna si è alzata di 149 cm sopra il livello della

pavimentazione di Piazza San Marco: un valore che pone l'ondata di "acqua alta" di domenica al sesto posto nella

classifica.

A Vicenza si è sfiorata l'esondazione del Bacchiglione, con un livello massimo di oltre 6 metri nel centro storico, sotto

Ponte gli Angeli. In città allagati anche centinaia di scantinati, garage e cantine. Bloccate anche alcune strade e diversi

sottopassaggi. 

Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha detto che chiederà formalmente lo stato di calamità. "Abbiamo chiesto ai sindaci

un puntuale monitoraggio dei danni.

Ho constatato personalmente quanto le famiglie, le imprese, le aziende agricole e i Comuni siano stati danneggiate", ha

dichiarato. "Appena ricevuta la puntuale risposta delle amministrazioni, la Regione si attiverà anche formalmente per

chiedere lo stato di calamità". 

In città oggi la situazione è più tranquilla, il livello delle acque è calato e le scuole e le attività commerciali hanno aperto

regolarmente.

A Padova c'è preoccupazione. Per le 12 di oggi è prevista una nuova ondata di piena del Bacchiglione, che potrebbe

rompere gli argini non lontano dal centro storico, come successo nella grande alluvione del 2010. Il livello del fiume è a

50 cm dallo sfioramento. La Protezione Civile e gli uomini del genio civile sono al lavoro per monitorare le acque interne

anche nei comuni di Ponte San Niccolò, Bovolenta e Casalserugo. Tre persone anziane di San Giorgio delle Pertiche,

vicino al torrente Muson, un affluente del Brenta, sono state evacuate per precauzione.

Venezia invece è stata colpita da una delle più grandi ondate di "acqua alta" mai registrate. Il livello ha raggiunto i 149 cm

dal suolo, la sesta alta marea per altezza dal 1872 con l'acqua che ha invaso il 70% del centro storico. In forte difficoltà

abitanti e negozianti: le paratie mobili usate in questi casi davanti alle porte non sono state sufficienti. L'acqua ha

scavalcato le soglie allagando i piani bassi dei palazzi. Prevista un'ondata di piena anche per oggi, anche se di livello
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minore. Lo scirocco che spinge il mare dalla laguna verso la terraferma è meno forte. L'allarme è "arancio", con un'altezza

dell'acqua che non dovrebbe superare i 130 cm. 

Walter Milan
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Sfidano la piena ed escono in kayak: soccorsi dal CNSAS 

Nonostante il maltempo e il torrente ingrossato tre amici hanno voluto sfidare la sorte e sono usciti in kayak ma uno di

loro è stato travolto e sbalzato nelle fredde acque del torrente

 

    Lunedi 12 Novembre 2012  - Dal territorio - 

Paura per tre amici che hanno desciso di affrontare un'escursione nonostante il torrente fosse ingrossato dalla pioggia. 

Il Cismon, torrente che scorre tra Trentino e Veneto e costituisce il principale tributario del fiume Brenta, non presentava

le condizioni ideali per un tranquillo pomeriggio di sport, così come gli allerta maltempo e gli inviti alla prudenza di non

sono stati sufficienti a far desitere tre uomini dallo sfidare le acque di un corso d'acqua, proprio in un giorno in cui si

susseguivano notizie di allagamenti, esondazioni, forti temporali e via dicendo. 

I tre quindi, scesi in acqua a Canal San Bovo (TN), sono avanzati lungo l'asta fino a che  A.M., 56 anni, residente a

Selvazzano Dentro (PD), è stato sbalzato all'esterno, rimanendo aggrappato al suo kayak.

I due compagni fortunatamente sono riusciti a seguirlo per alcuni chilometri, cercando un punto dove aiutarlo a fermarsi,

quando, all'altezza della Val Rosna sono riusciti a fargli raggiungere un terrazzino tra la vegetazione sotto una parete

strapiombante. 

Guadagnata la riva, hanno lanciato l'allarme poco prima delle 16. Dopo aver raggiunto il punto del torrente dove si

trovava l'uomo, sei tecnici del Soccorso alpino di Feltre (BL) hanno attrezzato gli ancoraggi per calare le corde. 

Una volta assicurato A.M., che era illeso, è stato issato per una trentina di metri utilizzando un paranco per superare la

parete verticale e riaccompagnato alla macchina assieme agli amici.

Si può dire che, grazie agli amici che sono stati in grado di fornirgli un primo appiglio e agli uomini del soccorso che lo

hanno tratto in salvo, la vicenda per AM e per i suoi compagni ha avuto un fortunato epilogo. Ci auguriamo che questa

esperienza sia di monito per chiunque, in giornate evidentemente a rischio, decida di sfidare la sorte mettendo a

repentaglio la propria e l'altrui vita.

red/pc
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in località camerata 

Lozio, la provinciale 92 ancora chiusa per frana 

Ore: 12:29 | lunedì, 12 novembre 2012  

Resta chiusa al transito la provinciale 92 all'altezza della località Camerata a Lozio. La strada che porta alle borgate di

Làveno, Sucinva, Villa e Sommaprada da sabato non è transitabile a causa di un tratto di ciglio pericolante che minaccia

di trascinare a valle la carreggiata.

 Il sindaco, Antonio Giorgi, ha emesso un'ordinanza di chiusura che resterà in vigore fino a quando non sarà rientrata la

situazione di pericolo. Per raggiungere le frazioni è necessario percorrere la strada intercomunale Ossimo-Borno

allungando però il percorso di parecchi chilometri. Comprensibili quindi i disagi per la popolazione. Da tempo

l'Amministrazione comunale sollecita la Provincia ad intervenire sul tratto in questione, tenuto conto che la carreggiata è

fessurata in più punti mostrando evidenti segni di instabilità.

  

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it  
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SCHIO E VALDASTICO. Il maltempo ha impegnato protezione civile, polizia locale e tecnici comunali. Una frana a

Forni 

 

Allagamenti anche in centro 

Elia Cucovaz 

I 150 mm di pioggia in poche ore hanno fatto straripare le rogge 
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SCHIO. Sottopasso chiuso per allagamento in via Capitello. E.C.   Venti ore di precipitazioni hanno causato in mattinata

allagamenti in varie zone di Schio. I fenomeni più gravi in zona industriale, in particolare in via Veneto ed in via Lago

Trasimeno, dove alcuni alvei di torrenti hanno convogliato l´acqua creando disagi alla circolazione e pericolo per gli

automobilisti, tanto da rendere necessario l´intervento della polizia locale. 

Gli straripamenti hanno sommerso alcune aree agricole e tratti di viabilità secondaria alle Garziere ed in località Casare,

fra il Campo Romano e la campagna giavenalese, dove intorno a mezzogiorno un sottopassaggio è stato inondato. Ma i

disagi si sono fatti sentire anche in centro dove i pompieri hanno eseguito una decina di interventi per liberare scantinati

allagati. Grave quello accaduto negli interrati di un condominio di piazza Almerico da Schio, dove ci sono volute diverse

ore di lavoro per liberarlo. 

Tra la sera di sabato e la mattinata di domentica quasi150 millimetri di pioggia, gonfiando i corsi d´acqua fino al livello di

guardia. Le strade stesse, in qualche caso, si sono fatte collettori per le piogge, come è accaduto in via Veneto. Nelle

vicinanze della confluenza con via Braglio, il flusso d´acqua e detriti ha invaso la totalità della carreggiata causando

disagi al traffico. Molti automobilisti hanno scelto la viabilità secondaria per evitare la peggio.

Polizia locale, volontari della protezione civile e tecnici comunali hanno provveduto a far installare i segnali di pericolo

per indurre i conducenti a moderare la velocità. Il sindaco Dalla Via e gli assessori delegati hanno seguito da vicino la

fase più delicata dell´emergenza, qualora ci fosse stato bisogno di chiedere ulteriori interventi. 

Circolazione bloccata in via Capitello di Sopra, dove il sottopassaggio in corrispondenza della linea ferroviaria è stato

inondato da quasi due metri d´acqua. 

Nelle aree rurali circostanti ed in località Garziere alcuni campi sono stati allagati a causa dello straripamento in alcuni

punti della Roggia Maestra. Con il diminuire delle precipitazioni, a partire dal primo pomeriggio, la situazione è via via

migliorata ed in serata l´emergenza meteo era del tutto rientrata. 

Si prevedono comunque piogge almeno fino a mercoledì, quando si dovrebbe registrare un momentaneo miglioramento.

Seri problemi sono stati registrati anche nella Valdastico. Il fatto più grave è stata una frana in località Forni, che ha

bloccato la strada provinciale 80 per quasi tutta la giornata. I mezzi comunali e i volontari della protezione civile con le

ruspe hanno reso possibile la circolazione solo in serata. Numerosi sono stati gli allagamenti che hanno impegnato anche i

vigili del fuoco del distaccamento scledense a Cogollo, Arsiero e Piovene, cone le municipuilati uin prima fila per

attenuare i disagi. 
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DISAGI. Torri di Quartesolo e Montegaldella con il fiato sospeso fino a sera: stop al traffico sulla strada per Padova

 

Tesina a 7 metri, viabilità interrotta 

Montate anche le paratie a protezione del centro Il sindaco Marchioro: «Scelta precauzionale» 

 e-mail print  
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Il montaggio del "mose" sul ponte sul Tesina a Torri. FOTO MARCOLIN   Matteo Marcolin

TORRI DI QUARTESOLO

In ritardo di quattro ore. Mentre a Vicenza passava la paura, Torri di Quartesolo e Montegaldella ieri in serata rimanevano

con il fiato sospeso. A Torri il Tesina è cresciuto fino a raggiungere i 7 metri: alle 20 il ponte palladiano che si trova in via

Roma, lungo l´ex statale 11 verso Padova, è stato chiuso al traffico. Sono state montate a tempo di record anche le paratie

a protezione del centro abitato in caso di eventuale esondazione. «È stata una scelta precauzionale - ha spiegato il sindaco

Diego Marchioro - i modelli matematici dicono che il picco di piena della piena potrebbe raggiungere gli 8 metri, il livello

della strada. Possiamo sbagliarci di qualche centimetro ma, per evitare problemi, abbiamo preferito intervenire. In ogni

caso non è stato registrato alcun disagio, se non a livello viabilistico, per i residenti». A causare l´aumento del livello del

Tesina sono stati i suoi affluenti che ieri pomeriggio hanno scaricato notevoli quantità d´acqua, caduta anche in pianura.

«Abbiamo eseguito alcuni interventi anche su corsi d´acqua minori come la Meneghina e il Tergola. Abbiamo dovuto

intervenire anche in via Bologna dove era stato segnalato un problema sul sistema fognario». Il sindaco Marchioro e il

gruppo della Protezione civile locale hanno analizzato per tutta la notte, in tempo reale, l'andamento del fenomeno di

piena. Il comune, infatti, ha dislocato sul territorio 3 stazioni di misura (a Pedescala sull´Astico, a Cogollo e a Bolzano

vicentino). I dati, tramite Gps, sono inviati costantemente alla centrale operativa locale della protezione civile. Nessuna

previsione però su quando verrà riaperto il ponte sul Tesina. Situazione ugualmente preoccupante, ma anche qui sotto

controllo, a Montegaldella. Tra le 16 e le 18 il Bacchiglione è cresciuto 10 centimetri ogni 15 minuti. Tra le 19 e le 20

l´incremento è stato maggiore: 50 centimetri in un´ora. Alle 21 il fiume ha raggiunto i 7 metri, secondo i dati raccolti dai

sistemi di misurazione posti nei pressi di Villa Lampertico. A mettere in apprensione una chiavica lungo via Roma,

recentemente aggiustata (dopo l´alluvione del 2010) con iniezioni di cemento ma che ancora - a detta del sindaco Paolo

Dainese - potrebbe non reggere forti pressioni d´acqua. «Non è stata ancora integralmente sistemata - ha evidenziato

Dainese - in quell´area, inoltre, c´è una fitta boscaglia che danneggia l´argine e che non ci permette di stare tranquilli. In

ogni caso anche nelle aree golenali al momento non ci sono problemi». A monitorare il fiume anche il gruppo della

protezione civile guidato da Giacinto Corsato, presente lungo la provinciale "Grimana". Il picco della piena dovrebbe

registrarsi nella notte. Ieri sera non c´erano però informazioni certe circa la possibile chiusura al traffico di via Marconi. A

Montegalda la situazione era decisamente meno problematica. «Le chiaviche - ha spiegato il sindaco Riccardo Lotto -

hanno retto bene l´urto dell´acqua. Abbiamo allacciato anche un´idrovora nella frazione di Colzè ma non è stato

necessario azionarla».

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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IL PUNTO PIÙ CRITICO.Il ponte di viale Diaz chiuso già a partire dalle 14

 

Allagate le case

e in viale Trento

esplode la rabbia 

Chiara Roverotto 

«Hanno rifatto gli argini, ma non sono serviti perché l´acqua è passata e l´incubo è tornato» Residenti furiosi per la

carenza di sacchi di sabbia 
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Il soggiorno allagato in una casa di viale Trento. È la zona in cui si sono verificati i danni ...    La rabbia non passa.

Nemmeno a due anni di distanza. Anzi, si fa ancora più forte, guarda verso il cielo, sempre più grigio e carico di pioggia,

con le mani alzate e con gli stivali immersi nel fango e nell´acqua che scorre nelle cantine lungo viale Trento. «Hanno

rifatto gli argini, dovevamo essere al sicuro invece ancora una volta il Bacchiglione si trascina via tutto quello che

abbiamo. Una furia che ha iniziato ad alzarsi poco dopo le 9, i giardini sono invasi e, poi, è toccato alle case». Nuca Hall è

un cittadino albanese, vive in Italia da oltre 15 anni, l´auto è ancora parcheggiata in garage, intanto la cantina è invasa. La

moglie cerca di salvare le biciclette, qualche suppellettile. Le figlie sul pianerottolo hanno i capelli bagnati e le lacrime

agli occhi. Un deja vu triste, drammatico, carico di paura «Non siamo arrivati ai livelli di due anni fa, ma non è possibile:

piove per una notte intera e ci troviamo con l´angoscia di dover spostare tutto, con la corrente che salta e con l´acqua che

si alza in maniera preoccupante».

Nelle condizioni di Hall tanti altri residenti che dal ponte di viale Diaz si spostano lungo il viale Trento dove si snoda la

zona dei campi da tennis con la passerella che collega alla cittadella degli studi. L´acqua del Bacchiglione è sempre più

minacciosa, alle 11 arrivano ancora camion con i sacchi, alla fine non basteranno, nel piazzale del supermercato "Pam" ne

verranno distribuiti in diverse ondate, ma la rabbia della gente sale con lo stesso impeto del fiume che trascina sterpaglie,

piccoli tronchi, bottiglie e rifiuti di ogni genere che girano come mulinelli attorno alle fondamenta e poi cercano la via per

defluire.

Poco prima delle 14 su viale Diaz si rompe il primo fronte verso viale Dal Verme, l´acqua dopo aver invaso tutti i campi

ha raggiunto la strada, la carreggiata è piena. I vigili sono sul posto e la circolazione viene vietata anche verso il rondò del

Villaggio del Sole. La piena è attesa nell´arco di pochi minuti, i curiosi si affacciano, la protezione civile li invita ad

andarsene. Gli anziani ricordano, ma non hanno parole, scuotono la testa e se ne vanno. Gaetano Corradin, residente in

viale Trento dopo aver fatto il giro in molte delle cantine allagate, spiega la sua versione . «Il nuovo argine in cemento

armato - afferma - è un ottimo lavoro, ma già vanificato perchè mancano le porte a tenuta stagna degli accessi al fiume.

Quando l´acqua si è alzata è entrata negli scarichi delle acque piovane e non più riuscita a defluire a causa dello

sbarramento dato dal muraglione, ecco perché ci siamo ritrovati con l´acqua nelle cantine e nei giardini. Mancano le

valvole di non ritorno sugli scarichi delle acque piovane e l´installazione di idrovore capaci di espellere l´acqua in

eccesso». Non è finita. «Nell´ultima alluvione ho sborsato 30 mila euro per riparare ai danni, ora nell´officina l´acqua è

alta 20 centimetri». Luca Adogra, ha gli stivali da pescatore e uno sguardo che nasconde disperazione.

«Sono riuscito ad alzare le auto, speriamo che l´acqua non salga ancora, ma non si può vivere così, è tremendo». Gli occhi

si fanno lucidi, intanto il tempo trascorre, anziani prendono mobili li spostano ai piani alti, mamme radunano biciclette

lungo la strada, prendono i figli e li caricano in macchina. «Siamo già senza corrente elettrica - racconta Sabrina
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Mazzaron, residente al civico 358 di viale Trento - non possiamo trascorrere la notte in casa, vedremo come evolve la

situazione». Nella zona di viale Diaz a monitorare quanto accadeva c´erano l´assessore al Commercio Tommaso Ruggeri

e il consigliere Filippo Zanetti. 

«Non ci sono paragoni rispetto a due anni fa - spiega Walter Casarotto con negozio in via Diaz e presidente del

mandamento cittadino per gli esercenti - abbiamo seguito le istruzioni del Comune: auto in salvo, i sacchetti sono arrivati,

i messaggi anche. Certo, qualche danno ci sarà, non saranno ingenti». Qualche metro più avanti non la pensano allo stesso

modo, intanto si sentono le prime sirene, idrovore al lavoro, gente che corre in cerca di sacchi, e il Bacchiglione

s´ingrossa, poco dopo le 15 passa l´ondata di piena, gli argini reggono, ma la scia di paura rimane. Ristagna. Anche i

nomadi hanno abbandonato le roulotte, lasciando i cani abbaiare al di là del cancello. Si sentono sirene in lontananza, la

protezione civile arriva. C´è chi lavora e chi guarda la disperazione altrui. Accade sempre. Purtroppo.
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Allagato il museo della carta 
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Le acque impetuose del torrente Oliero a sud di Valstagna   Il maltempo ha colpito duro anche in Valbrenta, risparmiando

soltanto Pove. Al Pianello di Sotto, in territorio di Enego, ai confini con Trento, allerta nella zona del Vallon per una frana

sopra la contrada. La strada comunale è stata chiusa a Primolano dove si registrano dei sottopassi allagati. 

VALSTAGNA. A Oliero si sono registrati i danni più ingenti. Il torrente che sfocia dalle grotte in poche ore ha triplicato

la sua portata, allagando il piano terra dello stabile dove è stato da poco allestito il nuovo Museo della Carta che il

Comune avrebbe dovuto inaugurare a giorni. I danni più ingenti, ancora tutti da quantificare, sono stati causati dalle

infiltrazioni provenienti dai muri e dal soffitto, che hanno bagnato le teche contenenti preziosi documenti storici, libri

antichi ed altri reperti risalenti ai primi del ´700. Sul posto Protezione civile, Comune e volontari che hanno fatto il

possibile per limitare i danni. In altre contrade del Comune si sono registrati smottamenti di lieve entità. Le abitazioni

allagate sono una decina.

SAN NAZARIO. I maggiori danni si sono registrati in località Duregoni. Intorno alle 13, detriti e ramaglie hanno ostruito

diversi canali di scolo e in pochi minuti via Ceccon è finita sotto mezzo metro d´acqua . Il flusso è stato deviato a valle

dalla protezione civile. Almeno tre case si sono ritrovate con cantine e taverne allagate. Tra queste anche quella del

sindaco Gianni Ceccon. La situazione è tornata alla normalità dopo le 15.

SOLAGNA. Allerta alta ma nessun danno. Alle 14 è stato chiuso il sottopasso d´accesso al paese a causa del

preoccupante livello Brenta. Alcuni allagamenti si sono registrati nella contrada Bresagge e in località Fontanazzi. Sacchi

di sabbia portati in via preventiva nelle zone critiche del paese.

CAMPOLONGO. L´unico allagamento si è registrato in via Zanini dove in un tratto di 200 metri l´acqua ha raggiunto i

30 centimetri. La viabilità è tornata alla normalità dopo le 17.F.C. 
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CHIAMPO-ARZIGNANO. Tanti interventi a causa degli smottamenti, anche in zona ospedale

 

Famiglie con i garage inagibili 

Matteo Pieropan 
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MONTEBELLO. Il bacino. M.C.   Silvia Castagna

Non ha risparmiato la Valchiampo il maltempo delle ultime creando molti disagi. Nell´intera giornata di ieri sindaci,

tecnici, Protezione civile e altri volontari hanno lavorato per sistemare i dissesti. Il pensiero di tutti è andato a due anni fa,

quando l´alluvione portò smottamenti e frane. 

CHIAMPO. È la zona che ha registrato i danni maggiori. In via Cecchin, zona scuola media, cinque famiglie si sono

ritrovate garage e cantine allagate a causa dell´acqua proveniente dalla collina della frazione Vignaga. Sul ponte stazione

un grosso tronco d´albero ha intasato per alcune ore il deflusso del torrente. Il ponte è stato chiuso al traffico ed è dovuto

intervenire un escavatore per evitare la tracimazione. Presidiato anche il ponte Bioli Bassi dove preoccupava una tubatura

del gas. Altri smottamenti si sono verificati in via Carradori, Biasini-Corati e Sgaggeri verso Nogarole.

NOGAROLE. Una frana ha interessato la strada che porta alla frazione di Alvese. Nel tratto dove sono in corso lavori di

consolidamento del versante, con la costruzione di un muro di contenimento a nord, è scivolata una parte di terreno a valle

della strada.

ALTISSIMO. Straripata la valletta Disconzi nella frazione di Campanella con tanta paura per i residenti, che già altre

volte hanno avuto il problema della portata d´acqua della valle in caso di forti piogge. 

CRESPADORO. Nel territorio di Crespadoro, con le tre frazioni di Campodalbero, Marana e Durlo, si sono verificati

alcuni smottamenti e caduta di massi sulle strade che collegano al centro. I tecnici non escludono però ulteriori

smottamenti nelle prossime ore.

ARZIGNANO. Una frana in via Ospedale Nuovo e uno smottamento in via Poiaracca. E poi sassi e terra rotolati sulla

carreggiata nelle vie Monte di Pena e Costalta ma senza grossi danni. In mattinata il Comune aveva già allertato i tecnici

per i sopralluoghi, eseguiti anche dal sindaco Giorgio Gentilin e dall´assessore alla protezione civile Angelo Frigo.

«Abbiamo verificato due piccole frane - conferma Frigo - nelle vie Poiaracca, verso san Zeno e Ospedale Nuovo, nel

quartiere Mantovano. Sono intervenuti sia gli uomini che i mezzi dell´ufficio tecnico con le ditte di cui ci serviamo per

questi interventi per ripristinare la situazione». Notizie in tempo reale, invece, sono state inviare alla popolazione

mediante newsletter, post su Facebook e Twitter. Alle 18 l´emergenza maltempo è definitivamente rientrata. 
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Ci risiamo, le intense precipitazioni hanno riproposto i soliti disagi nelle zone più critiche 
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 Ci risiamo, le intense precipitazioni hanno riproposto i soliti disagi nelle zone più critiche comunali. Così momenti di

paura si sono vissuti nel sottopasso di Rozzampia. 

La scena che verso le 11 si è presentata davanti agli occhi dei volontari della protezione civile, dei vigili del fuoco e della

polizia locale di Thiene era molto preoccupante: il sottopasso situato vicino alla chiesa della frazione, si è riempito di un

metro d´acqua e la strada si è trasformata in un fiume che rischiava di entrare nelle abitazioni della zona. 

Fortunatamente, non c´è stato alcun danno, soprattutto per i residenti della zona, ma sono stati distribuiti sacchi di sabbia

in caso d´emergenza. 

Era successo che proprio a causa delle piogge incessanti, la roggia Thiene è tracimata allagando il sottopasso. Attivati

immediatamente i soccorsi, sono arrivati i pompieri volontari e la protezione civile che, con due autopompe, hanno

cominciato a ripristinare la sicurezza sulla strada, grazie anche alla collaborazione dei vigili del consorzio di polizia locale

Nordest Vicentino.

Nelle stesse ore un fiume di acqua e fango ha invaso anche via Lavarone, al confine con Zugliano. Sempre a causa del

forte acquazzone che ha colpito la città, la terra dell´area di lottizzazione "Rozzola" di Zugliano che si trova di fronte alla

caserma dei carabinieri di Thiene non ha più trattenuto l´acqua e si è verificata una tracimazione. Come avviene in queste

occasioni, la macchina dei soccorsi si è mobilitata e ha visto i primi cittadini di Zugliano e Thiene in prima fila a

coordinare gli interventi. Sono stati fatti arrivare un paio di escavatori, ed è stato creato un argine lungo via Lavarone,

riuscendo così ad evitare il peggio. «Nonostante l´impetuosità delle precipitazioni - spiegavano in municipio - abbiamo

affrontato l´emergenza con efficacia». 
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Un mare d´acqua e di fango lo spettacolo che ha attirato ieri tanti cittadini al bacino di Montebello aperto l´altra notte dal

Genio civil per far fronte alla piena del Guà. I picchi idrometrici registrati durante la piena anche del Chiampo sono

risultati superiori, seppur di poco, a quelli dell´alluvione del 2010. Il livello toccato è arrivato a 3 metri al ponte del

Marchese a Montebello e a 2.73 a Caldiguà a Montecchio. Il bacino è stato riempito di oltre 2 milioni e mezzo di metri

cubi, quasi metà della capacità.

L´acqua ha sfiorato i garretti del leone di San Marco disegnato sull´argine sud, usato come riferimento, ed è risalita fino al

ristorante Il Nuovo Borgo. In paese nel quartiere di via Pesa è stata attivata la pompa idrovora mentre in via Venezia, in

alcune case le infiltrazioni hanno allagato scantinati e richiesto l´aiuto della protezione civile. Il sindaco Fabio Cisco ha

emesso un´ordinanza di divieto di sosta vicino ai parapetti. Due sono stati i tamponamenti. A farne le spese anche un´auto

dei carabinieri sulla Valdichiampo. All´opera squadre della protezione civile di Montebello e Zermeghedo, con il nucleo

dell´associazione carabinieri di Barabrano e i radioamatori coordinati da Franco Mastrotto. Tra questi anche l´assessore

Francesco Gentilin. I tecnici del genio civile sono stati coordinati da Paolo Nardi. 
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IL BASSANESE. Problemi ovunque. A Marostica allagato Borgo Giara

 

Case e campagne

vanno sott´acqua

Brenta da paura 

Lucio Zonta 
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Il Brenta in piena a nord del Ponte degli Alpini. In alto, a sinistra la campagna a sud di Mason ...    Le intense

precipitazioni di ieri non hanno risparmiato il Bassanese dove si sono registrati allagamenti e smottamenti già dalle prime

ore del pomeriggio. In Valbrenta il fiume ha sfiorato i 650 metri cubi al secondo di portata, mettendo in preallarme i

Comuni rivieraschi. Ecco la mappa, paese per paese

MASON - MOLVENA. Si è registrata una delle situazioni più serie. Fin dal pomeriggio di sabato è stata allertata la

protezione civile, coordinata dal vicesindaco Giovanni Dalla Valle. In località Costaveronese, ai confini con Molvena, gli

uomini del Genio civile sono intervenuti lungo il torrente Laverda in seguito al cedimento di circa 50 metri di argine in

sasso. Il torrente però non è tracimato. Disagi in mattinata anche sulle strade della zona di Palazzo Rosso. I lavori sono

proseguiti fino a tarda sera. Nella zona di Villaraspa, l´acqua ha invaso numerose vie tra cui Roncaglia, Verdi, Pasubio,

Riello. Tutte le strade sono state chiuse alle 9. In via Riello e in via Pasubio l´acqua è entrata in quattro garage. Altre case

sono state protette con dei sacchi di sabbia. Sempre a Villaraspa è tracimato il torrente Ghebo ma senza creare problemi

seri. L´acqua è entrata in un paio di scantinati. Nella zona nord, in via Ferretti, sono accorsi i vigili del fuoco per dare una

mano in un paio di case allagate.

BASSANO. In città non sono stati segnalati problemi particolari. Solo via Ognissanti è stata chiusa al transito a causa

dell´acqua. A Travettore i vigili del fuoco sono intervenuti per abbattere un vecchio albero pericolante.

CASSOLA. Poche le difficoltà segnalate: acqua in viale Venezia all´altezza dello stadio Mercante e nessun problema nei

sottopassi.

ROMANO. Allagamenti non preoccupanti in via Veneto e in via Spin. Chiuso al traffico il tratto della Castellana ai

confini con Mussolente. I recenti lavori a San Giacomo e in via Marze hanno evitato problemi maggiori.

NOVE. Poche le difficoltà. In via Pezzi un´esondazione ha rallentato la circolazione e un tratto della strada è stato chiuso.

PIANEZZE. Allagamenti in via Gazzo e in via Tezze dovuti ad esondazioni di corsi d´acqua hanno creato disagi ad

alcune famiglie. L´acqua uscita a causa dei fossi poco puliti ha invaso alcuni scantinati. Sono stati rinforzati gli argini di

alcuni corsi d´acqua con sacchi di sabbia. Qualche difficoltà in via De Gasperi. Fin dal mattino hanno operato

amministratori, polizia locale e protezione civile. Nessun problema invece, almeno fino a ieri sera, nelle zone collinari già

segnate in passato dal maltempo.

MAROSTICA. Un bar ed un paio di case di Borgo Giara sono finiti sott´acqua. Il sindaco Gianni Scettro ha affermato che

i problemi sono stati però risolti in breve tempo. Altri allagamenti hanno interessato le vie San Vito e Santa Rosa. Nel

pomeriggio è arrivata la notizia di una frana in via Miglioretti, tra San Luca e Laverda. In via Levà è crollato il tetto di

una vecchia casa disabitata. 
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IL "GIALLO". Polemica sui modelli matematici della protezione civile

 

L´altalena delle previsioni

tra allarmi e retromarce 

In poco più di 48 ore sono stati forniti 5 bollettini con risultati molto diversi Variati: «Più precisione» 
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 Prima i 6,80 metri. Poi i 4,80. In mezzo ducento centimetri esatti di differenza. Questi i valori della piena previsti dal

Centro funzionale decentrato della protezione civile. Due previsioni in due giorni diversi. Il primo, quello più catastrofico,

venerdì. Il secondo sabato mattina. 

Finito qui? Macché. Nella giornata di ieri un altro modello matematico e un´altra previsione. Il tutto per fare un passo

indietro, ritornare ai 6,50 metri di venerdì, aggiungendo inoltre il rischio di toccare i 7 metri. 

Inutile dire che ci sia stata tanta confusione tra le previsioni che sono state fornite al Comune dal Cfd. Lo stesso Achille

Variati, che non aveva nascosto le sue perplessità sabato, al termine di una giornata convulsa ha fatto presente tutto il suo

disappunto. «Mi sono arrivate cinque previsioni diverse - commenta - senza una continuità. Una andava in alto, poi l´altra

in basso. Insomma, c´è stata molta confusione. La dimostrazione finale è che la nostra unità di crisi, la nostra, conosce

perfettamente la città». Il sindaco poi guarda avanti. «In futuro mi aspetterei una maggior precisione. Sono contento di

questi strumenti, perché forniscono la previsione con 72 ore di anticipo. Tuttavia se c´è questo margine di errore si rischia

di vanificare un lavoro che può essere prezioso. Un sindaco deve prendere le decisioni in base a dati esatti. Mi è

dispiaciuto far risuonare l´allarme, ma l´ho ritenuto giusto». NI.NE.

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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TENSIONE A PONTE DEGLI ANGELI. Le forze dell´ordine hanno dovuto intervenire e controllare che qualche

"furbetto" non ne portasse via troppi

 

Presi d´assalto i camion con la sabbia 

Claudia Milani Vicenzi 

E in via Allegri qualcuno ha anche prelevato parte delle barriere anti-esondazione messe poco prima Il sindaco Variati:

«Strada allagata per colpa loro» 

ANGELO SANNA 
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Assalto ai sacchi di sabbia   Si sono preparati con un bel po´ di anticipo. Avevano troppa paura di rimanere senza e

quando, finalmente, il camioncino è arrivato c´è stato un vero e proprio assalto. Altro che una coda ordinata e composta: il

furgone della sabbia è stato accerchiato ed è dovuta intervenire anche la polizia locale per mantenere l´ordine. «Rimanete

in fila, non ammassatevi» continuavano a ripetere, mentre i residenti e commercianti della zona di ponte degli Angeli

fremevano per avere almeno un paio di sacchi e, soprattutto, stavano attenti che qualcuno non facesse il furbetto e se ne

accaparrasse troppi. Cosa che, ovviamente, si è verificata, tanto che un uomo è stato bloccato dagli agenti. «Metta giù

quel sacco - gli hanno intimato mentre i suoi vicini lo coprivano d´insulti -. Ormai ne ha portato via un bancale intero.

Servono a tutti, non solo a lei». E purtroppo non è stato l´unico che ha tentato di approfittare della situazione .

I COMMERCIANTI. La sabbia è andata "bruciata" . Le scorte sono arrivate verso le 13 e in pochi minuti sono finite

perché tutti cercavano di mettere al riparo case e negozi. «Non ci resta altro da fare - ha considerato, sconsolata, una

parrucchiera -. L´alluvione del 2010 mi ha messo in ginocchio e non ho avuto un soldo di rimborso. Se succede un´altra

volta chiudo per sempre». Un´altra parrucchiera, in contrà San Pietro, dopo che si è vista rovinare il salone si è attrezzata:

«Ormai ho fatto l´abitudine agli allarmi e al rischio esondazione - ha spiegato - e ho ordinato tutti i mobili con cavalletti,

per alzarli velocemente di oltre mezzo metro». «C´è ben poco da proteggere - ha detto, sconsolato, il proprietario di un

negozio vicino al ponte -. Il locale è vuoto, non si riesce ad affittare. Problema comune in questa zona. Molti

commercianti se ne sono andati dopo il 2010 e chi deve iniziare un´attività non ci pensa proprio a farlo qui. Non ci si

sente sicuri e si preferisce andare altrove». 

I CONTROLLI. Ieri, per tutto il giorno, polizia, carabinieri, finanzieri e agenti del corpo forestale hanno presidiato il

ponte, ritenuto uno dei punti più a rischio. «La macchina organizzativa ha dimostrato di funzionare alla perfezione - ha

spiegato il questore Angelo Sanna che, nonostante una gamba ingessata e la recente operazione, si è messo al lavoro

all´alba -. Abbiamo controllato tutte le zone critiche anche per garantire l´incolumità delle persone. Perché purtroppo,

anche ieri, in molti sono corsi a vedere che cosa stesse succedendo. Non volevano spostarsi anche se il rischio

esondazione sembrava sempre più imminente». E, infatti, non sono mancati momenti di tensione: insulti ai militari, spinte

ai volontari da chi proprio non ne voleva sapere di indietreggiare o che tentava a tutti i costi di passare dall´altra parte del

ponte nonostante fosse vietato. 

I SACCHI RUBATI. Dalle prime ore della mattina c´è stata una vera e propria corsa contro il tempo per creare barriere

vicino al fiume. A ponte degli Angeli, quando è stato scaricato il carico, almeno trenta persone si sono subito rimboccate

le maniche e si sono messe al lavoro per riuscire a riempirne il più possibile.Volontari da una parte, ladri di sabbia

dall´altra. Perché in via Allegri, con il passare delle ore, sono invece spariti quelli posizionati dal Comune per proteggere
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gli argini.

«Se quella strada - ha considerato ieri sera il sindaco Achille Variati - è andata sott´acqua è anche colpa di qualche

sciagurato che se li è portati via per metterli davanti alla porta di casa. Un gesto che si è rivelato controproducente. Se

fossero rimasti al proprio posto probabilmente i danni sarebbero stati molto più limitati». 
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 A Malo l´esondazione di un bacino in zona industriale, in via Montello alle 10.30, ha provocato l´allagamento della via.

Problemi anche per cantine allagate, sottopassi impraticabili, corsi d´acqua in piena e difficoltà nella circolazione. Disagi

in tutto il territorio comunale richiedendo l´intervento di vigili del fuoco, volontari della protezione civile, polizia locale e

una squadra del Comune. Situazione simile vicino a via dell´Astronomia. Problemi anche in località Vacchetta, nelle vie

Braglio e Redentore. Un paio di macchine intrappolate in via Cà Crosara e preoccupazioni in via Canova. C.R.
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 Prima i 6,80 metri. Poi i 4,80. In mezzo ducento centimetri esatti di differenza. Questi i valori della piena previsti dal

Centro funzionale decentrato della protezione civile. Due previsioni in due giorni diversi. Il primo, quello più catastrofico,

venerdì. Il secondo sabato mattina. 

Finito qui? Macché. Nella giornata di ieri un altro modello matematico e un´altra previsione. Il tutto per fare un passo

indietro, ritornare ai 6,50 metri di venerdì, aggiungendo inoltre il rischio di toccare i 7 metri. 

Inutile dire che ci sia stata tanta confusione tra le previsioni che sono state fornite al Comune dal Cfd. Lo stesso Achille

Variati, che non aveva nascosto le sue perplessità sabato, al termine di una giornata convulsa ha fatto presente tutto il suo

disappunto. «Mi sono arrivate cinque previsioni diverse - commenta - senza una continuità. Una andava in alto, poi l´altra

in basso. Insomma, c´è stata molta confusione. La dimostrazione finale è che la nostra unità di crisi, la nostra, conosce

perfettamente la città». Il sindaco poi guarda avanti. «In futuro mi aspetterei una maggior precisione. Sono contento di

questi strumenti, perché forniscono la previsione con 72 ore di anticipo. Tuttavia se c´è questo margine di errore si rischia

di vanificare un lavoro che può essere prezioso. Un sindaco deve prendere le decisioni in base a dati esatti. Mi è

dispiaciuto far risuonare l´allarme, ma l´ho ritenuto giusto». NI.NE.

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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CAMPOLONGO. Il sindaco: «Spazi adeguati per chi lavora per il paese»

 

Le associazioni s´accasano

Una nuova sede sul fiume 

Francesca Cavedagna 
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La nuova sede delle associazioni a Campolongo   

A Campolongo è stata inaugurata la nuova sede delle associazioni.

Lo stabile, situato in via Vialetti presso la diga Mignano, è stato messo a disposizione dall´Enel con la sottoscrizione di un

contratto di comodato d´uso della durata di sei anni, allo scadere dei quali sarà possibile anche rinnovarlo per altri sei.

I lavori di ristrutturazione sono stati eseguiti dagli instancabili volontari del paese, con il prezioso contributo di varie ditte

locali.

«Grazie alla disponibilità di Enel, - sottolinea il primo cittadino, Mauro Illesi - finalmente anche a Campolongo abbiamo a

disposizione un centro riservato a tutte le attività delle varie associazioni».

«Da ora in avanti alpini, donatori di sangue, protezione civile, pro loco e tutti quei cittadini che si rendono disponibili a

lavorare per il bene del paese - conclude il sindaco - potranno contare sugli spazi adeguati di questa nuova sede, che

certamente favorirà lavoro e collaborazione».
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ASIAGO. Un torrente esondato ieri pomeriggio nell´asiaghese. G.R.| ASIAGO. Una roggia ...    Oltre 150 millimetri di

pioggia in poco più di trenta ore. È la quantità d´acqua caduta sull´Altopiano con la perturbazione che continua ad

incombere sulla montagna vicentina. E che minaccia di far tracimare torrenti e fiumi della pianura.

La centralina dell´Arpav all´aeroporto "Romeo Sartori" ha segnato un´eccezionale precipitazione da sabato alle 9, inizio

del maltempo che non ha più dato tregua, tanto che anche sull´Altopiano si segnalano condomini allagati e strade

interrotte. 

Vigili del fuoco e polizia locale dei vari paesi sono stati impegnati tutta la giornata di ieri a rispondere alle continue

chiamate di soccorso.

Ad Asiago molti garage e cantine sono stati inondati dall´acqua piovana; in particolare tre plessi condominiali sono stati

interessati da allagamenti importanti, in via Cà Bisa, in via Falcone e Borsellino e in via Cinque. Molti i campi e prati

della periferia asiaghese allagati, ed è tracimato il laghetto Lumera. 

In zona Coda, all´altezza del depuratore cittadino, è uscito dai suoi argini il torrente Ghelpack, senza peraltro provocare

problemi o danni. In più sono state interrotte alcune strade. La via Cinque, proprio all´altezza della caserma dei vigili del

fuoco, era invasa dall´acqua che scendeva dalla zona nord-ovest e che lo scolmatore non riusciva a convogliare fuori dal

paese, perché esso stesso interessato dalla piena. Chiusa anche via Ecchelen, letteralmente travolta dal torrente Rosa; solo

grazie all´intervento degli operai comunali, che sono riusciti a deviare le acque uscite dal torrente verso una zona priva di

case con una diga improvvisata, la roggia non è scesa verso le case della parte nord di Asiago.

Un´emergenza che ha tenuto impegnati pompieri, polizia locale ed operai comunali per tutta la giornata assieme al

sindaco Andrea Gios e all´assessore ai lavori pubblici Gianpaolo Rigoni, intervenuti per coordinare gli interventi delle

forze comunali.

Situazione precaria anche a Lusiana dove il sindaco Antonella Corradin ha dovuto chiudere la parte finale della strada

comunale in contrada Ronco di Laverda, parzialmente franata, mentre gli operai di Vi.Abilità sono dovuti intervenire per

ripulire la rete di contenimento lungo la provinciale di viale Europa a pochi passi dal centro storico di Lusiana.

Ad Enego il primo cittadino Igor Rodeghiero ha predisposto 4 squadre di protezione civile perché mantengano sotto

osservazione le zone critiche, mentre ha inviato un´altra squadra su invito regionale ad Asiago per prestare aiuto nel

controllo delle acque.

A Conco in zona Giarre la strada è stata invasa da detriti poi rimossi, così come, su disposizione del sindaco Graziella

Stefani che ha trascorso la mattinata a controllare il territorio comunale, è stata necessaria la messa in sicurezza della

strada Kunchele per la caduta di un masso sulla carreggiata. A Gallio il sindaco Pino Rossi e l´assessore Giorgio Dalla

Bona hanno predisposto un controllo costante del torrente Ghelpack che nel territorio galliese non ha provocato problemi.
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CALDOGNO. Gli argini del Bacchiglione tengono, ma stavolta esonda la roggia Menegatta
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La villa con cucina galleggiante «L´avevamo appena ricomprata» 
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RETTORGOLE. La frazione ha rivissuto l´incubo dell´alluvione di due anni fa. ...    Marco Scorzato

CALDOGNO

«Questa è la cucina nuova, comprata da 20 giorni...». Il frigo sta galleggiando in trenta centimetri d´acqua marrone, la

credenza in legno è zuppa, come molto altro. Questa era la cucina nuova: ora è da buttare. Si salva un divano, issato a

mezzo metro d´altezza, su tavole approntate in extremis. «Avevo atteso due anni, dopo l´alluvione, per ricomprarla...».

Ma due anni dopo, il dramma si ripete: una beffa che non lascia nemmeno il fiato per la rabbia. «Sono svuotata: tutto ciò

non è umano».

Luigina Romano trattiene a stento le lacrime. Vive col marito Dario Franceschetto in una villetta di via Ponte del

Marchese a Caldogno. Il seminterrato della loro casa è allagato, le pompe vanno a mille ma ormai c´è poco da fare. È la

fotografia del dramma che ha colpito la frazione di Rettorgole e la località Lobia. Una foto per tante storie: una

cinquantina di famiglie con l´acqua in casa, nei seminterrati o interrati. E poco cambia se, stavolta, ad esondare non è

stato il Bacchiglione, ma un suo affluente, la Roggia Menegatta.

L´ESONDAZIONE. «Non era mai successo», sospira Imerio Borriero, del Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta,

allargando le braccia. L´alluvione-bis risparmia Cresole, ma colpisce Rettorgole: via Ponte del Marchese, via degli

Aeroporti e soprattutto via Cavour. È la prima strada a trasformarsi in fiume marrone, già in tarda mattinata. Colpa di ciò

che nessuno aveva previsto: l´esondazione della roggia Menegatta. «Il Bacchiglione con gli argini rinforzati ha retto ed è

una nota positiva - dice il sindaco Marcello Vezzaro - il rigurgito viene dalla roggia e dobbiamo capire cos´è successo».

L´acqua invade i campi, poi le strade, la rotatoria di Ponte del Marchese, il presidio No Dal Molin. I tombini sputano

fango, gli scarichi ostruiti anziché espellere le acque le portano dentro alle case, nei seminterrati, nei garage. Molti,

stavolta, hanno messo in salvo le auto, parcheggiandole lungo l´argine del Bacchiglione. «Io alle 2 di notte ero là, sul

fiume, alle 5 di nuovo, e poi alle 7 - racconta Luciano Barci, anch´egli residente in via Ponte del Marchese -: non si può

vivere così, vogliamo dormire tranquilli. C´è rabbia e tanta tristezza».

L´ALBERGO EVACUATO. Non solo la Menegatta. Anche il "canale industriale" (usato da Aim per produrre energia) fa

male. Come due anni fa l´onda invade l´Hotel Ca´ Divino, in tarda mattinata: al piano terra l´acqua arriva a 60-70

centimetri. Il titolare Massimiliano Cattin, 34 anni, chiama i soccorsi: «Protezione civile e sommozzatori dei vigili del

fuoco - racconta -, hanno messo in salvo una decina di clienti e i loro bagagli, caricati sul gommone e portati in un altro

hotel».

A Rettorgole solo nel tardo pomeriggio l´acqua comincia a ritirarsi piano piano dalle strade. È un viavai di persone, con

stivali alti e piedi in acqua. Sull´asfalto melmoso, decine di lombrichi: "scappano" anche loro. Luigina Romano mette in

salvo il salvabile dalla sua villetta: «Meno rotatorie e più sicurezza», si sfoga. «Ora basta - chiosa il marito, esasperato -

Questo Paese non mi merita: io me ne vado». La disperazione del 2010 ha ormai lasciato il posto alla rabbia.
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 Giordano Dellai

A Villaverla i tecnici del Consorzio Alta Pianura Veneta hanno riparato d´urgenza un argine che stava cedendo. Novoledo

si è salvata grazie all´intuizione del fabbro Claudio Maddalena di 51 anni, residente vicino all´Igna. Alle 9.30 ha

controllato l´argine. «Ho analizzato che il punto riparato in occasione dell´alluvione tenesse. In quel momento ho sentito

un rumore di rami che si spaccavano e ho visto una zolla di terra finire nel torrente. Ho chiamato il sindaco». Lo

smottamento si è verificato poco dopo il ponte e i tecnici hanno lavorato fino alle 15.30. «Abbiamo rischiato di finire

sotto, come Cresole nel 2010 - commenta il sindaco Ruggero Gonzo -. L´intervento dei tecnici è stato tempestivo grazie

alla segnalazione di Maddalena».

A Carrè l´acqua ha superato il mezzo metro nei 7 garage di un residence in via Capovilla, mentre in via Ca´ Magre e via

Colombare si sono allagati alcuni terreni. «È stato impressionante - racconta Roberto Poli, del Residence Capovilla 11 - si

vedeva un fiume di fango scendere dal monte. Non è la prima volta, bisogna mettere in sicurezza il ruscello». Invece, a

Zanè la famiglia Rigon, residente in via Colombara, si è organizzata meglio che ha potuto per scongiurare l´alluvione. «La

situazione si è fatta critica verso le 10 - spiega Nelvio -. Era tutto allagato. Bisogna risolvere il problema degli scoli, che si

trovano però sul territorio di Carré». Momenti di paura anche a Sandrigo dove la piena ha allagato campi, scantinati e

qualche piano terra. Tra le 12 e le 13 le acque esondate del Tesina e dei torrenti Laverda ed Astichello, sono penetrate in

alcune case. Relativamente pochi i danni, grazie al lavoro di prevenzione del Comune e della protezione civile. Colpite le

vie Marosticana, Corbole e via Tesina a Lupia, dove la strada che porta a Poianella è stata chiusa al traffico. 
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CALDOGNO

«La colpa è di chi non vuole che piante ed arbusti nei letti dei torrenti vengano estirpati. Sono cinquant´anni che abitiamo

qui e in tanto tempo non era mai successo niente, mentre da due anni a questa parte viviamo con l´ansia ogni volta che

piove per più di qualche ora». È un fiume in piena la signora Rosa Miotti: residente in via Cavour a Rettorgole, una delle

zone più colpite, la sua abitazione, nei muri e nei mobili visibilmente danneggiati, porta ancora i segni dell´alluvione di

due anni fa. Per la seconda volta lei, come i vicini di casa, si ritrova a rivivere l´incubo dell´acqua in casa e dei sacrifici di

una vita spazzati via. Ma se due anni fa era la disperazione a farla da padrone, oggi a parlare è la rabbia: «Quello che sta

succedendo è inaccettabile, soprattutto se si pensa che ancora non abbiamo ricevuto il saldo dei contributi pro alluvionati

promessi». Il suo vicino. Flavio Pellattiero, conferma: «Purtroppo ormai abbiamo capito che l´unica soluzione è

arrangiarsi, perché qui di interventi al sistema idraulico se ne son visti pochi», è l´amaro commento. Già nelle prime ore

del mattino egli aveva cominciato a rimboccarsi le maniche, caricando auto e furgone e portando al sicuro animali

domestici, vestiario, tappeti, computer e la moto del figlio: «Memore dell´ultima alluvione, alle 9 sono andato al punto di

distribuzione dei sacchi di sabbia e ho pensato a mettere in salvo la mia famiglia, sfollando temporaneamente dai miei

genitori». Proprio sui sacchi di sabbia, come due anni fa, piovono critiche: «Siamo stati noi cittadini e dover recuperare i

sacchi e alle 9 ce n´erano appena una trentina di pronti», osserva Pellattiero. Per Tiziana Danieli, accorsa a salvare l´auto

del padre, la Protezione civile ha comunque svolto bene il suo lavoro: «Sono passati con altoparlanti e sirene, quindi

l´allerta c´è stata, ma la questione è un´altra: anche se veniamo avvertiti, in quale modo si potrebbe evitare che l´acqua

inondi le abitazioni se non con interventi mirati?».

La risposta la dà il sindaco Marcello Vezzaro: «Con il bacino di laminazione non ci sarebbero stati problemi», afferma il

primo cittadino. «Bisogna farlo in fretta: subito la gara d´appalto della Regione». E il problema degli indennizzi agli

agricoltori? «La sicurezza collettiva non può fermarsi davanti al nodo indennizzi». Vezzaro da un lato sottolinea come

positivo il fatto che il Bacchiglione abbia retto, dall´altro non riesce a spiegarsi che cosa sia accaduto alla roggia

Menegatta. «Per capire e per trovare delle contromisure» stasera inconterà «il Genio civile e il Consorzio di bonifica. Se

troviamo una soluzione, possiamo chiedere che il commissario straordinario la finanzi».
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 Domenica di tensione a Creazzo per l´ingrossamento del Retrone. Tecnici comunali e volontari della protezione civile

hanno monitorato il fiume. In prima fila il sindaco Stefano Giacomin, il vice Giuseppe Serraino e gli assessori al sociale e

all´ambiente, Carmela Maresca e Teresa Piccoli. Scantinati e garage allagati in località Bastiana, Valdiezza e nelle vie

Molini, Gorizia, Verdi, Vespucci e Spino dove sono stati distribuiti 60 quintali di sabbia. Disagi in una palazzina di via

Petrarca 6, dove l´acqua ha raggiunto i 2 metri.«I campi dietro l´edificio erano allagati - spiega la residente Simonetta

Ventura - e nonostante le squadre comunali siano intervenute con le pompe, l´acqua ha continuato a risalire dalle

fognature. Abbiamo investito 10 mila euro per sistemare l´impianto fognario. La rete pubblica, invece, non è stata

adeguata e ogni volta ci troviamo con garage e cantine allagati». «Purtroppo - spiega il vice sindaco Serraino - via

Petrarca è più bassa della strada regionale 11 e l´acqua viene convogliata in quel punto. La soluzione, per ora attuabile,

sarebbe elevare il livello della strada». 
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LE REAZIONI DELLA POLITICA/1. Botta e risposta tra la portavoce di Bersani e il presidente leghista. Il sindaco

chiede poteri speciali per accelerare l´iter dei lavori

 

Moretti-Zaia, lite sul bacino anti-alluvione 

Marco Scorzato 

La vicesindaco: «Il governatore è senza coraggio». La replica: «Prenda la pala e si renda utile» Variati: «A me i poteri per

l´opera» 
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Forze dell´ordine, volontari e sacchi di sabbia a ponte degli Angeli| Strade allagate anche ...    Acqua avvelenata. La

catastrofe sfiorata diventa presto terreno di scontro politico. Se da un lato il sindaco Achille Variati cerca di smorzare le

polemiche e invoca «il bacino anti-piene di Caldogno» come «opera non più rinviabile», chiedendo «poteri speciali,

eventualmente concessi ai sindaci», la sua vice, la democratica e bersaniana Alessandra Moretti, attacca di petto la

Regione, nella persona del governatore leghista Luca Zaia. Il quale, senza farsi pregare, replica subito per le rime.

MORETTI ATTACCA. «In assenza di risorse economiche e di mancati rimborsi che i cittadini aspettano dal 2010 -

afferma in una nota la vicesindaco Moretti - il Comune di Vicenza ha fatto tutto ciò che era possibile per mettere in

sicurezza la città dai pericoli dell´alluvione. Ci aspetteremmo lo stesso dinamismo dal governatore Zaia, ma ciò che ha

dimostrato finora è solo la mancanza di coraggio e l´incapacità di tutelare gli interessi collettivi. Una soluzione c´è -

aggiunge Moretti ed è l´apertura del bacino di laminazione a Caldogno. Solo la Regione può dare il via libera che

aspettiamo da diverso tempo, ma il presidente preferisce sottostare agli interessi privati che hanno posto il veto, piuttosto

che investire in un´opera per la salvaguardia della popolazione. Spero che Zaia si renda conto che mettere in ginocchio un

polo industriale come Vicenza vuol dire mettere in ginocchio l´intero Paese».

ZAIA IN CONTROPIEDE. La replica non si fa attendere: «C´è una regola che si replica ad ogni catastrofe - dichiara il

presidente della Regione -: appena il Veneto viene colpito da un evento calamitoso, spunta un Premio Nobel a impartire

lezioni su cosa si deve fare. Così accade oggi, con la vicesindaco di Vicenza, che svegliandosi anzitempo dal letargo non

riesce ad andare d´accordo nemmeno con il suo sindaco che ha appena dichiarato che per risolvere problemi complessi ci

vogliono poteri speciali. Una parola quindi la signora potrebbe spenderla con il governo romano che lei sostiene così

vivacemente - prosegue il governatore - per indurlo a darci quei poteri speciali che io, e anche il suo sindaco, chiediamo

da tempo invano. Di una cosa però son certo: non è bello che la vicesindaco di Vicenza usi i problemi di chi va sott´acqua

nel conflitto in corso tra Bersani e Renzi - conclude Zaia -. Per essere proprio utile, la nostra vicesindaco potrebbe dare la

propria disponibilità alla Protezione civile per mettersi al lavoro con una vanga e cominciare a spalare fango, attività

meno elegante tra quelle in uso nei salotti romani, ma di sicuro più utile alla comunità veneta e a quella vicentina».

L´ULTIMATUM DI VARIATI. Il sindaco Variati evita attacchi frontali e respinge le accuse che gli arrivano da

centrodestra (si veda in basso).

«È evidente - afferma il primo cittadino - il collasso del sistema fognario di fronte a una pressione così forte del fiume.

Tuttavia non esiste alcun lavoro che possa impedire questa situazione, tranne uno: la realizzazione del bacino di

laminazione di Caldogno». Per Variati «non ci sono più alibi, non c´è un minuto da perdere». E riferendosi al nodo

indennizzi e alla protesta dei proprietari dei terreni che dovrebbero ospitare la cassa di espansione, Variati non risparmia i

toni decisi: «Nessun interesse privato - ammonisce - può prevaricare l´interesse pubblico della sicurezza del territorio: una

situazione così non può continuare, la città merita rispetto».
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E conclude: «Se la Regione non se la sente di proseguire l´iter del bacino, dia a me e al sindaco Marcello Vezzaro di

Caldogno i potere speciali per concludere questa faccenda».
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Stradella Ca´ Tosate invasa dal fiume tracimato per colpa della rottura di un argine 
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I mezzi anfibi giunti ieri sera in stradella Ca´ Tosate per andare in soccorso ai ...    Intrappolati dall´acqua per tutta la

notte. Una ventina di famiglie, una quantantina di persone, costrette a trasferire tutto al secondo piano delle loro abitazioni

per sfuggire ad acqua e fango. Stradella Ca´ Tosate, due anni dopo, stesso dramma. In poco più di un´ora dopo le 19 la via

di Campedello è stata invasa dall´acqua. Un metro e mezzo in strada, un metro nelle case. La spinta del fiume è stata

improvvisa e dirompente tanto da far arrivare i mezzi anfibi dei Vigili del fuoco e della polizia. Sul posto anche

l´assessore ai lavori pubblici Ennio Tosetto, il vicequestore Michele Marchese e gli uomini di Amcps e Protezione civile. 

È successo tutto in poco tempo, il fiume è tracimato invadendo la strada e le case. Secondo i tecnici del Comune potrebbe

essere ceduto uno degli argini posti vicino alla chiesa. «La ciclabile sopraelevata in quell´area fa da argine, poi abbiamo

realizzato un arginello - spiega l´assessore Tosetto -. Il fatto è che con la piena il fiume è tracimato, forse per la rottura di

un altro argine». In mezz´ora il livello è cresciuto a dismisura, costringendo le famiglie a chiamare i soccorsi. Nessuno

però ha voluto andarsene, nemmeno una nonnina di 96 anni che vive con la badante. «Abbiamo tutti viveri e cibo», hanno

fatto sapere ai poliziotti. «Siamo riusciti ad aprire una chiusa che ha fatto defluire l´acqua - ha spiegato ieri verso le 20,30

Tosetto - certo è che i danni alle case sono molte». Campedello e la Riviera Berica sono tra le zone più colpite dalla piena

di ieri. Cantine e campagne sono andate sotto, la richiesta di sacchi di sabbia è durata fino a tarda ora. Così la Riviera

Berica diventa un luogo surreale dove villa Rotonda domina quell´immenso lago di fanghiglia.

Al civico 101 nel pomeriggio c´è chi rivede la stessa scena due anni dopo. Una villa del ´700 aggredita ancora una volta

dall´alluvione, il fiume in piena che arriva in casa nelle cantine, fino al piano terra. 

A Villa Zorzan ci sono quattro abitazioni e un immenso parco che dà sul fiume, sembra un´isola in mezzo al mare. «In tre

secoli questa residenza non ha mai subìto danneggiamenti prima che arrivasse il 2010. Avevamo finito di sistemare la

casa dopo i danni di due anni fa, ed ecco di nuovo in balìa dell´acqua», raccontano i residenti. Alessandro Zorzan, moglie

e parenti, hanno cominciato alle 10,30 di ieri a darsi da fare: «Abbiamo portato via le auto e le cose che avevamo nei

garage, ci siamo fatti una certa esperienza... Ora bisogna sperare che il livello dell´acqua resti questo», indica Alessandro

mentre l´acqua ha raggiunto il giardino e inondato il garage con un metro d´acqua. Sono le quattro di pomeriggio, la piena

è arrivata e in via 10 Martiri, una decina di famiglie si trova con le cantine allagate e con il fiume che sale. Katia Jacquin

si è svegliata prima dell 5 per andare a lavorare nella sua edicola di Santa Caterina: «In tre ore il Retrone si è ingrossato

da far paura, avevo già capito che sarebbe stato come due anni fa, se vivi accanto ai fiumi impari a conoscerli dal rumore

che fanno. Via Fusinato 94, ore 16,30, tre Vigili del fuoco sono stati chiamati d´urgenza: «Tredici famiglie non possono

uscire di casa». L´acqua era arrivata a un metro e venti nel cortile posto sotto il livello strada, ha invaso i garage e il vano

scale fino al primo piano. E mentre una giovane mamma si fa portare fuori da un vigile del fuoco, una nonnina attende:

«Esco solo quando arriva mio figlio», gli altri guardano il cielo: «Si sta schiarendo, noi restiamo in casa».
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    INTERVENTI

Comune, Aim, Acque Vicentine ma anche tutte le forze dell´ordine, dai vigili del fuoco alla polizia, senza dimenticare i

carabinieri, i vigili e la protezione civile.

Tante le risorse che sono state messe in campo per scongiurare il pericolo alluvione.

E tante sono le operazioni realizzate negli ultimi giorni che sono state decise da palazzo Trissino e che hanno contenuto

gli effetti dell´esondazione: arginatura di viale Diaz a protezione della zona artigianale di via Divisione Folgore, barriere

realizzate lungo l´argine da viale Diaz alla passerella, chiusa di via Sartori che ha protetto il parcheggio Ater, arginatura

con sacchi che ha messo in sicurezza via Del Prete, in viale Brotton il riflusso dal fiume è stato chiuso con un pallone e tre

su quattro pompe hanno evitato l´allagamento fino a che l´acqua non ha raggiunto i 5 metri e 80, al Querini il genio civile

ha alzato l´argine dell´Astichello riducendo l´allagamento alla zona della Peschiera, sacchi di sabbia hanno chiuso la porta

del papa e la porta maggiore, l´arginatura della roggia Riello ha limitato i problemi dello stadio. 
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Spogliatoi allagati al Menti, rinviata Real-Sandonà 

Marta Benedetti 
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Menti impraticabile. Il Real Vicenza costretto a recuperare la partita   Gli spogliatoi del Menti si allagano e il Real

Vicenza si ferma. C´era da aspettarsi il rinvio della partita con il Sandonà Jesolo, visto che il Bacchiglione, nel

pomeriggio di ieri, per ore ha tenuto i vicentini con il fiato sospeso, con la possibilità che si verificasse una nuova

esondazione dopo quella di due anni fa. L´allarme in città, e soprattutto in alcune zone particolarmente a rischio, è stato

talmente alto che ben prima del fischio d´inizio al Menti, previsto per le 14.30, si è deciso di non disputare la gara valida

per il tredicesimo turno del girone di andata. Una decisione che non lascia spazio a commenti ed anzi è stata giudicata

ineccepibile dall´allenatore del Real Vicenza, Antonio Andreucci. «Gli spogliatoi erano inagibili perché l´acqua era

scesa» ha spiegato il tecnico. E questo non era l´unico problema. 

Allo stadio Menti, nonostante la pioggia caduta, si sarebbe con ogni probabilità giocato, dal momento che il giorno prima

erano pure stati disposti dei teloni per proteggere il manto erboso. Il fatto è che ancor prima delle 14, quando la situazione

era già piuttosto grave e molte strade erano state chiuse al traffico, nella zona dello stadio sono stati avviati i procedimenti

di evacuazione da parte della Protezione Civile.

Andreucci, c´è poco da dire sui motivi del rinvio.

«La decisione è stata senz´altro giusta. C´era un rischio oggettivo, non potevamo giocare la partita sapendo cosa sarebbe

potuto accadere fuori dallo stadio».

Lei con la squadra era già allo stadio?

«No, noi abbiamo pranzato insieme ma non siamo nemmeno riusciti a raggiungere il Menti. I nostri avversari invece sì».

Come ha vissuto il Sandonà Jesolo tutta questa situazione?

«Con sorpresa penso, perché non erano esattamente al corrente di ciò che stava accadendo a Vicenza. O meglio, non

sapevano che la partita potesse essere a rischio per questo motivo».

Le dispiace non aver giocato?

«È logico, si vorrebbe sempre giocare, eravamo preparati per la sfida. Dispiace che gli avversari abbiano fatto strada per

niente, ma davvero non si poteva giocare in queste condizioni. Poi so che gli spogliatoi erano impraticabili».

Quindi, saputo del rinvio siete andati tutti a casa?

«No, ci siamo allenati in via Cavalieri Vittorio Veneto».

C´è già un´idea sulla data del recupero della partita?

«No, dovremo parlare sia con la Federazione che con il Sandonà, però penso che ci possa essere solo una soluzione

infrasettimanale dal momento che il calendario a 20 squadre è molto fitto e tutti i fine settimana si gioca». 

È facile che l´incontro non venga disputato già questa settimana. Allora il Real Vicenza deve già rimboccarsi le maniche

per il derby con il S. Paolo PadovaÂ…

«Certo, dovremo prepararci al meglio in vista del match del Plebiscito, che è un campo molto insidioso. L´avversario poi

è giovane e dinamico, dovremo prestare grande attenzione».

Dopo 12 giornate il Real Vicenza è nei piani nobili della classifica. Sta disputando un ottimo torneo e viene da un
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successo importante ottenuto in casa della capolista. Si aspettava un avvio così?

«Devo dire che il bilancio sin qui è molto positivo. Tengo a sottolineare che siamo una squadra nuova, perché rispetto alla

stagione precedente sono cambiati tanti giocatori. Ci stiamo imponendo nella parte alta della classifica in un campionato

in cui il livello è molto elevato e la cosa che mi rende più felice è vedere che siamo in continua crescita. Potremo solo

migliorare».

Ecco, l´ha detto lei che si può migliorare. Vuol dire che il Real ha qualche punto debole.

«Credo che potremo e dovremo acquistare maggiori equilibri nella fase difensiva. Tra Virtus Vecomp e Trissino abbiamo

preso 8 gol, qualcosa abbiamo di sicuro da perfezionare» 
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CORNEDO. Frana sulla strada provinciale di Selva in via Griggio. A.C.   Luigi Centomo

Cornedo e l´alta valle dell´Agno sono stati colpiti dal maltempo. Record della precipitazione a Recoaro, con 250

millimetri di pioggia. Il sindaco Martino Montagna ha ordinato la chiusura della strada provinciale "Selva di Trissino", nel

tratto di via Griggio, dove una grossa frana ha invaso la carreggiata di tonnellate di detriti e fango. I comunali con le ruspe

hanno lavorato tutto il giorno per liberare la carreggiata, mentre i carabinieri hanno controllato la zona assieme alla

protezione civile di Valdagno. Il torrente Preona in piena ha eroso parte dell´argine in località Ciacchioli. In contrada

Gaianigo un´abitazione è stata investita dalla tracimazione di un torrente e sono accorsi i vigili del fuoco di Schio per

liberare scantinati e la cucina dall´acqua limacciosa. Il Poscola è tracimato, trasformando in un affluente la strada dei

Gracchi. 

BROGLIANO. Alcuni scantinati e garage di via Stazione sono stati allagati. La rete fognaria non riusciva a smaltire

l´acqua. Sono intervenuti i volontari della protezione civile Ana con una idrovora e un grotubo di plastica per scaricare

l´acqua nell´Agno. Poi si sono recati nelle vie Pozza, San Martino e Roma per compiere la stessa operazione. L´assessore

all´ambiente Tovo e il sindaco Santo Montagna hanno fatto sopralluoghi nei punti critici.

CASTELGOMBERTO. La protezione civile Ana è intervenuta a Valle di Castelgomberto in via Nicoletti, dove il torrente

Onte era tracimato, arrivando ai cortili delle case. Con una ruspa si è provveduto ad arginare la falla. Il Poscola ha

allagato i vigneti di via Roma.

TRISSINO. Lo scolmatore di Fondovalle, opera voluta dall´assessore Faccio, è stato provvidenziale. È entrato in funzione

ed ha fatto defluire le abbondanti acque, evitando gli allagamenti nell´area sportiva e residenziale di via Palladio. Il genio

civile di Vicenza è intervenuto con grosse pietre per arginare il tratto di località Dei Mulini ed evitare la tracimazione

delle acque.

RECOARO-VALDAGNO. Come previsto a Recoaro sono stati 250 i millimetri di pioggia caduti. Il temuto Rotolon non

ha fatto brutti scherzi. La conferma anche dal dirigente regionale Alberto Baglioni, arrivato da Venezia per monitorare la

situazione. In Comune il commissario straordinario Domenico Lione, in sinergia con il responsabile del centro operativo

Alberto Pianalto e con la protezione civile guidata da Moreno Spanevello, oltre che col coordinatore dei volontari dei

vigili del fuoco Giordano Pregrasso, hanno seguito l´evoluzione dell´emergenza. «Una situazione complessa e al limite -

spiegano -, ma il territorio ha tenuto». Grande mobilitazione anche a Valdagno dove, come spiega il responsabile della

protezione civile Stefano Bicego, ha operato una trentina di uomini, per una miriade di interventi. 
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LA PROPOSTA. Cicero chiede di devolvere i soldi di una settimana

 

«L´incasso della mostra

alla protezione civile» 
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I volontari della protezione civile distribuiscono materiale. COLORFOTO   «Basta con questa disorganizzazione. Bisogna

devolvere l´incasso di una settimana della mostra alla protezione civile». Claudio Cicero, il giorno dopo la grande

alluvione, va all´attacco. Il consigliere comunale arriva dritto al punto, senza mezzi termini. «La protezione civile in

questo momento è allo sbando - commenta - perché l´amministrazione non ha realizzato il decalogo delle procedure da

attivare in caso di emergenza. Domenica ho visto dipendenti comunali che dirigevano il traffico: ma non si può.

Dev´essere la polizia locale a farlo. Casomai saranno proprio i dipendenti a passare con il megafono per avvisare i

cittadini del rischio alluvione». La proposta è precisa: «Dobbiamo devolvere l´incasso di una settimana di mostra alla

protezione civile. Non m´interessa di chi è la responsabilità». Il consigliere è pronto a passare ai fatti: «Ci sarà una

proposta di iniziativa consiliare per discutere della gestione della protezione civile. In quell´occasione dev´essere

preparato un modello per la gestione delle emergenze: ma con tanto di nomi e cognomi. Così ognuno sarà quello che deve

fare nel momento critico». Cicero parla poi del bacino di laminazione. «Bisognava fare le barricate». NI.NE.
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La Provincia controlla scuole e frane 

Al "Fogazzaro" pompe ko Al "Lampertico" domenica allagati i piani inferiori Ieri il ritorno alla normalità 
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Molte famiglie sono rimaste intrappolate in casa per l´acqua alta   Un´altra giornata di sopralluoghi quella di ieri per i

tecnici provinciali intenti a verificare le conseguenze del maltempo in particolare su scuole superiori e strade di

competenza. Un impegno iniziato domenica mattina, coordinato dal commissario straordinario della Provincia Attilio

Schneck e dal direttore generale Angelo Macchia a fare la spola tra la sala operativa allestita a palazzo Nievo e i punti

critici segnalati sul territorio.

PROTEZIONE CIVILE. Già il venerdì sera l´Ufficio protezione civile aveva avviato la ricognizione delle organizzazioni

di volontariato di protezione civile e delle disponibilità per affrontare gli effetti di un probabile rischio esondazioni. Il

sabato e la domenica l´intero ufficio della protezione civile era operativo. Tutte le squadre di Protezione Civile del

territorio sono state impegnate ieri per scongiurare i danni del maltempo. I volontari, alcuni allertati dai Comuni altri dalla

Provincia, non hanno mai smesso di portare sacchi e pompare acqua. A loro disposizione strumentazione e materiale della

Provincia: i 300metri di barriere antiesondazione, l´insaccatrice di sabbia, 10 mila sacchi per la sabbia, 70 brandine da

usare in caso di necessità. Attualmente ci sono 140 volontari impegnati tra Vicenza città e Caldogno, nei luoghi

maggiormente colpiti, con 55 motopompe.

SCUOLE. Lezioni regolari per gli studenti degli istituti superiori. I tecnici provinciali, coadiuvati dal Global Service,

hanno monitorato le scuole per l´intera domenica, verificando che non sono state interessate da grossi disagi. All´istituto

Fusinieri domenica è stato riscontrato un motore del corpo gemellare circuito palestra rotto, quindi è stato messo in

funzione il motore parallelo Alla succursale dell´ istituto Piovene: domenica è stata riscontrata una pompa rotta,

l´impianto è stato rimesso in funzione. Al Lampertico domenica ai piani inferiori si sono accumulati 10 centimetri d´

acqua: le pompe sono subito entrate in funzione per cui ieri la situazione era sotto controllo. Al Fogazzaro ieri si stava

ancora provvedendo alla svuotamento del vano: una volta ultimato l´intervento si potranno verificare i motivi e le

problematiche del non funzionamento della pompa. Al liceo Martini ieri le pompe sono entrate in funzione correttamente,

ma ieri sono state segnalate infiltrazioni in un´aula per cause da accertare. A palazzo Nievo domenica è stata controllata

un´infiltrazione proveniente da una grata del marciapiede, risultata di minima entità, non è stato necessario effettuare

nessun intervento.

FRANE E STRADE. Il territorio vicentino ha confermato la sua fragilità idrogeologica. Ad occupare i tecnici di Provincia

e Vi.Abilità sono state in particolare le aree già monitorate perché interessate in passato da smottamenti. Domenica sono

cominciati i sopralluoghi, con priorità alle località a rischio e alle zone segnalate dai Comuni. Da subito gli interventi

hanno riguardato la viabilità, per liberare le strade dai detriti e permettere la circolazione ove possibile.
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IL PUNTO PIÙ CRITICO. Protezione civile al lavoro fin dalle prime ore di ieri: cantine inondate dall´acqua che ha

raggiunto i due metri di altezza 

 

Viale Trento, è polemica sull´argine 

Chiara Roverotto 

«I lavori vanno a rilento, se piove per un giorno siamo a rischio» Residenti all´opera con i badili per spalare il fango del

fiume 
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I volontari della Protezione civile di Enego al lavoro per far defluire l´acqua dalle ...    È il giorno del fango, della melma,

dei badili, delle pompe idrauliche. È il giorno della conta dei danni, delle pulizie, della Protezione civile, dei vigili del

fuoco, dei volontari. È il lunedì dopo la tempesta. Con le cantine allagate dove l´acqua si è fermata a due metri e non è

defluita, con i pozzetti o meglio i "buchi" come vengono chiamati dai residenti lungo viale Trento, quelli che domenica

mattina facevano traboccare l´acqua del Bacchiglione dall´argine inondando i giardini e, poi, le case. Ieri mattina erano

ben visibili, circondati dai sacchi di sabbia che però non sono serviti a fermare la piena dell´acqua. 

Ed è ancora un giorno di critiche, polemiche, anche se i toni sono meno accesi, più pacati. La rabbia ha lasciato spazio

alla rassegnazione. La paura è stata fatta defluire con l´acqua per ritrovare l´energia necessaria per pulire il fango.

«Domenica notte l´ho trascorsa da mia madre con i miei figli - racconta una residente -. No, questa seconda alluvione non

ce l´aspettavamo: ho tenuto la cantina sgombra per quasi due anni, avevo rimesso a posto i giochi, i vecchi mobili. E ora,

sono punto e a capo. Devo gettare tutto di nuovo. Eppure ero fiduciosa, l´argine costruito, una sicurezza in più, invece

l´acqua è passata. Non siamo nel 2010, ma la stanchezza è la stessa e la preoccupazione, il panico, il timore che possa

riaccadere è il solo pensiero che mi accompagna». 

Domande e quesiti. I cittadini ne hanno una lunga lista per gli amministratori, per il Genio civile, per l´impresa che in

questi mesi ha lavorato lungo l´argine che parte da ponte Diaz. «Se una persona costruisce una casa prima parte dalle

fondamenta - ribadisce Gaetano Corradin, residente in viale Trento - poi costruisce i muri. L´acqua è entrata nelle nostre

abitazioni da sotto il muro di cemento tra un micro palo e l´altro di sostegno alle mura, perchè mancano le fondamenta.

Inoltre, il Comune ha stanziato finanziamenti per le idrovore pronte ad espellere l´acqua dai pozzetti di scarico delle acque

piovane . Perchè questo lavoro non è concluso? Aspettiamo un´altra esondazione? A questa mancanza si è sopperito con

pompe di fortuna installate dall´impresa che ha appaltato i lavori e che puntualmente, dopo poche ore, alcune si sono

fermate. Il sindaco in televisione ha dichiarato che le fondamenta del muraglione erano in programma per la prossima

settimana. Noi, residenti in viale Trento - conclude Corradin - come facciamo a credergli? Senza dimenticare che le

valvole di non ritorno sugli scarichi sono state installate solo venerdì 9 novembre».

La protezione civile che operava in via Trento ieri mattina è arrivata da Enego. Pompe posizionate nelle cantine per far

defluire l´acqua ristagnata durante la notte. Come nell´abitazione di Diego Bagnara. «Due metri ed ha raggiunto il vano

scale, ora con le pompe dovrebbe essere aspirata», spiega. «Prosciughiamo l´acqua da una parte e con un prolungamento

riusciamo a togliere il fango da un altro locale come la carrozzeria Adrogna». Igor Rodeghiero è il comandante del

distretto della Protezione civile dell´Altopiano. «Siamo stati allertati ieri sera da Venezia, disponibilità immediata prima

ad Asiago e poi a Vicenza. Certo, la situazione non è semplice ma abbiamo pompe che raggiungono 200 atmosfere di

pressione». 

Viale Trento è diviso in due: verso il fiume, le porte delle case sono aperte i mezzi della protezione civile occupano

Data: Estratto da pagina:

13-11-2012 5Il Giornale di Vicenza
Viale Trento, è polemica sull'argine

Argomento: Pag.NORD 282



parcheggi e giardini, dall´altro lato solamente tanta paura anche se l´ipermercato "Pam", si ritrovato i magazzini con 30

centimetri d´acqua. «Avevamo spostato i bancali con la merce - spiega il direttore Claudio Riello - quando è stato lanciato

l´allarme meteo, i danni sono contenuti, si tratta di pulire e basta, ma le pompe sono entrate in funzione domenica

pomeriggio alle 15 e non abbiamo finito, comunque l´acqua usciva dai tombini». 

C´è chi parla ancora degli americani e di quei seimila pali piantati per la costruzione della base che si intravede in

lontananza. Se ne parla da tempo. Intanto, la nebbia non accenna a salire e la pioggia riprende a picchiettare. Lentamente.

Il Bacchiglione è sceso e nessuno lavora lungo il fiume. Anche i nomadi sono ritornati nell´accampamento. 
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THIENESE. I volontari sono dovuti intervenire con le idrovore per liberare la sede allagata

 

A Breganze sott´acqua

la protezione civile

Frane a Lugo e Caltrano 

Alessia Zorzan 

È stata riaperta ieri la strada provinciale della Valdella, nei pressi di Mosson, bloccata da un movimento di sassi e fango 

 e-mail print  

martedì 13 novembre 2012 SPECIALI,   

    

La polizia locale tiene sotto controllo il sottopasso a Rozzampia| L´impetuosa piena del ...    Il cielo grigio e la pioggia di

ieri hanno spinto molti sindaci e volontari della protezione civile dell´hinterland thienese ad uscire nuovamente nel

territorio per monitorare le situazioni critiche. Nella giornata di domenica, infatti, la macchina per l´emergenza si era

dovuta mettere in moto in più occasioni, per arginare smottamenti e svuotare scantinati e garage allagati. 

THIENE. Anche in città ieri persisteva lo stato di allerta. Gli occhi dei tecnici comunali erano puntati soprattutto sul

sottopasso di Rozzampia, tallone d´Achille della frazione. Ad ogni pioggia abbondante, infatti, è necessario chiudere il

passaggio per allagamenti. Domenica però a mettere in crisi l´area non è stata la solita griglia di Pra´ Novei, tenuta

continuamente controllata, ma un´altra, a qualche decina di metri di distanza. «Serve un intervento di rifacimento delle

griglie e di miglioramento del sistema di scolo - spiegano dal Comune - l´opera, in calendario da anni ma mai avviata, è

stata finalmente sbloccata ed è già stata messa in gara, con un investimento di 75 mila euro». 

BREGANZE. Per uno scherzo del destino ad andare sott´acqua sono stati i magazzini della protezione civile, in via

Generale Maglietta. L´acqua, fuoriuscita da un canale di scolo, ha invaso anche i vicini locali della Pro loco. Grazie

all´intervento dei volontari, che hanno azionato cinque pompe idrovore, è stato possibile limitare i danni; i locali hanno

rischiato però di essere sommersi da due metri d´acqua. «Non è la prima volta che succede, anche se mai a questi livelli -

spiega il presidente Mario Carli - tutto dipende da un errato collegamento dei tubi di scolo, ed è ora di intervenire. Alcuni

nostri volontari, impegnati con la Festa di San Martino, quando sono andati nei magazzini a prendere del materiale hanno

trovato 40 centimetri d´acqua. Ancora poco e sarebbe arrivata a due metri, sia da noi, sia nei locali della Pro loco e negli

scantinati delle scuole medie, con un danno enorme». Sempre a Breganze si è verificata anche una rottura dell´argine del

torrente Riale, con allagamento dei campi di via Breganzina.

CALTRANO. Operai del Comune, protezione civile e residenti si sono attivati per limitare i danni lungo la Provinciale

che collega Caltrano con Mosson di Cogollo del Cengio. Dalla valle che sovrasta la strada, nella zona di San Lorenzo, è

caduta infatti una grande quantità di detriti e fango, tanto da costringere l´Amministrazione comunale a chiudere la strada

per tutta la giornata di domenica. La colata di fango ha minacciato anche tre abitazioni, ma i proprietari sono riusciti a

salvare cantine e garage, improvvisando delle barriere con delle travi di legno. «È una criticità che si trascina da tempo -

spiega il sindaco Marco Sandonà - la valle però è nel comune di Cogollo, quindi noi non possiamo far altro che sollecitare

un intervento. Era dal 2009 che non si presentava il problema in forma così grave». 

LUGO. Sotto la pioggia di domenica, la terra ha ceduto in via Valdellette, all´altezza dell´intersezione con via Monte

Cavallo. Una frana con un fronte di circa 30 metri ha costretto il sindaco Robertino Cappozzo a chiudere la strada per

circa un chilometro. I lavori di ripristino sono proseguiti anche per tutta la giornata di ieri. 

CARRÈ. Per risolvere la questione di via Capovilla, minacciata dal torrente che si forma sul monte che la sovrasta, e via

Ca´ Magre è stato chiesto l´intervento del consorzio di Alta Pianura Veneta, in modo che possa studiare un progetto ad
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hoc. «Ringrazio tutti i cittadini che si sono dimostrati abili nel gestire l´emergenza», sono le parole del sindaco Mario Dal

Cero. 
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Protezione civile e polizia locale controllano la strada Grimana. A.G.   Tutto come due anni fa. O quasi. Una piena, quella

tra domenica e ieri, fotocopia di quella del 2010, ma - fortunatamente - con una variazione delle misure: allora l´acqua

lambiva gli 8 metri e 40 centimetri, mentre il picco massimo di portata d´acqua stavolta ha sfiorato i 7 metri e 68

centimetri. 

Quando tutto a Vicenza rientrava e si abbassava l´allerta, il Bacchiglione tra Montegalda e Montegaldella tornava ad

occupare l´area di golena su cui passa la strada provinciale Grimana. Per tutta la giornata di domenica, fino a notte fonda,

il livello è stato costantemente monitorato dagli agenti della polizia locale e dai volontari della protezione civile. 

A mezzanotte l´acqua ricopriva completamente la sede stradale, rimasta chiusa anche per tutta la giornata di ieri, con il

traffico deviato per la bretella autostradale all´altezza di Ghizzole dove c´è lo svincolo con il nuovo ponte che permette di

raggiungere Montegalda o la Riviera Berica. Se nel 2010 l´alluvione provocò l´interruzione completa del collegamento

viario tra i due paesi e le province di confine, obbligando gli automobilisti a lunghe deviazioni, stavolta il traffico non ha

subito particolari rallentamenti. 

Il sindaco di Montegaldella Paolo Dainese ricorda come qui la portata delle acque sia maggiore per la confluenza di due

fiumi a monte del paese: il Tesina, su cui si riversa l´Astichello, e il Retrone. «Gli affluenti del Bacchiglione - spiega il

primo cittadino - aumentano di molto la portata dell´acqua che defluisce da Vicenza. L´allerta diramata dalla Prefettura e

dall´unità di crisi del Comune di Vicenza ci ha subito mobilitati, ma le notizie nella tarda serata di domenica sono

diventate contrastanti. Dalla città ci rassicuravano, mentre qui il livello dell´acqua continuava a salire». «Non abbiamo

raggiunto la soglia di massima allerta - aggiunge Dainese - ma è stato l´ennesimo campanello di allerta per una situazione

idrogeologica che ormai appare sempre più fuori controllo». La squadra di protezione civile "S. Marco" di Montegalda,

forte della precedente esperienza, e quella di Montegaldella hanno presieduto i due punti sensibili all´imbocco della strada

provinciale. 

C´è poi un paradosso, per quanto riguarda la gestione dell´emergenza, che il sindaco mette in evidenza con disappunto:

«Abbiamo avuto contatti stretti con Vicenza e l´unità di crisi fino alle 22 di domenica - racconta Paolo Dainese - per

coordinare eventuali criticità. Poi, alle 23, proprio nel momento in cui noi segnalavamo la necessità di chiudere la strada

provinciale allagata, ci è stato detto che "cessato l´allarme a Vicenza, l´ufficio è ormai chiuso". Così c´è toccato

arrangiarci - incalza Dainese, che fa la voce grossa nei confronti del suo omologo di Vicenza -. Abbiamo capito che non

appena Variati è andato a letto, hanno chiuso gli uffici dimenticandosi completamente che c´è un territorio molto più

esteso ed esterno alla città che non può essere assoggettato solo ed esclusivamente alla gestione di chi ha gli uffici sotto

casa. Così non va! Non siamo cittadini di serie B e l´emergenza vale per tutto il territorio. Variati se lo ricordi!».

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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    AL LAVORO

Tanti gli interventi che sono stati svolti per riportare la situazione alla normalità in città. In particolare in via Allegri, via

Sartori e viale Brotton. «Sono stati eseguiti - ha detto l´assessore alla protezione civile Pierangelo Cangini - 160 interventi

di aspirazione dell´acqua ad opera di vigili del fuoco e di 34 squadre di volontari della protezione civile provinciale, pari a

140 uomini giunti con 53 motopompe. Ora resta il fango che in queste ore viene pulito dal personale di Aim insieme a due

squadre di una trentina di volontari».

Già ieri sera, con il ritiro dell´acqua dalle strade, Aim ha spazzato e lavato le strade dal fango, mentre gli agenti di polizia

locale, in azione ininterrottamente da sabato con più di 70 uomini, hanno regolato tutte le attività di controllo e ripristino

della viabilità ordinaria.

Sul territorio, insieme ad agenti e tecnici, domenica hanno operato anche 27 volontari della protezione civile comunale, a

cui si sono aggiunti 161 dipendenti comunali.

ASSISTENZA

Solo due anziani hanno avuto bisogno di accoglienza all´istituto Ipab di Parco Città, mentre due famiglie di via Allegri e

Ca´ Tosate hanno trovato ospitalità da amici. Al campo nomadi sono già rientrati anche i bambini.

Tutto il personale, i volontari, i rappresentanti delle categorie economiche e degli ordini professionali sono stati ringraziati

dal sindaco. 

       

Data: Estratto da pagina:

13-11-2012 2Il Giornale di Vicenza
AL LAVORO Tanti gli interventi che sono stati svolti per riportare la

situazione alla normalit&amp;#2...

Argomento: Pag.NORD 287



 

Il Giornale di Vicenza Clic - LETTERE - Articolo

Giornale di Vicenza, Il
"" 

Data: 13/11/2012 

Indietro 

 

OPERE

 

«Non si può

sperare in Dio»

 

 e-mail print  

martedì 13 novembre 2012 LETTERE,   

 Colpiti e affondati. La giunta comunale, la Provincia, l´assessore, le autorità varie, la Protezione civile, tutti a picco

sepolti dal fango della nuova alluvione. Due anni senza fare nulla, due anni di chiacchiere inutili, due anni passati a

rimpallarsi le responsabilità. E in questi due anni la giunta comunale, la Provincia, l´assessore, le autorità varie, la

Protezione civile e tutti i professionisti della chiacchera gli stipendi li hanno regolarmente percepiti. Per combinare nulla.

Non si è più di fronte a casi eccezionali, oramai queste precipitazioni sono la regola. Nessuno ha giustificazioni e - per

carità - il sindaco che afferma alla tv che occorre affidarci al buon Dio per evitare la catastrofe: è una scena da

tragicommedia, roba da far ridere i polli. Affidatevi tutti al buon Dio - voi della giunta comunale, della Provincia,

l´assessore, le autorità varie, la Protezione civile e tutti i professionisti della chiacchiera - e cercatevi un altro mestiere

dove non potete fare danni, che forse è giunto il momento, prima che la gente si arrabbi per davvero.

Fiorenzo Zordan
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Campi allagati in Altopiano   Ritorno verso la normalità in tutti i paesi dell´Altopiano colpiti dal violento nubifragio di

domenica. Nei paesi maggiormente martoriati, Asiago e Lusiana, ieri sono stati continui i sopralluoghi da parte dei tecnici

per valutare i danni causati dalle incessanti piogge, che hanno fatto cadere oltre 15 cm di acqua su centri e contrade

provocando disagi, interruzioni di strade e qualche piccola frana.

A Laverda di Lusiana, frazione gravemente colpita dal maltempo di due anni fa, ancora una volta la pioggia ha provocato

un dissesto. Quasi 20 metri della strada comunale di Ronco di Laverda sono franati a valle causando lo sgombero

dell´unica casa abitata della zona. 

«Una parte della strada era stata messa in sicurezza dopo le frane del 2010 e infatti ha retto - commenta il sindaco

lusianese Antonella Corradin - Ora auspico ora che il resto dei fondi stanziati per la stabilizzazione idrogeologica vengano

messi a disposizione, affinché i Comuni possano ultimare il lavoro di messa in sicurezza delle strade prima che eventi

simili si ripetano ancora».

Anche Asiago sta procedendo con valutazioni tecniche per evitare che criticità come la tracimazione della roggia "Rosa",

che ha interrotto due strade nella parte nord della città, possano accadere in futuro. 

«Ci sono alcune criticità da valutare attentamente - spiega l´assessore ai lavori pubblici Gianpaolo Rigoni - È il caso del

Ghelpack in zona Coda, dove si sta già intervenendo, e della zona nord non "servita" dallo scolmatore ma che, anche

questa volta, ha dimostrato tutto il suo valore convogliando le acque via dal centro cittadino».

A Conco l´ufficio tecnico ha verificato la stabilità delle pareti rocciose che affiancano le strade comunali, così come ad

Enego dove una squadra della protezione civile ha verificato anche le condizioni dei declivi più lontani del centro.

Intanto, ieri mattina, un´altra squadra della protezione civile eneghese, su disposizione regionale, ha raggiunto la città di

Vicenza mettendosi a disposizione dei funzionari della Prefettura, che sono impegnati in opere di consolidamento e di

verifica.G.R.

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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 Cessata la pioggia nel pomeriggio di domenica scorsa è lentamente migliorata la situazione anche al Pianello di Enego, al

confine con la provincia di Trento. Rientrato anche lo stato di allerta sul versante della montagna che precipita a un

centinaio di metri dalla contrada e che da sempre rappresenta un pericolo incombente sull´abitato.

Sul Vallon, il Genio civile di Vicenza anni fa ha realizzato importanti interventi di messa in sicurezza a monte dove

insiste la frana e a valle dove sono stati costruiti un vallo e delle briglie per fermare i detriti e rallentare la violenza delle

acque.

Nella tarda mattinata di domenica e nel pomeriggio sono intervenuti per un sopralluogo e per monitorare la situazione la

Protezione civile di Enego e i Vigili del fuoco di Grigno. Sul posto è giunto anche il sindaco Igor Rodeghiero,

coordinatore della protezione civile, per verificare di persona i problemi che il movimento franoso combinato con le

abbondanti precipitazioni può provocare nella località del Pianello.

Il problema più rilevante sembra rappresentato dagli argini del Vallon, in terrapieno e ghiaione, erosi dalla massa d´acqua

e dai detriti precipitati a valle dalla montagna. Rodeghiero incontrerà nei prossimi giorni l´amministrazione comunale di

Grigno, in quanto la zona confina con il comune trentino. 

       $:m �
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Uno dei corsi d´acqua che attraversano il territorio di Mussolente   Mussolente ha vissuto domenica un´altra giornata di

panico per la perturbazione che si è abbattuta sul territorio, ingrossando i torrenti e allagando alcune strade. Stavolta il

Lugana ha retto bene e il Giaron ha tenuto grazie anche alla creazione delle vasche di compensazione. A dare notevoli

problemi è stato invece il torrente Giaretta che è tracimato a nord di via Generale Giardino, riversandosi sui campi e

quindi sulla strada dove ha scaricato, insieme all´acqua, fango e detriti. A vivere momenti di incubo sono stati i residenti

ad est del torrente sino alla confluenza di via S. Antonio e oltre, che hanno cercato con ogni modo di creare un argine alla

furia dell´acqua.

Tra i primi ad accorrere anche il sindaco Maurizio Chemello e i volontari della Protezione civile, con il presidente Mauro

Tessari, che hanno distribuito sacchetti di sabbia. Chemello ha seguito costantemente l´evolversi della situazione e si è

mantenuto in contatto con le altre zone a rischio, come via Udine e via Postumia. Nonostante il prodigarsi della

Protezione civile e della squadra operai coordinata dal responsabile dell´ufficio tecnico Cristiano Caputi, il livello

dell´acqua continuava però a salire in via Gen Giardino, e così il sindaco ha dato disposizioni di aprire un varco e farla

defluire nei campi prima che invadesse abitazioni e scantinati.

L´intervento ha consentito di mettere in sicurezza la zona e i residenti fortunatamente non hanno subito gravi danni, come

invece era successo nel settembre 2009. In via Giardino è arrivato anche il comandante dei Carabinieri della stazione di

Romano, Giuseppe Villani che poi, insieme a Chemello, ha compiuto un giro di perlustrazione tra le vie del paese per

monitorare la situazione. 

Rabbia e sconcerto ovviamente tra gli abitanti della zona che, ogniqualvolta piove un po´ più del normale, si ritrovano a

dover temere per la propria incolumità. A condividere la loro protesta si è unito adesso anche il sindaco.

«Basta - afferma Chemello - non possiamo più tollerare questo stato di cose. È ora di finirla e il consorzio di bonifica

Brenta deve effettuare un intervento risolutivo in questa zona, anche perché i cittadini di Mussolente gli pagano fior di

quattrini. Ci sono famiglie che hanno dovuto sborsare più di mille euro perché per entrare in casa devono superare una

canaletta e lo stesso Comune, per questo motivo, ha pagato 30 mila euro. Le richieste dei residenti di via Giardino sono

legittime».D.Z. 

       

Data: Estratto da pagina:

13-11-2012 14Il Giornale di Vicenza
Casoni, via Giardino di nuovo allagata

Argomento: Pag.NORD 291



 

Il Giornale di Vicenza Clic - SPECIALI - Articolo

Giornale di Vicenza, Il
"" 

Data: 13/11/2012 

Indietro 

 

VALSUGANA. La situazione migliora ma servono opere urgenti

 

Frana al Pianello di Sotto

Un vertice Enego-Grigno 

Renato Pontarollo 

Sotto costante controllo la zona del Vallon dove la montagna incombe minacciosa sulla frazione 
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La cascata del Vallon incombe sulla frazione di Pianello di Sotto   Cessata la pioggia nel pomeriggio di domenica scorsa è

lentamente migliorata la situazione anche al Pianello di Enego, al confine con la provincia di Trento. Rientrato anche lo

stato di allerta sul versante della montagna che precipita a un centinaio di metri dalla contrada e che da sempre

rappresenta un pericolo incombente sull´abitato.

Sul Vallon, il Genio civile di Vicenza anni fa ha realizzato importanti interventi di messa in sicurezza a monte dove

insiste la frana e a valle dove sono stati costruiti un vallo e delle briglie per fermare i detriti e rallentare la violenza delle

acque.

Nella tarda mattinata di domenica e nel pomeriggio sono intervenuti per un sopralluogo e per monitorare la situazione la

Protezione civile di Enego e i Vigili del fuoco di Grigno. Sul posto è giunto anche il sindaco Igor Rodeghiero,

coordinatore della protezione civile, per verificare di persona i problemi che il movimento franoso combinato con le

abbondanti precipitazioni può provocare nella località del Pianello.

Il problema più rilevante sembra rappresentato dagli argini del Vallon, in terrapieno e ghiaione, erosi dalla massa d´acqua

e dai detriti precipitati a valle dalla montagna. Rodeghiero incontrerà nei prossimi giorni l´amministrazione comunale di

Grigno, in quanto la zona confina con il comune trentino. 

       

Data: Estratto da pagina:

13-11-2012 14Il Giornale di Vicenza
Frana al Pianello di Sotto Un vertice Enego-Grigno

Argomento: Pag.NORD 292



 

Il Giornale di Vicenza Clic - SPECIALI - Articolo

Giornale di Vicenza, Il
"" 

Data: 13/11/2012 

Indietro 

 

TORRI DI QUARTESOLO. Ieri alle 11 la riapertura del ponte sul Tesina chiuso per precauzione dalla serata di domenica

 

«Bisogna fare presto per il bacino» 

Nicola Gobbo 

 e-mail print  

martedì 13 novembre 2012 SPECIALI,   

  

L´esondazione del rio Tribollo sulle vie di Monticello Conte Otto. M.P.B.   Erano circa le 11 di ieri quando a Torri di

Quartesolo è tornata la normalità, con la riapertura del ponte sul fiume Tesina. Intorno alle 8 l´ultimo sopralluogo e il via

libera alla rimozione delle paratie mobili, issate a tempo di record nella serata di domenica, quando i modelli matematici

utilizzati dal Comune avevano indicato che il picco di piena avrebbe potuto toccare quota 8 metri. 

Una decisione precauzionale ma doverosa, visto che l´acqua ha raggiunto i 7 metri e 70 centimetri, e che ha causato

solamente qualche disagio, inevitabile, alla circolazione. E se Vicenza, Variati in testa, invoca il bacino di Caldogno, a

Torri si attende una cassa di espansione in zona ovest. «Variati ha ragione a chiedere che si faccia presto - sottolinea il

sindaco di Torri, Diego Marchioro -, anche noi stiamo aspettando un´opera fondamentale per far fronte a queste

emergenze. L´invaso di Caldogno e quello di Torri, poi, possono fare sistema, perché i tempi di piena di Bacchiglione e

Tesina solitamente sono diversi, dando una grossa mano all´intero sistema Bacchiglione-Astico-Tesina». 

A Torri l´intervento, di competenza regionale, riguarda un´area agricola nella frazione di Marola di 850 mila metri

quadrati, con una capacità di contenimento di 2 milioni di metri cubi d´acqua: costo dell´opera, 25 milioni di euro. 

«Per la fine dell´anno, al massimo per l´inizio del 2013, dovrebbe essere pronto il progetto defitivo - spiega Marchioro -

costato 120 mila euro e finanziato quasi interamente da Confindustria, con il Comune che ha contribuito stanziando

16mila euro». 

Poi la palla passerà alla Regione per reperire i fondi (anche a livello statale) necessari per la realizzazione dell´opera.

Intanto nei prossimi giorni il Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta inizierà i lavori di rialzo e allargamento degli

argini del Tribolo.

MONTICELLO CONTE OTTO. Alluvione sfiorata anche a Monticello Conte Otto con il Tribollo che ha esondato

andando a coprire con qualche centimetro d´acqua via Adige e via Po e anche, parzialmente, l´attiguo parco Baden

Powell. 

La protezione civile e i tecnici comunali si sono attivati tenendo sotto controllo costantemente la situazione e mettendo in

atto le misure necessarie per limitare i danni. 

Molti i cittadini che hanno ritirato al magazzino comunale i sacchetti di sabbia per proteggere l´accesso a cantine e garage

seminterrati. Tanta apprensione ma i danni, almeno stando alle prime verifiche, risultano contenuti. Ovviamente gran

lavoro per protezione civile e operai del Comune, impegnati a pulire caditoie e scoline. M.P.B.
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VALLATE DEL LEOGRA E DELL´ASTICO. Problemi soprattutto a Valdastico e Valli del Pasubio

È allerta smottamenti 

Silvia Dal Ceredo 

Viabilità ripristinata sulla Sp 350 Strade chiuse per qualche ora a Cogollo. Allagate tre aule della scuola media "Galilei"

di Isola 
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Terreni allagati a Cogollo del Cengio vicino alla Sp 350   Nella val Leogra e nella valle dell´Astico non sono mancati i

disagi provocati dal maltempo, anche se per fortuna non si sono verificati gravi danni, nonostante i rischi corsi in alcuni

territori come Valdastico, Malo e S.Vito di Leguzzano.

VALDASTICO- PEDEMONTE. Lo smottamento avvenuto nel territorio di Valdastico lungo la sp.350 tra le località

Forni e Soglio è stato rimosso domenica, dopo circa sei ore di lavoro da parte di Vi.Abilità e dei tecnici comunali. Fino a

sera comunque è stato necessario deviare il traffico sulla strada comunale interna al paese.

L´unico disagio a Pedemonte è stato lungo la strada provinciale che attraversa la zona artigianale, chiusa per alcune ore a

causa di un allagamento di circa 30-40 cm, provocato dallo straripamento di una caditoia dalla strada sovrastante.

Intervento risolto grazie alla locale protezione civile.

MALO. Nella giornata di ieri il territorio è stato interessato da un´esondazione dell´alveo del torrente Proa in zona

industriale in via Montello, da allagamenti in alcuni garage e cantine. Disagi anche in località Vacchetta e nelle vie

Braglio, Redentore e dell´Astronomia. Anche se i problemi sono stati risolti, le squadre operative restano comunque

allertante.

ISOLA - COSTABISSARA. A Isola si è verificato un piccolo allagamento in tre aule al piano terra della scuola media

"G.Galilei", che è stato risolto nella giornata di ieri. In zona collinare, contrada Parisi ha subito un leggero cedimento

della carreggiata, che comunque resta percorribile. Concordata con il limitrofo comune di Costabissara la chiusura di via

Trento, completamente sommersa a causa dello straripamento del vicino fossato. Nel bissarese intensa distribuzione di

sacchi di sabbia fin dal mattino.

SCHIO. Oltre che in alcuni scantinati del centro storico, si sono verificati allagamenti nelle vie Giavenale di sopra,

Giavenale di sotto, Veneto, Lago di Trasimeno, via della Potara, dove comunque la viabilità è stata ripristinata. Riaperto

al transito il sottopasso allagato a Giavenale. Un dissesto si è registrato in zona contrà Paladini ma anche in questo caso

l´intervento di rimozione materiale è stato tempestivo.

TORREBELVICINO. Nonostante le abbondanti piogge, non si sono verificate situazioni analoghe a quelle gravissime del

2010, anche grazie alle diverse misure precauzionali messe in atto nelle ultime settimane: «Negli ultimi mesi i tecnici

comunali - afferma il sindaco Giorgio Calli - sono stati impegnati in interventi di prevenzione come la pulitura di caditoie

e pozzetti per permettere il corretto deflusso delle acque».

VALLI DEL PASUBIO. Nessuna situazione allarmante nel valligiano. Unico disagio quello provocato da uno

smottamento lungo la strada di Cavrega (già colpita dall´alluvione nel 2010) su cui gli operai del Comune stanno

lavorando.

SANTORSO- PIOVENE. La protezione civile orsiana ha lavorato per liberare tre garage allagati, in zona industriale e in

località Timonchio, e per fronteggiare l´esondazione della roggia in prossimità de "La Favorita". A Piovene allagamento

nel sottopasso autostradale di via Pilastri, rimasto chiuso per alcune ore. Difficoltà di deflusso in Valle dell´Oca hanno

provocato versamenti d´acqua in via Castel Manduca.
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COGOLLO. In località Casale, i detriti trasportati lungo la val Cengiotta hanno intasato le griglie di scarico, provocando

la copiosa fuoriuscita d´acqua lungo via S.Antonio. Campi allagati nelle zone acquitrinose "Buse" e "Fossi". Strada

provinciale chiusa all´altezza di Mosson, in seguito alla presenza di ghiaia e sassi nella carreggiata trascinati dall´acqua.

VELO-ARSIERO. Nel territorio arsierese, in val di Tovo il torrenta ha eroso una parte di strada, tutt´ora aperta al transito

ma che dovrà essere consolidata. A Velo, presenza di acqua scrosciante lungo strada dei Padri, provinciale della

Montanina e via Riello, per la tracimazione dei tombini.

POSINA- LAGHI- LASTEBASSE- TONEZZA. Situazione sotto controllo, non si sono verificati danni, anche se in

alcune zone hanno corso dei rischi.
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Allagati rondò e strade 

Marita Dalla Via 
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Gli allagamenti nella zona compresa fra via Milano e via Prole. M.D.V.   Nessun corso d´acqua è tracimato a Marano, ma

le inondazioni e gli allagamenti che si sono verificati soprattutto nella giornata di domenica, sia in strade che in abitazioni

private, sono avvenuti perché la pioggia non riusciva ad essere più assorbita dai campi. 

Il sottopasso ferroviario al confine con Zanè nella giornata di ieri era ancora chiuso per consentire la pulizia della melma

che si era depositata. 

Già domenica mattina, infatti, alle 8 c´erano oltre 50 cm di acqua nel sottopasso, confluita dai campi vicini.

gli allagamenti si sono invece verificati nella zona tra via Milano e via Prole,ma anche sulla strada provinciale Maranese,

dove una decina di garage e scantinati si sono trovati sommersi dall´acqua. Il sindaco Piera Moro era presente sul posto ed

aveva già chiesto l´intervento dei vigili del fuoco e di altre squadre della Protezione civile provinciale,visto che quelle di

Marano erano impegnate nel sottopasso. 

Hanno lavorato fino a sera per togliere l´acqua dalle case, ed ora la situazione è tornata alla normalità.

«Mi rammarico per non aver potuto, tramite la protezione civile, dare un immediato aiuto ai proprietari dei garage allagati

- fa sapere il primo cittadino - perché tutti eravamo impegnati in quel momento a coordinare la chiusura delle strade

confluenti sulla zona allagata».

Purtroppo però i disagi nelle abitazioni dell´area di via Milano e Prole non sono un evento eccezionale. In otto anni è la

quarta volta che questa zona si trova a subire degli allagamenti, a causa dell´acqua che arriva dalla capezzagna

denominata "Danine".

«L´acqua segue il suo corso naturale - commenta il primo cittadino - è che adesso non ci sono canali naturali di sfogo ma

asfalto. Già nel 2004 l´amministrazione comunale aveva evidenziato al consorzio di bonifica questo grave problema, e lo

stesso abbiamo fatto anche noi nella giornata di ieri. Nel piano triennale delle opere pubbliche 2003-2005 si parlava di

eseguire una opera di contenimento delle acque. Ora dovremo provvedere anche a questo. È un intervento importante e

non possiamo sottovalutare ciò che sta accadendo».

«Adesso tutte le strade di Marano sono accessibili - conclude il sindaco Piera Moro - rimangono transennati gli argini dei

torrenti perché abbiamo visto che molte persone, spinte magari dalla curiosità, si avventuravano vicino ai corsi d´acqua e

la situazione poteva diventare pericolosa". 
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MASON-MOLVENA-PIANEZZE. Si cominciano a contare i danni

 

Il dito resta puntato

sui canali poco puliti 

Caterina Zarpellon 

Messi in sicurezza gli argini del Laverda ma serve un intervento che risolva i problemi 
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Un´abitazione allagata nella campagna di Mason   Il peggio dovrebbe essere passato ma la guardia resta alta nella zona

Ovest del Bassanese. La sottile pioggia che ieri è continuata a cadere non ha provocato nuovi allagamenti o ulteriori

problemi nel Marosticense, dove però per l´intera giornata si è mantenuto lo stato di allerta.

L´area collinare scaligera è infatti uno dei più pesantemente colpiti dall´alluvione che domenica ha mandato sott´acqua

buona parte della provincia e proprio qui ieri si è cominciato a fare la conta dei danni causati dall´ondata di maltempo.

MOLVENA - MASON. «La situazione sta tornando alla normalità ma siamo ancora in stato di allerta», conferma il

vicesindaco di Mason, Giovanni Dalla Valle che, assieme al presidente della Protezione civile Colceresa Angelino Baggio

e al responsabile dell´ufficio tecnico di Molvena Walter Strapazzon, ha coordinato gli interventi messi in atto nei due

Comuni per fare fronte all´emergenza. Dopo il super lavoro di domenica, ieri i dipendenti comunali e la protezione civile

hanno dato avvio ad una ricognizione su tutto il territorio per valutare e segnalare alla Regione i disagi e i danni. Il

problema più grave si è verificato ai confini fra i due paesi, in località Costavernese, dove domenica è ceduto un vecchio

muro di sassi che faceva da argine al torrente Laverda. Il corso d´acqua fortunatamente non è uscito dal suo alveo, ma gli

uomini del Genio civile sono intervenuti immediatamente e nella giornata di ieri sono riusciti mettere in sicurezza e a

ripristinare in maniera provvisoria la sponda.

«Ora però - sottolinea il sindaco di Molvena Franco Fabris - è necessario programmare un intervento definitivo». 

Anche a Mason, dopo l´esondazione di alcuni canali, si sono registrati diversi allagamenti in via Roncaglie, in via

Pasubio, in via Ferretti e in via Fosse. 

«Invitiamo tutti gli altri cittadini che hanno subito danni a segnalarcelo - prosegue Dalla Valle - In questo modo potremo

inoltrare alla Regione la richiesta dello stato di calamità naturale».

PIANEZZE. «Rispetto a domenica non abbiamo avuto grossi problemi - riferisce il primo cittadino di Pianezze Gaetano

Rizzo - A sud della Gasparona ci sono stati parecchi allagamenti, specialmente in via Tezze e in via De Gasperi, ma

adesso dovremmo riuscire a fronteggiare la situazione». Il sindaco, pur non nominando esplicitamente i consorzi di

bonifica, non risparmia poi un rimprovero a chi dovrebbe occuparsi della manutenzione dei canali e delle rogge.

«Gli allagamenti si verificano perché i fossati non vengono puliti a sufficienza - osserva -. L´acqua quindi non riesce a

defluire». 
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DOPO LA PIENA. Il bilancio è meno pesante dell´alluvione di Ognissanti

 

Ancora danni

per milioni

«Stato di crisi» 

Nicola Negrin 

Il Bacchiglione ha risparmiato attività e abitazioni ma ci sono state comunque conseguenze negative Colpite le zone più

fragili: argini da rifare e fogne ko 
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        Passata la piena si contano i danni. I numeri non sono paragonabili al disastro del 2010, ma l´ondata di paura del

novembre 2012 lascia dietro di sé un bilancio comunque negativo, in termini di soldi da sborsare, per Comune, residenti e

commercianti. I primissimi conti parlano di «qualche milione di euro», dichiara Achille Variati. Niente a che vedere con

la stima provvisoria di oltre 100 milioni di due anni fa. Tuttavia i danni, seppur limitati «ed evitati in gran parte della città

grazie ai lavori svolti», ci sono. Da qui l´immediata decisione: «Chiediamo alla Regione di dichiarare lo stato di crisi per

calamità naturale». 

CONFRONTO POSITIVO. Il day after è il giorno del conteggio. Variati parte da un dato di fatto: «Due anni fa - annuncia

- con una piena di 6,17 metri l´inondazione ha raggiunto i 16,6 chilometri quadrati di territorio. Domenica, invece, con 6

metri, abbiamo toccato i 2,3 chilometri». La differenza è evidente (si veda la cartina accanto) e gran parte del merito,

secondo il sindaco «va ai lavori svolti dal Genio civile e da Aim che ha posizionato i sacchi nei punti più fragili».

Interventi che in ogni caso non sono sufficienti. «Non c´è niente da fare - attacca assieme al sindaco di Caldogno -

bisogna realizzare il bacino di laminazione». Un´opera indispensabile, che sarà discussa oggi in occasione del tavolo di

confronto indetto d´urgenza con Coldiretti e Regione. 

STATO DI CRISI. Si guarda avanti e intanto l´emergenza in città si fa ancora sentire. I dati al centesimo non sono stati

calcolati «ma - assicura il sindaco - possiamo parlare di qualche milione di euro di danni subiti con l´innalzamento del

fiume». Le voci sono diverse: fognature da rifare, argini, possibili crepe nei ponti e soprattutto eventuali rimborsi ai

privati. «Per noi - aggiunge Vezzaro - si parla di meno di 100 mila euro». Una situazione contenuta ma comunque

negativa: «Vogliamo il riconoscimento delle conseguenze che ha subito il nostro territorio - commenta Variati - anche per

ottenere finanziamenti che reputiamo doverosi verso una terra che è stata ancora una volta umiliata dall´incapacità di fare

le cose che servono». 

I NUMERI DELLA PIENA. Già, ma quanto è stata umiliata? Le strade colpite sono state 56, contro le 266 della grande

alluvione. Due le auto danneggiate («Che sono state abbandonate imprudentemente») contro le 845 del 2010. Sembra che

non abbiano subito troppi danni le attività economiche. «Da quello che sappiamo - precisa l´assessore allo sviluppo

economico, Tommaso Ruggeri - sono stati segnalati alcuni scantinati allagati, contro i 575 di Ognissanti». 

DANNI STRUTTURALI. Come due anni fa, ancora una volta si sono allagati gli spogliatoi dello stadio Menti. Qualche

infiltrazione al Chiericati, che sarà riaperto mercoledì, e anche agli istituti Vittorino da Feltre e Malfermoni. Chiuso anche

il Querini che ha subito un allagamento verso la Peschiera e il reflusso dell´acqua da contrà Chioare e da viale Rumor.

Sotto acqua anche i parchi di via Sartori e Padre Uccelli, così come l´impianto elettrico del depuratore di Casale che è

andato in blocco. 

AREE COLPITE. Cartina alla mano, il sindaco passa in rassegna tutto il territorio comunale, evidenziando le aree

allagate. La zona più colpita a nord è stata quella di viale Trento, via Allegri, Sartori e viale Brotton. Si aggiungono poi
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contrà Chioare, Sant´Agostino e Ca´ Tosate. Senza dimenticare via Leoni e via Torino. «Va precisato - spiega Variati -

che il fiume è esondato a nord, mentre nella gran parte dei casi gli allagamenti si sono verificati perché il sistema fognario

non ha retto. Ed è ovvio con questi livelli di piena del fiume». 

LAVORI URGENTI. Il bilancio è negativo ma il primo cittadino conferma di aver «contenuto i danni con la prevenzione

e i lavori. Certo - attacca - manca ancora qualche opera fondamentale, oltre al bacino di Caldogno. Si veda il secondo

invaso a nord di viale Diaz da 12 milioni di euro di cui uno solo finanziato». 

Senza dimenticare gli interventi sugli argini, già appaltati: «Entro l´autunno del 2013 terminerà il muro da viale Diaz a

Porta Santa Croce. Proprio tra gli interventi già programmati, ma non realizzati in tempo, ci sarà la rete elettrosaldata con

diaframma in cemento che impedirà all´acqua di risalire verso le proprietà di viale Trento». 
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LE INDAGINI. Il procuratore Cappelleri sta valutando l´ipotesi di "inondazione colposa" oltre ai motivi che hanno

portato alla sfiorata catastrofe

 

E ora la procura avvia accertamenti 

Diego Neri 

Intanto per l´alluvione del 2010 finiscono a processo il sindaco di Caldogno, un assessore e un tecnico: «Omesse le

cautele»

ANTONINO CAPPELLERI 
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I vicentini contano i danni all´indomani degli allagamenti. La magistratura ha intenzione di ...    «Dobbiamo comprendere

se è stato fatto tutto il possibile per scongiurare l´esondazione dei fiumi e delle rogge e per evitare i danni che ci sono

stati. Stiamo valutando la situazione. Di certo, non trascureremo nulla per stabilire se vi siano state responsabilità e da

parte di chi. Due alluvioni in due anni a Vicenza e a Caldogno sono un dato di fatto da approfondire».

Il procuratore Antonino Cappelleri sta studiando quanto è avvenuto e quanto sta accadendo in questi giorni. Formalmente,

non ha ancora aperto un´inchiesta, anche perchè non sono ancora arrivati in procura esposti o denunce da parte di cittadini

e associazioni. Però la magistratura potrebbe indagare per "inondazione colposa" o per disastro colposo, e accertare come

mai non siano ancora state realizzate quelle opere ritenute necessarie per scongiurare i danni, o perchè le previsioni su

precipitazioni e piene siano state così diverse nel giro di poche ore. Servirà qualche giorno per comprendere quale sarà

l´obiettivo della procura; solo successivamente, se del caso, inizieranno indagini mirate e soprattutto gli interrogatori.

Dopo l´alluvione del giorno di Ognissanti del 2010, la procura aveva aperto due inchieste. La prima, che riguardava

Vicenza, ipotizzava il disastro colposo a carico del dirigente comunale per la protezione civile, ma venne archiviata. La

seconda, su Caldogno, è stata invece archiviata per l´ipotesi di omicidio colposo di un pensionato, morto nel suo garage. È

invece notizia di questi giorni che il pubblico ministero Alessandro Severi abbia citato a giudizio il sindaco del Comune

(attualmente in carica) Marcello Vezzaro, l´assessore Ivano Meneguzzo e il responsabile dei lavori pubblici del Comune

Giuseppe Reniero. I tre, assistiti dagli avv. Lucio Zarantonello, Valentino Ponti, Alessandro Pistochini ed Elisa

Lorenzetto, sono accusati di omissione di cautele. Il pm infatti ha sottolineato che la Regione aveva avvisato il Comune

del pericolo che incombeva su Caldogno. Ma nessuno avvisò la popolazione con tempestività. «Non c´è stata omissione -

ha sempre replicato l´avv. Zarantonello -: come si poteva ipotizzare che si rompesse l´argine?».

Tornando all´esondazione di domenica, invece, in tribunale è stato sottolineato con soddisfazione che l´archivio distaccato

del palazzo di giustizia, che ha sede in un interrato di via Divisione Folgore, una laterale di viale Diaz, questa volta sia

stato risparmiato dalle acque. Nel 2010 aveva subito danni molto ingenti, ed erano stati rovinati fascicoli a centinaia. Un

sopralluogo compiuto ieri mattina ha consentito di trovare l´archivio in ordine. Ma l´acqua ha compiuto danni in alcuni

studi legali, come dagli avvocati Manfredini in stradella dei Munari, dove sono stati salvati i fascicoli e sono state poste

delle paratie alle porte per evitare di allagare gli uffici. 
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RECOARO. Nel weekend, caduti 250 millimetri di pioggia nell´alta vallata dell´Agno. Resta sotto controllo il Rotolon

 

Una decina di frane in quattro contrade 

Messe a dura prova le località Maso, Taulotti, Cischele e Giorgetti Disagi anche a Valdagno 
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Acqua e fango minacciosi scaricati a valle dal Rotolon. CENTOMO| Acqua non trattenuta dal terreno ...    Territorio

recoarese bersagliato dalle frane. Il maltempo del fine settimana ha scaricato nell´alta Valle dell´Agno 250 millimetri di

pioggia. E questo ha comportato smottamenti multipli, anche se per fortuna senza interessare gravemente il Rotolon che

rimane comunque sorvegliato speciale. E questo, visto il tipo di versante che anche in passato ha evidenziato problemi

causati dalla pioggia torrenziale.

L´Agno è gonfio, ma a preoccupare sono gli altri torrenti della zona che convogliano quantitativi ingenti di acqua, viste le

precipitazioni delle scorse ore.

Ieri sono state accertate circa 10 piccole frane, senza gravi conseguenze per cose o persone, nelle località Maso, Taulotti,

Cischele e Giorgetti. In azione protezione civile e tecnici comunali. «Già da domenica pomeriggio - riferisce Roberto

Luna, dirigente dell´ufficio tecnico comunale - si è preso atto del fatto che le criticità si stavano attenuando. Il

commissario straordinario Domenico Lione è stato presente per tutta la durata dell´emergenza e cioè fino a quando,

d´intesa con il responsabile del dipartimento regionale di tutela del territorio Alberto Baglioni, è stato deciso di revocare

lo stato di emergenza, alle 17 di domenica, pur mantenendo uno stato di attenzione elevata».

VALDAGNO. Il notevole afflusso d´acqua, sceso a valle con la portata dell´Agno, ha creato allarme, ma «lo straordinario

apporto idrico - conferma Graziano Dal Lago, dirigente dell´ufficio tecnico comunale - non ha creato danni rilevanti. Ci

sono stati comunque casi di pozzetti intasati e di cantine allagate». Per quanto riguarda la fascia collinare e boschiva «il

territorio ha tenuto. Per tutta la giornata di domenica, il personale comunale è stato presente e attivo. Eravamo preparati al

peggio, ma fortunatamente la situazione si è mantenuta sotto controllo, senza alcun danno per il territorio e le

persone».L.C.
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L´INTERVISTA/1. Nel pomeriggio incontro tra i sindaci di Vicenza e Caldogno, l´assessore regionale Conte e i

rappresentanti degli agricolotori proprietari dei terreni

 

Vertice a oltranza per la vasca anti-piene 

Gian Marco Mancassola 

Variati: «Non ce ne andremo senza un accordo Verifiche sugli effetti della base Usa a S. Antonino Le previsioni? Troppi

errori, vanno migliorate»

ACHILLE VARIATI 
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Il Bacchiglione visto di notte. Domenica faceva paura e s´è fermato a 6 metri, contro i 6 ...    La fotografia che domina il

profilo Facebook di Achille Variati è stata scattata due anni fa esatti, quando il presidente Giorgio Napolitano dal palco di

piazza Matteotti rese omaggio agli angeli del fango che avevano rimesso in piedi Vicenza dopo l´alluvione di Ognissanti.

Due anni dopo la storia stava per ripetersi. «E continuerà a ripetersi se non sarà costruito il bacino di Caldogno, l´unica

opera in grado di mettere in sicurezza la mia città». La partita della vita si giocherà questo pomeriggio nel corso di un

vertice a oltranza, dal quale Variati non se ne andrà finché non sarà siglato un accordo per la costruzione della grande

piscina da 3,8 milioni di metri cubi d´acqua che dovrebbe drenare le piene del Bacchiglione e scongiurare il rischio

esondazione. Da un lato del tavolo si accomoderanno Variati e il sindaco di Caldogno Marcello Vezzaro, dall´altro

l´assessore regionale all´ambiente Maurizio Conte e i rappresentanti degli agricolotori proprietari dei terreni.

Cosa si attende dal vertice?

Sull´onda emozionale suscitata dalla piena di domenica cercheremo di raggiungere un´intesa. Vogliamo essere concreti. I

soldi ci sono, me lo ha confermato in queste ore il commissario per l´alluvione Perla Stancari. C´è spazio per una

trattativa sul prezzo dei terreni. L´accordo è fondamentale perché temo una burocrazia che si presta a ricorsi al Tar,

sospensive, appelli al Consiglio di Stato. Il rischio è di trascorrere altri due anni con le sirene che danno l´allarme per il

livello dei fiumi. Per questo non intendo alzarmi dal tavolo senza un´intesa.

La sua vice Alessandra Moretti ha ingaggiato un vivace botta e risposta con il governatore Luca Zaia sulle responsabilità

relative al mancato avvio dei lavori per il bacino. È tutta colpa della Regione?

Quando c´è l´acqua nelle cantine la polemica politica non mi interessa. Non è così che ho governato in questi anni, sarà

che sono sempre stato lontano dall´aria romana. Va detto, però, che il pallino è nelle mani della Regione, che fino a dieci

giorni fa non disponeva nemmeno delle risorse. Per questo vogliamo aiutare la Regione a trovare l´accordo.

Se viene costruito il bacino di Caldogno, serve anche la vasca a nord di viale Diaz?

Stiamo assistendo a forti cambiamenti climatici. Se l´opera di Caldogno è essenziale, quella di viale Diaz è strategica nel

caso di piene prolungate. La rete fognaria di questa città è stata calibrata per riuscire a gestire una pressione del

Bacchiglione fino a 220 metri cubi al secondo. Oltre va in crisi, come dimostrano gli allagamenti in quartieri lontani dal

fiume. Domenica la pressione del fiume era di 300 metri cubi al secondo, appena il 10 per cento inferiore alla piena del

novembre 2010. Se cambia la violenza e la ciclicità delle precipitazioni, dobbiamo dotarci delle infrastrutture necessarie.

A che punto è la realizzazione dell´invaso di viale Diaz?

È disponibile un milione di euro per gli espropri utili a realizzare un muro che impedisca alle acque di allagare la strada,

ma per il bacino servono 12 milioni che ancora non ci sono.
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Serpeggiano, come due anni fa, dubbi e sospetti che gli allagamenti quartieri a nord siano almeno in parte determinati

dalla costruzione della Ederle 2. Lei che idea si è fatto?

Farò fare una verifica accurata per capire le cause dei problemi riscontrati a Sant´Antonino. Voglio capire se c´è una

relazione con l´edificazione della base americana e con la palificazione che la sostiene.

Perché Ca´ Tosate è stata inondata ancora una volta?

L´arginatura ha retto finché il fiume è rimasto sotto i 5,80 metri. Da quella quota ha iniziato a tracimare. Dobbiamo

appurare se si è rotta una parte dell´argine.

Intorno a ponte Pusterla si sono rivisti i fantasmi del 2010. Cosa non funziona?

Ho appena concluso un tour con il commissario Perla Stancari, che ho accompagnato proprio in contrà Chioare perché si

rendesse conto della necessità di finanziare un progetto di riqualificazione della rete fognaria che avevamo presentato

dopo l´alluvione e che non ci è stato validato. Al contrario, è un´opera fondamentale per la tenuta del sistema: domenica

sono esplosi i tubi per la pressione del fiume.

Il Pdl polemizza per il mancato impiego in opere di mitigazione del rischio idraulico di una parte del tesoretto ricavato

con la cessione delle quote dell´autostrada. Perché non ci avete pensato?

Non era di nostra competenza, non potevamo usare quei soldi per quel tipo di interventi che spettano al Genio civile,

come la messa in sicurezza degli argini tra viale Diaz e porta Santa Croce.

Nel week-end abbiamo assistito a un balletto delle previsioni sugli effetti del maltempo. Cosa è successo?

L´avere ricevuto un bollettino di allerta meteo con 72 ore di anticipo ci ha consentito di mettere in moto la macchina della

protezione civile e degli avvisi alla popolazione. Venerdì avevamo due diversi modelli previsionali ed è comprensibile.

Non capisco, invece, il modello che annunciava una piena a 7 metri appena tre ore prima del suo passaggio, quando in

realtà è stata di 6 metri. È il segno che qualcosa non funziona e va corretto.
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Collaudo ufficiale per il nuovo bacino di laminazione a Brendola. I. BER.   A poche settimane dal suo completamento, il

bacino di espansione realizzato in zona Palù a Brendola è stato già messo in funzione: domenica mattina le chiuse sono

state aperte in modo da far defluire nella cassa di espansione la roggia Degora. In questo modo, la Degora stessa non è più

andata ad appesantire il flusso, già arrivato al limite, del fiumicello Brendola. Sono state quindi evitate esondazioni del

fiumicello a monte, salvando così gli abitati di Brendola centro e della frazione di Vo´. Dalle 10 di domenica il livello del

fiumicello Brendola non è più cresciuto, nonostante continuasse a piovere. Il bacino del Palù è stato tenuto sotto

monitoraggio costante, dalle 7.30 alle 18, da parte dei tecnici del consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta, coadiuvati

dai tecnici comunali. Nel corso della giornata sono stati "incamerati" nell´invaso circa 50 mila metri cubi d´acqua, la metà

della capacità complessiva.

«Con grande soddisfazione - è il commento del sindaco Renato Ceron - abbiamo constatato che il bacino stesso è di

grande utilità in caso di eventi atmosferici eccezionali».

L´ufficio tecnico comunale è intervenuto domenica mattina anche in via S. Vito, nell´omonima frazione: un residente

aveva segnalato lo smottamento della scarpata che sorregge la strada, frana che minacciava di far cadere i piloni che

portano i cavi dell´energia elettrica e del telefono. Il rischio era che l´intera frazione rimanesse senza corrente. Sono

intervenuti anche la protezione civile e i carabinieri della locale stazione per la gestione del traffico. La ditta Itel di

Limena, che gestisce i piloni per conto di Enel, ha provveduto alla sostituzione del pilone stesso. La strada non è stata

chiusa, ma va percorsa con prudenza. I.BER.
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LA TASK FORCE. Il servizio di monitoraggio e intervento è stato voluto dalla Regione che ha stanziato 4 milioni di euro

 

Anche le imprese a difesa della città 

Matteo Bernardini 
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Acqua alta a Ca´ Tosate. FOTO DI FULVIO IMPIUMI E FRANCESCO DALLA POZZA   Quattro interventi in

provincia: a Campedello, Trissino, Valdagno e Caldogno. Cinque in città: in viale Giuriolo, Ponte degli Angeli, viale

Trento, Contra´ San Biagio e in zona via Allegri-Sartori-Brotton. A monitorare il territorio vicentino, cercando di limitare

i danni delle esondazioni dei fiumi tra venerdì notte e domenica, oltre alla Protezione civile, ci hanno pensato anche

cinque imprese edili. Ditte (sono nove in totale) che hanno concluso un accordo-quadro di durata biennale con la Regione

per offrire uomini, mezzi e competenze in caso di eventi alluvionali. Per lo speciale servizio la giunta-Zaia ha stanziato

circa 4 milioni di euro.

«L´evento accaduto lo scorso fine settimana è stato il primo in cui abbiamo messo concretamente in campo un intervento

coordinato e preventivo», spiega Gaetano Marangoni, presiedente della Sezione edili di Confindustria Vicenza, che ha

gestito nel fine settimana lo speciale servizio della task force delle imprese anti-alluvione. «Fortunatamente non è stato

necessario dispiegare l´intera forza a nostra disposizione - prosegue Marangoni - Adesso possiamo tirare un sospiro di

sollievo e dire che tutto sommato è andata bene, eravamo infatti arrivati a pochi centimetri dal vivere una tragedia. Invece

è come se l´innesco dell´ordigno fosse stato neutralizzato a pochi secondi dallo scoppio. Che sarebbe stato terribile». Gli

imprenditori sono intervenuti seguendo le istruzioni dei tecnici regionali. Sabato mattina è stato deciso di cominciare a

produrre i sacchetti di sabbia da sistemare a difesa dei punti critici: argini, strade, abitazioni. «Nelle prime ore di

domenica ci è stato ufficialmente comunicato di intervenire - riprende il presidente degli edili di Confindustria - e

abbiamo continuato il servizio fino al cessato allarme». Lo scampato pericolo però non può fare abbassare la guardia. «Gli

ultimi due anni sono stati sfruttati al massimo realizzando tutte le opere che si potevano fare tenendo presenti due vincoli -

aggiunge Gaetano Marangoni - Il primo, la scarsa disponibilità di fondi; l´altro, l´aspetto legato alle leggi, e all´iter da

rispettare per gli espropri delle terre dove costruire i bacini di laminazione, per esempio. Ma l´unico antidoto per

scongiurare il ripetersi di determinati avvenimenti è cantierare le opere per la messa in sicurezza del territorio nel più

breve tempo possibile. Per fare questo però bisognerebbe discutere di ampliare i poteri in deroga come quelli del

commissario straordinario per l´alluvione». Ovvero il governatore Zaia. È infatti la Regione che deve appaltare lavori

quali i bacini di laminazione di Caldogno. Un´opera di cui è stato realizzato il progetto definitivo e che oggi sarà al centro

di un incontro tra l´assessore regionale all´Ambiente, Maurizio Conte, il dirigente Mariano Carraro e il presidente di Ance

Veneto, Luigi Schiavo. «La messa in sicurezza del territorio è la prima infrastruttura da realizzare - dice Schiavo - È

necessario ridurre i tempi della burocrazia». 
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CORNEDO. Il sopralluogo dei tecnici di Vi.abilità ha confermato la gravità. In ripresa negli altri Comuni della bassa valle

 

Ancora chiusa la Provinciale per Selva 

Il traffico è stato vietato Il sindaco: «Ci vorranno almeno due settimane prima di poterla riaprire» 
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La criticità del versante lungo la Sp 38 che porta a Quargnenta. A.C.   La strada provinciale 38, che da Cornedo sale a

Quargnenta di Brogliano, resterà chiusa al traffico. Il pericolo di possibili ulteriori smottamenti è tale da far supporre che

il traffico sarà vietato almeno per una quindicina di giorni.

La frana che domenica mattina ha invaso la carreggiata nel tratto di via Griggio, infatti, è più pericolosa di quanto si

pensava.

Lo hanno confermato gli esiti del sopralluogo tecnico di Vi.abilità, giunti sul posto per comprendere la reale portata del

danno e per ipotizzare interventi, per la messa in sicurezza del versante.

TRANSITO VIETATO. Ieri, per tutto il giorno, gli operai del Comune di Cornedo hanno lavorato con mezzi meccanici,

per spostare le tonnellate di fango cadute sulla strada e liberare così la carreggiata.

Nonostante ciò, però, il sindaco Martino Montagna - dopo essersi consultato con il proprio ufficio tecnico e con i tecnici

di Vi.abilità - ha emesso un ordinanza per vietare il transito, per motivi di sicurezza.

«La zona non è sicura e il fronte strada è pericoloso - conferma il primo cittadino - C´è il rischio di ulteriori smottamenti.

È difficile al momento stabilire per quanto tempo la strada resterà chiusa, ma certamente non meno di un paio di

settimane».

DUE IPOTESI. Ieri mattina i tecnici Santagiuliana e Guarda di Vi.abilità hanno effettuato accurate verifiche per poi

presentare una dettagliata relazione all´ing. Zeni, sullo stato idrogeologico della zona in questione. Le indagini tecniche,

più efficaci se non cade la pioggia, servono per stabilire il tipo di intervento da mettere in atto.

Due sono le ipotesi su cui si sta lavorando: la prima è una barriera paramassi, l´altra è una rete protettiva per tutelare la

strada.

«Ma ogni verifica richiede tempo - conclude il sindaco di Cornedo - Capisco i consistenti disagi degli utenti, che

dovranno usare l´altra strada provinciale di Brogliano per recarsi a Quargnenta, ma per il momento non c´è altra soluzione

vista la gravità di quanto accaduto».

BASSA VALLE. Negli altri comuni della bassa Valle dell´Agno - Brogliano, Castelgomberto e Trissino - la situazione è

meno grave e sta tornando alla normalità. 

I disagi per allagamenti stradali e di terreni nonché di scantinati, causati dal nubifragio del wwek end, si stanno riducendo

con il passare delle ore. 

Volontari della protezione civile e operai comunali hanno risolto le criticità: «Siamo stati fortunati: nonostante i tanti

disagi, questa volta ci è andata bene», è il commento unanime dei sindaci e degli assessori all´ambiente.A.C.
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«Io avevo

avvertito»
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 Ha piovuto meno di un giorno effettivo e la Protezione civile era nell´allerta massima e in azione, prima che cominciasse

l´esondazione, l´allagamento e l´alluvione. Tutti pronti e tutti bravi e preparati, maÂ… Qualcuno sicuramente ricorderà i

fogli che un anno fa ho sparso per Vicenza e d´intorni, con scritto: "La prossima sarà peggio". Ho tenuto due convegni

sull´alluvione sul tema, ma di amministratori neanche l´ombra. E mi avevano ben sentito tutti che non ero uno che parla

perché ha la bocca, ma che di geologia, idrografia e storia sapevo abbastanza.

Tutti a spalare sacchi a ponte degli Angeli, sperando che finisse di piovere mentre l´acqua si alzava. Aveva cominciato ad

uscire all´Araceli, quindi acqua ne passava sotto il ponte. Il Tesina per fortuna a Marola era basso e quindi non c´era il

rinculo che rallentava il deflusso, ma se fosse stato alto? Propongo a chi vuole tre serate per capire meglio e dare risposte

tecnicamente convincenti per tentare di risolvere un grosso problema che ad ogni piccola alluvione si aggrava: 1)

Formazione della pianura; 2) Idrografia antica, romana e veneziana; 3) Dall´alluvione del 589 al futuro.

Gianni Padrin

Marola
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CALDOGNO. La rotta della roggia Menegatta ha inondato d´acqua la popolosa frazione

 

Rettorgole sotto il fango

Il sindaco ammette:

«Ci sono stati errori» 

Paolo Mutterle 

Vezzaro: «Non abbiamo portato in strada i sacchi di sabbia per non creare allarme. E il sistema di sms non ha funzionato

bene» 
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Sacchi di sabbia e assi di legno messi a protezione di un´abitazione a Rettorgole. ...    «Non ci voleva proprio». È

abbattuto, Marcello Vezzaro, per l´esondazione che ha ricoperto di fango Rettorgole e Lobia, a poco più di due anni dalla

tragica alluvione. Ieri sera il sindaco ha incontrato i tecnici del Consorzio e del Genio civile per fare il punto su quanto

accaduto. «Ora bisogna accelerare sul bacino di laminazione. Non ci sono alternative», sostiene il primo cittadino, che

domenica è stato contestato da alcuni residenti esasperati. «Li capisco, trovarsi la casa allagata due volte non è piacevole,

ma si dipendesse da me l´invaso sarebbe già fatto».

Stavolta l´acqua è arrivata da dove non ci si aspettava: dalla roggia Menegatta, un fossatello che nell´Ottocento

alimentava i mulini di Cresole e che si immette nel Bacchiglione poco prima di Ponte Marchese. «A memoria dei nostri

uomini non era mai successo», spiega l´ing. Gianfranco Battistello del Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta, anche

se lo storico locale Giovanni Cattelan cita «le periodiche esondazioni della Menegatta, le ultime nel 1985 e nel 2000».

Battistello ricostruisce quanto accaduto domenica: «In corrispondenza con l´ondata di piena, tra le 13 e le 14.30, la roggia

non riusciva più a scaricare nel Bacchiglione. L´acqua ha rinculato e questo ha causato la tracimazione. Mentre due anni

fa non era avvenuto, perché il livello del fiume era più basso a causa delle rotture arginali a monte. È stata una piena

rapidissima ed eccezionale, seconda solo a quella del 2010. Per fortuna il Bacchiglione non ha rotto, altrimenti i danni

sarebbero stati ben peggiori». Stesse cause per l´esondazione del canale industriale in zona Lobia, un tempo usato da Aim

per produrre energia e ora dismesso, la cui manutenzione non è neppure mai stata programmata; la priorità è stata data alla

roggia Feriana, che corre tra le abitazioni e che si è salvata per un pelo. Nemmeno la Menegatta è stata oggetto di lavori in

tempi recenti «perché due anni fa non aveva dato problemi - prosegue Battistello - ma è chiaro che dopo quello che è

successo non servono più interventi tampone, bensì un piano definitivo per mettere in sicurezza tutti i corsi d´acqua di

Caldogno», afferma il direttore dell´ente di bonifica. Obiettivo che i cittadini chiedono a gran voce; bisogna però trovare

la copertura finanziaria e su questo punto il sindaco Vezzaro apre uno spiraglio. «Ne ho parlato con il commissario per

l´alluvione Stancari, c´è la possibilità di recuperare dei fondi dall´emergenza per sistemare tutta la rete idrica». Nel tardo

pomeriggio di domenica l´acqua ha iniziato a ritirarsi, lasciando negli scantinati l´ormai nota eredità di melma e fango. E

anche questa volta non mancano le polemiche sulla gestione dell´emergenza. «Ci siamo fidati di chi ci ha detto che non

c´erano rischi», spiega Vezzaro, che ammette però alcuni errori commessi. «Sui sacchi di sabbia ci sono state delle

criticità. Abbiamo deciso assieme alla protezione civile di non portarli nelle strade, perché pensavamo che questo avrebbe

seminato il panico e che la gente sarebbe andata in tilt. Volevamo evitare un falso allarme, perché eravamo convinti che

non sarebbe successo niente. Con il senno di poi, non è stata una scelta felicissima». Un altro disguido ha riguardato gli

sms che avvisavano di spostare le auto. «Li abbiamo spediti attorno alle 11, ma una parte dei cittadini iscritti li ha ricevuti

solo nel pomeriggi». Vezzaro e Battistello concordano su un punto: «L´unica speranza è che venga fatto quanto prima il
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bacino di laminazione. Domenica sarebbe entrato in azione e avrebbe abbassato la piena di un metro buono: in questo

modo la roggia Menegatta non avrebbe tracimato». Oggi in Comune è in programma un incontro con Regione e Coldiretti

per risolvere la questione indennizzi, dato che l´opposizione di una parte dei proprietari dei terreni pende come una spada

di Damocle sull´iter del progetto, che ora ha trovato la copertura finanziaria. 

       $:m �
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IL DIBATTITO POLITICO. Per De Poli (Udc) lo Stato si deve sostituire alla Regione, Bizzotto (Lega) chiede una deroga

Ue 

 

A chi dare poteri speciali? Idee diverse 

Toniolo (Pdl) li invoca per Zaia, Filippin (Pd) invece per i sindaci, Conte (Fli) li affiderebbe ai militari 
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Una ragazza portata al sicuro da un vigile del fuoco   Si scalda anche a livello regionale il dibattito sugli interventi

anti-esondazioni. «I bacini di lalimazione vanno realizzati e l´interesse pubblico vale più degli interessi particolari dei

singoli proprietari dei terreni. È necessario dare dei poteri straordinari al commissario per l´alluvione (che a giorni sarà di

nuovo il presidente veneto Zaia) - altrimenti non ne veniamo fuori». È la posizione di Costantino Toniolo , consigliere

regionale Pdl. «Diamo ai sindaci i poteri speciali per realizzare il bacino, loro conoscono le criticità e sanno come

muoversi: sono certa che così riusciremo a mettere in sicurezza il territorio rapidamente», è invece la posizione di

Rosanna Filippin , segretario regionale Pd. «Il Veneto non può annegare nella burocrazia: servono subito interventi

strutturali per mettere in sicurezza il territorio dei Comuni lungo l´asse del Bacchiglione». Invoca invece addirittura poteri

militari l´on. Giorgio Conte , coordinatore veneto Fli. «Vicenza non può affrontare un´emergenza alluvione ad ogni

pioggia autunnale. I bacini di laminazione sono l´unica soluzione ed è un parere unanime. I soldi ci sono ma la gestione

commissariale ha evidentemente fallito, visto che queste opere ancora non partono. Servono poteri militari, o queste opere

non si vedranno mai. E le può realizzare il Genio militare, evitando gare e pastoie burocratiche».

«Basta agire nell´emergenza: serve al più presto un piano nazionale di interventi nelle aree ad alto rischio idrogeologico

come Veneto», è convinto il deputato Udc Antonio De Poli  che chiede al Governo e, in particolare, al ministro

dell´Ambiente Corrado Clini «di passare dalle parole ai fatti». «Dalla Regione è stato realizzato solo il 10 per cento delle

opere necessarie per mettere in sicurezza il territorio: chiediamo al Governo di rimediare all´assenza della Regione in

materia di messa in sicurezza del territorio».

Il consigliere regionale della Lega nord Nicola Finco polemizza invece con la vicesindaco vicentina Alessandra Moretti:

«Sfruttare a scopo politico un dramma come le inondazioni è già di per sé squallido. La Moretti tenga per sé e per Bersani

le polemiche saccenti, ed eviti di insegnare ai veneti come si spala il fango. Nello specifico in questi due anni la Regione

ha utilizzato tutti gli oltre 150 milioni a disposizione dallo Stato e dal suo bilancio, avviando 300 cantieri».

«Non è il momento di alimentare polemiche» dichiara l´on. Daniela Sbrollini (Pd). «Il ministro Clini ha ricordato che, il

26 ottobre, il governo ha stanziato 130 milioni di euro destinati alle regioni del centro-nord per la sicurezza ambientale.

Chiedo che vengano immediatamente trasferiti, che si metta fine al commissariamento e che vengano ampliati i poteri dei

Comuni e della Regione per azioni di prevenzione e per la messa in sicurezza del territorio»

«La gravità dei danni causati e la catastrofe sfiorata in molte zone della nostra Regione, impone un intervento immediato

da parte dello Stato e dell´Ue», afferma l´eurodeputata Mara Bizzotto (Lega): ha chiesto all´Ue «una deroga del Patto di

stabilità che permetta agli enti di investire risorse per la difesa del territorio».
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OVEST VICENTINO. Cessato allarme in Alta Valle. A Nogarole la frana sulla strada per Alvese non ha bloccato il

traffico

 

E adesso si contano i danni 

Giornata di lavoro per il Genio Civile a Montebello: scaricate le portate del bacino nell´Agno Case ancora allagate ad

Altavilla 

 e-mail print  

martedì 13 novembre 2012 SPECIALI,   

  

Il corso del torrente Chiampo sorvegliato speciale dei volontari dell´Associazione ...    L´emergenza per l´ondata di

maltempo che ha colpito anche l´Ovest Vicentino, causando allagamenti e smottamenti, è cessata ma per Comuni e

famiglie ieri è stata una giornata di conta dei danni. 

CHIAMPO E ALTA VALLE. È rientrata l´emergenza a Chiampo per le cinque famiglie di via Cecchin che domenica

mattina sono state interessate da un allagamento. L´acqua proveniente dal colle Vignaga si è riversata sulle case della

zona della scuola media. Il terreno, imbevuto da ore, non è riuscito ad assorbire l´acqua, che ha cominciato a defluire

lungo la via raggiungendo mezzo metro di altezza. Danneggiate cantine, taverne e garage. I residenti, che stanno ora

facendo la conta dei danni ad arredi e oggetti, hanno appena fatto in tempo a mettere al sicuro le automobili. Cessato

allarme anche in Alta Valle, dove la situazione è rientrata alla normalità. 

A Nogarole la frana a valle della strada per Alvese non ha creato problemi alla carreggiata, che rimane aperta al traffico.

M.P.

MONTEBELLO E MONTORSO. Continua lo svuotamento del bacino di Montebello iniziato domenica sera.

L´operazione seguita dal Genio civile è andato avanti per tutta la giornata con lo scarico delle portate nel Rio Acquetta e

nell´Agno. Resta in vigore l´ordinanza anticuriosi che vieta di avvicinarsi ai parapetti. Sugli argini del fiume Chiampo,

all´altezza del confine tra Montebello e Zermeghedo, è stato verificata un´infiltrazione. Il controllo sulle stesse arginature

ha riguardato anche la consistenza dello sradicamento di alcuni alberi caduti nel letto del corso d´acqua con l´intera zolla. 

A Montorso nella mattinata di ieri è stata chiusa via San Marcello, la strada comunale in zona collinare che porta

all´omonima chiesa. Per un centinaio di metri la carreggiata è stata dilavata dall´acqua creando un solco profondo qualche

decina di centimetri ed esteso un centinaio di metri. I lavori di ripristino inizieranno nelle prossime ore. M.G.

CREAZZO. Poche le cantine ancora allagate, ieri mattina. Riaperte al traffico le vie San Marco e Valsura e i ponti delle

vie Doria e Spino chiusi in via precauzionale. Il livello del Retrone si è abbassato e non si sono registrati disagi. «L´unica

difficoltà si è riscontrata in via Valsura dove ieri una squadra di volontari è stata impegnata a liberare dall´acqua garage e

qualche cantina- commenta Mauro Padrin, responsabile della protezione civile. CI.CE.

ALTAVILLA, SOVIZZO, MONTEVIALE, GAMBUGLIANO. Resta difficile la situazione di via Monte Grappa, in zona

S. Agostino ad Altavilla, dove ieri mattina la strada era ancora allagata. Una decina le famiglie che hanno subito danni a

garage e cantine. In via Matteotti invece, verso Arcugnano, l´acqua del Rio Cordano ha invaso i campi dietro le case. 

Alcune cantine e garage allagati nella zona di Peschiera dei Muzzi a Sovizzo. Qualche problema anche nella Valle

dell´Onte, verso Castelgomberto, in particolare in via Dal Grossa e via Vigo. Difficoltà anche nella parte alta di Sovizzo,

in via Costalunga, perché l´abbondante pioggia ha provocato un dilavamento del terreno.

Problemi in abitazioni, cantine, garage in via Biron a Monteviale. Allagato un laboratorio in zona artigianale e danni

consistenti anche in una casa di via Costigiola: un flusso d´acqua di circa 35 centimetri è sceso dalla collina e ha allagato i

locali.
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ARZIGNANO E MONTECCHIO. Emergenza rientrata ad Arzignano già domenica. Nessun disagio a Montecchio. A.F.
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12-11-2012

 MAXI OPERAZIONE NEL FINE SETTIMANA 
 
Oltre 10mila auto controllate su tutte le strade lombarde 
 

Oltre 10mila veicoli controllati; 4.200 conducenti sottoposti a test alcolemici, quasi 2mila verbali emessi per infrazioni al

codice della strada, 159 patenti ritirate e 109 veicoli fermati e sequestrati. E soprattutto nessun grave incidente nonostante

la pioggia battente che fino a metà della mattinata di ieri non ha dato tregua.

E un dispiegamento di forze davvero notevolissimo. Sono stati infatti 34 i comandi della polizia municipale capofila che,

grazie alla collaborazione di tutte le altre forze dell�ordine (polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia forestale e

polizia stradale, coordinati da questure  e prefetture) sono riusciti a coordinare le operazioni e dettagliare le modalità

d�intervento e localizzazione dei posti di controllo  messi in pratica dai 324 comandi coinvolti in 441 comuni lombardi, un

terzo di tutti quelli della regione. Numeri che, da soli, dicono che l'operazione Smart (Servizio monitoraggio aree a rischio

del territorio) durata dalle 17 di sabato e le 2 di domenica notte, è riuscita.

Inoltre l�edizione 2012, ha visto anche una formula inedita, vale a dire il coordinamento di tutti gli interventi dalla sala

operativa della protezione civile lombarda. Proprio da lì hanno potuto assistere all�operazione anche il governatore

Roberto Formigoni e il neo assessore regionalealla Sicurezza Nazzareno Giovannelli.

 Formigoni ha ringraziato  «tutti gli uomini e le donne delle forze dell'ordine che con spirito di abnegazione sono state

mobilitate per controllare il territorio ».

«Hanno dato una grandissima dimostrazione non solo nell�evitare le stragi del sabato sera  - ha concluso il presidente della

regione-  cui troppo spesso assistiamo, ma anche nel prevenire reati ambientali, di bracconaggio o di esercizio abusivo di

attività commerciali».

L'assessore Giovannelli si è poi recato di persona a salutare e ringraziare tutto il personale nei posti di blocco.

I veicoli controllati sono stati 10.552; 1.993 i verbali emessi per infrazioni al codice della strada; 109 i fermi e sequestri di

veicoli; 132 gli interventi su richiesta; 39 i sinistri rilevati; 4.149 i conducenti sottoposti a controlli alcolemici; 88 quelli

risultati positivi; 133 quelli controllati per l�uso di sostanze stupefacenti di cui sono risultati positivi e 159 le patenti

ritirate.  
RC  
STRAGI DEL SABATO SERA  
Più di 4mila conducenti sottoposti al test alcolemico in 441 comuni  SEQUESTRI  Sulle strade la polizia ha ritirato ben

159 patenti e fermato 109 veicoli in 9 ore 
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Lago d'Idro e Chiese fanno paura RISCHIO IDROGEOLOGICO MONTICHIARI CHIEDE I 50 MILIONI STANZIATI

MONTICHIARI (Brescia) PARTE da Montichiari e coinvolge ben 12 Comuni del bresciano un appello accorato rivolto

al ministero per l'Ambiente e alla Regione Lombardia affinché si comincino in tempi brevi i lavori di messa in sicurezza

della "paleo frana" sul lago d'Idro. «Giovedì io e altri sindaci di paesi affacciati sul fiume Chiese siamo stati a Roma dove

siamo stati ricevuti dalla commissione del Ministero che si sta occupando della valutazione di impatto ambientale relativa

al progetto da 50 milioni di euro che la Regione Lombardia ha previsto per il terzo lago bresciano - spiega il sindaco di

Montichiari, Elena Zanola - Abbiamo sottolineato che la situazione è sempre più preoccupante e che non vogliamo si tratti

di una nuova Valtellina o di una nuova Liguria». A preoccupare i sindaci di 10 paesi bresciani e due della provincia di

Mantova è la possibilità che una parte della "paleo frana" finisca nel lago in seguito a uno smottamento. «Questo potrebbe

provocare l'esondazione del lago e del fiume Chiese, come accaduto il primo novembre 2010 - sottolinea la Zanola - in

quel caso ci furono moltissimi danni, mai ripagati. Solo per caso non è accaduta una tragedia. Noi, se i lavori non

cominceranno presto, riterremo il Ministero e la Regione responsabili per tutto quanto accadrà da oggi in avanti». A

RALLENTARE l'inizio delle opere, secondo il sindaco di Montichiari, sarebbero le perplessità espresse dai Comuni di

Anfo e Idro, che temono l'eccessivo abbassamento delle acque e danni per l'ecosistema. «Ad Anfo e Idro vive un totale di

circa 4mila persone, cui va il nostro massimo rispetto - continua la Zanola - Nei nostri 12 paesi, invece, abitano 250mila

persone, cui ne va altrettanto. Anche noi ci preoccupiamo di animali e flora, ma ci sembra ancora più importante mettere

in sicurezza i nostri cittadini che, lo ripeto, rischiano la vita». A sostenere la Zanola si sono schierati i sindaci di

Calvisano, Casalmoro, Visano, Calcinato, Remedello, Acquafredda, Carpenedolo, Asola, Lavenone, Vestone e Vobarno:

tutte località queste, in cui in questi giorni vige lo stato d'allerta a causa dell'ingrossamento del Chiese. Restano in allerta

anche il Comune e gli abitanti di Rino di Sonico a causa dell'ingrossamento della Val Rabbia e del fiume Oglio. In

Vallecamonica è ancora chiusa la stradache porta a Làveno, Sucinva, Villa e Sommaprada di Lozio. Milla Prandelli $:m �
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Argine del Seveso crollato «Le famiglie sono al sicuro» Varedo, le forze dell'ordine rassicurano la gente

IMPEGNO Sul posto hanno lavorato per ore Vigili del fuoco, carabinieri, uomini della Protezione civile e agenti della

Polizia locale di Varedo, oltre ai tecnici della società del gas che hanno allestito allacciamenti di emergenza per non

lasciare al freddo le famiglie

di VERONICA TODARO VAREDO UN BOATO, poi il disastro. C'è ancora paura nei racconti di chi l'altra notte ha

sentito crollare l'argine del Seveso, all'altezza del ponte di via Italia. Il torrente in piena per le piogge violente degli ultimi

giorni non ha lasciato scampo al muro di cemento armato costruito dietro ai condomini della residenza «I giardini di

Sant'Aquilino». Il terreno ha ceduto portandosi dietro buona parte del giardino condominiale e lasciando scoperte le

tubature di luce e gas. Erano le quattro di domenica notte quando i residenti sono stati svegliati a causa del fragore

provocato dal crollo. Sul posto hanno lavorato per tutta la giornata Vigili del fuoco, carabinieri, Polizia locale e

Protezione civile che hanno messo in sicurezza l'area, facendo in modo di evitare nuovi distacchi. Le tubature del gas sono

state chiuse immediatamente e Gelsia, la società che gestisce per il Comune di Varedo i settori dell'energia elettrica, del

gas, del calore e nei servizi ambientali, si è adoperata per creare un allacciamento di emergenza in modo da non lasciare le

famiglie al freddo. «Non ci è alcun pericolo per le famiglie», hanno rassicurato le forze dell'ordine, anche se in un primo

momento era circolata la voce di un possibile sfollamento. I DETRITI DEL MURO CROLLATO, circa trenta metri di

lunghezza per cinque di altezza, non hanno impedito lo scorrimento dell'acqua, anche se sono numerose le infiltrazioni,

segnalate anche nei box per il ricovero delle auto. In questo momento si sta lavorando per la ricostruzione del muro

attraverso massi ciclopici in grado di bloccare l'erosione del terreno. Inoltre bisognerà ripristinare i sottoservizi, i cui tubi

penzolano attualmente ancora nel vuoto. Image: 20121113/foto/508.jpg 
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Mezza Italia sommersa, un morto Tragedia in Maremma: anziano affoga nell'auto. Grave una donna

Pino Di Blasio SI CHIAMAVA Giovanni Serrati, aveva 73 anni ed era socio di un frantoio a Capalbio. Stava tornando a

casa l'altra notte, dopo avere spremuto olive per tutto il giorno. Ma la furia del Chiarone, un torrentello gonfiato dalle

«bombe d'acqua», l'ha sommerso con la sua auto. I carabinieri lo hanno ritrovato nel pomeriggio, in un campo vicino, la

sua macchina era sepolta dal fango. E sempre i carabinieri, a tarda ora, erano ancora alla ricerca di tre persone che

risultavano disperse tra Capalbio e Orbetello. È la Maremma toscana quindi a pagare il tributo di vittime più alto per

questa alluvione di San Martino, per un nubifragio che si è spostato dal nord della regione e ieri si è «avvitato» sulla

provincia di Grosseto, sull'alto Lazio e sull'Umbria. Oltre al morto, ai tre dispersi e a tante persone soccorse, a Orbetello

un'anziana è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale. È stata letteralmente travolta da un'ondata d'acqua. I

COMUNICATI del maltempo si sono trasformati in bollettini di guerra. Accanto ai vigili del fuoco, alla protezione civile,

ai volontari, è entrato in azione anche il Savoia Cavalleria, di stanza a Grosseto. E la Regione ha chiesto l'aiuto

dell'esercito. Il secondo giorno dell'emergenza maltempo è stato più «cattivo» del primo, perfino per i numeri. Secondo i

pluviometri, in 24 ore nella zona sud della Maremma sono piovuti oltre 250 millimetri di acqua, di cui 206 in 12 ore. È

come se tutta la pioggia di quattro mesi si fosse concentrata in mezza giornata, visto che la piovosità media a Grosseto è

di 800 millimetri l'anno. ALBINIA e Orbetello sono allagate, per soccorrere gli abitanti è stata allestita una flotta di

gommoni. L'Aurelia è stata chiusa per lunghi tratti, la provincia è come tagliata in due. A Marsiliana, sulla strada

provinciale di Manciano ieri sera è crollato il ponte sull'Albegna. Il nubifragio ha colpito anche Siena e Arezzo, con campi

allagati, danni milionari, e persone sfollate. Emergenza all'Isola del Giglio, con il sindaco che ha deciso la chiusura delle

scuole, pre una frana che taglia la strada del porto. La piena dell'Ombrone è attesa per le prime ore di questa mattina. LA

GEOGRAFIA dei nubifragi è un piccolo atlante da scuola media, elenca fiumi e torrenti mandati a memoria da studenti

che sono diventati pericolosi dopo anni di secca. L'Elsa, la Greve, l'Ambra, il Fiora in Toscana, il Paglia e i corsi d'acqua

che confluiscono nel Tevere in Umbria, sono monitorati con preoccupazione. Una delle emergenze paradossali è quella

che ha colpito Orvieto: ovviamente non la città sulla Rupe, ma quella che è cresciuta alle sue pendici. Il sindaco, Antonio

Concina, ha chiuso le scuole e allertato la protezione civile. A Orvieto Scalo si registrano duecento sfollati, decine di

persone salite sui tetti e salvate dalle acque del Paglia, centinaia di auto sommerse nei parcheggi. Anche la grande opera

simbolo dell'Italia, l'Autostrada del Sole ieri è stata chiusa per pioggia, per diverse ore, tra i caselli di Fabro e Valdichiana.

L'ondata di piena del Tevere è attesa a notte inoltrata, sono sotto stretta osservazione le dighe di Montedoglio (tre anni fa

ci fu un crollo strutturale in quell'invaso) e quella di Corbara, vicino Orvieto. Perfino a Perugia, attorno al carcere di

Capanne, hanno messo dei sacchi di sabbia. E MENTRE le nuvole si spostavano nel sud della Toscana e in Umbria, le

polemiche si addensavano in Lunigiana, a Massa e Carrara, bombardati dall'acqua il giorno prima. Il sindaco di Massa,

Roberto Pucci, ha lanciato un appello ai giovani, arruolando «angeli del fango» per spalare le strade e liberare garage e

cantine. Centinaia di giovani si sono presentati ieri pomeriggio sotto il Comune, armati di pale e stivaloni e hanno spalato

melma fino a tarda sera. Il sindaco di Carrara, Angelo Zubbani, ha invece sparato a zero contro il governatore toscano

Enrico Rossi. Reo di non avere mai messo in sicurezza il ponte sul Parmignola, il torrente che ha mandato sott'acqua

Marina di Carrara. 
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Olga Mugnaini FIRENZE IL PROFESSOR Vittorio D'Oriano docente all'uni... Olga Mugnaini FIRENZE IL

PROFESSOR Vittorio D'Oriano docente all'università di Siena è commissario straordinario per l'ordine dei geologi

dell'Emilia Romagna e vicepresidente del Consiglio nazionale. E ad ogni alluvione è lì a snocciolare lo stesso monito:

«Andrà sempre peggio se non si comincia a intervenire sul territorio con sistematicità». E invece, di mese in mese, si

contano i danni, ma non gli investimenti, specialmente fra Alta Toscana e Liguria. Dove le frane attive sarebbero 30mila.

Professor D'Oriano, ci risiamo... «Ha detto bene, ci risiamo. Eppure lo sappiamo che quella è una delle zone più a rischio.

Il fatto è che nonostante tutto quello che viene dichiarato anche in questi giorni, non sento parlare di un progetto serio da

finanziare in tempi rapidi per la messa in sicurezza del suolo». Perché? «Ritengo che il dipartimento difesa del suolo della

Regione non sia all'altezza della situazione. Non dico che con la piovosità di questi giorni si poteva evitare quanto sta

accadendo, ma è evidente che non c'è un'adeguata programmazione. Io credo che una volta o l'altra si dovrebbe pur

cominciare, per non trovarsi tutte le volte a disperarsi per gli allagamenti». Il fatto è che si parla del 12% del territorio

toscano a rischio idrogeologico. Dove si trovano le risorse per intervenire? «Le rispondo con le parole del presidente della

Repubblica Napolitano nel recente incontro a Vernazza con i rappresentanti di Liguria, Toscana ed Emilia: dopo avere

detto che la difesa del suolo è una priorità, ha aggiunto che la buona politica si capisce proprio dalla scelta dei singoli

interventi. È evidente che non si può fare tutto e subito, ma, ripeto, bisogna cominciare». Quanti soldi servirebbero solo

per la Toscana? «Non è facile dirlo, ma in ordine di grandezza si può parlare di 3-4 miliardi. Sono tanti, ma non vanno

spesi tutti insieme e se si calcolano i danni delle alluvioni ci si guadagna sempre. Non ci dimentichiamo che l'area più

esposta interessa almeno 700mila abitanti». Faccia lei una prima mappa delle zone più a rischio. «Partirei dalla Toscana di

Nord-Est, compresa la provincia di Lucca. Poi certamente l'Alto Mugello, una porzione dell'Aretino e in particolare del

Casentino. E a seguire il Grossetano. Lo so, non è poco, ma rischia di essere sempre peggio». In che senso? «Nel senso

che i climatologi parlano di un tempo sempre più bizzarro. Basti dire che sul territorio fiorentino, ad esempio, nel mese di

ottobre sono caduti cento millimetri di piogga, che vuol dire centro litri d'acqua ogni metro quadrato. Se si considera che

in un anno cadono mediamente 900 millimetri, allora si spiega perché siamo a fare i conti con le piene». È anche colpa del

fatto che abbiamo costruito dove non si doveva? «Sì, è evidente. E questo nonostante la Toscana abbia un'ottima legge sul

governo del territorio. Ciò significa che le parole non bastano, e che oltre alle leggi bisogna dare corso ai fatti». $:m �
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Valfurva Strada Gavia Si intravede una schiarita LA CAUTELA da parte dei tecnici è d'obbligo, ma se le condizioni

meteorologiche si manterranno stabili, già nei prossimi giorni la strada provinciale del Passo del Gavia potrebbe riaprire.

L'ordinanza di chiusura da parte della Provincia è scattata ieri pomeriggio in seguito al superamento del livello di criticità

nella sovrastante frana del Ruinon. Il dispositivo è stato emanato sulla scorta del piano di monitoraggio, attivo già da

settembre del 2000, della zona interessata dallo smottamento. Le recenti abbondanti piogge di questi giorni hanno,

dunque, imposto la chiusura della strada a scopo precauzionale. La Valfurva è comunque raggiungibile attraverso una

pista alternativa realizzata a suo tempo. Regione Lombardia, Prefettura, Protezione Civile e Provincia seguono con

attenzione l'evolversi della situazione che - si ribadisce da Palazzo Muzio - dovrebbe tornare alla normalità nel giro di

pochi giorni. 
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Protezione civile e nuove leve Ora volontari a quota quindici CAIRATE AMBIENTE IN PRIMO PIANO

CAIRATE IL NUOVO nucleo di Protezione civile è pronto per iniziare la sua attività di controllo del territorio all'insegna

del rinnovo. Il numero di volontari ha raggiunto quota quindici, e nel gruppo si può riscontrare anche la presenza di

qualche elemento particolarmente giovane. Molti dei nuovi volontari hanno dato la propria disponibilità a collaborare

negli ultimi mesi, a seguito dell'appello dell'Amministrazione. Per concretizzare l'idea di avere un nucleo comunale di

Protezione civile infatti il sindaco Paolo Mazzucchelli e la sua Giunta hanno messo a disposizione risorse per

l'organizzazione dei corsi di formazione, per il vestiario e per l'attrezzatura, e hanno esteso l'invito a collaborare a tutta la

cittadinanza. Coordinato da Oscar Dal Fitto il gruppo nei giorni scorsi ha già dato segno della propria presenza nell'ambito

di un corposo intervento di pulizia di un'area boschiva dove spesso vengono abbandonati i rifiuti. I volontari saranno

impegnati nell'attività di controllo del territorio con un occhio di riguardo all'ambiente e all'abbandono rifiuti. Tra un

intervento e l'altro i soci della Protezione civile hanno però ancora un sogno da realizzare: un mezzo in loro dotazione che

possa consentire la completa operatività sui fronti più diversi. L.R. 
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 Attesa per il sole            

MALTEMPO – Oggi dovrebbe essere l'ultima giornata di sofferenza per la nostra regione, duramente colpita dalle

piogge. Ciriani ringrazia i volontari

 

 

La perturbazione che sta interessando la nostra regione, da domani si sposterà lentamente verso i Balcani mentre al suolo

affluirà Bora. Da mercoledì a venerdì avremo alta pressione in quota e proseguirà l'afflusso di correnti secche da nord-est

nei bassi strati. Una buona notizia, quindi, per la popolazione Fvg, duramente colpita – di nuovo – dal maltempo che, nel

weekend appena concluso, ha flagellato sopratutto la Destra Tagliamento (nella foto, il fiume in piena).

 

Il vicepresidente della Regione e assessore alla Protezione civile Luca Ciriani ieri ha compiuto un sopralluogo nelle zone

del Friuli Occidentale maggiormente colpite dall'ondata di forti precipitazioni che stanno interessando tutto il Friuli

Venezia Giulia. "Ancora una volta il maltempo ha colpito duramente - ha affermato Ciriani - in diverse zone della regione

e al momento, a parte l'acqua alta a Grado, l'area più colpita sembra essere quella del Friuli Occidentale, dal Sacilese alla

Valcellina e alla Val d'Arzino. La situazione è peraltro costantemente monitorata dalla Protezione civile regionale le cui

squadre comunali sono all'opera da diverse ore per portare aiuto ai cittadini più colpiti e per intervenire laddove

l'emergenza è più forte".

 

Il vicepresidente della Regione ha, quindi, raggiunto Sacile, dove l'esondazione del Livenza in diversi punti ha creato

problemi, e altri Comuni dell'area, incontrando diversi amministratori fra cui i sindaci di Sacile, Roberto Ceraolo, Caneva,

Andrea Attilio Gava, e Brugnera, Ivo Moras. Per i consueti problemi della strada regionale 251 a Barcis (torrente Varma)

non si può far altro al momento che attendere il ritorno alla normalità, mentre per la frana sulla strada provinciale 1 della

Val d'Arzino in località Chiamp di Vito d'Asio si cercherà di intervenire il più rapidamente possibile.

 

"Devo ringraziare i volontari della Protezione civile - ha aggiunto Ciriani - che assieme ai tecnici della direzione regionale

e della Sala Operativa hanno ancora una volta assicurato assistenza a chi ne aveva bisogno. Il loro impegno, purtroppo,

stando alle previsioni, non è ancora finito e dovrà continuare nei prossimi giorni. Possiamo solo sperare che la situazione

non peggiori ulteriormente". Il vicepresidente ha poi raggiunto la Sala Operativa della Protezione civile a Palmanova per

un esame approfondito della situazione assieme ai dirigenti e ai tecnici. La direzione ha già predisposti alcuni decreti di

spesa - ora alla firma di Ciriani - per far fronte alle emergenze venutesi a creare e per le quali alcune ditte stanno già

operando.

 

Vediamo nel dettaglio le previsioni dell'Osmer per le prossime 72 ore.

 

OGGI. Avremo ancora cielo coperto con piogge, in genere moderate sulla fascia occidentale, probabilmente intense sulla

fascia orientale, specie nella prima parte della giornata. Sulla costa soffierà moderato vento da sud al mattino sulla parte

orientale, poi in calo. Nel corso del pomeriggio e soprattutto in serata sarà probabile una decisa attenuazione dell'intensità

delle piogge a partire da ovest.
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DOMANI. Al mattino sarà ancora probabile cielo coperto con possibili piogge residue su costa e fascia orientale della

regione. In giornata graduale miglioramento con qualche schiarita. Sulla costa soffierà Bora moderata o temporaneamente

sostenuta.

 

MERCOLEDI'. Su tutta la regione cielo sereno con Bora moderata in pianura, sostenuta lungo la costa. Sul Tarvisiano

possibili nubi basse al mattino.

 

12 novembre 2012
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 Strade allagate in Carnia            

MALTEMPO - Anche in Provincia di Udine diverse arterie hanno sofferto a causa delle intense precipitazioni. Ecco i

punti più disagiati

 

 

 

Uomini della Provincia di Udine impegnati per tutto il fine settimana e dalle prime ore della giornata di oggi per far fronte

ai disagi che si sono verificati su diverse strade di competenza provinciale, in particolare, in territorio montano a causa

delle intense precipitazioni atmosferiche. Da domenica sera alle 21 fino a stamani alle 7 è stata chiusa la Sp delle croci in

località Terzo dove la strada era allagata. Sempre domenica è rimasta chiusa la sp della Val Aupa per la tracimazione di

un rio e il conseguente riversamento di materiale ghiaioso sulla carreggiata. Per lo stesso motivo, ieri è stata interdetta al

transito anche la sp Val Raccolana in località Cave. Quest'ultima strada è ancora chiusa perché, a causa del persistere delle

forti piogge, continua a scendere materiale.

 

Sulla sp della Val Pontaiba, in comune di Ligosullo (nella foto), la strada è tuttora chiusa a causa di uno smottamento di

materiale ghiaioso pari a circa 5 mila metri cubi. Quest'ultimo intervento è stato preso in carico dalla Protezione civile

regionale. La strada rimarrà chiusa a tempo indeterminato e il traffico è stato indirizzato sulla strada provinciale di Tausia.

 

“Come sempre accade in queste circostanze – ha detto l'assessore alla viabilità Franco Mattiussi – vorrei ringraziare per il

lavoro che stanno svolgendo gli operai della Provincia, i volontari della Protezione civile e le due ditte incaricate dalla

Provincia. Quanto sta accadendo, purtroppo, è dovuto alla grande quantità caduta in poco tempo. Quello che, comunque,

va sottolineato è che si tratta di un quadro tutto sommato abbastanza positivo: ciò significa che gli interventi di messa in

sicurezza che abbiamo attuato negli ultimi anni sono serviti a evitare grossi disagi”.

 

12 novembre 2012
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 Home Italia & Mondo  

 

  

  Voto, rodeo sulla legge Alfano: no al Monti-bis  

  La corsa per Roma: Alemanno si ricandida  

  La Lega: via dal Parlamento «E tutti i sindaci si dimettano»  

  Esodati, tornano i dubbi Scuola: accordo sui prof  

  Produttività, rischio flop Bonanni critica la Cgil: «Una follia non firmare»  

  Monti: «Basta lotte di parte» Sisma, un monito sui fondi Ue   

  Caccia, fucilata in testa Dodicenne in fin di vita  

  Scandalo Petraeus: «Nuovo Watergate»  

  Il premier avverte i partiti: «Dopo il voto ancora rigore»  

  Scontro tra Bersani e Casini su legge elettorale e Monti-bis  

  Esodati, trovato il salvagente Manovra: «Irap giù dal 2014»  

  Le cliniche private nel mirino, «Tagli, 10 mila posti a rischio»   

  Minacce alla figlia della Fornero  

  La scuola va in piazza Ma Profumo rassicura  

  L'ultimo sms del fidanzato: «Sono tornato, non c'eri»  

  Cia, l'addio di Petraeus: è intrigo tra sesso e spie  

  Legge sul voto, bufera Grillo: «Colpo di Stato». Asse col Pd  

  Lista Azzurra nei progetti del Cavaliere   

  Lombardia, Maroni correrà da solo     

   

Frane, evacuati e allagamenti Il maltempo fa paura all'Italia  EMERGENZA. Pioggia battente, prima neve sopra i duemila

metri. Su Nord e Centro allarme anche per le prossime ore

Colpite Veneto, Toscana e Liguria. A Massa sfollate 200 persone Un torrente travolge un'auto: in due tratti in salvo dai

vigili del fuoco 
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Massa: vigili del fuoco aiutano persone isolate dopo l'esondazione dei fiumi Ricortola e Parmignola   ROMA Il maltempo

ha flagellato ieri mezza Italia. Colpite soprattutto Toscana, Liguria e Veneto, ma anche il Lazio non è stato risparmiato da

nubifragi e allagamenti. Sotto stretta sorveglianza i fiumi per il timore di esondazioni e in Trentino Alto Adige, dove ha

nevicato sopra i 2 mila metri, chiuse numerose strade. PONTI DISTRUTTI. A Carrara il sindaco Angelo Zubbani ha

attivato il sistema di allarme telefonico, invitando gli abitanti a non uscire da casa e a salire ai piani alti delle abitazioni.

Un secondo allarme è stato diffuso per informare che oggi gli asili e le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiusi.

Alcuni canali sono straripati e sono circa 200 le persone evacuate in provincia di Massa e Carrara. A Romagnano per il

maltempo è straripato un torrente travolgendo una vettura: marito e moglie che erano a bordo sono stati tratti in salvo dai

vigili del fuoco. Alcune frazioni di Aulla, una delle cittadine colpite dalle alluvioni dello scorso anno, sono rimaste senza

corrente elettrica, acqua e gas. Oltre un migliaio di case danneggiate dall'acqua e dal fango, la rete stradale della collina

lesionata, otto ponti distrutti o da rifare, la piana tra l'autostrada e il mare ancora allagata: è questo un primo bilancio dei
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danni fatto dal sindaco di Massa, Roberto Pucci. Strade allagate e ampie zone senza corrente elettrica a Pisa dove sono

stati tantissimi gli interventi dei vigili del fuoco. L'onda di piena del Serchio, in provincia di Lucca, temuta sin dal

mattino, è passata per fortuna senza rotture di argini. La tempesta di San Martino, che sabato aveva portato a «blindare»

Genova e la Liguria, ha colpito più duramente soprattutto il Levante ligure. Nello spezzino, le zone più colpite dalla

perturbazione sono state quelle dei comuni di Sarzana, Ameglia, Ortonovo e Castelnuovo Magra; oltre un centinaio le

persone sfollate nella zona per precauzione, ma quasi tutte sono già rientrate nelle proprie abitazioni. In Emilia Romagna

la Protezione civile ha attivato la fase di preallarme per rischio idraulico e idrogeologico sull'Appennino reggiano e

modenese. Dopo le piogge che hanno colpito il territorio montano, possono verificarsi - si legge nell'allerta - frane,

smottamenti, straripamenti di fossi con conseguente chiusura di ponti, interruzioni della viabilià. Fase di preallarme per il

fiume Enza, il confine fra Reggio Emilia e Parma. BLACK OUT. Nubifragio e un black out di alcuni minuti nella zona

nord della Capitale che ha coinvolto anche lo stadio Olimpico dove si è giocato il derby. Sempre nella parte nord della

città i vigili del fuoco sono intervenuti per alcune automobili rimaste bloccate nell'acqua, che ha raggiunto i 70-80

centimetri d'altezza, per rami caduti o pericolanti e per alcuni allagamenti ai piani bassi di edifici. Se a Roma il peggio è

passato resta critica la situazione a Civitavecchia, dove tutti i quartieri delle zone basse si sono allagati stamani ed è

scattata un' allerta meteo per l'Alto Lazio nelle prossime 12-18 ore, in particolare per la provincia di Viterbo.
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«I modelli di previsione hanno funzionato»  LE POLEMICHE. Il presidente della Regione Zaia: «Bene i sistemi messi a

punto dopo il 2010»

L'assessore alla Protezione civile Stival: «Tutti i Comuni allertati» 

12/11/2012  e-mail print  

  

 

L'Alpone fa paura. Cittadini sul ponte della Motta a tarda sera controllano il livello delle acque DIENNEFOTO   «La

situazione è sotto controllo e i modelli che sono stati messi a punto dopo l'alluvione del novembre 2010 hanno funzionato

sia in termini temporali nelle previsioni sia nei livelli d'acqua». Così il presidente del Veneto Luca Zaia interviene a

placare la polemica che si è levata da vari comuni. Zaia ha seguito l'evolversi della situazione del maltempo per tutta la

giornata di ieri, ricordando che resta la massima allerta e che la centrale operativa della protezione civile sarebbe rimasta

aperta, in considerazione anche della possibile coda della perturbazione nella notte. Il governatore veneto ha quindi voluto

ringraziare tutti gli operatori volontari della protezione civile che hanno lavorato e continuano ad essere impegnati per far

fronte ad eventuali situazioni di criticità. «Gli avvisi emanati dalla Protezione civile del Veneto sono stati sempre

tempestivi e precisi, entro i limiti di variabilità che può esserci tra evento stimato ed evento reale. Nessuno ha mai

sottovalutato l'attuale situazione e l'allarme rosso lanciato ancora nel primo pomeriggio di venerdì aveva appunto il

significato e il valore di massimo allarme», interviene Daniele Stival, assessore alla protezione civile del Veneto, Ieri

Stival ha ribadito la validità del sistema di allertamento e previsione regionale e del modello matematico sul quale si basa

la formulazione delle previsioni stesse. «La corrispondenza è sostanziale e verificabile», ha detto Stival, «e ogni polemica

su questi temi è ingiusta e ingiustificata: siamo sempre tutti nella stessa barca e tutti abbiamo il medesimo obiettivo;

salvaguardare i cittadini e i loro beni, senza sottovalutare alcun rischio. Le previsioni non sono peraltro "oracoli" e hanno

un margine di incertezza, maggiore quanto più l'evento previsto è lontano nel tempo e quanto più si allarga il territorio di

riferimento, mentre diminuisce a mano a mano che la previsione si fa più vicina alla realtà, nel tempo e nello spazio».

Nella pagina web del Cetro Funzionale Decentrato è sempre evidenziato in primo piano - ricorda Stival - che «tutti i

bollettini, avvisi e le "Prescrizioni di Protezione Civile" emesse dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto

(CFD) sono frutto di elaborazioni e considerazioni basate su modelli meteorologici che su aree localizzate possono avere

un elevato grado di incertezza sia spaziale che temporale. Gli enti territoriali debbono considerare tali bollettini, avvisi e

prescrizioni come un'indicazione delle criticità previste per la vasta area di allerta a cui afferiscono, senza sottovalutare il

fatto che localmente le criticità potrebbero risultare maggiormente gravose». E l'assessore ricostruisce tutti gli avvisi, dati

a differenti orari: «Il primo avviso di condizioni meteorologiche avverse è di venerdì 9 novembre alle 13, con validità

dalle 12 di sabato alle 12 di lunedì, e prevedeva "precipitazioni estese e persistenti anche molto abbondanti", con "fase più

intensa tra sabato sera-notte e domenica sera-notte". Alle 14 dello stesso giorno, cioè sempre venerdì 9 ottobre, veniva

emesso l'avviso di criticità idrogeologica e idraulica. Alle 15 dello stesso giorno sono state emesse le prescrizioni di

Protezione Civile, con la dichiarazione dello stato di allarme per rischio idrogeologico in tutto il Veneto e stato di allarme

per rischio idraulico in quasi tutta la Regione, tranne nella sua parte meridionale dove era comunque stato dichiarato lo

stato di prellarme». Un altro aggiornamento era stato diramato alle 24 di sabato, con validità fino alle 6 di ieri. Diceva che

«le precipitazioni più significative hanno interessato principalmente le zone occidentali della regione, in particolare il

veronese e il vicentino, dove ci sono stati anche alcuni rovesci di forte intensità», mentre «i quantitativi accumulati da

inizio evento sono molto scarsi ad eccezione delle zone prealpine del vicentino e del veronese dove si sono registrati

valori tra i 10 e i 20 mm, con punte di 25 mm. La previsione parlava di «precipitazioni in ulteriore aumento a partire da

ovest in estensione verso est».
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San Bonifacio salvata dal bacino di San Vito  PAURA E RABBIA. L'ira del sindaco Casu: l'area viene utilizzata come

«sfogo» ma i residenti non vengono mai risarciti

Il fiume Alpone in piena ha sfiorato il ponte della Motta e gli argini. L'apertura delle paratoie ha scongiurato l'esondazione

12/11/2012  e-mail print  

  

 

Una ruspa al lavoro per liberare il ponte della Motta a San Bonifacio dai detriti e far defluire l'Alpone. Una volta aperte le

paratie hanno rischiato di annegare 660 tori di un allevamento di San Vito FOTO AMATO   Questa volta San Bonifacio

ha rischiato veramente di andare sotto'acqua. Solo una volta, anni fa, l'acqua raggiunse il mezzo metro sopra il piano

stradale del ponte della Motta che, come si sa, è a circa un metro e mezzo sotto il livello degli argini. Ieri mattina, attorno

alle 10, quando il trend di crescita dell'acqua dell'Alpone ha raggiunto sotto il ponte in ferro gli 80 centimetri ogni

mezz'ora, la paura che la situazione fosse estremamente pericolosa si è fatta sentire. Si è riusciti a scongiurare il peggio

solo poco dopo mezzogiorno, quando il Genio Civile è stato autorizzato dal prefetto ad aprire le paratoie del Chiampo, il

pericoloso affluente dell'Alpone proveniente dal Vicentino, per scaricare l'acqua nel bacino di San Vito, a Locara. Ma il

sindaco ha denunciato l'assurdità di quest'area, considerata bacino solo per l'acqua ma non per le conseguenze economiche

dei residenti, che non vengono risarciti. MATTINATA CONVULSA. Il responsabile della Protezione Civile, Renato

Lovato, il sindaco Antonio Casu, l'assessore alla Sicurezza Alessandro Signorato e il tecnico comunale Alessandro

Todesco erano all'erta già dalle prime ore del mattino, con sopralluoghi ai vari punti critici del territorio, in collaborazione

con tutte le forze disponibili, dai carabinieri ai vigili urbani al gruppo comunale della Protezione Civile ai vigili del fuoco.

Alle 12 l'acqua, carica di grandi masse galleggianti di rami e detriti vari, premeva contro le sponde del ponte, sfiorando i 6

metri dell'idrometro, nonostante gli sforzi incessanti delle due ruspe, chiamate dal Comune, provvedessero a prelevarle e

rigettarle a valle del ponte. Questo naturalmente era già stato chiuso ai due ingressi con le apposite paratoie e sacchi di

sabbia, con conseguente interruzione del traffico per la Motta. Qui gli abitanti erano già stati allertati dalla Protezione

Civile a mettere in sicurezza i propri automezzi. Così alle 12.30 sono state aperte le paratoie di San Vito nell'omonimo

bacino e solo verso le 13 si sono visti a valle gli effetti dell'operazione. Un'operazione controllata, è stato precisato, in

quanto, sfogato il colmo di piena del Chiampo, le paratoie sono state richiuse per evitare che raggiungessero le due

famiglie che abitano in questo bacino e l'allevamento di ben 660 tori, fortunatamente situato in un terreno leggermente più

elevato di circa un metro rispetto al terreno circostante. Sul posto anche i vigili del fuoco assieme a Protezione Civile,

Polizia locale, sindaco, tecnici e altri. ZONA SORVEGLIATA SPECIALE. Intanto tutte le forze a disposizione

presidiavano i vari punti più delicati del territorio. Oltre il ponte della Motta sotto osservazione vi erano quello della

Porcilana, dove un fontanazzo faceva temere per la tenuta di un argine e quello di Villanova, sulla strada regionale 11,

dove il traffico era regolamentato dai carabinieri. La strada «Della Selva», tra Lobia e Gazzolo, era stata chiusa per la

tracimazione dei fossati già nella mattinata dal Comune. Finalmente, dopo le 13, la conferma dello scampato pericolo

grazie anche alla cessazione della pioggia a monte, l'abbassamento del Chiampo e soprattutto lo scarico dell'acqua nel

bacino di San Vito. Alle 16 sono state tolte le paratoie al ponte della Motta con riapertura del traffico verso le 17. Nel

corso delle operazioni sono intervenuti sul posto, al ponte della Motta, anche il comandante provinciale dei carabinieri,

Paolo Edera, accompagnato dal comandante della Compagnia, Salvatore Gueli, l'assessore provinciale Giuliano Zigiotto,

il vicesindaco Umberto Peruffo, l'assessore Ismaele Niero, il presidente del Consiglio comunale Valeria Geremia, molti

consiglieri comunali e una folla numerosa di curiosi in trepidazione, temendo che lo «spettacolo» del fiume in piena si

trasformasse in tragedia.
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E Vicenza chiede aiuto a Verona  EMERGENZA. Nel capoluogo berico si è sfiorato il disastro: molti allagamenti,

famiglie isolate, centinaia di interventi dei vigili del fuoco e molta preoccupazione. Ieri sera la richiesta urgente alla

protezione civile di pompe idrovore e personale specializzato. I volontari sono già partiti 
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Sacchetti di sabbia, Protezione civile e tanta preoccupazione nell'Est veronese per la piena dei fiumi che hanno rischiato di

esondare DIENNEFOTO   Verona. Vicenza si è trovata davvero con l'acqua alla gola. E ieri sera ha chiesto aiuto a

Verona: per far fronte alla piena del Bacchiglione che ha fatto tremare per una possibile esondazione sono state chieste

alla protezione civile di Verona con urgenza pompe idrovore e personale che le sappia far funzionare. È stato attivato il

nucleo volontari della Protezione Civile della polizia municipale che in poco tempo ha caricato le attrezzature e si è messo

in moto alla volta di Vicenza dove ha lavorato per tutta la notte. Il personale è formato da agenti e ufficiali e personale in

pensione che è sempre disponibile nelle emergenze, specializzato nelle svuotamento di appartamenti, cantine e garage.

Avevano dato un prezioso aiuto due anni fa a Monteforte d'Alpone e a Soave in occasione dell'alluvione e in particolare

prosciugarono la farmacia del paese, completamente allagata. A Vicenza anche alcuni vigili del fuoco del nucleo di

Verona. Ieri a Vicenza infatti si è sfiorata l'esondazione, con un livello massimo di 6 metri del fiume a Ponte degli Angeli,

ma l'ondata di piena del Bacchiglione alla fine è passata e Vicenza ha tirato un sospiro di sollievo, dopo ore che avevano

fatto temere il ripetersi dell'alluvione di inizio novembre 2010. La situazione anche nel resto della provincia sta

lentamente tornando a un livello di normalità, con i livelli dei fiumi e dei corsi d'acqua in calo, anche se lo stato di allerta

non è ancora rientrato. Il maltempo nel capoluogo berico ha causato comunque parecchi danni con allagamenti a

scantinati, garage e sottoscala; invase dall'acqua anche molte strade, ancora chiuse al traffico, e gli stessi locali dello

stadio Menti. Centinaia le chiamate ai vigili del fuoco. Gli allagamenti non hanno interessato l'area del centro storico,

dove sorge la Basilica Palladiana. Questa mattina tutte le scuole della città saranno aperte e le lezioni si svolgeranno

regolarmente. E sugli interventi per prevenire le alluvioni nel Veneto c'è stato anche un botta e risposta tra il vicesindaco

di Vicenza Alessandra Moretti e il presidente della Regione Luca Zaia. Secondo il vicesindaco, il governatore del Veneto

Luca Zaia avrebbe mancato di coraggio e di «tutelare gli interessi collettivi». Il vicesindaco chiede «l'apertura del bacino

di Laminazione a Caldogno e solo la Regione può dare il via libera che aspettiamo da diverso tempo, ma il presidente

preferisce sottostare agli interessi privati che ne hanno posto il veto, piuttosto che investire in un'opera appropriata per la

salvaguardia della popolazione». Zaia ha replicato immediatamente al vicesindaco, ricordando che «c'è una regola che si

replica ad ogni catastrofe: appena il Veneto viene colpito da un evento calamitoso, spunta un Premio Nobel a impartire

lezioni su cosa si deve fare». E il governatore sottolinea che il sindaco Variati è su tutt'altra linea: «Il vicesindaco non

riesce ad andare d'accordo nemmeno con il suo sindaco che ha dichiarato che per risolvere problemi complessi ci

vogliono poteri speciali» dal governo di Roma «che chiediamo invano da tempo». Fatto sta che tutta la zona che era

andata sott'acqua due anni fa, ieri è tornata a tremare per la Grande paura dopo che tutti i fiumi si sono gonfiati a livello da

allarme rosso. Nel Vicentino è rimasta interrotta la statale per Padova; famiglie sono rimaste isolate nella Riviera Berica;

preoccupazione all'ospedale San Bortolo per possibili allagamenti; sott'acqua il paese di Caldogno. Anche Sul confine tra

Verona e Vicenza si è vissuta una giornata di terrore per l'Alpone, il Tramigna, il Mezzane e i paesi di Monteforte, San

Bonifacio, Vago, Locara hanno tenuto il fiato sospeso. Anche a Verona città si sono registrati allagamenti, soprattutto

però nella viabilità a causa di tombini di fognature e acquedotto che sono scoppiati. Fontanazzi nelle campagne per i

buchi negli argini creati dalle nutrie. Qualche cantina allagata. Adige in piena.
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E Monteforte chiude edifici pubblici e scuole  ALLARME. Il sindaco firma l'ordinanza «per precauzione». E senza

risparmiare le polemiche

Tessari: «Ormai l'emergenza è diventata norma. Il problema resta il ponte della Motta: ci sono i soldi ma i lavori non

partono. Possibile?» 
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Mezzi della Protezione civile davanti al municipio di Monteforte, dove s'è tenuta una riunione operativa   A Monteforte

d'Alpone oggi scuole, palestre ed edifici pubblici, eccezion fatta per il municipio, rimangono chiusi. L'ordinanza il

sindaco Carlo Tessari l'ha firmata ieri mattina alle 11.30: le macchine del Comune che erano appena rientrate dopo aver

allertato la popolazione, via megafono, alla massima attenzione per il rischio di alluvione, sono tornate in strada per

informare la gente della misura precauzionale presa con ordinanza dal sindaco. «Precauzione», ha chiarito lui, «perchè

qua non si può prendere sotto gamba niente». L'EMERGENZA, ieri mattina, Monteforte l'ha vissuta a nord del paese,

lungo la pista ciclabile, a metà strada tra il ponte Drio Piazza e il ponticello in località Casarsa. Nella pavimentazione

della ciclabile s'è formato un fontanazzo di una ventina di centimetri di diametro. Nella parte esterna dell'argine di

contenimento della ciclabile, invece, è comparsa una fessurazione che, attorno alle 15, arrivava a venti metri di lunghezza.

I timori riguardavano le duemila persone che abitano nei quartieri a valle del ponte Drio Piazza. Protezione civile,

Comune, Genio civile hanno capito subito cosa fare e nel giro di qualche ora è stata sistemata una telonata che,

impermeabilizzando l'argine interno dell'Alpone, evita qualsiasi infiltrazione d'acqua nel terrapieno della ciclabile. È

possibile, infatti, che il fontanazzo sia la parte visibile di una tana di animale che, al crescere del livello dell'acqua, diventa

un sifone e rischia di sbriciolare gli argini. Doppio «cantiere» dunque per la Protezione civile (oltre 60 i volontari delle

squadre Ana Valdalpone, Verona città, Adige-Garda, Lessinia e Val d'Illasi), impegnata sia a metter giù la telonata che a

preparare sacchi di sabbia per far fronte ad una eventuale ulteriore crisi. MONTEFORTE, però, l'emergenza l'ha rivissuta

pienamente: la gente già prima delle 11 aveva portato le auto nei punti più alti del territorio comunale, dalla strada di

circonvallazione al ponte della Rezzina. In Comune l'unità di crisi era operativa da ore e proprio da qui, alle 11, il sindaco

Tessari ha lanciato l'allarme per far scaricare il Chiampo a San Vito. «Così s'è salvata San Bonifacio», diceva ieri il

sindaco molto provato, «ma non si può più andare avanti così. Siamo tutti esasperati, non è più tollerabile questa paura.

Ma lo si vuole capire o no che qui l'emergenza non è occasionale ma è diventata la norma? I tempi elefantiaci della

burocrazia e delle strutture sono incompatibili con il rischio». Non è uno sfogo, il suo, ma la voce di chi l'alluvione l'ha

già vissuta: «Il problema è il ponte maledetto, il ponte della Motta. Non è possibile che un'opera per la quale ci sono i

soldi da anni non sia ancora partita. Io, noi tutti, siamo al limite della sopportazione, da domani tornerò a battere i pugni

perchè o si fanno le cose che servono, cioè ponte della Motta, raddoppio del bacino di Montebello e invaso di

Colombaretta, oppure io mi tengo nelle casse comunali i soldi dell'Imu e mi arrangio da solo». GIÀ, COLOMBARETTA:

proprio l'Alpone di ieri ha reso evidente come un invaso a monte, lungo la sua asta, avrebbe molto migliorato le cose. Più

in su, fortunatamente, i timori relativi all'area di cantiere tra il ponte di Montecchia e la cava Lauri, sono rientrati dopo un

sopralluogo. Ma torniamo a valle. «La paratoia di scarico su San Vito è servita, contro la nostra volontà, a salvare San

Bonifacio», diceva ieri sera Mauro Roncada, ingegnere capo del Genio civile di Verona. «Aprendo la paratoia un po' alla

volta e per qualche ora abbiamo sicuramente ridotto i danni». Secondo i proprietari dei terreni, invece, «questa è stata la

prova che San Vito rischia di diventare il surrogato di Montebello, che il Chiampo si intende far scaricare qui senza

indennizzare minimamente i proprietari». Roberto Costa, il vice sindaco, lancia la sfida alla Regione e al suo compagno di

partito, l'assessore all'Ambiente Maurizio Conte: «Ora spero la Regione capisca che San Vito deve essere fatto, perchè ci
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ha salvato, ma deve essere fatto con gli indennizzi equi e, soprattutto, in contemporanea a Montebello».P.D.C. 
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Allerta ieri anche per il livello di pericolo raggiunto dal torrente Mezzane a Vago. Tutto, però, si è risolto positivamente,

grazie alla collaborazione tra le amministrazioni di Lavagno e San Martino Buon Albergo. «Verso le nove - spiega

Stefano Zaninelli, che a Vago ha la propria abitazione le cui pareti esterne ad est fanno da argine al torrente Mezzane - il

livello dell'acqua è salito rapidamente in modo pauroso a causa di rami, tronchi, materassi, materiale vario, tra cui anche

una lavatrice, che viaggiavano trascinati dalla corrente e che sono andati a creare delle dighe sotto i vari ponti ed, in

particolare, là dove il torrente attraversa la Strada Regionale 11, vicino al ristorante Da Renato». In quel sottopasso, a cui

l'acqua giunge facendo un gomito di 90 gradi, subito dopo averne affrontato un primo, ancora di 90 gradi arrivando in

paese a Vago, c'è un ponte con due arcate. Il sostegno centrale diventa così un ottimo ostacolo per trattenere ciò che

l'acqua limacciosa porta con sé e che, man mano, aiuta a costruire una specie di diga capace di ostacolare e rallentarne il

corretto deflusso. «Di fronte a questa emergenza che rischiava di mettere in pericolo, oltre la mia casa, anche parte

dell'abitato di Vago ed anche le aziende che si trovano nella parte nord proprio ai bordi del torrente, ho chiamato il

sindaco di Lavagno, Simone Albi. Giunto sul posto, ha constatato la pericolosità della situazione ed ha cercato subito di

intervenire. Risolutiva la telefonata fatta al sindaco di San Martino Buon Albergo, Valerio Avesani che ha messo a

disposizione i mezzi della Protezione civile del proprio Comune coordinati da Aldo Tregnago che, nel frattempo, aveva

ottenuto anche l'autorizzazione ad agire da parte della centrale operativa provinciale». I mezzi della Protezione civile di

San Martino, a cui si sono aggiunti anche quelli del Medio Adige di Lavagno e del Consorzio dello Zerpano, sono riusciti

a dragare il torrente in prossimità dei ponti e a permettere un più regolare deflusso dell'acqua, che a Sud dell'abitato di

Vago si immette nel Progno, il torrente che raccoglie le acque della vallata di Illasi. Verso le 11 anche quest'ultimo era

gonfio. «Al di là dei litigi seguiti allo scioglimento dell'Unionvalli che avevamo costituito tra San Martino Buon Albergo

e Lavagno, l'emergenza ha dimostrato quanto sia utile, anzi indispensabile la collaborazione fattiva tra Comuni vicini», ha

detto Franco De Santi, vicesindaco di San Martino, nonché responsabile della Protezione civile del proprio paese, presente

per l'emergenza a Vago perché proprio qui, assieme al sindaco di Caldiero, Giovanni Molinaroli e ad altri, ha un'azienda

grafica proprio a fianco del torrente Mezzane. D'accordo anche Albi che ringrazia Avesani per la collaborazione: «Dopo

questa nuova emergenza occorre assolutamente mettere in sicurezza il torrente perché Vago non debba tremare ogni volta

che piove un po' più del solito».

 

Giuseppe Corrà
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Il Mezzane mette a rischio Vago  LAVAGNO. Il livello del torrente è salito in modo pauroso minacciando case e aziende

La collaborazione con l'amministrazione di San Martino ha consentito di sbloccare la situazione 
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Il Mezzane in piena a Vago di Lavagno   Allerta ieri anche per il livello di pericolo raggiunto dal torrente Mezzane a

Vago. Tutto, però, si è risolto positivamente, grazie alla collaborazione tra le amministrazioni di Lavagno e San Martino

Buon Albergo. «Verso le nove - spiega Stefano Zaninelli, che a Vago ha la propria abitazione le cui pareti esterne ad est

fanno da argine al torrente Mezzane - il livello dell'acqua è salito rapidamente in modo pauroso a causa di rami, tronchi,

materassi, materiale vario, tra cui anche una lavatrice, che viaggiavano trascinati dalla corrente e che sono andati a creare

delle dighe sotto i vari ponti ed, in particolare, là dove il torrente attraversa la Strada Regionale 11, vicino al ristorante Da

Renato». In quel sottopasso, a cui l'acqua giunge facendo un gomito di 90 gradi, subito dopo averne affrontato un primo,

ancora di 90 gradi arrivando in paese a Vago, c'è un ponte con due arcate. Il sostegno centrale diventa così un ottimo

ostacolo per trattenere ciò che l'acqua limacciosa porta con sé e che, man mano, aiuta a costruire una specie di diga capace

di ostacolare e rallentarne il corretto deflusso. «Di fronte a questa emergenza che rischiava di mettere in pericolo, oltre la

mia casa, anche parte dell'abitato di Vago ed anche le aziende che si trovano nella parte nord proprio ai bordi del torrente,

ho chiamato il sindaco di Lavagno, Simone Albi. Giunto sul posto, ha constatato la pericolosità della situazione ed ha

cercato subito di intervenire. Risolutiva la telefonata fatta al sindaco di San Martino Buon Albergo, Valerio Avesani che

ha messo a disposizione i mezzi della Protezione civile del proprio Comune coordinati da Aldo Tregnago che, nel

frattempo, aveva ottenuto anche l'autorizzazione ad agire da parte della centrale operativa provinciale». I mezzi della

Protezione civile di San Martino, a cui si sono aggiunti anche quelli del Medio Adige di Lavagno e del Consorzio dello

Zerpano, sono riusciti a dragare il torrente in prossimità dei ponti e a permettere un più regolare deflusso dell'acqua, che a

Sud dell'abitato di Vago si immette nel Progno, il torrente che raccoglie le acque della vallata di Illasi. Verso le 11 anche

quest'ultimo era gonfio. «Al di là dei litigi seguiti allo scioglimento dell'Unionvalli che avevamo costituito tra San

Martino Buon Albergo e Lavagno, l'emergenza ha dimostrato quanto sia utile, anzi indispensabile la collaborazione fattiva

tra Comuni vicini», ha detto Franco De Santi, vicesindaco di San Martino, nonché responsabile della Protezione civile del

proprio paese, presente per l'emergenza a Vago perché proprio qui, assieme al sindaco di Caldiero, Giovanni Molinaroli e

ad altri, ha un'azienda grafica proprio a fianco del torrente Mezzane. D'accordo anche Albi che ringrazia Avesani per la

collaborazione: «Dopo questa nuova emergenza occorre assolutamente mettere in sicurezza il torrente perché Vago non

debba tremare ogni volta che piove un po' più del solito».
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Est veronese, paura sugli argini

Adige sorvegliato speciale

Fotografie e video dei lettori  In poco più di mezz'ora tra San Bonifacio e Monteforte è scattato lo stato di allerta. Paura

tra la gente. La pioggia caduta tutta la notte ha gonfiato Alpone e Chiampo che hanno rischiato di uscire dagli argini:

grazie al sistema creato, la situazione è rientrata. Zaia: il Veneto chiederà stato di calamità. MANDACI LE TUE FOTO E

I TUOI VIDEO 
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La piena vista da lungadige Rubele  

Caricamento in corso ...   

 

Foto di Sarah Baldo   Verona. La Protezione civile provinciale, coordinata dall'assessore Giuliano Zigiotto, è in stato

d'allerta da venerdì notte per fronteggiare l'allarme meteo e il rischio alluvioni. Gli interventi sono stati effettuati nelle

aree già colpite gli anni scorsi di San Bonifacio, Monteforte e Soave. Altre operazioni si sono svolte a Santa Maria in

Stelle lungo il torrente della Valpantena e a Nogara e Casaleone per sistemare i fossi nel torrente secondario.

Durante le azioni sono stati impegnati in tutto 60 volontari: 30 per i presidi e la sistemazione dei sacchetti di sabbia

nell'Alpone lungo il torrente del Tramigna; 10 sul torrente minore di San Martino Buon Albergo e Vago; 20 per sistemare

le paratie e bloccare l'esondazione sull'Adige nel tratto compreso tra Dolcè, Brentino Belluno, Rivoli Veronese,

Pescantina e Bussolengo. 

Spiega l'assessore Zigiotto: «Sabato mattina siamo stati convocati d'urgenza a Venezia dall'assessore regionale alla

Protezione civile, Daniele Stival, per coordinare gli interventi in tutto il Veneto. I nostri volontari sono stati impegnati nel

monitoraggio della aree più a rischio, ma fortunatamente nella nostra zona non ci sono stati grossi problemi. Merito di

tutta la Protezione civile: già nel 2009, infatti, un'esercitazione sul rischio idraulico aveva preparato i volontari sulle

procedure da adottare per affrontare casi di emergenza come questi». Continua: «L'unico fatto da segnalare è stata

un'esondazione sul Ponte della Motta a San Bonifacio con qualche episodio di dissesto idrogeologico, ma senza alcuna

segnalazione preoccupante. Ovviamente la pre-allerta prosegue». 

Intanto il livello dell'Adige, che in mattinata ha raggiunto una punta massima di piena, viene tenuto costantemente sotto

controllo.

EST VERONESE. Nei fiumi una bomba d'acqua: non ci sono altri termini per definire come da una situazione di allerta

con monitoraggio strettissimo si sia passati ieri in poco più di mezzora tra Monteforte d'Alpone e San Bonifacio allo stato

di emergenza. Su un punto, a paura passata, concordano tecnici e amministratori: «Con un evento simile, se non fossero

stati fatti gli interventi di mitigazione del rischio dopo l'alluvione di due anni fa, questa volta ne avrebbero fatto le spese

tre paesi». San Bonifacio e Monteforte, certo, ma anche Soave che invece, grazie alla paratoia posta a monte della strada

regionale 11, non ha avuto alcun problema. In tarda mattinata, quando il Tramigna che arriva da Soave e l'Alpone che

(con dentro le acque del Chiampo) arriva dal montefortiano hanno raggiunto lo stesso livello, la paratoia è stata chiusa

isolando di fatto il torrente soavese ed evitando pericolosissimi rigurgiti verso il paese. Soave, dunque, tranquillo anche

perchè, e di questo evidentemente ne hanno beneficiato tutti, attorno alle 14 ha smesso di piovere. Cosa è successo lo

raccontano i numeri: la pioggia, che aveva cominciato a cadere attorno alle 23 di sabato, nel corso della notte non ha

concesso tregua. Alle prime luci dell'alba la situazione pareva ovunque sotto controllo. L'Alpone (dati Arpav) a

Monteforte era salito a 1,27 metri, a San Bonifacio (ponte della Motta) era a 1,89 e a San Vito il Chiampo viaggiava a

2,36. Tra le 9.30 e le 10 è stato l'Apone a far paura: il fiume s'è ingrossato notevolmente a vista d'occhio tanto da
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raggiungere alle 10, al punto di rilevamento di Monteforte (ponte piazza Martiri), 1,94 metri. È scattata l'emergenza.

Stesso copione a valle, ma con tempi ovviamente diversi: e dunque se l'Alpone a Monteforte è salito a 2,65 alle 11, al

ponte della Motta ha toccato alle 14 il picco massimo a 6,05. E questo nonostante a monte, cioè nelle campagne di San

Vito dove il Chiampo alle 13 ha toccato quota 4,90 metri, poco prima delle 13 fosse stata aperta la paratoia ripristinata dal

Genio civile con lo scopo di scaricare, e non caricare come invece è accaduto, il bacino di San Vito. Morale: se tre paesi

ne sono usciti indenni è grazie alla campagna di San Vito e alla paratoia sul Tramigna. Quanta acqua è caduta? Secondo

Meteomonteforte in media 67,3 millimetri, ma sui Lessini orientali (dati del Centro funzionale decentrato) si è arrivati a

80-100 millimetri. Ecco il perchè della «bomba» d'acqua che ha dato l'impressione di essere tale perchè nell'alveo

finalmente pulito dell'Alpone l'acqua scorreva meglio e più rapidamente. A Monteforte e San Bonifacio unità di crisi

approntate in mattinata: i primi a essere operativi, da sabato, sono stati i volontari di numerosi gruppi di Protezione civile

e gli agenti dei comandi della Polizia locale. Grande impiego di carabinieri, col colonnello Paolo Edera giunto sui luoghi

dell'emergenza, a disporre il massiccio rinforzo delle pattuglie. Sul posto anche i vigili del fuoco di Verona,

indaffaratissimi tra l'altro a recuperare dall'allevamento nell'area di San Vito oltre un centinaio dei 660 animali

dell'allevamento, quelli destinati al macello. Solo verso sera il ritorno alla quiete con la riapertura attorno alle 18 del ponte

della Motta. Per riaprire la paratoia di Soave, invece, è stato necessario attendere l'alba.

«Abbiamo chiesto, e attendiamo dai sindaci dei territori colpiti dagli eventi di questi giorni un puntuale monitoraggio dei

danni. Andando in giro ieri per il territorio, ho constatato personalmente quanto le famiglie, le imprese, le aziende

agricole e i Comuni siano stati danneggiati». Il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia interviene sul tema dei

danni provocati dall'ondata di maltempo che ha colpito il Veneto nello scorso fine settimana.

«È impensabile - afferma il Presidente - che una Regione come la nostra, che paga prontamente le tasse e in misura molto

superiore a quanto le viene restituito, rimanga senza il segno concreto di un aiuto da parte del Governo nazionale. Per

questi motivi, appena ricevuta la puntuale risposta delle amministrazioni, la Regione si attiverà anche formalmente per

chiedere lo stato di calamità».

MANDA LE FOTO DELLA PIENA a redazioneweb@larena.it

 

Paola Dalli Cani
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Il Commissario promette

«Altre risorse in arrivo»  L'ANNUNCIO. Il prefetto è stato chiaro con i sindaci veronesi che vivono di nuovo l'incubo

dell'esondazione dell'Alpone. Perla Stancari ha subito sentito il governatore Zaia perché serve un'accelerazione negli

interventi Il parroco dal pulpito: «Fate sentire la vostra voce» 

13/11/2012  e-mail print  

  

 

L'Alpone in piena al ponte della Motta: i sindaci auspicano una soluzione immediata del nodo idraulico di San Bonifacio

DIENNEFOTO   «Voglio che i bacini tornino ad essere la priorità. Anche per questo ho sentito il governatore Zaia». Perla

Stancari, Prefetto di Verona, e fino al 30 novembre Commissario straordinario per l'alluvione in Veneto, ieri l'ha detto alle

televisioni ma anche ai sindaci veronesi. Lo ha fatto nel corso di un vertice in Prefettura alla presenza del capo del Genio

civile di Verona, l'ingegner Mauro Roncada, dell'assessore provinciale alla Protezione civile Giuliano Zigiotto e di

Damiano Berzacola, presidente di Coldiretti Verona, insieme al direttore Pietro Piccioni. «Ho impegnato trenta milioni di

euro per i bacini di Trissino e di Caldogno ed i relativi indennizzi. Altre mie risorse saranno impegnate su altri bacini». La

settimana scorsa, quando a Marghera aveva fatto il punto della situazione coi sindaci del Veneto alluvionato nel 2010,

aveva anche ipotizzato che, per il veronese, le risorse vadano a San Lorenzo. Quarantotto ore dopo è stata di nuovo

emergenza. «Il Commissario ha evidenziato come gli eventi del fine settimana impongano di più un'accelerazione sui

bacini. Ha espresso disponibilità piena per Colombaretta», spiega Carlo Tessari, sindaco di Monteforte che era presente

con il collega Lino Gambaretto (Soave) ed Antonio Casu (San Bonifacio), «ma deve essere risolto il nodo San Vito». Che

la stessa Regione abbia chiesto al Commissario le risorse per San Lorenzo e Colombaretta lo aveva detto l'assessore

all'Ambiente Maurizio Conte a fine ottobre. Lui stesso, però, oggi in qualche modo sembra chiudere la discussione su San

Vito. Che, però, al veronese orientale serve eccome, in attesa dell'ampliamento di Montebello. «Tutti siamo stati

d'accordo sull'utilità di quella valvola di sfogo. Non è solo utile, ma è indispensabile e lo abbiamo appurato tutti

domenica. Tutti siamo stati uniti nel sostenere che sia doveroso indennizare gli agricoltori. Checchè se ne dica», aggiunge

Tessari, «finchè non verrà fatto Montebello, San Vito è la nostra unica possibilità ed è un problema che va affrontato».

Non è però l'unico. Tessari lo sa bene, visto che domenica gli è scoppiata tra le mani la grana di una percolazione lungo

l'argine della ciclabile a Nord del paese. «Il Genio civile è uscito oggi (ieri per chi legge, ndr) per alcuni sopralluoghi e mi

è stato garantito che, tempo permettendo, interverrà quanto prima». Casu, invece, il problema ce l'ha incancrenito al Ponte

della Motta: tutto bloccato per i tempi lunghi della Soprintendenza. Gambaretto, dal canto suo, spinge su San Lorenzo.

Una soluzione in qualche modo pare averla suggerita domenica, dal pulpito, il parroco di Monteforte, don Alessandro

Bonetti: «Fate sentire la vostra voce». Un'unica frase, detta dopo aver comunicato ai fedeli riuniti per la messa, che il

Comune aveva dato l'allerta invitando a mettere al sicuro le auto e dopo aver comunicato, più tardi, dell'ordinanza che

dispondeva la chiusura delle scuole lunedì. I sindaci ieri si son guardati in faccia perchè da certi punti di vista è sembrato

loro di vivere un dejà-vu: se è oggettivo che i lavori fatti sino ad ora, con enorme impegno e investimento del

Commissario, sono stati fondamentali per scongiurare la catastrofe, è oggettivo anche che di quel che si discuteva due

anni fa si discute ancora oggi. «Siamo pronti a prendere qualsiasi tipo di iniziativa per il Ponte della Motta e per gli altri

problemi e se c'è da manifestare si manifesta», annuncia «barricadero» Tessari. Che fa anche di più: «Finalmente

qualcuno capisce che con l'emergenza i Comuni debbano essere svincolati dal Patto di stabilità. Bene, preparerò una

richiesta a Monti, che proporrò ai colleghi Gambaretto e Casu, per chiedere l'applicazione retroattiva. Libereremo risorse

che ci permetteranno di accelerare su questioni vitali inchiodate ai tempi della politica e della burocrazia».
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Maltempo 

Maltempo/ In Toscana allerta fino mezzanotte. Attesa piena Tevere 

Monitoraggio protezione civile in Lazio e Umbria 

   Nel Lazio proseguono gli interventi della Protezione civile. Nella tarda giornata di oggi è attesa un'ondata di piena del

Tevere: la situazione verrà monitorata dalla Protezione civile della Regione Lazio e della regione Umbria, per monitorare

la portata delle dighe del territorio umbro e le portate di piena provenienti dal fiume Tevere e dei suoi affluenti.
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La strada per Dascio è chiusa

ma soltanto per lo scuolabus 

 Tweet  
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SORICO - La strada per Dascio, ufficialmente chiusa per lavori (Foto by Gian Riva)  

 Frana a Gravedona Cento famiglie senz'acqua    

SORICO - Le ondate di maltempo degli ultimi fine settimana hanno lasciato il segno, in particolare a Sorico. Il

commissario prefettizio, Domenico Roncagli, che da lunedì 22 ottobre regge le sorti del Comune dopo le dimissioni del

sindaco, Alessio Copes, e il conseguente scioglimento del consiglio comunale, ha emesso fin dalla scorsa settimana

un'ordinanza che vieta il transito veicolare lungo la strada per Dascio, consentendo il solo passaggio dei mezzi di

soccorso. Un provvedimento dettato dallo smottamento di massi e detriti in località Locofontana, con alcuni sassi che

sono finiti sulla carreggiata.

Sebbene inevitabile, l'ordinanza sta mettendo a dura prova la frazione che si affaccia sul fiume Mera: i mezzi pubblici, in

particolare lo scuolabus, non fanno più servizio e, da una settimana, per gli scolari che frequentano la scuola elementare di

Ponte del Passo, c'è il disagio di dover andare a scuola a piedi.

Questo in via ufficiale. In concreto c'è da rilevare che le auto private transitano comunque, a dispetto dell'ordinanza.

Leggi i particolari nell'edizione de La Provincia in edicola martedì 13 novembre
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Frana a Gravedona

Cento famiglie senz'acqua 

 Tweet  

 13 novembre 2012 Cronaca   Commenta     

 

  

Un'autobotte dei vigili del fuoco in azione   

 La strada per Dascio è chiusa ma soltanto per lo scuolabus    

GRAVEDONA Uno smottamento avvenuto l'altra notte nella valle del Liro ha tranciato il tubo dell'acquedotto comunale.

Le frazioni Traversa, Travisa e in parte anche di Negrana sono rimaste senz'acqua, per un totale di circa cento famiglie

interessate. 

Ieri mattina, tra l'altro, la cisterna dei vigili del fuoco di Dongo era momentaneamente fuori uso e il Comune ha fatto

ricorso a quella che utilizza la latteria di Dongo per il latte. «Lo smottamento è avvenuto in un'area già fin troppo nota per

la sua instabilità - riferisce il sindaco, Fiorenzo Bongiasca - e nel caso specifico abbiamo dovuto fare di necessità virtù.

Nel tardo pomeriggio sono entrati i azione anche i vigili del fuoco e durante l'intera giornata, comunque, si può dire che il

disagio sia stato contenuto, con il minimo vitale d'acqua assicurato alle abitazioni». I vigili del fuoco, intervenuti nel

pomeriggio, sono riusciti a ripristinare temporaneamente il servizio rifornendo un'altra vasca. Tra oggi e domani è

previsto l'intervento di ripristino definitivo.
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GENOVA - Allerta 2

GENOVA - Allerta 2. È il segnale di pericolo massimo. Vuol dire che la pioggia può essere cattiva: ferire monti e colline,

ingrossare torrenti e fiumi. Allagare territori e edifici. Quasi mai la Liguria ha vissuto una Allerta 2 su tutto il territorio. È

accaduto nel week-end per colpa della Tempesta di San Martino che qui è stata ribattezzata "cugina di Sandy", l'urgano

che ha seminato lutti e devastazioni negli Usa. È scattata la prevenzione: Genova blindata, scuole chiuse in molti comuni,

sfollati in via preventiva, negozi con saracinesche abbassate per legge, mercati all'aperto vietati.

Ma se l'allerta 2 non fa disastri ecco le polemiche. Ognuno ha qualcosa da dire: sindaci e cittadini. L'assessore regionale

alla protezione civile, Renata Briano, ha preceduto le critiche.

Prima che la Tempesta di San Martino fosse tale solo nello spezzino, risparmiando Genova, il Tigullio, le province di

Imperia e Savona aveva scritto: «Meglio avere qualche critica in più che contare i danni».

Ieri ha ribadito il concetto: «La perturbazione si è evoluta in modo diverso da quanto previsto. Ma le previsioni non sono

mai certe. I modelli ha dei limiti e non ci permettono di fare delle Allerta più specifiche territorio per territorio». E cita

l'esperienza dell'alluvione dello scorso anno alle Cinque Terre: «Pensate che nell'ottobre del 2011 Vernazza venne

distrutta e Corniglia ha avuto pochissimi danni».

Ma da Ponente a Levante i sindaci chiedono proprio una allerta più dettagliata, zona per zona e con più libertà sulla

chiusura delle scuole o delle attività in zone a rischio. Ad esempio il sindaco di Santo Stefano Magra, Yuri Mazzanti. «Se

non avviene questo si scarica sull'ultimo anello della catena e se tutte le volte che piove i nostri figli non potranno andare

a scuola, resteranno tra i banchi qualche anno in più». Dello stesso avviso è il suo collega di Millesimo (Savona) Mauro

Righello.

E il presidente della Liguria, Claudio Burlando, su twitter, sostiene il suo assessore: «La verità è che non si possono

sapere l'ora e il luogo esatto. E allora bisogna essere prudenti ovunque e per più tempo».

A Genova sono in molti a chiedersi se fosse necessario chiudere la città. Ma il sindaco Marco Doria dice: «La prudenza è

dovuta a senso di responsabilità».
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ARTICOLO  

Morire di lavoro 

Siamo i genitori di Raffaele Sorgato,operatore ecologico della Greta Alto Vicentino deceduto sul lavoro il 5 aprile del

2011. Vogliamo far sentire anche la nostra voce in merito all'articolo pubblicato sul Giornale di Vicenza il 26 ottobre

scorso. Ricordiamo che la vita non ha prezzo, soprattutto quando si perde sul luogo di lavoro. Non c'è niente al mondo che

possa colmare il vuoto e sostituire la perdita di nostro figlio morto a 26 anni, schiacciato contro un pilastro di cemento. 

A chi ancora pensa che la vita delle persone sia da paragonare a cifre, per favore si fermi a riflettere. La vita è un dono

prezioso che Dio ci ha dato ed è al di sopra di ogni cosa quindi non ha prezzo. E il nostro dolore è ancora più grande nel

vedere che chi è stato tanto solerte nel riferire la cifra del risarcimento del danno da noi ricevuto, non lo è stato altrettanto

nell'indicare la ragione che ha portato al rinvio a giudizio dei vertici della Greta:il mezzo su cui è morto Raffaele era

obsoleto, costruito nell'87 non era stato adeguato con i necessari dispositivi di sicurezza che avrebbero salvato la vita a

nostro figlio impedendo, tramite un sensore, la manovra di retromarcia quando l'operatore si trova sulla pedana sul retro

del camion. 

Ma ancor peggio è il fatto che dopo la morte di Raffaele e durante tutto il periodo delle indagini preliminari, incuranti

delle denunce nostre e di un sindacato, per un anno e cinque mesi quel camion ha continuato a circolare ancora per le

strade, sotto gli occhi di tutti. Ci domandiamo chi tra i vertici della Greta possiede e circola con un'automobile vecchia di

25 anni e perché allora devono farlo i nostri ragazzi, mettendo a rischio le proprie giovani vite per portare a casa uno

stipendio. 

Agnese e Diego Sorgato 

Assistenza ai disabili gravi

In momenti difficili per tutte le persone con disabilità ho apprezzato il gesto estremo dei malati di Sla: lo sciopero della

fame per esigere il rifinanziamento del fondo per le persone non autosufficienti. A loro va il mio sostegno e il mio

ringraziamento. Io non posso fare lo sciopero della fame perché mia figlia è disabile grave con continua necessità di

assistenza e, anche lei come tanti altri, impossibilitata a qualsiasi forma di protesta a difesa dei propri diritti. 

Ho la grande preoccupazione che il mancato rifinanziamento del fondo per la non autosufficienza potrebbe determinare

anche la cessazione di un servizio di assistenza domiciliare, che finora il Comune di Cosenza è riuscito ad erogare alla

mia ed altre famiglie, tramite una cooperativa sociale. Mi auguro, pertanto, che Governo e Parlamento tengano conto delle

esigenze di tutte le persone con gravi disabilità non autosufficienti, indipendentemente dalle patologie, perché non

possono rimanere senza alcuna assistenza. 

Liliana Spinelli 

Uno strano terremoto

Nel mio paese, nell'aquilano, il terremoto ha prodotto danni materiali ma fortunatamente non ha causato vittime. Uno

strano terremoto. I danni, infatti, sono risultati selettivi. 

Il sisma si è accanito sulle attività pubbliche, risparmiando a volte quelle private. Così, nella bella piazza centrale, il

salotto cittadino, dopo oltre tre anni, il liceo classico statale al primo piano e la biblioteca comunale al pianterreno sono

ancora chiusi, mentre nello stesso palazzo, allo stesso piano della biblioteca, e accanto ad essa, i locali degli esercizi
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commerciali, privati, non hanno riportato danni, perfettamente agibili, sono rimasti aperti. 

Un terremoto nemico della cultura. 

Gli studenti, diventati nomadi, passano da una struttura di fortuna all'altra, mentre gli studiosi non possono accedere alla

ricca e antica biblioteca, con il prezioso settore ovidiano, fra i più documentati al mondo. 

Ci ha colpiti proprio uno strano e misterioso terremoto, che qualcuno dovrebbe spiegarci. 

Ezio Pelino 

Bruno, dopo il rogo la gabbia È così, dopo il dileggio, le torture, la lingua bucata da una punta di ferro e quel rogo finale

che ancora dovrebbe carbonizzare le coscienze dei pronipoti dei suoi santi inquisitori, Giordano Bruno verrà messo anche

in gabbia. Questa la decisione del I Municipio di Roma che, su proposta del Pdl e della devota Api, ha deliberato la

costruzione di una cancellata intorno alla statua del filosofo nolano a Campo de' Fiori. La scusa è quella di «proteggere» il

monumento dai giovinastri etilici che, di notte, si fronteggiano e vandalizzano la piazza senza che il sindaco e i suoi siano

mai riusciti a placarli, ma che, in realtà, con Giordano Bruno non se la sono mai presa: al contrario, temono forse il suo

sguardo eretico e lo rispettano, perché era di sicuro più «libero» di loro stessi. Non lo rispetta, invece, chi pensa di

rinchiuderlo come fossimo allo zoo, alla mercé di chierici, «li maggiori asini del mondo», che passeranno di là per

buttargli le noccioline, tronfi della consapevolezza che la fede in un dio vincerà sempre contro il libero pensiero di un

essere umano. 

Paolo Izzo, Roma 

L'inno a scuola 

Leggo la notizia che verrà insegnato nelle scuole l'inno di Mameli per alimentare l'amore per l'Italia nei giovani. Io però

vorrei che agli studenti si insegnasse anche che voler bene alla propria nazione non vuol dire solo sventolare bandiere o

cantare canzoni ma pagare le tasse, non cercare raccomandazioni, fare la raccolta differenziata, del volontariato,

denunciare ingiustizie o scempi ambientali. Credo che per far amare ai ragazzi il loro paese bisognerebbe far loro

conoscere e apprezzare la bellezza della nostra arte, della nostra natura, la bontà e la salubrità della nostra cucina, far

dunque sviluppare consapevolezza ed entusiasmo per ciò che abbiamo di bello ed utile, senza sentirsi superiori o migliori

di altri, anzi sviluppando uno spirito di collaborazione e rispetto verso altre culture e nazioni. 

Guido Lucente 

[stampa] 
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Alla �Ponta� un�altra notte d�ansia 

L�ondata di piena ha rallentato la sua corsa, perciò a Bovolenta e a Casalserugo lo stato di massima allerta rimane 

L�ALLUVIONE»LA SECONDA TRATTA DEL BACCHIGLIONE 

di Nicola Stievano wBOVOLENTA L�onda lunga della piena ha spostato sempre più in là il passaggio fatale a Bovolenta,

dal primo pomeriggio alla sera inoltrata, �regalando� alle forze in campo una nuova notte di osservazione. Probabilmente

la penisola della �Ponta� sarà graziata poiché l�acqua ha indugiato per tutto il pomeriggio senza superare la prima barriera.

«Questo continuo ritardo è un buon segno» ha osservato il vice sindaco Emiliano Baessato «l�onda di piena non dovrebbe

creare particolari problemi ma sarà �diluita� nel corso della notte. Noi teniamo alta la guardia e siamo pronti a tutto».

L�attesa. Poco prima del tramonto alcuni ragazzi sono scesi dall�argine e si sono messi a pescare. Un�ora dopo erano

ancora lì, appena qualche passo più indietro per non bagnarsi i piedi. Con questo spirito Bovolenta ha affrontato

l�ennesima piena della sua storia secolare, segnata dalla presenza dell�acqua sia di qua che di là degli argini. Mentre

l�acqua continuava a salire lentamente ma inesorabilmente e i volontari della protezione civile facevano la spola tra la

�Ponta�, i murazzi e il magazzino, la gente di passaggio si fermava per una rapida occhiata, poi se ne andava. «Stavolta

pare che l�abbiamo scampata» osserva più di qualcuno, con un certo sollievo. Due anni fa a decine restavano come

bloccati di fronte alla massa d�acqua che spingeva sugli argini e sfiorava i ponti. Ieri invece l�aria non era carica di

tensione e di paura anche se per i volontari della protezione civile, i tecnici e gli amministratori mobilitati non è stata certo

una passeggiata. A coordinare i 32 uomini della protezione civile, distribuiti in più turni sulle 24 ore, è Josè Oletto, ormai

un �veterano� delle alluvioni nonostante la giovane età. L�acqua ha indugiato per tutto il giorno davanti al primo muro di

cinta fra le casette della �Ponta� e il suggestivo lembo di terra alla congiunzione dei due rami del fiume. Dalla domenica i

due unici residenti della località se n�erano andati anche se ieri uno di loro si è fatto vivo, visto che la casa era ancora

all�asciutto. Dopo le 17 le prime infiltrazioni d�acqua al di qua della barriera, mentre dal lato sud finivano allagati gli orti

più bassi. Servendosi di una pompa i volontari hanno buttato l�acqua al di là del muro a più riprese, fermandosi quando

iniziavano ad aspirare aria. Lasceranno perdere solamente quando il livello sarà troppo alto per fermare la piena. La

seconda e ben più altra barriera è già pronta da domenica notte. La �Ponta� può trasformarsi anche in una piscina di oltre

un metro e mezzo d�acqua senza dare eccessivi pensieri. I murazzi. Altro punto critico sono le spesse e alte mura che

circondano la penisola del centro storico. Sono state costruite nell�Ottocento per proteggere Bovolenta con le sue case e le

sue strade, ma decine di piene hanno lasciato il segno. Quando l�acqua sale si notano i primi zampilli fra i mattoni: se

diventano delle vere e proprie fontanelle è il caso di preoccuparsi. Ieri sera solo nel punto più compromesso, non lontano

dal �ponte azzurro�, si sentiva scorrere l�acqua dalla base del murazzo. In caso di necessità gli uomini della protezione

civile sono pronti ad intervenire con dei teloni di plastica, quantomeno per attutire l�inquietante �effetto rubinetto�. «Giusto

qualche settimana fa ci sono stati i carotaggi sui murazzi» racconta il sindaco Vittorio Meneghello «e raccolti tutti i dati

per mettere a punto il progetto di sistemazione. Spero che non passino altri anni prima di vedere i lavori». Nessuna

minaccia dall�argine a nord del paese, quello che la notte di Natale di due anni fa ha costretto all�evacuazione di 250

persone. «Perché costituisca un pericolo» spiega Baessato «la piena deve durare qualche giorno. Se invece l�acqua

scenderà regolare potremo stare tranquilli». Casalserugo «State calmi». Parole ripetute decine e decine di volte ieri da

Elisa Venturini, sindaco di Casalserugo, occupata soprattutto sul fronte emotivo, trovandosi a gestire l�ansia di quasi un

migliaio di famiglie alluvionate nel 2010. «La gente è spaventata» spiega la Venturini «e ci chiama per avere notizie,

segue con apprensione il passaggio della piena. Noi cerchiamo di tranquillizzare tutti, spiegando che non c�è motivo per

allarmarsi più del dovuto e che comunque siamo pronti ad intervenire in caso di necessità. Abbiamo contattato soprattutto

chi abita vicino agli argini e continueremo a fare la spola lungo il fiume finché non passa la piena. La quantità d�acqua è
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inferiore a quella di due anni fa e questo è un buon segno». Le forze dell�ordine si sono preoccupate di regolare il traffico

nei dintorni del ponte della Riviera, dove prima che facesse buio in tanti si sono fermati ad osservare l�acqua che

continuava a salire. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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A PONTE SAN NICOLÒ IL PEGGIO SEMBRA PASSATO 

I bambini hanno pianto di paura 

Anche i grandi hanno rivissuto l�incubo, c�è chi ha smontato i mobili 

PONTE SAN NICOLÒ È stata decretata alle 18 la fine dell�emergenza nel Comune di Ponte San Nicolò, ma gli uomini

della Protezione Civile hanno continuato, per sicurezza, il monitoraggio fino alle 21. Una piena sostenuta, ma non

eccezionale, quella che ha attraversato il Comune sannicolese nel pomeriggio di ieri, inferiore di più di due metri rispetto

a quella del novembre 2010 e di un metro e mezzo rispetto al Natale di due anni fa. A renderne indolore il passaggio è

stata la buona tenuta degli argini, a differenza del 2010 non provati da settimane di piogge e di piene ripetute, e l�azione

provvidenziale del Brenta, che per tutto il pomeriggio, ha funzionato da canale scolmatore. Ad osservare il passaggio

della piena, sul ponte di Roncajette, decine e decine di alluvionati del 2010, che hanno rivissuto un incubo dal quale è

ancora difficile svegliarsi. C�è chi, dopo la segnalazione degli altoparlanti della Protezione Civile, ha passato la notte a

smontare i mobili. C�è chi si lamenta dei lavori non fatti e dichiara che pagherebbe volentieri una tassa da mille euro

all�anno per la sistemazione degli argini e per la realizzazione di idrovia e bacini di laminazione, a patto di non rivivere

più una notte così. E ci sono i bambini, a cui la tragedia del 2010 è rimasta impressa, che piangono nel vedere l�acqua

salire ma non riescono a distogliere gli occhi dal fiume. «Siamo felici di vedere che la piena sia passata senza problemi»,

racconta il sindaco Rinuncini, «ma questo è un campanello d�allarme: la Regione metta tutte le risorse che può nella

messa in sicurezza degli argini». Andrea Canton

Data:

13-11-2012 Il Mattino di Padova
i bambini hanno pianto di paura

Argomento: Pag.NORD 346



 

mattinopadova Extra - Il giornale in edicola

Mattino di Padova, Il
"" 

Data: 13/11/2012 

Indietro 

 

- PRIMO-PIANO

Infiltrazioni sotto l�argine torna la paura sul Frassine 

Cinque affioramenti esattamente dove nel 2010 la sponda è crollata Fatta evacuare anche la protezione civile.

Apprensione a Este per il Bisatto 

MEGLIADINO SAN FIDENZIO Non è certamente sfortuna: il Frassine torna a fare paura proprio dove, due anni fa,

ruppe l�argine, inondando la Bassa Padovana. La notte scorsa amministratori e residenti sono rimasti in apprensione per

alcune infiltrazioni che hanno fatto temere il peggio a Pra� di Botte. «Abbiamo veramente passato ore terribili, ricordando

gli episodi del 2010» racconta Daniela Bordin, sindaco di Megliadino San Fidenzio «Dal tardo pomeriggio di domenica

alla mattinata di lunedì sono state tamponate almeno cinque infiltrazioni di acqua proprio all�altezza della vecchia rotta, in

un tratto arginale che è stato ovviamente oggetto di lavori dopo il 2010». Eppure gli interventi messi in atto negli ultimi

due anni non sono stati sufficienti: ieri un laghetto di fango si era fatto strada senza molti problemi ai piedi dell�ex breccia.

Alle 23 di domenica sera il Genio civile e i responsabili del nucleo d�emergenza hanno ordinato lo sgombero del tratto

arginale a volontari e non addetti ai lavori: si temeva seriamente che franasse tutto di nuovo. Contemporaneamente è stata

convocata una riunione in municipio a Megliadino San Fidenzio, alla presenza di sindaci, vigili del fuoco, Genio civile e

coordinatori della Protezione civile. È arrivato anche l�assessore provinciale Mauro Fecchio. «Siamo stati tranquillizzati»

continua la Bordin «e soprattutto ci è stato assicurato che la popolazione non ha mai corso alcun rischio. Quelle

infiltrazioni, però, non possono essere tollerate dopo la campagna di lavori di questi mesi». Camion e scavatori hanno

lavorato fino alle 4 di notte. Nell�Estense le attenzioni erano invece puntate su Brancaglia e Bisatto. Più apprensione c�è

stata in realtà per il Bisatto, il canale che passa per il centro di Este e Monselice il cui repentino irrobustimento è stato

notato da centinaia di cittadini: «Abbiamo attivato i vari presidi sin da domenica mattina» segnala il sindaco Giancarlo

Piva «anche se effettivamente non si sono verificate particolare situazioni di emergenza. Dobbiamo invece puntare il dito

contro il totale abbandono che gli enti competenti hanno riservato al Comune di Este per la salvaguardia dei ponti storici:

l�acqua aveva seriamente danneggiato le passerelle del centro storico già due anni fa, e non abbiamo ricevuto un euro per

sistemarle». Nicola Cesaro
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Frana a Villa Draghi, indagine sulle cause 

MONTEGROTTO Sono iniziate le analisi per stabilire cosa ha provocato la frana del colle di villa Draghi che, nella notte

del 31 ottobre, ha lesionato la casa del custode. L�indagine sarà eseguita dall�ingegner Mario Berlanda con l�aiuto

dell�ufficio tecnico sampietrino. Si utilizzerà la tecnica della perforazione. Bisogna infatti capire se lo smottamento è stato

causato dalle piogge oppure se le radici degli alberi hanno scavato, nel tempo, le rocce. «Inizialmente pensavamo che la

frana fosse causata dall�assenza degli alberi abbattuti dalla tromba d�aria», ha spiegato il sindaco Massimo Bordin. «In

genere, infatti, le radici frenano i terreni. In questo caso, invece, potrebbe essere il contrario. Nei massi che si sono

abbattuti sulla casa del custode abbiamo trovato una grande quantità di radici. Può darsi che proprio queste abbiano

lesionato i sassi e quindi provocato la caduta». Ma se la casa danneggiata è coperta da assicurazione, il Comune dovrà ora

trovare i soldi per mettere in sicurezza il costone. «Utilizzeremo i contributi regionali per le frane», ha aggiunto il primo

cittadino. «In ogni caso diventa prioritario mettere in sicurezza l�area con delle reti di protezione in acciaio e iniezioni di

calcestruzzo per ricompattare le fessure». Nel frattempo il Comune ha dovuto trovare un alloggio al custode che aveva

vinto il bando per abitare nel rustico e sorvegliare l�area e, quindi, si era trasferito nella casa proprio da pochi giorni.(i.z.)
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Montegalda assalita da tre fiumi 

Un�ondata simile a quella del 2010, strada Grimana chiusa fino alle 18 di ieri 

MONTEGALDA Passava l�allarme a Vicenza, mentre a Montegalda e Montegaldella iniziava l�emergenza acqua. Una

piena quella tra domenica e lunedì fotocopia di quella memorabile del 2010, con solo una variazione di misure: l�acqua

lambiva allora gli 8,40 metri, mentre il picco massimo di portata d�acqua stavolta ha sfiorato i 7,68. Se per tutta la

giornata di domenica si è scongiurata la piena, in piena notte le acque torbide del Bacchiglione tornavano ad occupare la

zona di golena tra le due provincie, sommergendo la provinciale Grimana, chiusa al traffico, come due anni fa, solo che

stavolta c�era la possibilità di deviare verso la bretella autostradale all�altezza di Ghizzole dove c�è lo svincolo con il

nuovo ponte che permette di raggiungere Montegalda e il Padovano. La strada è stata riaperta ieri alle 18. A sostenere che

la situazione si è presentata analoga al 2010 è il sindaco di Montegaldella, Paolo Dainese, che ricorda come qui la portata

delle acque sia maggiore per la confluenza di due fiumi minori a monte del paese: il Tesina su cui si riversa l�Astichello e

il Retrone. «La neve disciolta in montagna con la pioggia è arrivata da noi attraverso gli affluenti del Bacchiglione»

spiega «aumentando di molto la portata dell�acqua che defluiva da Vicenza. Dalla città ci rassicuravano, mentre qui

l�acqua cresceva». «Non abbiamo raggiunto la soglia di massima allerta» aggiunge Dainese « ma quella di ieri è stata

l�ennesimo campanello di allerta per una situazione idrogeologica che ormai appare sempre più fuori controllo».

Funzionale è stato l�intervento delle squadre di Protezione civile �S.Marco� di Montegalda e di Montegaldella che hanno

presieduto i due punti sensibili all�imbocco della Provinciale. C�è poi il paradosso che il sindaco bolla come

�inconcepibile�: «Abbiamo avuto contatti stretti con l�unità di crisi di Vicenza fino alle 22 di domenica. Alle 23, nel

momento in cui noi segnalavamo la necessità di chiudere la Provinciale, ci è stato detto che �cessato l�allarme a Vicenza,

l�ufficio era ormai chiuso�. Così c�è toccato arrangiarci» incalza Dainese, che fa la voce grossa contro il suo omologo di

Vicenza. Antonio Gregolin
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Ore d�angoscia trascorse sugli argini 

Chiusi al traffico i ponti di Trambacche e Creola, proibito il transito ai mezzi pesanti su quello di Selvazzano 

L�ALLUVIONE»LA PRIMA TRATTA DEL BACCHIGLIONE 

di Sergio Sambi wVEGGIANO Sono bastati due giorni di pioggia intensa per mettere a dura prova gli argini del

Bacchiglione e risvegliare paure non ancora sopite. Una notte passata sulle rive del fiume a monitorare costantemente

l�innalzarsi delle acque limacciose che procedevano con violenza, trascinando a valle grossi tronchi e arbusti sradicati.

L�allarme era partito da Vicenza e si è propagato nei comuni di Cervarese Santa Croce, Veggiano, Saccolongo e

Selvazzano, segnati dall�alluvione del novembre 2010. Preoccupazione e rabbia, questi i sentimenti che hanno pervaso la

popolazione, specialmente chi si è trovato a dover fare i conti con la propria casa invasa dalle acque e dal fango.

L�apprensione di domenica è proseguita nella notte e poi ieri sino a pomeriggio inoltrato: dalla passerella che unisce

Veggiano con Cervarese si notava crescere il livello del fiume che lentamente si ingrossava, invadendo le aree golenali.

Alle 3.30 è stata diramata la notizia che al ponte di Longare, a Vicenza, il livello aveva raggiunto i 6 metri. All�1.30

intanto era stato chiuso al traffico il ponte di Trambacche di Veggiano, in quanto l�esondazione aveva raggiunto la strada

che scorre in golena. Stessa sorte è toccata alle 3.20 a quello di Creola, nel comune di Saccolongo. Isolate cinque

abitazioni. Una famiglia aveva preferito trascorrere la notte altrove mentre le altre si sono attrezzate portando i mobili ai

piani superiori e mettendo in sicurezza tutte le entrate con delle paratie e dei sacchi di sabbia. Il ricordo dei danni subiti

due anni fa non lasciava dubbi: bisogna correre ai ripari, per tempo. Sguardi densi di angoscia quelli lanciati dalla

proprietaria della casa più vicina al corso d�acqua a Trambacche, lei ha visto la sua abitazione sommersa e non vuole

credere che questa triste esperienza possa ripetersi così repentinamente. Anche la titolare della trattoria Vecio Muin è tesa

e arrabbiata. «Da quando hanno costruito questa rotatoria sono successe le cose più impensate» ha esordito «siamo rimasti

chiusi a lungo per i lavori e ora ogni volta che piove devo caricare il magazzino su un camion e attendere di portarlo in

salvo. È una vergogna». «Se continua così saremo costretti a vendere e andarcene da questo paese» gli fa eco un vicino

che si aggira per strada indossando un paio di stivaloni e impugnando una torcia. È appena andato a vedere i lavori di

tamponamento di un fontanazzo sul Tesina che ha impegnato gli operai del Genio civile e della protezione civile fino a

tardi. Tesina che sino a pomeriggio inoltrato ha continuato a far paura, ma stavolta il Bacchiglione ha accolto l�acqua a

sufficienza e verso le 18 l�emergenza è stata dichiarata conclusa. Scendendo più a valle, a Selvazzano la situazione è stata

monitorata per tutta la notte e la mattinata, come negli altri comuni, da sindaco e assessori, tutti in tenuta da emergenza.

Le acque del Bacchiglione hanno invaso anche qui le aree golenali, arrivando al livello massimo di piena verso le 14 di

ieri. Il traffico sul ponte della Libertà nel capoluogo è stato interdetto ai mezzi pesanti, con posti di blocco dei vigili su via

Pelosa e via Vittorio Emanuele. A Tencarola la gente si è assiepata lungo l�argine per tutta la notte e la giornata di ieri. In

molti hanno pensato alle bombe d�aereo che giacciono sul fondo del fiume, inesplose. «Se la piena le sposta e battono

contro i pilastri del ponte qui succede un disastro» borbotta un residente, ma c�è anche chi spera che l�acqua che le ha

portate lì se le riporti via. Oggi forse si saprà se la corrente le ha spostate. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Brenta, una marea color fango 

Il fiume ieri ha raggiunto livelli da paura, distrutto un pollaio vicino all�argine 

SAN GIORGIO IN BOSCO Piogge incessanti anche nell'Alta: il Brenta, monitorato a vista da amministratori locali,

volontari della protezione civile, forze dell'ordine e cittadini, continua a fare paura. In tanti, ieri mattina, anche dirigendosi

al lavoro, non hanno potuto fare a meno di fermarsi per osservare il livello dell'acqua del fiume, cresciuto

abbondantemente nella notte tra domenica e lunedì. «Ci capita raramente di vedere il Brenta così furioso», racconta Elena,

una giovane di San Giorgio in Bosco, che ieri mattina ha immortalato con uno scatto le acque del fiume, «Il punto che io

ho fotografato ha una profondità di circa otto metri, non si sono mai viste acque così marroni». Il Brenta non ha

risparmiato neppure le galline di un pollaio di via Lungobrenta, a Lobia di San Giorgio in Bosco: costruito a qualche

decina di metri dall'argine del fiume, nel pomeriggio di ieri è stato sommerso dalle acque ed è andato completamente

distrutto; è andata invece meglio ai pennuti, che sono riusciti a mettersi in salvo svolazzando sulla recinzione. Silvia

Bergamin
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Sottopasso sommerso fino a sera 

Agricoltori al lavoro con le pompe in via Fabris a Camposampiero 

CAMPOSAMPIERO Dopo lo scampato pericolo di domenica restano i danni ed i disagi. Il sottopasso di via Fabris ieri

era ancora completamente allagato e la contrada Centoni isolata dal centro fino alle 17,30. «Non abbiamo visto nessuno

oggi» protestava all�ora di pranzo il consigliere comunale Carlo Gonzo. «La strada è chiusa da ieri, siamo costretti a fare il

giro per Loreggia o Fratte per raggiungere il centro di Camposampiero» aggiunge «Siamo consapevoli che ci sono altre

emergenze ma non possiamo rimanere isolati per ore». I residenti che hanno interpellato Gonzo si sono organizzati tra di

loro con le pompe di emergenza utilizzate normalmente nei campi. «Ma svuotare il sottopasso da 3 metri di acqua con

questi trattori stasera saremo ancora qui. Serve un�idrovora per le emergenze di questo tipo, ma non abbiamo visto

nessuno, né Protezione civile né tecnici comunali e ci siamo dovuti arrangiare da soli». Alla fine gli sforzi di un�intera

giornata sono stati premiati e nel tardo pomeriggio il sottopasso è tornato agibile. Francesco Zuanon
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La famiglia che ha scelto la casa galleggiante 

la storia 

C�è anche chi vive lungo l�asse del fiume Bacchiglione e non ha temuto nemmeno per un istante l�esondazione. Che poi è

la stessa famiglia (sopra nella foto) che non ha temuto nemmeno il terremoto. Sì, perché Pierluigi Boiago, la moglie

Kendi, il figlio e lo splendido cane Buck, vivono da otto anni in una casa galleggiante ormeggiata sulla sponda del

Bacchiglione all�altezza di via Decorati al Valor civile. «È una vecchia barca dei sabbionanti che ho comprato e

restaurato. Ora si trova sotto sequestro per una serie di carenze amministrative e siamo stati nominati guardiani. Non

possiamo navigare ma qui si vive benissimo». E la piena? «Non ci preoccupa minimamente. Se l�acqua cresce la nostra

casa galleggia dunque non corriamo alcun pericolo. Sono i residenti di via Vittorio Veneto i più esposti». Pierluigi Boiago

ha 37 anni, di professione è un commerciante ambulante di panini in alcune sagre paesane della zona. «Qui si sta

benissimo. Non farei cambio con nessun�altra casa al mondo, senza dimenticare il fatto che è diventata una vera attrazione

per tutti i frequentatori dell�argine». (e.fer.)
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Voragine sull�argine del Muson 

La nuova frana causata dall�erosione è avvenuta sul lato Cadoneghe 

VIGODARZERE La piena di domenica ha lasciato una nuova voragine sull�argine del Muson dei Sassi dal lato di

Cadoneghe. Ieri mattina il coordinatore del distretto di Protezione civile, Salvatore Taccini, era sulla sommità del Muson

con alcuni volontari a controllare lo stato degli argini e si è accorto della nuova frana dal lato di Cadoneghe, all�incrocio

tra la regionale 307 del Santo e la provinciale del Terraglione. «Purtroppo con l�acqua alta della piena è stata erosa la parte

più esterna dell�argine», spiega Taccini «e, tolta la parte di terra e di vegetazione, si è arrivati alla parte sabbiosa che può

cedere in qualunque momento, specialmente se arriverà una nuova ondata di piena». «Servono urgentemente i bacini di

laminazione e di contenimento», sostiene il vicesindaco di Vigodarzere Moreno Boschello, «grandi contenitori per

raccogliere l'acqua che, quando è tanta, non riesce ad essere assorbita dalla terra, per poterla rilasciare un po� alla volta».

Intanto ci sono volute le due pompe fin dal primo mattino per lasciare asciutta Vigodarzere, che per la prima volta non ha

visto andare sott�acqua via Manzoni e il suo sottopasso. E regge molto bene l�intervento d�emergenza messo in atto dai

volontari di Protezione civile a livello della falla apertasi domenica pomeriggio nell�argine al confine con Campodarsego

e sigillata con teloni cerati e sabbia. Una sorta di �fontanazzo� apertosi in più punti, crivellando di fori l�argine, da cui

fuoriusciva l�acqua e che rischiava di cedere in qualunque momento. Occorrerà ora intervenire in maniera definitiva.

Cristina Salvato
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Provincia allagata Notte d�angoscia 

Fiumi tracimati e piene in arrivo per Meduna e Noncello Scirocco a oltre 60 orari, guadi chiusi, oggi ancora piogge 

di Enri Lisetto wPORDENONE Il Sacilese in ginocchio col Livenza in piena, a Pordenone torna la paura. L�ondata del

Meduna è passata a mezzanotte, quella del Noncello è attesa tra le 9 e le 10 di oggi. Ma il bilancio è già pesante: in serata

sono stati preallertati i residenti di Villanova vecchia («sarà almeno come nel 2010»). A Sacile scantinati e case allagate,

idrovore in funzione in ospedale, un centinaio di interventi dei vigili del fuoco, ponti chiusi, sottopassi invasi dall�acqua (a

Sant�Odorico un automobilista si è messo in salvo), energia elettrica interrotta in via Carducci per gran parte della notte.

Situazione critica in mattinata a Fratta di Caneva, dove i clienti di un agriturismo sono stati sgomberati con passerelle di

fortuna e il cimitero è andato sott�acqua. Campi e cantine allagate anche a Fanna, Maniago, Montereale, San Quirino,

Fontanafredda (Nave in particolare), Prata, Pasiano, Fiume Veneto, Brugnera (due anziani di San Cassiano hanno passato

la notte in hotel), Pravisdomini e Azzano Decimo. E questo fino alle 20, quando erano caduti, dalla mezzanotte, 306

millimetri di pioggia a Barcis, 127 a Brugnera, 416 a Chievolis, 265 a Piancavallo, 111 a Pordenone, 55 a San Vito e 124

a Vivaro. Quando, alle 18, le precipitazioni si erano attenuate, sono state aperte le paratoie delle dighe di Ravedis e Ponte

Racli, dove l�acqua era ormai a livello di sfioro. Ed è cominciato il conto alla rovescia della piena dei fiumi. I bacini alle

19 scaricavano 899 metri cubi di acqua al secondo, superiore al primo livello di presidio; in mattinata Ponte Racli

rilasciava 82,6 metri cubi al secondo, Ravedis 115. Sorvegliati per tutta la notte gli argini sul tratto del Meduna a monte

della statale 13 e quelli del Tagliamento. Nelle zone più a rischio sono stati posizionati idrovore (a Brugnera hanno avuto

problemi di funzionamento) e sacchi di sabbia. Oltre 300 volontari della protezione civile hanno lavorato tutto il giorno.

«La situazione potrebbe peggiorare se pioverà ancora», è la previsione dell�assessore regionale alla protezione civile Luca

Ciriani, che ha compiuto un sopralluogo in tutti i paesi colpiti dal maltempo e ha già firmato i decreti di intervento

urgente. A complicare la situazione, nel pomeriggio, ci ha pensato il vento, con raffiche fino a 62 chilometri orari a

Vivaro e San Vito. Alberi caduti a Tramonti di Sopra, Clauzetto e Vito d�Asio (sulla provinciale 22), una casa

scoperchiata con emergenza eternit a Clauzetto che ha richiesto l�invervento del nucleo Nbcr dei vigili del fuoco per la

rimozione dell�amianto. A Piancavallo allagamenti in diverse strutture ricettive e davanti allo Sport hotel si è formata una

grande pozza d�acqua estesa fino al piazzale della Puppa; problemi anche con l�erogazione dell�energia elettrica a causa

dell�allagamento di una cabina. All�alba erano stati chiusi i guadi di Rauscedo e Cordenons, poco dopo le 9 la regionale

251 per la tracimazione del Varma che ha diviso in due la Valcellina, isolando Claut, Cimolais ed Erto, dove è stato

attivato un escavatore per la pulizia di alcuni rii a rischio esondazione in località Prada. Una frana si è riversata sulla

provinciale 1 Regina Margherita, subito chiusa per il pericolo di altri smottamenti, a Chiamp di Vito d�Asio: isolati

Pielungo e San Francesco; sulla provinciale 55 ieri sera sono caduti diversi alberi. Ieri sera infiltrazioni sulla provinciale

pedemontana a Polcenigo. Interdette alla circolazione numerose strade comunali: dei Mulini a Pasiano, di Cecchini e

Visinale, di San Cassiano di Brugnera e Sacile (punti critici Foro Boario, ponte Lacchin e via Puccini invase da un metro

d�acqua), la Tamai-Palse. Situazione «molto critica» anche a Francenigo. ©RIPRODUZIONE RISERVATA GUARDA

LA FOTOGALLERY E COMMENTA www.messaggeroveneto.it
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Maniago, allagate scuole e abitazioni 

Trenta centimetri d�acqua nei vani tecnici delle medie Smottamenti, chiusa la strada di Pala Barzana 

MANIAGO Scuole e abitazioni allagate, smottamenti, esondazioni e acqua alta sulle strade: queste le conseguenze delle

abbondanti precipitazioni che negli ultimi giorni si sono abbattute anche sul Maniaghese. Maniago. Le maggiori

problematiche sono state registrate in via Dante, punto debole della viabilità quando si verificano piogge intense: il

fogliame ha ostruito le caditoie e l�acqua, oltre a invadere la carreggiata, che è stata chiusa parzialmente al traffico per ore,

è penetrata nei vani tecnici della scuola media Marconi. Pronto l�intervento della Protezione civile locale che ha aspirato

l�acqua, circa 30 centimetri, con le pompe. Allagamenti anche nella centrale termica e negli scantinati dell�asilo di Fratta,

dovuti a un innalzamento complessivo dell�acqua nel sottosuolo. Anche in questo caso sono state impiegate alcune

pompe, rimaste operative sino a ieri mattina. L�acqua, comunque, non ha compromesso il funzionamento della caldaia e le

scuole ieri erano aperte. Notevole l�ingrossamento del torrente Colvera, che ha reso necessario il monitoraggio della

Protezione civile. Pure via Vittorio Veneto è stata presidiata a lungo e diversi interventi si sono resi necessari nella zona

alta di Fratta. Allagamenti di scantinati e pianterreni di vari edifici sono stati registrati in vicolo Settembrini, via Selva, via

Venutti, via Piave e via Andreuzzi. Nelle prime due vie i disagi sono stati contenuti rispetto al solito: non si è verificata,

infatti, la temuta tracimazione del rio di San Carlo. Il sindaco Andrea Carli ha effettuato sopralluoghi assieme agli

assessori Renzo Bolzicco e Anna Olivetto e a tecnici del Comune, e alla scuola media sono stati annotati i problemi legati

alla tenuta di alcune finestre. «Sono situazioni note cui si cercherà di porre rimedio quanto prima � dice Carli �.

Ringraziamo il consigliere Pierluigi D�Innocente e la Protezione civile per il pronto intervento, nonché alcuni dirigenti del

Ricreatorio sportivo che hanno collaborato». «Il nostro intento è essere attivi nei momenti di emergenza e soprattutto

nell�opera di prevenzione � spiega D�Innocente �. Per questo come Protezione civile ci impegniamo a monitorare le zone

critiche ed effettuare azioni di contenimento preventivo». Frisanco. A Poffabbro si sono verificati due piccoli smottamenti

lungo la Pala Barzana, strada provinciale che collega Andreis a Frisanco. L�arteria è rimasta chiusa al traffico per ragioni

di sicurezza e ripulita dagli operai della Provincia. Cavasso Nuovo. L�esondazione del rio Gorgon, all�altezza dell�incrocio

tra la provinciale 2 dei Maraldi e la 3 di Orgnese ha richiesto l�intervento della Protezione civile per scongiurare il blocco

della viabilità. I volontari hanno apportato modifiche alle paratoie affinché l�acqua defluisse più rapidamente. In via

Vittorio Veneto, l�acqua, tracimando dai muri di sostegno ubicati lungo la strada, ha allagato i cortili delle abitazioni,

mentre le case in località Runcis hanno lamentato infiltrazioni sotto il pavimento, a causa dell�ingrossamento delle falde

sotterranee. I danni sono stati, comunque, contenuti, merito anche dei recenti interventi idraulici effettuati dalla Protezione

civile regionale. Giulia Sacchi ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Piancavallo, piogge record Piazza e palazzetto allagati 

La foiba, sorvegliata speciale, nel pomeriggio di domenica non ha più assorbito Sport Hotel risparmiato, problemi al

PalaPredieri. Argine ha ceduto sul Cjalata 

AVIANO A Piancavallo è spettato il record di precipitazioni in ambito provinciale. Nel corso della giornata di domenica

sono stati registrati 260 millimetri d�acqua piovana, 420 millimetri in 48 ore. Una situazione limite in un�area, peraltro,

storicamente molto piovosa (oltre 400 millimetri di pioggia concentrati nell�arco di 48 ore si sono registrati, a novembre,

anche nel 2010 e 2007). Allagati il Palapredieri e piazzale Della Puppa, sotto osservazione soprattutto la foiba del centro

della località turistica, già con precipitazioni di minori entità causa spesso di disagi. Acqua. La Tempesta di San Martino,

come l�hanno prontamente ribattezzata i meteorologi, ha portato con sé nell�area del Piancavallo tanta pioggia: 260

millimetri domenica (secondo dati registrati dall�Osservatorio meteo regionale dell�Arpa) i quali, in base ai conteggi

effettuati in municipio, avrebbero riversato sul terreno un milione di metri cubi di acqua. Col risultato che le cavità

sotterrenee non hanno più assorbito: l�acqua ha invaso la piazza e il palaghiaccio. Foiba. I volontari della Protezione civile

erano stati allertati già sabato, al pari di alcune ditte avianesi fornite di pale meccaniche. Le maggiori preoccupazioni

erano per la foiba, un problema annoso. Qualche settimana fa, con un intervento urgente della Protezione civile,

l'amministrazione avianese aveva provveduto alla pulizia della cavità, per favorire il drenaggio dell�acqua in vista delle

precipitazioni intense. Domenica, sino ad una certa ora la foiba ha tenuto, ma nel tardo pomeriggio, con l�intensificarsi

delle precipitazioni, non ha più raccolto le acque. Spiega il sindaco, Stefano Del Cont Bernard: «Tuttp è andato bene sino

quasi alle 16, quando su Piancavallo si è riversato un fiume d�acqua». L�acqua, non avendo più via di fuga, ha invaso la

piazza, toccando i 50 centimetri nella zona dei giochi per i bambini. Poche ore dopo ha cominciato a defluire, ritirandosi

dal centro. Sport Hotel. C�erano timori per l�albergo che s�affaccia in piazza a Piancavallo, da qualche anno a questa parte

la prima �vittima� in fatto di allagamenti, tanto che la proprietà ha citato il Comune in tribunale. Stavolta l�acqua si è

riversata in piazza, mentre l�albergo, sopraelevato di qualche metro, è stato risparmiato. Palapredieri. L�acqua ha allagato

il palazzetto del ghiaccio per l�impossibilità di drenaggio della foiba, posta a pochi metri, riempiendo il piano dove si

trova la piastra di pattinaggio. Nessun danno fortunatamente alle strutture, alla parte della ristorazione e ai magazzini, il

cui materiale custodito è stato messo in salvo. Verso le 17 di domenica il Comune ha disposto l�intervento di un

autoespurgo e di volontari della Protezione civile che, in poche ore, hanno provveduto a liberare dall'acqua i locali

interessati. Busa del Sauc. Anche qui la foiba non ha più ricevuto la grande quantità di precipitazioni e si è trasformata in

un lago. L�acqua ha raggiunto l�altezza della sala macchine di Promotur, protetta da un muro e da un sistema di pompe

idrovore. In pianura. «La rete idrografica ha tenuto» sottolinea Del Cont Bernard, osservando: «Si sono rivelati importanti

gli interventi realizzati negli anni scorsi». Unico problema sul torrente Cjalata, esondato in un punto a causa del

cedimento di un tratto di argine: è zona di campagna e l�acqua ha invaso alcuni appezzamenti. Anche in questo caso si è

rivelato provvidenziale l�intervento dei volontari della Protezione civile, i quali hanno sistemato il cedimento: la

situazione in poche ore è tornata alla normalità. Donatella Schettini ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Impianto fotovoltaico anche per la sede della Protezione civile 

pradamano 

Fonti energetiche rinnovabili a sostegno dell�ambiente e per abbattere i costi. Dopo gli interventi al parco Rubia, sul

magazzino comunale e sugli edifici scolastici, il Comune prosegue la sua politica energetica con nuovi investimenti. A

breve inizieranno i lavori per installare un nuovo impianto fotovoltaico, questa volta sul tetto della sede della Protezione

civile. «Gli impianti già installati � fa sapere il vicesindaco Enrico Mossenta � hanno una capacità di produzione di 20

chilowatt ciascuno, mentre questo nuovo impianto che a breve sarà realizzato avrà una capacità di 13 chilowatt».

L�energia prodotta da questo impianto, spiega Mossenta, «servirà ad alimentare gli edifici comunali». La spesa

complessiva per la realizzazione dell�opera, invece, prevede un investimento di 40 mila euro. «Grazie a questo nuovo

impianto � aggiunge Mossenta � arriveremo a una potenza complessiva, generata da pannelli installati su beni di proprietà

comunale, di oltre 70 chilowatt. Questa è dunque l�ulteriore conferma dell�attenzione che l�amministrazione comunale

pone da anni sul tema delle fonti rinnovabili e della qualità dell�ambiente». (g.b.)
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Il Tagliamento sale e decine di cinghiali invadono Latisana 

Almeno una quarantina gli ungulati �sfrattati� dall�alveo Recuperati e poi liberati dagli esperti pure diversi caprioli 

LATISANA L�onda di piena deve proprio averli colti impreparati, costringendoli a una fuga disperata. Cinghiali e caprioli

che vivono nei boschi ai lati del fiume Tagliamento, fra Ronchis, San Michele al Tagliamento e Latisana, ieri già all�alba

si sono ritrovati le tane invase dall�acqua in piena del fiume, che con il passare delle ore aumentava sempre più,

costringendo le bestiole a trascorrere delle ore in acqua, nuotando da una sponda all�altra, alla ricerca di una via di uscita.

Ad accorgersi degli animali in difficoltà le prime persone che ieri mattina sono salite sull�argine per controllare

l�andamento della montana. Poi l�allarme vero e proprio è scattato a metà mattina, quando diversi residenti della zona di

Sabbionera si sono trovati nei giardini di casa anche intere famiglie di cinghiali spaventati. Mentre altri esemplari erano in

fuga fra la gente, salita sulla sommità dell�argine in più punti per osservare l�andamento della montana. Dopo ore a mollo

nell�acqua, quando il livello del fiume ha raggiunto le sponde in terra, soprattutto nel tratto veneto del fiume e dalla parte

di Latisana, all�altezza dell�abitato di Sabbionera, gli animali stremati e impauriti sono usciti dall�acqua e hanno preso a

scappare fra i curiosi e le auto di passaggio, cercando rifugio nei giardini. L�intervento del personale della Polizia

provinciale e di un veterinario, aiutati dai volontari della Protezione civile e dai Vigili del fuoco, ha permesso il recupero

di tutti gli animali, almeno 40 fra adulti e piccoli, gran parte sedati e trasportati in alcuni centri di raccolta in provincia.

Altri esemplari sono stati liberati a nord di Latisana, dove l�acqua non ha invaso la campagna. In alcuni casi l�intervento

dei volontari è stato necessario per tirare fuori dall�acqua altri cinghiali e soprattutto i caprioli, almeno una quindicina, che

da soli non sono riusciti a mettersi in salvo. «Quella vissuta ieri è stata una piena impressionante - ha confermato anche il

sindaco Salvatore Benigno - veder passare tutta quell�acqua a un�altezza di quasi nove metri non può non impensierire. E

anche se i lavori realizzati qui e in sponda veneta, che hanno reso la scabrezza del fiume più veloce, la necessità di

provvedere a una laminazione a monte rimane quanto mai attuale e indispensabile». L�allerta per il sindaco Benigno è

cominciata già domenica pomeriggio con i primi dati che arrivavano dall�altimetro di Venzone e i contatti costanti con il

Genio civile e la Protezione civile regionale, «il calcolo matematico formulato sulla lettura di Venzone ci aveva già fatto

capire che a Latisana sarebbe passata una piena importante e quindi per i volontari della Protezione civile sono cominciati

i turni di monitoraggio continuo degli argini, anche per l�emergenza fauna che si è verificata in mattina». Poi sempre ieri

alle 13 summit in comune con i colleghi sindaci di Ronchis, Vanni Biasutti e di Precenicco, Massimo Occhilupo per un

punto sulla situazione di tutto il comprensorio. Paola Mauro ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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VARMO 

L�Isola Maura lambita dalle acque 

Scantinati allagati nelle abitazioni circondate dalla piena 

VARMO Preoccupazione per il Tagliamento, monitoraggio della protezione civile e allerta per l�Isola Maura. In mattinata

la situazione era peggiore della piena della scorsa settimana, poi il livello del Tagliamento è leggermente sceso. La

pioggia battente ininterrotta anche in quest�ultimo frangente ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Il sindaco Sergio Michelin

ha precisato che «l�attenzione è rivolta in particolare al Tagliamento. La protezione civile ha monitorato i punti critici e

sono stati chiusi e transennati gli accessi principali al fiume in via precauzionale». Il territorio interessato lungo il

Tagliamento è di circa 10/12 km. Lo stesso sindaco con una squadra del gruppo ha raggiunto le abitazioni situate

nell�Isola Maura sul Tagliamento. L�acqua ha invaso gli scantinati delle abitazioni. Questa volta il livello ha superato il

metro e mezzo. L�isolotto si trova sul fiume Tagliamento, in Comune di Varmo, ma enclave posta in territorio di San

Michele al Tagliamento. Un luogo affascinante e curioso sito a cavallo fra le regioni Veneto e Friuli e fra la Provincia di

Udine e Pordenone. Sia il sindaco sia la protezione civile sono in costante contatto con i residenti. Già nella piena del 5

novembre la Pc era intervenuta in aiuto alle stesse famiglie in difficoltà per sgomberare le strutture dal fango e dai detriti.

Una convivenza difficile quella di questa minuscola comunità con il fiume che porta come in questi casi all'isolamento.

Proseguendo nel monitoraggio il gruppo ha intravisto alcuni animali in fuga; cinghiali e cervi che allarmati si

allontanavano impauriti dalle campagne alluvionate. Monia Andri
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Gli argini tengono, limitati i danni 

Pasiano, Fornasieri ringrazia i volontari. «Il problema? Si è costruito troppo» 

PASIANO Passata l�emergenza a Pasiano: limitati i danni, solo qualche scantinato allagato. «L�emergenza è stata

affrontata e superata» ha evidenziato il sindaco Claudio Fornasieri, il quale ha ponto l�accento sull�impegno e l�importanza

dei volontari della protezione civile. Tra domenica e ieri sono state affrontate tre criticità. La prima in centro a Pasiano, ha

riguardato il fiume Fiume nella zona dei mulini. «Grazie ai lavori appena realizzati non si sono registrati danni �

commenta Fornasieri � Via Mulini è rimasta chiusta al traffico domenica perché invasa dall�acqua, ma non vi sono stati

problemi alle strutture». La seconda criticità ha riguardato Azzanello, alla confluenza tra Sile e Fiume. L�amministrazione

ha avvisato del pericolo alcuni proprietari: l�acqua si è sparsa per le campagne ma non ha creato particolari problemi.

L�ultima criticità ieri, nel tardo pomeriggio ed in serata, per la prevista piena del fiume Meduna: la situazione si era

comunque stabilizzata già nel primo pomeriggio, tale da non dare eccessivi pensieri. «Abbiamo dovuto chiudere

temporaneamente alcune strade � spiega Fornasieri � Abbiamo avuto alcune case allagate, più che altro per problemi di

scorrimento delle acque nel sistema fognario». Ieri sono stati registrati allagamenti in tre abitazioni a Visinale, a

Sant�Andrea e in via Falzago a Pasiano: domenica erano state chiuse al traffico le vie Parussa, Villotta e Pescarate, oltre a

via Mulini. «Devo ringraziare la protezione civile che ha operato incessantemente in questa emergenza, in primis il

responsabile Rudi Furlan, e con lui i capisquadra e i volontari» sottolinea il primo cittadino, osservando che da sabato a

ieri «hanno prestato il loro aiuto una cinquantina di persone» fra uomini e donne. Un «grazie» è andato anche ai volontari

dell�Ana, alla protezione civile regionale e allo stesso vicesindaco. «Tutti hanno operato benissimo � osserva Fornaisieri �

L�emergenza è stata anticipata, limitando drasticamente i danni». Passata, dunque, l�emergenza, si guarda al futuro. «Una

volta queste situazioni si presentavano di rado � commenta il sindaco pasianese � Oggi invece capitano sempre più spesso.

Le condizioni di questi giorni hanno ricalcato quelle del 1966: se avesse piovuto in montagna, non so come sarebbe finita.

Abbiamo costruito troppo, questa è la realtà». Claudia Stefani ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fiumi in piena e smottamenti in Carnia 

Anche la provincia di Udine è stata colpita dal nubifragio. Le onde del mare provocano danni a Grado 

TOLMEZZO Anche ieri il maltempo non ha dato tregua alla Carnia: fiumi in piena, smottamenti in diverse valli e

superlavoro degli uomini della Protezione civile e della Provincia di Udine. Una frana di piccole dimensioni a Lauco è

stata rimossa dalla provinciale che dal capoluogo porta alla frazione di Avaglio. L�acqua ha causato il cedimento di una

scarpata muovendo una decina di metri cubi di materiale per lo più superficiale. Ieri pomeriggio, invece, il But ha

esondato nella campagna a nord di Tolmezzo. Esondato pure un piccolo rio sulla provinciale delle Tre Croci fra

Lorenzaso e Terzo a Tolmezzo: il rio è stato immediatamente regimentato dalla Protezione civile. Allagamenti di

scantinati segnalati alla Rosta dei Preti, un punto che ha già fatto registrare episodi simili in passato. Segnalato pure un

intervento dei vigili del fuoco per un fulmine che ha colpito un quadro elettrico di una proprietà privata. Il forte vento

alzatosi domenica pomeriggio ha divelto alcune lamiere da fabbricati a Cavazzo Carnico. Ripristinata la viabilità sulla

provinciale degli Alzeri a Piano di Arta dopo che un albero era caduto sulla carreggiata e sulla statale 52 Carnica a Forni

di Sotto dove alcuni rii hanno trasportato materiale all�altezza del bivio con la strada comunale per Vico. Domenica è

rimasta chiusa la strada provinciale della Val Aupa per la tracimazione di un rio. Per lo stesso motivo, è stata interdetta al

transito anche la provinciale Val Raccolana in località Cave. Quest�ultima strada è ancora chiusa perché, a causa del

persistere delle forti piogge, continua a scendere materiale. Tornando alla Carnia sulla provinciale della Val Pontaiba in

comune di Ligosullo la strada è tuttora chiusa perché c�è stato uno smottamento di materiale ghiaioso. L�ondata di

maltempo ha interessato anche Grado. Colpita in particolare la diga Nazario Sauro. I danni sono ben visibili camminando

lungo la passeggiata a mare. I problemi maggiori, come spiegano i volontari della Protezione civile e i responsabili

dell�area tecnica del Comune, sono stati registrati nella zona dello Zipser, dove la forza delle onde è riuscita a sollevare le

sedute in pietra lato mare. In altre parti della diga sono state divelte altre sedute in marmo che facevano da parapetto.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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NEL PORDENONESE 

Emergenza rientrata A Piancavallo il record 

Nella località montana in 48 ore sono caduti 420 millimetri: allagati Palapredieri e la piazza

di Enri Lisetto wPORDENONE Rientra l�emergenza maltempo nel Friuli occidentale, ma anche questa volta lascia ferite,

più o meno gravi, e qualche polemica. Alta tensione tutto il giorno, a Pordenone, dove il Noncello è stato, nel pomeriggio,

per oltre quattro ore al livello di colmo, pari a 7,44 metri, calando, verso sera, di soli pochi centrimetri l�ora. La protezione

civile ha allestito delle paratoie d�emergenza ai fianchi del ponte di Adamo ed Eva mentre la polizia municipale ha fatto

sgomberare parcheggio Marcolin (chiuso il piano interrato del Riviera, sott�acqua per tutto il giorno) risalendo ai

proprietari delle auto dalle targhe; restano chiuse solo le prime due corsie. Sosta concessa gratis anche nelle zone blu per

le auto a rischio nelle cantine dei condomini del centro storico. Mezzo metro di acqua in via Codafora, una delle poche

strade ancora impraticabili. Le altre sono via Martiri Concordiesi (col seminario vescovile isolato) dove i vigili del fuoco

e la polizia municipale hanno monitorato il livello del fiume con le fotoelettriche, via di Vittorio a Villanova e vicolo

Molino, accanto al carcere. Il Meduna era esondato all�una (aveva raggiunto il colmo sul ponte della statale 13 alle 00.30,

alle 21 era in calo a 19,95 metri), allagando le strade di Villanova vecchia e via Nuova di Corva, riaperta alle 16.30. Il

Livenza a San Cassiano di Brugnera aveva raggiunto il colmo di 6,1 metri alle 18.30 di domenica, ieri era a 5,03 alle 21.

«Gli invasi di Ravedis e di Ponte Racli sono stati tenuti costantemente sotto controllo � ha detto l�assessore regionale alla

protezione civile Luca Ciriani � e si è provveduto a regolarne il deflusso affinché venisse minimizzata l�ondata di piena. A

Ponte Meduna, a Pordenone, si è raggiunta una portata massima di 980 metri cubi al secondo: senza questi interventi la

piena sarebbe stata di circa 1.450 mc/s. Si è evitata un�ondata che avrebbe certamente superato gli argini e causato

allagamenti diffusi a Pordenone, Prata e Pasiano». I vigili del fuoco hanno smaltito gli ultimi interventi in provincia:

alberi rimossi a Bannia, a Castelnovo e Fiume Veneto (con interruzione delle linee telefoniche), strade rimesse in

sicurezza a Poffabro, Arzene e Polcenigo (per smottamenti). Chiusi i guadi di Rauscedo e Murlis, riaperta l�altra notte la

regionale 251 prima invasa dal Varma a Barcis, dove divampa la polemica sullo sghiaiamento. Resta chiusa la provinciale

della Val d�Arzino a Chiamp. A Piancavallo record di pioggia in 48 ore: 420 millimetri col Palapredieri e piazza della

Puppa allagati. EnriLisetto ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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FANNA 

Emergenza chiusa dopo 20 ore, ma via Arba è inagibile 

FANNA Dopo quasi venti ore, a mezzanotte di domenica, si è chiusa l�allerta maltempo a Fanna. I quindici volontari della

Protezione civile, in servizio dalle 5 del mattino, hanno potuto a quell�ora fare ritorno alle loro case dopo un�intensa

giornata di interventi sul territorio. «Siamo rimasti in sede sino alle 24 per garantire la sorveglianza dei due smottamenti

in via Mazzaroli � ha spiegato l�assessore alla Protezione civile, Marziale Vallar �, in particolare ci preoccupava quello a

ridosso del rugo Mizza, che temevamo scivolasse nel corso d�acqua ostruendolo, come è successo durante l�alluvione del

2004. Prima di intervenire con la rimozione dobbiamo attendere che il terreno si stabilizzi». Rientrato anche il rischio

allagamento per l�azienda agricola Fratelli Franceschina. «Le acque sono piano piano defluite», ha spiegato Vallar, che

con i suoi ha continuato per tutto il giorno a porre in sicurezza le aree più a rischio. A supporto è entrata in servizio anche

una squadra del distretto Meduna-Cellina, che si è poi dovuta dirigere verso altre zone. Nella mattinata di ieri, quando le

piogge si sono ridotte d�intensità, è stato possibile per i volontari intervenire anche nelle due cantine allagate (una in via

Amati e l�altra in direzione di Maniago). Resta chiusa, invece, via Arba, compromessa dal rio Rampan. «Stiamo

preparando una relazione aggiornata con gli esiti degli eventi meteorologici di questo fine settimana � ha spiegato il

sindaco, Demis Bottecchia �. Dovremo attivare il senso unico di marcia in via Arba, in direzione della regionale 464. Dal

lato opposto, invece, sarà permesso il transito, sino al Ponte delle Acacie, solamente ai frontisti e ai mezzi agricoli».

Questo in attesa di un resoconto dettagliato dei danni, che, già prima di questa seconda perturbazione, superavano i 100

mila euro.(e.r.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Esondati i fiumi Si contano i danni 

Case, vie e scuole allagate. Ora piovono polemiche 

La grande paura 

di Enri Lisetto Rientra l�emergenza maltempo nel Friuli occidentale, ma anche questa volta lascia ferite, più o meno gravi,

e qualche polemica. Alta tensione tutto il giorno, a Pordenone, dove il Noncello è stato, nel pomeriggio, per oltre quattro

ore al livello di colmo, pari a 7,44 metri, calando, verso sera, di soli pochi centrimetri l�ora. La protezione civile ha

allestito delle paratoie d�emergenza ai fianchi del ponte di Adamo ed Eva mentre la polizia municipale ha fatto

sgomberare parcheggio Marcolin (chiuso il piano interrato del Riviera, sott�acqua per tutto il giorno) risalendo ai

proprietari delle auto dalle targhe; restano chiuse solo le prime due corsie. Sosta concessa gratis anche nelle zone blu per

le auto a rischio nelle cantine dei condomini del centro storico. Mezzo metro di acqua in via Codafora, una delle poche

strade ancora impraticabili. Le altre sono via Martiri Concordiesi (col seminario vescovile isolato) dove i vigili del fuoco

e la polizia municipale hanno monitorato il livello del fiume con le fotoelettriche, via di Vittorio a Villanova e vicolo

Molino, accanto al carcere. Il Meduna era esondato all�una (aveva raggiunto il colmo sul ponte della statale 13 alle 00.30,

alle 21 era in calo a 19,95 metri), allagando le strade di Villanova vecchia e via Nuova di Corva, riaperta alle 16.30. Il

Livenza a San Cassiano di Brugnera aveva raggiunto il colmo di 6,1 metri alle 18.30 di domenica, ieri era a 5,03 alle 21.

«Gli invasi di Ravedis e di Ponte Racli sono stati tenuti costantemente sotto controllo � ha detto l�assessore regionale alla

protezione civile Luca Ciriani � e si è provveduto a regolarne il deflusso affinché venisse minimizzata l�ondata di piena. A

Ponte Meduna, a Pordenone, si è raggiunta una portata massima di 980 metri cubi al secondo: senza questi interventi la

piena sarebbe stata di circa 1.450 mc/s. Si è evitata un�ondata che avrebbe certamente superato gli argini e causato

allagamenti diffusi a Pordenone, Prata e Pasiano». I vigili del fuoco hanno smaltito altri interventi in provincia: alberi

rimossi a Bannia, a Castelnovo e Fiume Veneto (caduti sulle linee telefoniche), strade rimesse in sicurezza a Poffabro,

Arzene e Polcenigo (per smottamenti). Chiusi i guadi di Rauscedo e Murlis, riaperta l�altra notte la regionale 251 prima

invasa dal Varma a Barcis, dove divampa la polemica sullo sghiaiamento. Interdette la provinciale a Chiamp di Vito

d�Asio e la 41 da Forgaria alla Val d�Arzino. Emergenza rientrata a Sacile (smaltiti gli ultimi interventi in via Carducci)

dove ieri si sono registrate infiltrazioni nelle scuole di San Giovanni di Livenza e allagamenti a palazzo Garden house.

Tre anziani, salvati dalla Cri, sono stati ospitati in alloggi di fortuna a San Cassiano. A Prata, dopo la piena, ci si interroga

sull�utilità delle casse di espansione a Prà dei Gai; a Fratta di Caneva è stato deviato il Grava per evitare l�acqua in piazza.

Allagate anche via dei Molini a Pasiano e il sottopasso di Fiume Veneto, chiusi fino al primo pomeriggio. A San Quirino

il Cellina ha eroso le sponde arginali causando il danneggiamento della strada di accesso all�argine. A Piancavallo record

di pioggia in 48 ore: 420 millimetri col Palapredieri e piazza della Puppa allagati. EnriLisetto ©RIPRODUZIONE

RISERVATA
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C�è una fessura nella diga, verifiche sulla staticità 

GRADO Uno dei punti maggiormente colpiti dall�ultima ondata di maltempo che ha interessato Grado tra sabato e

domenica è sicuramente la Diga Nazario Sauro. I danni sono ben visibili camminando lungo la passeggiata a mare. I

problemi maggiori, come spiegano i volontari della Protezione civile e i responsabili dell�area tecnica del comune, sono

stati registrati soprattutto nella zona dello Zipser, dove la forza delle onde è riuscita a sollevare le sedute in pietra lato

mare. In altre parti della diga sono state divelte altre sedute in marmo che facevano da parapetto. «Ieri mattina � fa sapere

il sindaco, Edoardo Maricchio � abbiamo effettuato un sopralluogo per verificare i danni che, dopo l�ultima mareggiata,

sono ancora più pesanti rispetto alla stima che avevamo fatto nei giorni scorsi». Il dirigente dell�area tecnica del comune,

Andrea de Walderstein, aggiunge: «Sembra che la struttura della diga non sia stata danneggiata ma una fessurazione c�è e

pertanto dovremo effettuare altre verifiche. Metteremo alcuni vetrini per capire se la diga si muove o meno. I danni più

grossi si sono verificati dove manca la scogliera (per esempio zona Zipser o nei pressi della biblioteca). Nei tratti in cui,

nel 2009-2010, la Protezione civile aveva realizzato un intervento di consolidamento della scogliera i problemi sono stati

minori». Dice ancora de Walderstein: «Faremo un primo intervento di sistemazione con i mezzi del comune e poi

attiveremo le pratiche per affidare l�incarico ad una ditta esterna ma ci vogliono fondi straordinari. Per il momento le

pietre sono state appoggiate nuovamente sulle sedute per non lasciarle a terra ma si vede bene che sono state staccate dalle

onde». Elisa Michellut
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Finita l�emergenza Ma resta la paura 

Cala il livello del Livenza, gli abitanti del centro contano i danni 

MALTEMPO»SACILE 

Ma la rete fognaria è inadeguata, in caso di forte pioggia i tombini non ricevono Il Comune: valuteremo, lo stato di

calamità per adesso è soltanto un�ipotesi

Tutte le strade sono percorribili, compreso il sottopasso di Sant�Odorico Infiltrazioni in una classe della scuola elementare

di San Giovanni, ma è tutto sotto controllo

SACILE Pioggia che sferza Sacile e livelli alti del Livenza: l�emergenza di San Martino è finita ieri, la paura no. L�acqua

si è ritirata nell�alveo del fiume, ma l�onda impressiona. a«Non è ancora finita � dicevano alcuni residenti in viale Carducci

e nel condominio d�angolo con viale Zanancaro �. Contiamo i danni e dobbiamo ripulire garage, cantine, sotterranei». C�è

il fango dell'alluvione sulle strade, i giardini e gli orti sono �triturati� dalla forza della piena, cataste di foglie sogffocano i

tombini. L�allarme è rientrato da 24 ore, ma a tanti sacilesi balza il cuore in gola, a guardare il cielo grigio. «Poteva andare

peggio � dicono al bancone dei bar in piazza del Popolo �. Nel 2010 i danni sono stati il doppio». I volumi d'acqua sono

calati ma preoccupano le sponde zuppe del fiume. La viabilità. «Strade libere, percorribili compreso il sottopasso di San

Odorico � dice l�assessore ai lavori pubblici Christian Sanson �. Non ci sono stati ritardi a scuola degli studenti». Le strade

più colpite: via Carducci («il condominio vicino al bocciodromo»), via Ronche («percorribile e l�acqua si è ritirata anche

dall�azienda di via Grava»), via Nono come Foro Boario e l�Ortazza. «Infiltrazioni dal tetto nella classe quinta B � ha

segnalato al Comune il dirigente Claudio Morotti � nel plesso a San Giovanni di Livenza. L�emergenza maltempo ha

bloccato di domenica i flussi alle urne per il rinnovo del consiglio di istituto». L�intervento dei tecnici nella scuola di San

Giovanni, ha valutato le cose. «Emergenza superata � ha concluso il report Sanson � e in via Bandida, la Protezione civile

tiene alta l�attenzione». La zona di Fiaschetti è quella che preoccupa con l�area vasta della Pedemontana, martoriata da

piogge insistenti. La solidarietà. «Bravissimi i volontari della Protezione civile». A ciascuno il suo e il social network sul

web registra il valore della solidarietà: con gli interventi dall�hotel �Due Leoni�, di Marta Roghi («Grazie Bepi � ha postato

la numero due dell�Università della terza età � per avermi tirato fuori l�auto dall�acqua») e Sergio Viel che ha acceso il

rosso. «Soliti problemi � ha fatto memoria - se non puliamo più i fiumi sarà sempre peggio». Video amatori scatenati sulla

piattaforma on-line di YouReporter e tra i più cliccati c�è l�intervento dei vigili del fuoco in via Carducci per soccorrere le

famiglie con la casa allagata dall�esondazione. Massimo Pradella ha circoscritto e postato la diagnosi sull�emergenza.

«Abbiamo fogne che non sono più idonee: i tombini invece di ricevere l�acqua la rigettano fuori. In alcuni punti sono pure

pericolosi (vedi tombino sul marciapiede di viale Lacchin che si alza)». Vin brulé e rimborsi. Fuori pericolo le casette di

Natale e taglio del nastro assicurato al mercatino il 23 novembre. «Abbiamo staccato la corrente prima dell�alluvione e

alzato con blocchi di cemento le casette nell�Ortazza � hanno detto i volontari della Pro Sacile �. Non è entrata acqua, per

fortuna». Cin-cin sotto il vischio senza problemi. Quelli che restano sono legati all�incognita del rimborso danni. Lo stato

di calamità è un�ipotesi. «È ancora aperto l�iter per ottenere il rimborso dei danni dell�alluvione 2010 � ha indicato il sito

web del Comune l�assessore Sanson -. Valuteremo la portata dei danni reali». Chiara Benotti ©RIPRODUZIONE

RISERVATA GUARDA LA FOTOGALLERY E COMMENTA www.messaggeroveneto.it
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Anche l�Arzino fa paura a Forgaria 

Smottamenti sulla strada per la val d�Arzino: chiusa pure quella per Flagogna 

FORGARIA L�Arzino e il Tagliamento fanno paura da quanto sono grossi, ma la situazione per ora resta sotto controllo:

sono comunque due le strade già chiuse. Le forti piogge hanno causato qualche disagio in paese dove anche per tutta la

giornata di ieri è rimasta chiusa la strada comunale che dal centro porta a Flagogna. Verso le 20 di ieri, però, vigili del

fuoco e carabinieri sono intervenuti sulla provinciale 41 verso la val d�Arzino constatando i primi smottamenti e la strada

è stata chiusa. Secondo quanto riferito dal primo cittadino Pierluigi Molinaro, «qui, come spesso accade, oltre che con la

pioggia dobbiamo fare i conti con il forte vento. Siamo stati costretti a chiudere la comunale per Flagogna in quanto la

carreggiata è allagata e ci sono stati degli smottamenti che hanno causato il riversamento di materiale ghiaioso sulla

strada. Sempre nella zona ci sono state diverse abitazioni che si sono allagate soprattutto in centro a Flagogna dove

comunque sono già in programma lavori per la messa in sicurezza del centro abitato. I lavori fatti in questi tre anni �

aggiunge il sindaco � con i finanziamenti ricevuti dall�assessorato alla Protezione civile di competenza di Riccardi prima e

Ciriani poi hanno evitato disagi maggiori: vorrei ricordare che, solo qualche anno fa, ovvero prima della materiale

realizzazione degli interventi, qua eravamo sott�acqua dopo due gocce di pioggia. Ora invece gli episodi sono molto meno

frequenti. Certo, ci vorrebbe ancora un altro sforzo ma, ripeto, è già stato fatto moltissimo per mettere in sicurezza i nostri

centri abitati». Il sindaco, poi, ha sottolineato come, per i volontari della Protezione civile, gli ultimi giorni siano stati

particolarmente duri con turni fino alle 2 di notte. «Per questo vorrei ringraziare i coordinatori ovvero Mattia Toffoli,

Andrea Goi e Marco Venier Di Benedetto che hanno coordinato gli interventi dando sicurezza ai collegamenti». E in

queste ore i riflettori sono puntati sui sottopassi sulle strade provinciali. Anna Casasola
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L�Isonzo resta sotto controllo ora l�allarme può rientrare 

GRADISCA Emergenza pressoché conclusa nel Gradiscano dopo un fine settimana col fiato sospeso per il timore di

nuove piene dell�Isonzo. Questa volta, a differenza di sette giorni fa, è stato un lunedì tranquillo, viste le deboli piogge.

Un violento scroscio si è registrato soltanto nella notte fra domenica e lunedì, e il livello del fiume ha raggiunto un picco

di 6,30 metri, ben al di sotto della soglia d�allarme di 9 metri. La compagine di Protezione civile gradiscana ha proseguito

anche ieri la sua opera di monitoraggio dell�Isonzo, con un occhio particolare per le maree che avrebbero potuto

complicare le cose: il vento di scirocco, per fortuna, si è mantenuto debole per tutto il giorno, al pari delle piogge, e per gli

uomini coordinati da Adriano Valle non c�è stato bisogno di compiere interventi d�urgenza. Ad emergenza conclusa,

abbiamo chiesto allo stesso Valle quali siano a giudizio della Protezione civile le problematiche da risolvere al più presto.

«La priorità va data alla pulizia delle caditoie lungo le strade: sono piene di terra e l�acqua invade la carreggiata, creando

allagamenti». L�altra piorità, come abbiamo evidenziato nei giorni scorsi, è il completamento dell�argine del Salet. «Una

volta finito, potremmo considerare risolti gran parte dei problemi di Gradisca. Rimarrebbe solo qualche scantinato a

rischio allagamento a causa di lavori mal eseguiti». (g.p.)
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Reggono le opere anti-frana a Costabeorchia 

Protezione civile costantemente impegnata a Pinzano al Tagliamento durante quest�ondata di maltempo, ma non si sono

avuti movimenti franosi come quello della scorsa settimana che aveva semi-isolato la frazione di Costabeorchia, già

soggetta in passato a queste problematiche. Da segnalare, però, allagamenti sulle strade comunali e la grande onda di

piena di Arzino e Tagliamento, sulle rive del quale è stato sommerso il tradizionale punto di rilevamento dei vecchi

pinzanesi. «La frana di Costabeorchia � spiega il sindaco Debora Del Basso � era stata messa in sicurezza ed è stata

continuamente monitorata. Non ci sono stati però nuovi smottamenti, come anche non ci sono stati problemi in altre aree

storicamente sensibili come Manazzons e Valeriano: i lavori sinora fatti hanno tenuto e così anche la manutenzione dei

tombini. Cinque centimetri di acqua si sono avuti sulla strada in località Pra dal Don». In piena il Tagliamento e il suo

affluente, il torrente Arzino. «I nostri anziani � aggiunge l�assessore alla Protezione civile Luciano De Biasio � ci hanno

insegnato a tenere d�occhio una particolare roccia sulla riva sinistra del fiume, sotto il monte di Ragogna: se veniva

lambita sulla sommità dalle acque ci sarebbero stati problemi nella bassa pianura». Ieri la roccia è stata quasi sommersa

dalle acque mentre attraversavano la stretta sotto il ponte pinzanese.
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Frana in val Pontaiba, chiusa la strada 

Alla periferia nord di Tolmezzo nella zona del carcere il Bût ieri pomeriggio ha rotto gli argini invadendo i campi 

il consorzio 

«Portate eccezionali, tecnici al lavoro» 

maltempo»FIUMI IN PIENA 

«La presa di derivazione sul Tagliamento situata a Ospedaletto domenica sera è andata fuori servizio in seguito al

trasporto di detriti da parte del fiume. Il personale del consorzio s�è messo subito al lavoro per ripristinare la funzionalità

della presa». Così l�ingegner Massimo Canali, direttore del Consorzio di bonifica Ledra Tagliamento, parla della portata

eccezionale dei fiumi nell�area monitorata dallo stesso. Per quanto riguarda il monitoraggio dei corsi d�acqua, prosegue il

direttore Canali, «presso la presa di Zompitta il Torre ha fatto registrate una portata di 200 metri cubi al secondo, una

portata decisamente significativa; lo scolmatore Corno-Tagliamento ha una portata di scolmata di circa 40 mc/s e la sua

attività ha consentito in questi giorni di salvaguardare dall�esondazione vaste aree dei comuni di Rive d�Arcano, Coseano,

Mereto di Tomba, Codroipo e Varmo». Quanto al Ledra, alla presa di Andreuzza, in comune di Buja, «la portata è stata

eccezionale, stimata in circa 150 mc/s, che non si era mai rilevata negli ultimi 10 anni, dacché si compiono rilevazioni su

questo tratto», conclude Canali. Il Consorzio è già da giorni impegnato sul monitoraggio continuo della rete di

competenza, ovvero 400 chilometri di canali e rogge.

TOLMEZZO Anche ieri il maltempo non ha dato tregua alla Carnia: fiumi in piena, smottamenti in diverse valli e super

lavoro degli uomini della Protezione civile e della Provincia. Una frana di piccole dimensioni a Lauco è stata rimossa

dalla provinciale che dal capoluogo porta alla frazione di Avaglio. L�acqua ha causato il cedimento di una scarpata

muovendo una decina di metri cubi di materiale per lo più superficiale. Dopo l�ispezione dei tecnici, il sindaco Olivo

Dionisio ha messo al corrente del fatto la protezione civile regionale. Altro materiale di riporto è stato portato dall�acqua

piovana sulla strada in prossimità della zona sottoposta recentemente a dei lavori. Ieri pomeriggio invece il But ha

esondato nella campagna a nord di Tolmezzo nella zona del carcere. Esondato pure un piccolo rio sulla provinciale delle

Tre Croci fra Lorenzaso e Terzo a Tolmezzo: il rio è stato immediatamente reggimentato dalla protezione civile.

Allagamenti di scantinati segnalati alla Rosta dei Preti, un punto che ha già fatto registrare episodi simili in occasione di

altre perturbazioni. Segnalato pure un intervento dei vigili del fuoco per un fulmine che ha colpito un quadro elettrico di

una proprietà privata. Anche in città al lavoro i tecnici del Comune per verificare altri danni, tutti comunque di lieve

entità. Il forte vento alzatosi domenica pomeriggio ha divelto alcune lamiere da fabbricati a Cavazzo Carnico, dove si

sono registrati allagamenti della campagna. Ripristinata la viabilità sulla provinciale degli Alzeri a Piano di Arta dopo che

un albero era caduto sulla carreggiata e sulla statale 52 Carnica a Forni di Sotto dove alcuni rii hanno trasportato del

materiale all�altezza del bivio con la strada comunale per Vico, rimossa in serata da FvgStrade. Danni ad abitazioni

private a Valpicetto di Rigolato per l�otturamento di una briglia di un piccolo rio. Domenica è rimasta chiusa la sp della

Val Aupa per la tracimazione di un rio. Per lo stesso motivo, è stata interdetta al transito anche la sp Val Raccolana in

località Cave. Quest�ultima strada è ancora chiusa perché, a causa del persistere delle forti piogge, continua a scendere

materiale. Tornando alla Carnia sulla sp della Val Pontaiba in comune di Ligosullo la strada è tuttora chiusa perché c�è

stato, ed è ancora in corso, uno smottamento di materiale ghiaioso pari a circa 5 mila metri cubi. Quest�ultimo intervento è

stato preso in carico dalla Protezione civile regionale. La strada rimarrà chiusa ancora per parecchio. Gino Grillo
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Intesa tra vigili del fuoco e sodalizi nautici 

Il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Gorizia, ingegner Natalia Restuccia, ha incontrato nei giorni scorsi i

presidenti delle associazioni nautiche della zona: la Svoc di Monfalcone e la Società Canottieri Ausonia di Grado.

L�incontro, in cui c�è stata la consegna del Crest del Comando di Gorizia, è stato voluto per rimarcare lo stretto rapporto di

collaborazione esistente tra il Comando dei vigili del fuoco e le due storiche associazioni nautiche della provincia

isontina. Da ricordare che anche quest�anno il Comando goriziano dei Vigili del Fuoco ha impegnato notevoli risorse di

uomini e mezzi nell�attività di soccorso acquatico, a partire dal servizio di presidio acquatico durante la scorsa estate nei

mesi di luglio e agosto che ormai da alcuni anni costituisce un rafforzamento del attività di soccorso in mare. Un servizio,

quello del soccorso acquatico, che è fondamentale per garantire un adeguato livello di sicurezza specialmente durante i

mesi estivi. Da sottolineare poi l�impegno profuso dal Comando provinciale dei vigili del fuoco goriziani e finalizzato alla

formazione di nuovi patentati nautici e soccorritori acquatici e all� implemento dei mezzi nautici e delle attrezzature per il

soccorso. I numeri, più di cinquanta interventi effettuati e la loro tipologia, confermano indubbiamente l�efficacia

dell�impegno profuso dal Comando provinciale. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tutto il Gemonese finisce sott�acqua 

A Buja il Ledra esce dagli argini. Il Comune chiederà lo stato di calamità Le situazioni più critiche a Campo di Sotto, San

Floreano e Campolessi 

MALTEMPO»ALLAGAMENTI E FIUMI IN PIENA 

INVIA FOTOGRAFIE E VIDEO SU www.messaggeroveneto.it

BUJA La pianura del Gemonese va sott�acqua e c�è chi, come l�amministrazione comunale di Buja, chiede alla Regione lo

stato di calamità naturale. Proprio il sindaco Stefano Bergagna è tra i cittadini che hanno subìto l�acquazzone, essendo

residente a San Floreano dove le acque della Ledra hanno superato gli argini disperdendosi sui campi di mais, ieri in molti

punti scomparsi alla vista, per l�enorme quantità di metri di cubi di acqua marrone che scendeva verso la provinciale

osovana. La situazione peggiore anche questa volta l�hanno subìta i residenti di Campo di Sotto, poco meno di una decina

di famiglie e un bed&breakfast che ieri mattina erano raggiungibili soltanto con l�ausilio di un grosso trattore. «Noi

abbiamo già fatto richiesta alla Regione di stato di calamità naturale � dice il sindaco Stefano Bergagna - sperando sia

riconosciuto, così che almeno possiamo venire incontro ai danni subiti da diversi cittadini e allo stesso tempo c�è necessità

di una forte sistemazione di sghiaiamento dei detriti: è in previsione un intervento da 250 mila euro della Protezione

civile, ma il fatto è che abbiamo sempre avuto grandi problemi nell�agire dovendo confrontarci con normative che

impediscono ai Comuni di intervenire liberamente». «Tuttavia � conclude il primo cittadino di Buja � il pericolo sussiste e

molte famiglie lo hanno vissuto in prima persona in questi giorni». A sentire anche i numerosi agricoltori attivi nella zona,

molti dei quali si sono trovati a trasferire le loro mucche dalle stalle allagate, la piana di San Floreano è caratterizzata

dalla presenza di numerosi rii che da oltre trent�anni non vengono toccati e ormai sono scomparsi perché ricolmi di terra,

detriti, radici, e addirittura gli stessi ponti della frazione hanno molti archi pieni di sterpaglie: tutto ciò impedirebbe il

defluire delle acque verso il rio Gelato, come avveniva un tempo. Anche nella vicina Campolessi di Gemona, le acque

hanno raggiunto molte case: vigili del fuoco e Protezione civile sono intervenuti in particolare in via Locatelli per liberare

dall�acqua entrata negli scantinati di un�abitazione. Allo stesso modo, problematiche simili ci sono state in Taboga in via

Venuti dove a finire sott�acqua sono state le auto parcheggiate nel garage di un condominio. «Una decina di uomini della

nostra Protezione civile � spiega l�assessore Loris Cargnelutti � ha operato anche durante la notte a supporto delle altre

forze intervenute per l�emergenza allagamenti in molte case in diverse vie. Siamo intervenuti anche su via Rio Petri dove

il torrente è uscito dal letto rigettando la ghiaia sull�asfalto, e in quel caso è stato momentaneamente interdetto il traffico

sulla strada. Già nella tarda mattinata la situazione è comunque rientrata sotto controllo». Un dissesto è stato segnalato

anche sul monte Cjampon: nel capoluogo pedemontano, i vigili del fuoco sono intervenuti in molte abitazioni allagaten

negli scantinati nelle vie Locatelli, Gjavarin, Marzârs, Paralungo, Zorutti, Velden, e Brondani. Piero Cargnelutti
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La sfida di Ceraolo: «Casse di espansione anche per il Livenza» 

Il sindaco di Sacile punta a un invaso per eliminare le piene Intanto chiede 200 mila euro alla Regione per il sottopasso 

L�INTERVISTA 

La priorità: consolidare le sponde nella zona di Ronche e lavorare con gli altri Comuni

SACILE Ha chiesto 200 mila euro per sistemare il sottopasso a San Odorico al vice governatore della Regione: il sindaco

Roberto Ceraolo tira dritto e mette in campo un piano strategico per la sicurezza del territorio. Quella ordinaria e

straordinaria, in caso di inondazione a Sacile. E quella di area vasta, spalmata sulle intese triangolari (difficili, si sa)

Sacile-Caneva-Fontanafredda. «Sostituire la cultura dell�emergenza con quella di prevenzione è un passaggio obbligato �

ha detto il primo cittadino -. La priorità ai bacini anti-piena». E «alle casse di espansione sul Livenza». Piogge concentrate

e temperatura più alta sono costanti del meteo: che fare? «Dobbiamo imparare a convivere con il rischio esondazioni e

allagamenti mettendo a punto un piano strategico di gestione della risorsa acqua. Servono progetti. Il fiume Livenza non è

arginato, come invece il Meschio e non ci sono bacini per costruire dighe o canali alternativi. L�ipotesi è quella delle casse

di espansione, per contenere le esondazioni». La priorità? «L�intervento di consolidamento delle sponde del Livenza per

un importo preventivato di 1,25 milioni di euro. Risorse dal Governo e Regione. Sul tratto posto in riva destra del Livenza

nella zona di Ronche, in prossimità di via Timavo. Le case sono vicine al corso d�acqua e le ultime alluvioni hanno

lasciato il segno. Ma non basta. Servono interventi allargati a un territorio ampio. Tali che possano garantire il

contenimento dei livelli di piena della Livenza, che continuano a provocare allagamenti in molte zone dell�abitato e anche

in centro storico». Intese difficili tra i Comuni? «Sono deluso dagli atteggiamenti di alcuni Comuni che rallentano le

intese, ma continuo a credere nel lavoro di squadra, anche con Fontanafredda. Abbiamo di fronte una sfida che va

affrontata, per dare un piano di governo del territorio efficace. Non è più possibile rinviare tempi e progetti. Le piene di

domenica a Sacile, Fratta, nella Pedemontana, nell�area di confine con Brugnera, danno un�accelerazione all�azione che

deve essere condivisa e collaborativa, sul territorio. Se la sicurezza idrogeologica del nostro suolo non diventerà la priorità

numero uno dei Comuni, i cittadini e le aziende saranno sempre con l�incubo di esondazioni ricorrenti. Poi, i costi

ricadono su tutta la comunità». L�obiettivo comune? «Quello di contenere le piene. In un invaso che deve garantire la

sicurezza idraulica, di Sacile e anche dei Comuni vicini. La cassa di espansione è prioritaria e strategica per regolare le

piene del fiume». Gli agricoltori saranno d�accordo? «Allagare territori agricoli in novembre, quando si concentrano le

piene dei fiumi, non significa creare danni particolari. Si farà chiarezza sulle procedure di indennità di asservimento dei

terreni, con gli agricoltori e proprietari. Magari con rimborsi adeguati per le aziende coinvolte». Altri interventi? «Occorre

sistemare il sottopasso di San Odorico che presenta infiltrazioni, vanno sostituite le pompe idrovore e altro. Servono 200

mila euro e ne ho parlato con il vice presidente della Regione Luca Ciriani, durante l�incontro con la Protezione civile.

Con un assestamento di bilancio di 30 mila euro potremo creare un sistema di pompaggio in pianta stabile per la Contrada

dell�Oca, come richiesto dai residenti vittime di allagamenti con le piene del Livenza». La situazione è sotto controllo? «È

tornata alla normalità, grazie all�impegno di tutti. La segnalazione di infiltrazioni dal tetto nel plesso scolastico di San

Giovanni di Livenza è stata monitorata dai tecnici del Comune». Chiara Benotti ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Esondati Meduna e Noncello Strade chiuse, traffico in tilt 

Rientra l�emergenza maltempo nel Friuli occidentale, ma anche questa volta lascia ferite, più o meno gravi, e qualche

polemica. Alta tensione tutto il giorno, a Pordenone, dove il Noncello è stato, nel pomeriggio, per oltre quattro ore al

livello di colmo, pari a 7,44 metri, calando, verso sera, di soli pochi centrimetri l�ora. La protezione civile ha allestito delle

paratoie d�emergenza ai fianchi del ponte di Adamo ed Eva mentre la polizia municipale ha fatto sgomberare parcheggio

Marcolin. Transito vietato nelle vie Codafora, Martiri Concordiesi, di Vittorio e vicolo Molino.
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Vallenoncello, isolate quattro abitazioni Ma il peggio è passato 

Chiuse fino a stamani cinque strade e parte del Marcolin Bus bloccato, code al Maglio. Vigili e volontari encomiabili 

LA SITUAZIONE IN CITTÁ 

di Stefano Polzot La grande paura è passata, ma ancora una volta i fiumi Noncello e Meduna hanno fatto temere il peggio

a molti pordenonesi rimasti svegli lungo la notte e in allerta per buona parte della giornata. Non che gli allagamenti non ci

siano stati - soprattutto a Villanova e a Vallenoncello e in centro lungo le vie Codafora e del Molino - ma nel confronto

con il 2010 il bilancio è più che positivo. La piena. In città il Meduna ha raggiunto il massimo livello di piena all�una di

notte, con 21,61 metri per poi scendere dal pomeriggio sotto i 20 metri. Meno tranquillizzante il fronte del Noncello che

ha aumentato la portata fino alle 19 quando ha raggiunto l�apice al ponte di Adamo ed Eva di 7 metri e 45 centimetri per

poi iniziare lentamente a scendere. Una progressione e un lentissimo deflusso determinati dalla piena del Livenza. Le

conseguenze. Fino alla prima mattinata di oggi restano chiuse via Martiri Concordiesi, via Codafora, via del Molino, via

Di Vittorio e via del Passo a Vallenoncello dove restano isolate 4 abitazioni. Quattro corsie del park Marcolin sono state

interdette alla sosta, una delle quali ricoperta di acqua. Ancora bloccato il piano interrato del parcheggio Riviera del

Pordenone che sarà probabilmente riaperto oggi, mentre si sono registrati scantinati allagati nelle vie del Maglio, in vicolo

Molino e in via Codafora. Non si è verificato il fenomeno, registrato nel 2010, di cantine allagate nelle vie Roma e

Martelli. Poco dopo le 17 di ieri erano state riaperte via Nuova di Corva e via Levade; tornata alla normalità la situazione

a Villanova dopo che si erano registrati nella nottata alcuni allagamenti. «A livello cautelativo - ha spiegato ieri sera il

sindaco, Claudio Pedrotti - rimane l�allerta anche se contiamo di ripristinare presto la circolazione in tutto il territorio

comunale». Nelle ore di punta si sono verificate lunghe code in molti punti della città, con un vero e proprio ingorgo in

serata nella zona del Maglio per un autobus che, in presenza di una deviazione, è rimasto bloccato. La mobilitazione.

Oltre ai numerosi interventi dei Vigili del fuoco, sono stati impegnati nelle operazioni 10 tecnici del Comune, 4 operai e

una decina di volontari della Protezione civile. «Particolarmente efficace - spiega il vice sindaco, Renzo Mazzer - l�attività

delle pompe idrovore a Vallenoncello». Difficile fare una stima dei danni, anche se si tratta di conseguenze contenute che

riguardano soprattutto alcune decine di abitazioni tra Vallenoncello, Villanova e la zona di via Codafora che, a causa del

rigurgito della roggia, frequentemente va sott�acqua». ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Data: Estratto da pagina:

13-11-2012 3Il Messaggero Veneto
vallenoncello, isolate quattro abitazioni ma il peggio è passato

Argomento: Pag.NORD 376



 

messaggeroveneto Extra - Il giornale in edicola

Messaggero Veneto, Il
"" 

Data: 13/11/2012 

Indietro 

 

- Provincia

Nelle frazioni 90 posti di albergo diffuso 

Tolmezzo, il Comune realizza i marciapiedi a Cadunea, opere anche a Casanova e a Cazzaso 

TOLMEZZO Lavori nelle frazioni: terminati diversi interventi alla viabilità, mentre ne sono in programma altri, si

procede per creare fra un anno, tra privati e Comune, 90 posti letto di Albergo Diffuso, tutti nelle frazioni. Serve poi

l�ampliamento dei cimiteri, ormai saturi, di Casanova e Fusea. A fare un resoconto degli ultimi lavori realizzati nelle

frazioni in questi mesi è l�assessore comunale competente, Gianalberto Riolino, che spiega: «a Cadunea per 110 mila euro

sono stati completati i marciapiedi sulla strada statale». L�intervento è stato effettuato con fondi comunali, lo ha realizzato

la Spiga srl di Tolmezzo ed ha permesso di mettere in sicurezza la viabilità sulla statale. A Cazzaso nuova è stato poi

demolito e poi ricostruito per 25 mila euro un muro di contenimento ed è stata allargata la sede stradale: «la situazione

precedente � spiega Riolino - impediva ai mezzi spargisale e spalaneve di passare tra il muro compromesso e la strada

stretta». L�intervento è stato realizzato dall�impresa Di Piazza Vante di Comeglians, la stessa che, da qui a qualche

settimana, inizierà i lavori di riqualificazione di Piazza XX settembre e delle vie adiacenti, partendo da queste ultime.

Anche a Casanova si è dovuto provvedere al rifacimento, in una via molto stretta, di un muro di contenimento con un

intervento, effettuato dall�impresa De Barba di Cavazzo Carnico per 150 mila euro e finanziato dalla Protezione civile.

Sono stati realizzati anche caditoie, illuminazione pubblica e pavimentazione. Con 60 mila euro, derivanti da fondi propri

di bilancio, l�amministrazione comunale ha poi provveduto a intervenire sulla parte esterna della primaria di Betania. Ad

eseguire i lavori è stata l�impresa Cedolini Lucio di Zuglio. Per quanto riguarda le frazioni di Casanova e Fusea «si pone

ora il problema � spiega riolino - dei cimiteri che risultano saturi e per poterli allargare abbiamo presentato due domande

di contributo a Provincia ed a Regione. A Illegio abbiamo completato con fondi comunali di bilancio i lavori di asfaltatura

della strada verso il cimitero, realizzati dalla Icm di Ravascletto». Procedono anche gli interventi per la realizzazione di

nuovi posti letto con l�iniziativa di Albergo Diffuso sul territorio comunale: 90 posti letto tra Fusea, Terzaso, Imponzo,

Illegio, Casanova e Caneva. Nessuno in città, dove ci sarà invece la reception, per cui i lavori sono in corso, come pure a

Fusea, dove sono oltre il 50% per quanto riguarda l�iniziativa, del Comune, nell�ex scuola per due alloggi con 15-16 posti

letto. Tanja Ariis ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA DENUNCIA 

«La cabina dell�Enel allaga i nostri garage» 

Protestano gli abitanti del Garden House di Campo Marzio. «A vuoto le nostre segnalazioni» 

SACILE «Una cabina dell�Enel è la nostra croce: dal 2010 allaga i nostri garage». È �giallo� sul funzionamento di una

centralina dei quadri elettrici in Campo Marzio, che aumenta gli effetti della piena della Livenza. Produce un getto

d�acqua, infatti, che filtra dal portello ermeticamente chiuso e finisce nei sotterranei. «Siamo 16 condomini nel Garden

House coinvolti in questo problema che da un paio di anni è irrisolto � lo spiega Maria Teresa Bolzicco China che risiede

nel palazzone a piramide �. La centralina riempie d�acqua le nostre autorimesse e, domenica scorsa, non erano sufficienti

le pompe idrovore che abbiamo in dotazione per smaltire il flusso di acqua». Hanno dovuto chiamare i soccorsi, perché

cinque pompe non sono state capaci di smaltire l�inondazione del sotterraneo. I veicoli erano stati portati in superficie, nei

parcheggi su strada e, sotto, l�acqua è salita oltre un metro di altezza. «Sono arrivati i volontari della Protezione civile che

hanno aumentato le pompe � è il resoconto dei condomini �. Hanno funzionato per ore: l�acqua era a gettito continuo, dalla

cabina Enel». Il problema allegato è quello del silenzio assordante dell�Enel. «Abbiamo spedito tramite l�amministratore

condominiale la segnalazione due anni fa, quando la piena 2010 era stata il primo segnale che la cabina aumentava i

problemi dell�allagamento dell�interrato del palazzo. Nessuno ha mai risposto ai nostri solleciti per controllarne il

funzionamento. È una situazione a dir poco anomala«. L�ipotesi che ci sia una pompa interna alla centralina Enel, con

attivazione automatica, non scioglie il mistero della logica di funzionamento. «Ci sono tubi di proprietà dell�Enel che

devono essere deviati � è la deduzione di alcuni proprietari degli alloggi molto preoccupati �. Portano acqua dentro al box,

non si sa per quale ragione e da chissà dove. Non possiamo convivere con questo incubo». Il rischio aggiunto è quello che

salti l�impianto elettrico o, peggio, si attivino dei processi di inquinamento dell�area. «La piena di domenica mattina ha

creato disagi a molti in città � continuano i condomini �. Dispiace a tutti, ma nel nostro caso riteniamo corresponsabile

l�Enel dei danni subiti». Hanno deciso di andare a fondo al problema. La soluzione potrebbe essere quella di spostare

alcuni tubi del box. «A carico dell�Enel, perché noi non intendiamo pagare i costi».(c.b.) ©RIPRODUZIONE
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Data:

13-11-2012 Il Messaggero Veneto
la cabina dell'enel allaga i nostri garage

Argomento: Pag.NORD 378



 

messaggeroveneto Extra - Il giornale in edicola

Messaggero Veneto, Il
"" 

Data: 13/11/2012 

Indietro 

 

RIVIGNANO 

Anche lo Stella rompe gli argini 

Problemi nella zona di Villa Ottelio, si salva stavolta via Bersaglieri 

RIVIGNANO Ancora allagamenti nella frazione di Ariis. Dopo le intense precipitazioni di questi giorni il fiume Stella è

infatti straripato in diversi punti soprattutto all�altezza dello storico complesso di Villa Ottelio. Una distesa d�acqua ha

invaso parte del parco mentre non ha risparmiato, a poca distanza, l�area festeggiamenti e quella antistante all�Acquario

regionale. Oltre il livello di guardia anche i canali che costeggiano la strada di collegamento tra il piccolo borgo e il centro

di Rivignano arrivati a lambire la stessa carreggiata. In alcuni tratti essi sono tracimati invadendo le campagne circostanti

per diversi metri. A differenza della precedente ondata di maltempo, però, via Ottavo Bersaglieri non è stata sommersa.

La circolazione del traffico, di conseguenza, non è stata interrotta. I volontari del gruppo locale della Protezione Civile,

coordinati da Giampietro Pontisso, hanno costantemente monitorato il fiume Stella e il fiume Taglio e l�intero territorio

comunale anche se nel complesso, come riferitoci ieri pomeriggio, non vi sono state richieste di intervento. Per fortuna

non si sono registrati allagamenti né alle abitazioni né tantomeno a cantine o scantinati. Situazione tranquilla a Codroipo

dove non si è resa necessaria alcuna chiamata ai Vigili del Fuoco. Quest�ultimi domenica sono stati invece impegnati nelle

operazioni di soccorso a supporto dei colleghi nel Pordenonese flagellato dal maltempo. Allagamenti si sono verificati in

alcuni campi nei comuni di Pocenia, Palazzolo dello Stella e Precenicco. Viviana Zamarian
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LA RABBIA DEI RESIDENTI 

«Fossi da pulire, siamo dimenticati. Poi chiedono i voti...» 

La �montana� del Meduna ha fatto riaffiorare i problemi cronici di Villanova Vecchia. Per 350 residenti l�impressione è

quella di essere figli di un dio minore: lo avevano detto anche l�estate scorsa e lanciato un appello. «Il problema è la

pulizia dei fossi � ha detto Mattia Baldissera, ex consigliere del Carroccio, residente in via Villanova -. Il Comune emani

un�ordinanza per intimare lo sfalcio e la pulizia delle sponde periodico». Sulla strada tra fossati e canali, che si innerva

nella frazione tra il fiume e le campagne, c�è un concentrato di problemi. «Curva secca a 90 gradi tra via Levada e via

Frazione di Villanova e strada stretta con un�auto nel fosso al giorno � hanno denunciato i residenti, che ne avevano

contate 7 in un giorno solo lo scorso inverno -. Passa tutta Cordenons in auto, da questa strada, e ci sono finiti anche i

veicoli della protezione civile e il rimorchio di Cocozza. I problemi di Pordenone sono in periferia. E� vero che il Comune

ha previsto tre interventi per la pulizia del rio Becus, la rotondina provvisoria in via del Bosco e ha intubato un segmento

di fosso vicino alla chiesa. Ma non basta». A Villanova dicono che pagano le tasse, ma mancano i servizi. «Manca anche

la campana di un lampione � hanno segnalato di fronte a casa Sist -. Il paradosso è che paghiamo le tasse sui terreni come

se fossero edificabili e, invece, è vietato costruire. Allora ci facciano lo sconto sull�Imu o sulla Tarsu». La zona è

esondabile e di alzare cubature non se ne parla. «L�ultima richiesta � ha proseguito Baldissera � è di intubare i fossi e

creare una pista ciclopedonabile a Villanova. Ci hanno risposto che non hanno fondi: ma le opere pubbliche si fanno solo

in centro?». La resa dei conti? «Le elezioni amministrative: tutti verranno a chiedere voti. Li aspettiamo a Villanova

Vecchia per guardarci in faccia». (c.b.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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TALMASSONS 

Un ricordo delle vittime civili della guerra 

TALMASSONS Il Comune ha ricordato, nell�ambito delle celebrazioni per i caduti, anche le vittime civili della guerra.

Sono giovani appartenenti all�organizzazione tedesca Todt per la costruzione di opere difensive, deceduti nel 1944 sotto

un bombardamento alleato al campo di lavoro di Chiasiellis: Venicio Nardini (15 anni), Verginio Savani (16), Attilio

Ciccuttini (19), caduti insieme a Natale Cum (67). E� stato ricordato pure Vittorio Spada (21 anni) morto sul campo di

Rivolto. Presenti l�Associazione combattenti e reduci, col presidente 92enne Alberto Battello, i gruppi Ana di Talmassons,

Flambro e Sant�Andrat, l�Associazione arma aeronautica, Carabinieri in congedo, la Protezione civile e i volontari per la

sicurezza. Alla commemorazione officiata dal parroco don Enrico Pagani è seguita la deposizione di fiori in cimitero a

Flambro. (p.b.)
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- Pordenone

«Prata, è andata bene anche senza le casse» 

Il sindaco: tutto sotto controllo. Interrogativi sul Pra de Gai 

PRATA «Ora possiamo dirlo: a Prata è andata bene». L�emergenza alluvionale, per una volta, ha solo sfiorato il comune

mobiliero stretto fra tre fiumi: il Sentiron, a regime pericolosamente torrenziale, il Meduna, che raccoglie le acque del

Cellina e del Meduna, e il placido Livenza. Nel conto sono finite solamente le due ordinanze di sgombero per le abitazioni

che sorgono nella golena del Meduna nella frazione di Villanova. Ordinanze che, va detto, vengono emesse con una certa

regolarità, vista la prossimità delle case al corso tumultuoso del fiume. I punti critici. Sono sostanzialmente quattro i punti

critici sul territorio comunale: la confluenza del Sentiron nel Meduna a Prata di Sopra, le bassure di Borgata Peressine, i

ponti di Tremeacque e l�asta del Livenza nella frazione di Ghirano. A Prata di Sopra, Peressine e Ghirano hanno

funzionato perfettamente le idrovore, altre volte al centro di roventi polemiche, mentre lo snodo di Tremeacque non ha

provocato troppa apprensione. «Possiamo dire con sollievo che non si sono verificati gravi disagi � riconosce il sindaco

Dorino Favot � La piena del Meduna, transitata nella notte fra domenica e lunedì, è stata smaltita senza problemi. Va

evidenziata l�ottima gestione dei volontari e dei dipendenti comunali, sempre presenti quando serviva e pronti a

monitorare la situazione. Anche le idrovore hanno svolto la loro funzione anche se non tutti i fossati si sono presentati

puliti». Golene e bacini. A Prata non si è reso necessario l�intervento di squadre di protezione civile di altri comuni. La

circolazione stradale non ha subito interruzioni, tantomeno sulla provinciale Opitergina, in passato minacciata

dall�esondazione del rio Maron al confine con il territorio comunale di Portobuffolé. Nessun problema a Ghirano per la

piena del Livenza: in questo tratto, contrariamente a quanto avviene nel Sacilese il fiume può sfogarsi in un�ampia golena.

Si è così assistito al normale riempimento del bacino naturale del Pra de Gai, allagato prima dalle acque del Rasego e

quindi del Livenza. Nelle campagne di Ghirano hanno tracimato alcuni fossi ma nessuno scantinato o garage è stato

invaso. Progetto contestato. Alla luce di come sono andate le cose, si rinnova l�interrogativo sull�utilità del progetto Pra de

Gai, il piano per la laminazione delle piene di Meduna e Livenza finanziato dalla Regione del Veneto e redatto dal

consorzio di bonifica Piave. Con i 42 milioni di euro previsti non sarebbe più utile portare avanti le opere idrauliche

progettate a monte e in grado di mettere in sicurezza l�intera asta del Cellina-Meduna-Livenza e sistemare la rete idrica

interna? Nelle prossime settimane appare destinato a rinvigorirsi il dibattito fra le cosiddette amministrazioni rivierasche,

col coinvolgimento delle giunte di Pordenone e di Sacile, sentitesi in qualche maniera minacciate dalla realizzazione del

progetto in territorio veneto. Si teme, in particolar modo, l�azione di riflusso derivante dall�intervento umano, soprattutto

le conseguenze per gli abitati di Prata e di Sacile già sottoposti ai pericoli causati dall�attraversamento rispettivamente del

Noncello e del Livenza. Giacinto Bevilacqua ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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VAL VAJONT 

Un �torrente� sulle strade di Casso 

L�acqua invade il paese a causa del vallo antimassi ostruito da inerti 

ERTO E CASSO L�episodio più critico per la Val Vajont provocato dall�ennesima ondata di maltempo si è registrato a

Casso. Nella serata di domenica una ruspa e diversi volontari sono infatti dovuti intervenire d�urgenza per creare un alveo

temporaneo. L�acqua scesa dal monte Piave e dal Pul si è riversata nel vallo antimassi, realizzato anni fa vicino alla cava

dismessa. Il canalone artificiale si è velocemente riempito di materiale inerte e l�acqua ha cominciato a defluire tra le

ripide vie del centro urbano. Il sindaco Luciano Pezzin ha dislocato una macchina operatrice che ha dirottato la fiumana in

un apposito percorso. Ieri mattina le ruspe hanno bonificato con più calma la zona colpita dall�alluvione e quella di Prada,

sulla riva sinistra del lago del Vajont, dove per l�intera giornata di domenica un rio era esondato. In Valcellina, invece, un

ruscello è tracimato provocando disagi anche nella frazione di Poffabro, sempre in Val Colvera. Ad Andreis rimangono

sotto osservazione il greto del Ledron e quello del torrente Alba, da sempre soggetto a fenomeni di erosione delle sponde.

In questo caso preoccupano alcune piante smosse dal forte vento alzatosi domenica sera. Alcuni alberi sono già caduti nel

sottostante alveo, rischiando di formare una diga naturale. La Protezione civile monitora l�evolversi della situazione anche

alla confluenza del torrente Settimana, tra Claut e Cimolais, ma alla fine sembra che la Valcellina sia stata risparmiata dai

gravi danni riscontrati in altre aree del territorio provinciale.(f.fi.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Simulano un incidente, donna rapinata 

Azzano Decimo, si ferma per prestare soccorso a una ragazza: il complice estrae un coltello. Via la borsa con 500 euro 

AZZANO DECIMO Essere d�aiuto agli altri può essere pericoloso, si rischia di subire una rapina. È quanto avvenuto ieri

mattina, alle 11.30, in via Troiat ad Azzano Decimo. Una 48enne di Chions, sotto la minaccia di un coltello, ha dovuto

consegnare la sua borsa a due malviventi. La donna, al volante di un�utilitaria, si era fermata, accostando, non appena

aveva notato sul ciglio della strada un uomo e una donna. Quest�ultima si trovava a terra e il ragazzo stava provando a

scuoterla. Poco distante a loro un motorino. Credendo di trovarsi di fronte alla scena di un incidente la donna s�era

avvicinata per sincerarsi delle condizioni della ragazza. Quella che sembrava una caduta dallo scooter, non lo era. Il

ragazzo ha prontamente estratto il coltello, intimando alla donna di consegnargli la borsa: bottino della rapina 500 euro.

La donna ha fornito una sommaria descrizione dei rapinatori, che hanno agito a volto scoperto: avevano la pelle olivastra

e parlavano con un incerto italiano. Tutto è avvenuto non lontano dalla sede della Protezione civile di Azzano, in una zona

non lontana dal centro. Tutto è avvenuto così velocemente che non sono state raccolte testimonianze. Alle indagini

partecipano anche gli agenti del comando azzanese di polizia locale dell�Aster Sile. Dopo aver rapinato la donna la coppia

di banditi (la ragazza si era prontamente rialzata) è salita in sella al motorino fuggendo in direzione di Villotta Chions,

dove per tutta la parte finale della mattinata si sono concentrate le ricerche dei carabinieri. Lo scooter, che era privo di

targa, non è stato ritrovato. I carabinieri di Pordenone hanno avviato indagini. Rosario Padovano ©RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Lignano fa la conta dei danni dopo le forti mareggiate 

LIGNANO La città di Lignano fa i conti con i nuovi danni provocati dal maltempo e in particolare dalle mareggiate,

mentre la piena del fiume Tagliamento porterà ancora per molti giorni tonnellate e tonnellate di detriti che saranno

spiaggiati in più punti. La violenza delle mareggiate, generate dallo scirocco alle 4 di domenica mattina, ha spinto le onde

a Sabbiadoro fin quasi alla tensostruttura già allestita per il noto Presepe di sabbia che sorgerà nei pressi della Terrazza a

Mare. L�episodio richiama alla mente una mareggiata simile di qualche anno fa, avvenuta in prossimità del Natale.

Manuel Rodeano, assessore competente, ha già da giorni imbastito importanti contatti con le direzioni regionali di

ambiente e lavori pubblici. C�è fiducia per estendere una serie di interventi anche nei punti in cui sono state notate

pericolose infiltrazioni in questi giorni. Il mare grosso del fine settimana ha innalzato il livello della laguna, creando

problemi su due argini lagunari; quello vicino al municipio (Lungolaguna Trento) e quello di strada Alzaia. Le criticità

sono state riscontrate dai volontari della Protezione civile che per tutto il week-end hanno monitorato la situazione nel

territorio lignanese. (r.p.)
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VAL D�ARZINO 

Creato un varco tra rocce e alberi 

La provinciale Santa Margherita diventa parzialmente percorribile 

VITO D�ASIO Potrebbe durare settimane il lavoro di bonifica della parete rocciosa franata a Chiamp, in Alta Val

d�Arzino. Un�intera facciata della scarpata che sovrasta la provinciale Regina Margherita è venuta giù come burro,

bloccando la strada. Ieri mattina i tecnici della Protezione civile e il sindaco di Vito d�Asio Piero Gerometta sono tornati

sul posto dopo il primo sopralluogo di domenica (la frana è accaduta alle 6 del mattino quando nessuno transitava in

zona). Ieri in valle è continuato a piovere e non è stato possibile valutare con esattezza la situazione. «Abbiamo chiesto

che la provinciale rimanga aperta in un senso di marcia e con un costante monitoraggio � ha spiegato Gerometta �. Le

frazioni di Pielungo e San Francesco non possono affidarsi alla sola arteria di Pradis per scendere a fondovalle». Le ruspe

hanno rimosso roccia e alberi scivolati da alta quota e hanno creato un varco. Anche ieri era formalmente vietato passare

per Chiamp, ma più di qualcuno ha rischiato la sorte evitando un tour de force per Clauzetto. E� andata meglio a

Clauzetto, penalizzata dall�ondata di maltempo di una settimana fa. Qui è stato il vento a creare i problemi maggiori,

soprattutto a causa di alcune piante cadute. In Val Tramontina l�ha invece fatta da padrona l�acqua, con fiumane di

fanghiglia che hanno invaso alcuni tratti della 552 e delle strade comunali. Ma in buona sostanza il territorio ha retto.

Soltanto a Chievolis e lungo la provinciale per Campone sono stati denunciati cedimenti di materiale inerte, subito

rimosso dalle squadre di operai.(f.fi.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il Varma rientra nell�alveo, resta alto lo scontro politico 

La regionale 251 riaperta nella notte tra domenica e ieri Scambi di accuse tra centro-destra e centro-sinistra 

BARCIS Il Varma è rientrato negli alvei nella notte a cavallo tra domenica e ieri, ma le proteste si fanno sentire per

l�ennesima chiusura al traffico della strada regionale 251. Alle 21 di domenica il livello dell�acqua è sceso e all�1, dopo un

controllo di stabilità, l�arteria è stata riaperta. E� venuto così meno il semisolamento di Claut, Cimolais ed Erto e Casso, la

cui popolazione è costretta in questi casi a bypassare la valle attraverso il Bellunese. I disagi sono stati minimi trattandosi

di una giornata non lavorativa, ma il rischio di nuove tracimazioni mette in subbuglio la politica. L�ex sindaco di Barcis e

consigliere regionale Maurizio Salvador attacca il collega del Pd Gianfranco Moretton e lo invita a un confronto pubblico

sul mancato sghiaiamento del Varma. «Con documenti alla mano dimostrerò la sua malafede», ha garantito Salvador

riferendosi alle polemiche innescate da Moretton, autore di un piano di bonifica del Cellina che risale al 2003 (un progetto

molto simile è stato accettato dal Comune di Barcis pochi giorni fa, prima dell�ondata di piena). «Invece di accusare altri,

spieghi come ha utilizzato i soldi pubblici negli ultimi 20 anni di attività politica, durante i quali non ha mosso dito per

migliorare la viabilità valcellinese», ha tuonato l�ex primo cittadino di Barcis. La replica di Moretton è arrivata a stretto

giro di posta. «Salvador ha voluto utilizzare 200 mila euro della collettività per un trenino turistico in paese � ha ricordato

il capogruppo del centro-sinistra �. E che dire poi delle centinaia di migliaia di euro investite nella Barcis - Piancavallo?

La gente è nauseata da promesse mai mantenute. Se queste risorse fossero state adoperate con lungimiranza, eliminando i

vari punti critici della viabilità locale, oggi i problemi del Varma non esisterebbero. Il brutto è che i tempi di realizzazione

delle opere annunciate pochi giorni fa sono tali che per altri anni sentiremo parlare delle tracimazioni del torrente sulla

251». Parole dure anche da parte del consigliere Paolo Pupulin, che però getta acqua sul fuoco rispetto a un nuovo fronte

di guerra. Stavolta si tratta dell�attacco che il sindaco di Montereale Valcellina, Pier Romano Anselmi, ha portato contro il

piano di sghiaiamento del Cellina. «Nessuno ne ha parlato con noi e quindi non un camion transiterà sul nostro territorio»,

ha detto Anselmi stoppando il progetto di bonifica del Varma. «Trattandosi di una soluzione d�emergenza mi metto a

disposizione delle parti per un confronto utile, in attesa di un programma strutturale concordato con tutti», ha promesso

Pupulin, che ha anche contestato l�assessore regionale alla Protezione civile, Luca Ciriani, per come ha gestito la vicenda

negli ultimi 5 anni. Ma la battaglia dilaga e in questo contesto si innesta il vicesindaco di Vajont, Virgilio Barzan, che a

propria volta se la prende con Anselmi. «Troppo facile dare le colpe all�attuale giunta regionale, Anselmi dovrebbe

ricordare cosa ha fatto la Comunità montana che anche lui e il suo schieramento hanno governato per decenni», ha

affermato Barzan. Intanto si rispolvera una vecchia idea lanciata nel 2003 dall�allora viceprimo cittadino di Cimolais e

attuale presidente di Montagna leader Franco Protti. In occasione dell�ennesimo blocco della 251, Protti propose di

innalzare la carreggiata usando i detriti del Cellina. Pare che quella soluzione costi ancora oggi molto meno rispetto a un

piano di miglioramento viario della destra lago. E mentre la politica litiga, il livello dei sassi continua a salire. Fabiano

Filippin ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Acqua in casa, tre anziani sfollati 

Brugnera, i problemi maggiori in via Roncaie. Idrovora di rinforzo a San Cassiano 

BRUGNERA Il peggio a Brugnera è passato e il Livenza non fa più paura. La volta è arrivata ieri all�alba, quando il

sindaco ha deciso di riaprire alcune delle strade chiuse in precedenza: le vie Calderano, Francenigo, Ponte di Sotto,

Roncaie, Argine, Dei Soldi. Rimasto chiuso, soltanto a scopo precauzionale, un trattoi della provinciale che conduce a

Tamai (via Generale Morozzo Della Rocca): accanto scorre il fiume Meduna, sotto stretta osservazione. A Brugnera il

sindaco Ivo Moras ringrazia i volontari della Protezione civile che hanno garantito informazioni e servizi in questi giorni e

anche i titolari dell�hotel Ca� Brugnera, nel quale hanno dormito due donne anziane. In tutto gli sfollati a Brugnera sono

stati tre, tutti residenti in via Roncaie, una delle prime strade a finire sott�acqua domenica: nella serata di domenica una

terza persona, un anziano, aveva lasciato la propria abitazione, per trascorrere la notte da un nipote, sempre a Brugnera.

L�uomo non è ancora rientrato nella sua casa, attendendo un ulteriore calo del livello del fiume. Se il Livenza si ritira da

strade e case (in tutto sono state una decina le abitazioni raggiunte dal fango e dall�acqua) certamente non cala la paura,

anche se l�emergenza si sta fortunatamente risolvendo. Tutto era cominciato domenica mattina, quando da Palmanova era

giunta un�idrovora di rinforzo per San Cassiano di Livenza per dare man forte all�impianto già esistente. A San Cassiano il

fiume ha raggiunto la quota di colmo, a 6 metri e 10 centimetri di altezza, alle 18.30 di domenica: ieri pomeriggio era dato

in calo di quasi un metro rispetto a questa segnalazione iniziale. Risale alla domenica pomeriggio, mentre si stava

allagando anche il vicino territorio di Gaiarine (su tutte le località di Francenigo e Calderano) la decisione di chiudere

alcune strade, successivamente riaperte. «È stata un�emergenza faticosa, siamo andati sotto � ha ricordato il sindaco Ivo

Moras ieri sera tirando un sospiro di sollievo � Devo ringraziare tutta la cittadinanza, i volontari e anche gli albergatori del

Ca� Brugnera. Tutto è filato liscio. O quasi». Quel �quasi� si riferisce a un fenomeno che Moras ha potuto verificare di

persona. «Non mi è piaciuto vedere alcune persone che si sono recate apposta a Brugnera per vedere il livello dell�acqua,

mostrando una forma di �turismo del dramma� che non ci piace. Questa gente è stata di intralcio ai nostri soccorsi. Non la

voglio più vedere». Rosario Padovano ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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A Montenars massi pericolosi sulle reti Strada interrotta 

La troppa acqua scesa dalle montagna crea problemi di collegamento con Montenars, tanto che la strada tra le frazioni di

Maniaglia e Sornico e il centro del paese è stata chiusa su ordinanza del sindaco Claudio Sandruvi, a causa di una frana

che ha interessato un tratto di percorso all�altezza del torrente Pramalina: «Il fatto è successo durante la notte e il punto in

cui è caduta la frana � dice Sandruvi � è stato subito ripulito, ma abbiamo emesso l�ordinanza di chiusura perché ci sono

sassi enormi appoggiati sulle reti di contenimento che ci preoccupano. Tuttavia, la strada non resterà chiusa per molto

tempo perché gli spazi a disposizione nella curva interessata ci permettono di deviare il traffico e far passare le auto ad

una certa distanza dai punti più critici». Pur essendo uno dei collegamenti principali, Montenars potrà contare nei prossimi

giorni sulla strada che arriva da Salt ad Artegna. Ancora il sindaco: «Quello accanto alla Pramalina provvederemo a

sistemarlo nei prossimi mesi con un finanziamento che mi è stato confermato nelle ultime settimane». (p.c.)
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Deviata la piena, salvata Fratta 

Caneva, la manovra sul Grava ha funzionato. Cao: «Ora la cassa va realizzata» 

CANEVA «È sempre più evidente che la cassa di espansione di Caneva è veramente necessaria». Il vicesindaco, con

delega alla protezione civile, Cao Sandro, dopo la conta dei danni causati dall�ennesima tracimazione del torrente Grava

indica l�opera idraulica da realizzare il prima possibile. «I problemi maggiori sul territorio canevese anche stavolta sono

stati causati dall�esondazione in più punti del torrente Grava � spiega Cao, il quale domenica e ieri ha diretto una ventina

di volontari della Protezione civile comunale e ha coordinato le squadre provenienti in soccorso da Fontanafredda e da

Roveredo in Piano � Al confine con il comune di Cordignano la piena del rio ha creato due nuovi bracci, che hanno

minacciato gli abitati di Stevenà e di Fratta, in particolare. In via Carlonga a Stevenà il Grava è esondato più volte nella

giornata di domenica. Grazie al pronto intervento dei volontari e al perfetto funzionamento di due idrovore, siamo riusciti

a contenere i disagi». I danni maggiori li hanno subiti tre abitazioni e l�azienda agricola Ca� de Mocenigo i cui locali sono

stati allagati. Ieri i volontari hanno continuato la loro opera ripulendo la piazza di Fratta, le strade, i garage e gli scantinati

dai detriti lasciati dal ritirarsi della piena. «In pieno stato di emergenza ci siamo resi conto che sono serviti molto i due

interventi di pulizia dell�alveo del Meschio effettuati dai volontari durante le esercitazioni collettive della protezione civile

nel 2010 e nel 2011 � puntualizza Cao � A Fratta siamo intervenuti deviando la piena del Grava in un campo confinante,

improvvisando una cassa di espansione che non può più essere rimandata». E osserva: «Anche se sussistono delle

resistenze, la cassa sul rio va realizzato il prima possibile se vogliamo evitare il ripetersi degli stessi disagi a ogni autunno

e vogliamo mettere in sicurezza gli abitati di Stevenà e di Fratta». Osservava Attilio Andrea Gava nel presentare, a suo

tempo, l�opera: «Sulla base degli studi emerge chiaramente il fatto che i livelli di portata raggiungibili dal Grava sono tali

da non poter essere in alcun modo assorbiti dal corso del rio. Purtroppo, a Fratta c'è un limite di portata, determinato da un

tombotto: in questo punto non si possono superare i 25/28 metri cubi d�acqua al secondo, mentre in corrispondenza della

cassa si possono raggiungere anche i 41 metri cubi al secondo. Per tale motivo si rende necessaria la realizzazione

dell'opera». (g.bev.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA POLEMICA 

Casadio: «Basta con il consumo di territorio Il fiume ci punisce ogni volta che piove» 

SACILE Nuova esondazione a Sacile e scoppiano subito le polemiche, non nuove per altro su questo tema. Secondo l�ex

consigliere comunale Rossana Casadio (lista civica Sacile partecipata e sostenibile), infatti, la situazione è grave per cui è

giunta l�ora di dire stop al consumo di territorio, punto e basta. «In questa occasione � spiega l�esponente di Sps � si

registra peraltro una terribile ironia: sabato abbiamo raggiunto il limite dei giorni di sforamento da Pm10 permessi,

mentre nella notte di domenica l�aria è stata ripulita dall�ennesima esondazione, esattamente due anni dopo la precedente,

del Livenza quasi la natura ci sbeffeggiasse, avvertendoci che l�unica scelta che ci resta è tra soffocare per inquinamento o

veder allagate le nostre case». La gravità è evidente tanto più che sempre più spesso la natura sta mettendo in discussione

anche studi accurati e recenti come la Valutazione ambientale strategica (Vas) del 2008, uno dei documenti allegati alla

variante 54 al Piano regolatore generale comunale, dove si afferma che i giorni di pioggia registrano un massimo nel

periodo maggio-giugno ed un minimo nella stagione secca invernale (dicembre febbraio). »E probabilmente � aggiunge

Casadio � a questo punto, si può ritenere ampiamente datato, dopo soli 15 anni, l�ultimo studio geologico generale

comunale sulla valutazione del fenomeno esondativo nel territorio comunale fatto nel 1995». La Vas, sottolinea Casadio,

spiega molto bene che il Livenza ha la caratteristica di scorrere entro una pianura con una pendenza molto bassa per cui

ha un andamento meandriforme. «Ebbene a Sacile � evidenzia l�ex consigliere comunale � come testimoniano le carte del

catasto austriaco sono spariti due importanti meandri: uno localizzato nell�area attualmente occupata dall�ospedale, l�altro

nella zona del cimitero di Sant�Odorico. Nel tratto in cui il Livenza attraversa il centro urbano di Sacile, inoltre, la

depressione non esiste quasi più alterata dallo sviluppo della città. Non a caso dove la naturalità dei corsi è stata

salvaguardata si è mantenuta una buona densità del reticolo con frequenti ramificazioni che permettono il deflusso

naturale, mentre dove lo sviluppo della rete idrografica (in particolare sulla destra Livenza) è decisamente meno denso e si

è proceduto a frequenti rettifiche e tombature dei corsi d�acqua, sintomo evidente dell�impronta dell�urbanizzazione, le

acque esondano. Se a ciò aggiungiamo � sottolinea � che il Livenza viene definito come impluvio idraulico per il suo forte

richiamo dell�acquifero circostante e che gran parte della falda ha la caratteristica di essere limo-argillosa sabbiosa e

quindi meno permeabile di un fondo ghiaioso, si capisce bene che se difficilmente può penetrate in giù l�acqua sale verso

l�alto». «La situazione dunque � è la conclusione della rappresentante della lista civica � è grave, punto e basta. Più che mai

pertanto diciamo stop al consumo di territorio a Sacile». Mario Modolo ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ancora frane e allagamenti in tutto il Friuli 

UN�ALTRA GIORNATA DI MALTEMPO 

Un�altra giornata di maltempo ha peggiorato la situazione in Friuli causando frane e allagamenti. Tutto il Gemonese è

finito sott�acqua, anche il fiume Stella ha rotto gli argini, mentre l�innalzamento del livello del Tagliamento ha provocato

l�invasione di Latisana da parte di decine di cinghiali. Frana in Val Pontaiba, chiusa la strada.nALLE PAGINE 26, 27 E

28

Un�altra giornata di maltempo ha peggiorato la situazione in Friuli causando frane e allagamenti. Tutto il Gemonese è

finito sott�acqua, anche il fiume Stella ha rotto gli argini, mentre l�innalzamento del livello del Tagliamento ha provocato

l�invasione di Latisana da parte di decine di cinghiali. Frana in Val Pontaiba, chiusa la strada.nALLE PAGINE 27, 28 E
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UN RUSCELLO «addormentato» ha scatenato l'inferno. Il corso d'... UN RUSCELLO «addormentato» ha scatenato

l'inferno. Il corso d'acqua che gli ortonovesi conoscono come il «Pistello» e hanno sempre visto scendere dalla collina,

prima di imbucarsi in una condotta di pochi centimetri a bordo strada, si è trasformato in un fiume in piena. Una valanga

di sassi e acqua si è abbattuta su via Figliola allagando case e distruggendo terreni per poi scendere a valle trasformando il

ramo maggiore del Parmignola in un'onda incontenibile che ha seminato disastri sino al confine con Carrara. Ortonovo

conta i danni ma ancora non riesce a quantificarli proprio per la continua richiesta di aiuto e interventi che arrivano da

Casano, Serravalletta, Annunziata e dalle frazioni collinari. Frane e acqua hanno messo al tappeto case, aziende, strade e

scuole costringendo centinaia di famiglie a non chiudere occhio per liberare scantinati e ingressi. Qualcuno a casa non è

ancora rientrato: per una ventina di nuclei familiari residenti a San Rocco, Nicola, via Settequartieri e Serravalletta il

ritorno alle abitazioni è ancora vietato per ragioni di sicurezza. Sono ospiti di amici e parenti mentre cinque persone

dormiranno al complesso fieristico di Marina di Carrara. «Stiamo tenendo sotto controllo le frane in via Serravaleltta e

San Rocco dove ci sono una settantina di sfollati - spiega Marco Monfroni comandante della polizia municipale e capo

della protezione Civile - ma in tutto il territorio la situazione è difficile. Purtroppo non ci sono soltanto le frane ma al

piano sono saltate strade e tubature creando non pochi disagi». Il centro operativo ha cercato di rispondere a tutte le

chiamate ma non è stato possibile aiutare tutti. Ieri sono arrivate squadre dei vigili del fuoco dal Ponente della Liguria,

oggi arriveranno altri volontari della Protezione Civile per dare una mano a ripristinare le vie di comunicazione verso

monte. «Stamani c'erano due operai della Provincia e un ruspista - spiega un abitante di Casano - e di più non si poteva

richiedere. Ci siamo dati una mano tra vicini di casa e sono due giorni che stiamo lavorando senza fermarci». Non è il

momento delle responsabilità ma il messaggio è chiaro: non è stata soltanto la pioggia la causa del disastro. «Basta

guardare cosa ha trasportato il Pistello - conferma Federico Amarando - e darsi una spiegazione. Dalla collina possono

scendere rami e sassi ma non materiale edile che evidentemente qualcuno ha scaricato abusivamente. Non abbiamo mai

visto una cosa simile, l'acqua che scende dal monte lungo un sentiero si incanala naturalmente nelle fossette ma l'altra

notte sembrava un fiume in piena che si è abbattuto contro le case. Per fortuna hanno detto i geologi i terreni sono ben

conservati e non hanno contibuito a aggravare la situazione». L'acqua ha scalzato la strada provinciale a Isola, davanti a

via Madonnina. l'asfalto è crollato e la Provincia ha provveduto a transennare lasciando un solo senso di marcia. Poco

distante la palestra delle scuole medie è andata sott'acqua anche se oggi le lezioni saranno garantite. Unica scuola chiusa

l'asilo nido di caffagiola. Al centro operativo gli assessori Diego Nespolo, Massimo Marcesini, Carola Baruzzo e

Giuseppe Lorenzini sono stati tempestati di richieste di aiuto e intervento da parte di cittadini che non riuscivano neppure

a rientrare in casa. «C'è il massimo impegno da parte di tutti - confermano Marcesini e Nespolo - e stiamo cercando di

riportare un po' di serenità agli abitanti e consentire alle attività, in particolare le segherie di marmo al confine con

Fossone, di riprendere l'attività entro breve». INTANTO è pronta, in Regione Liguria , la richiesta dello stato di

emergenza inviata al presidente del Consiglio dei Ministri Mario Monti e al Capo del Dipartimento Nazionale della

Protezione Civile Franco Gabrielli per i territori dello spezzino colpiti dalle forti piogge nel fine settimana. La richiesta,

firmata dal presidente della Regione Liguria Claudio Burlando e annunciata dall'assessore alla Protezione Civile Renata

Briano, , riguarda, in particolare, i Comuni di Ameglia, Castelnuovo Magra, Ortonovo e Sarzana, nonché i comuni del

territorio provinciale dove ricade l' «asta» principale dei fiumi Magra e Vara. Massimo Merluzzi 
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Ortonovo è in ginocchio L'INFERNO IL DISASTRO CAUSATO DAL TORRENTE « PISTELLO» CHE IN POCHI

MINUTI E' DIVENTATO UN FIUME.

UN RUSCELLO «addormentato» ha scatenato l'inferno. Il corso d'acqua che gli ortonovesi conoscono come il «Pistello»

e hanno sempre visto scendere dalla collina, prima di imbucarsi in una condotta di pochi centimetri a bordo strada, si è

trasformato in un fiume in piena. Una valanga di sassi e acqua si è abbattuta su via Figliola allagando case e distruggendo

terreni per poi scendere a valle trasformando il ramo maggiore del Parmignola in un'onda incontenibile che ha seminato

disastri sino al confine con Carrara. Ortonovo conta i danni ma ancora non riesce a quantificarli proprio per la continua

richiesta di aiuto e interventi che arrivano da Casano, Serravalletta, Annunziata e dalle frazioni collinari. Frane e acqua

hanno messo al tappeto case, aziende, strade e scuole costringendo centinaia di famiglie a non chiudere occhio per

liberare scantinati e ingressi. Qualcuno a casa non è ancora rientrato: per una ventina di nuclei familiari residenti a San

Rocco, Nicola, via Settequartieri e Serravalletta il ritorno alle abitazioni è ancora vietato per ragioni di sicurezza. Sono

ospiti di amici e parenti mentre cinque persone dormiranno al complesso fieristico di Marina di Carrara. «Stiamo tenendo

sotto controllo le frane in via Serravaleltta e San Rocco dove ci sono una settantina di sfollati - spiega Marco Monfroni

comandante della polizia municipale e capo della protezione Civile - ma in tutto il territorio la situazione è difficile.

Purtroppo non ci sono soltanto le frane ma al piano sono saltate strade e tubature creando non pochi disagi». Il centro

operativo ha cercato di rispondere a tutte le chiamate ma non è stato possibile aiutare tutti. Ieri sono arrivate squadre dei

vigili del fuoco dal Ponente della Liguria, oggi arriveranno altri volontari della Protezione Civile per dare una mano a

ripristinare le vie di comunicazione verso monte. «Stamani c'erano due operai della Provincia e un ruspista - spiega un

abitante di Casano - e di più non si poteva richiedere. Ci siamo dati una mano tra vicini di casa e sono due giorni che

stiamo lavorando senza fermarci». Non è il momento delle responsabilità ma il messaggio è chiaro: non è stata soltanto la

pioggia la causa del disastro. «Basta guardare cosa ha trasportato il Pistello - conferma Federico Amarando - e darsi una

spiegazione. Dalla collina possono scendere rami e sassi ma non materiale edile che evidentemente qualcuno ha scaricato

abusivamente. Non abbiamo mai visto una cosa simile, l'acqua che scende dal monte lungo un sentiero si incanala

naturalmente nelle fossette ma l'altra notte sembrava un fiume in piena che si è abbattuto contro le case. Per fortuna hanno

detto i geologi i terreni sono ben conservati e non hanno contibuito a aggravare la situazione». L'acqua ha scalzato la

strada provinciale a Isola, davanti a via Madonnina. l'asfalto è crollato e la Provincia ha provveduto a transennare

lasciando un solo senso di marcia. Poco distante la palestra delle scuole medie è andata sott'acqua anche se oggi le lezioni

saranno garantite. Unica scuola chiusa l'asilo nido di caffagiola. Al centro operativo gli assessori Diego Nespolo,

Massimo Marcesini, Carola Baruzzo e Giuseppe Lorenzini sono stati tempestati di richieste di aiuto e intervento da parte

di cittadini che non riuscivano neppure a rientrare in casa. «C'è il massimo impegno da parte di tutti - confermano

Marcesini e Nespolo - e stiamo cercando di riportare un po' di serenità agli abitanti e consentire alle attività, in particolare

le segherie di marmo al confine con Fossone, di riprendere l'attività entro breve». INTANTO è pronta, in Regione Liguria

, la richiesta dello stato di emergenza inviata al presidente del Consiglio dei Ministri Mario Monti e al Capo del

Dipartimento Nazionale della Protezione Civile Franco Gabrielli per i territori dello spezzino colpiti dalle forti piogge nel

fine settimana. La richiesta, firmata dal presidente della Regione Liguria Claudio Burlando e annunciata dall'assessore alla

Protezione Civile Renata Briano, , riguarda, in particolare, i Comuni di Ameglia, Castelnuovo Magra, Ortonovo e

Sarzana, nonché i comuni del territorio provinciale dove ricade l' «asta» principale dei fiumi Magra e Vara. Massimo

Merluzzi 
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Tutti al lavoro per togliere acqua e fango Ma c'è chi accusa: «Alluvione prevedibile» MARINELLA IDROVORE IN

AZIONE. LE TESTIMONIANZE DEGLI OPERATORI

di ANDREA LUPARIA SI LAVORA senza sosta, a Marinella, per togliere l'acqua e il fango che nella notte tra sabato e

domenica hanno invaso via Litoranea e le strade adiacenti. Ieri mattina sono finalmente arrivati gli uomini e i mezzi della

Potezione civile regionale, che hanno affiancato e sostituito i militari, i volontari, i vigili del fuoco e le squadre della

Protezione civile di Sarzana e Ameglia che lavoravano da domenica. E così la Litoranea, chiusa al traffico dall'incrocio

con il viale XXV Aprile fino al ponte, ora è invasa dai tubi che tolgono l'acqua del Parmignola dalle cantine, dai garage

interrati e dagli appartamenti al piano terra. Ma quando l'acqua è sparita, sono i proprietari degli immobili, gli inquilini, i

commercianti ad entrare per togliere il fango, portare fuori celle frigorifero da buttare, tavoli e sedie da ripulire e mobili

da portare via. Non manca chi ha perso l'auto, semi-sommersa, ma sono pochi. All'alba di domenica, quando il

Parmignola ha iniziato a scaricare tonnellate di acqua e fango, l'allarme è scattato subito. Attenzione. Parliamo dei

richiami da finestra a finestra, della corsa ad avvertire i vicini, non degli sms o di altro. Ma commercianti e residenti non

polemizzano su questo. Si sono «rimboccati le maniche» e lavorano. E lodano chi li ha aiutati: «Vogliamo ringraziare la

Protezione civile regionale spiegano Franco e Paola Venturini, dell'Hotel Rondine ci aiutano a togliere l'acqua e a pulire.

L'albergo è salvo perché è più alto della strada ma l'acqua è arrivata al quarto scalino e ha invaso lo scantinato dove ci

sono i motori che fanno funzionare i frigoriferi. Dobbiamo buttare via tutto. Domani abbiamo tutto esaurito, speriamo di

essere pronti». Anche Paola Guerrieri, socia del ristorante «da Pipino» lamenta danni per decine di migliaia di euro.

«L'acqua è entrata e ha raggiunto il mezzo metro raccontano sia Paola che Alì, un collaboratore si sono salvate solo le

bottiglie, perché sono in alto. Mobili, frigoriferi, tavoli sono da buttare. E poi bisognerà pulire tutto. Non è facile. Con

l'acqua c'era anche il fango». Anche Cesare Silvestri, proprietario di un appartamento dove l'acqua ha raggiunto quasi il

metro, è con la ramazza in mano: «Domenica il sindaco è arrivato che era ancora notte ma per mezza giornata a lavorare

c'erano solo militari, dipendenti comunali e volontari. I mezzi della protezione civile sono arrivati solo oggi». Anche

Cristina Vanello, contitolare del bar-edicola di Marinella, non ha paura a criticare. «Ringrazio Caleo, Baudone e

l'ingegner Talevi per quanto hanno fatto in questi due giorni: sono sempre qui con noi. Ma non posso ringraziarli per

quanto hanno fatto prima. Il ponte sul Parmignola lo sanno tutti da anni che è pericoloso. E non è stato fatto niente. Il

presidente della Consulta e noi tutti abbiamo sempre detto che prima o poi sarebbe accaduto qualcosa. Nessuno ci ha

ascoltato». E ieri mattina bastava salire sul ponte per vedere perchè il torrente è esondato. All'altezza del ponte lo spazio a

disposizione dell'acqua in arrivo da monte si riduce a poco più di metà. Sul lato Toscana c'è una sorta di stradina che porta

sul greto... «Bisogna fare a questo ponte quello che abbiamo fatto sul Calcandola spiega l'assessore Massimo Baudone

sabato anche quel torrente era pieno d'acque ma non è accaduto nulla». A proposito. A Marinella scuole chiuse anche

oggi. «Non sono allagate chiarisce Massimo Caleo ma intorno si lavora». $:m �
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di MANRICO PARMA IL LEVANTE è finito sott'acqua per la seconda volta... di MANRICO PARMA IL LEVANTE è

finito sott'acqua per la seconda volta in un mese, tra sabato e domenica. Le esondazioni hanno causato ancora danni per

abitazioni ed aziende. La paura dei nuovi nubifragi si può toccare con mano al Canaletto, a Fossamastra e a Pagliari dove

la polemica è aspra. Colpa delle piogge torrenziali e dell'ingrossamento del mare nei giorni di scirocco, certamente. Ma

anche degli interventi non previsti in passato per fronteggiare le piene dei corsi d'acqua che sfociano in mare. Ora

qualcosa si sta muovendo tra cantieri aperti e progetti in fase di studio. Una corsa contro il tempo, visto che da qualche

anno le stagioni dei temporali fanno sentire i loro effetti funesti. Tanti i nodi da districare. Uno dei torrenti sotto accusa è

il Rossano. L'Authority ha realizzato le opere alla Foce. Si attende che le Ferrovie accendino il disco verde sul canale di

collegamento con il corso a monte dove il Comune ha costruito la rete di deflusso. Il regime di deflusso trova una barriera

che favorisce le esondazioni. Continua a far paura anche il Cappelletto, tracimato in più occasioni. LA VASCA di

laminazione (per contenere le piene) nella zona ex Ip sembra non bastare. Nei giorni di pioggia battente la terra dei

piazzali dei cantieri scivola nel corso d'acqua andando ad ostruire la parte terminale che si immette in mare. Così la

portata del torrente si ingrossa favorendo lo straripamento. Non solo. Il Cappelletto scorre a cielo aperto in tratti cittadini,

purtroppo stretti nei giorni di alveo in piena.Non è si ancora del tutto allontanato l'incubo del Fossamastra, causa di

ingenti danni nei giorni delle esondazioni. A mare, l'Authority ha allargato fino a 25 metri l'area della foce. A monte di

viale San Bartolomeo, il Comune ha in corso invece un robusto intervento per l'ampliamento della sezione idraulica con

paratie metalliche fissate ai lati. MANCA il canale di collegamento tra i due tratti per il quale è gia in piedi la gara per

l'affidamento dei lavori. E' invece in fase di ultimazione il cantiere per lo sbocco a mare della Nuova Dorgia alla Calata

Artom e della Vecchia Dorgia nel tratto del molo Fornelli. I lavori dell'Autorità portuale eviteranno l'imbuto consentendo

un regolare sbocco delle acque a mare anche in caso di portate abbondanti. ALTRI TORRENTI a rischio esondazione

sono il Melara e il Montecatini. La presenza di proprietà private in alcuni dei tratti alle porte della città rende più difficile

un piano di intervento, comunque allo studio del Comune. L'amministrazione ha intenzione di ascoltare e coivolgere tutti

gli interessati per mettere nero su bianco i progetti anti esondazione. Per quanto riguarda il tratto a mare del Montecatini,

in zona demaniale, è gia partita la gara per i lavori di ampliamento finanziati dal Ministero e coordinata dall'Ap.«Il lavoro

della passata amministrazione spiega il vicesindaco Cristiano Ruggia inizia a dare i suoi frutti sul fronte del contrasto del

rischio idrogeologico di conclamata attualità. Lo stiamo portando avanti con nuovi progetti frutto di stanziamenti europei.

In tutto sulla bilancia ci sono 12 milioni di euro». 
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Sos dal Levante: contro il rischio piene, subito Al palo i lavori per il contenimento dei torrenti Rossano e Melara.

Cappelletto: la terra di MANRICO PARMA IL LEVANTE è finito sott'acqua per la seconda volta in un mese, tra sabato e

domenica. Le esondazioni hanno causato ancora danni per abitazioni ed aziende. La paura dei nuovi nubifragi si può

toccare con mano al Canaletto, a Fossamastra e a Pagliari dove la polemica è aspra. Colpa delle piogge torrenziali e

dell'ingrossamento del mare nei giorni di scirocco, certamente. Ma anche degli interventi non previsti in passato per

fronteggiare le piene dei corsi d'acqua che sfociano in mare. Ora qualcosa si sta muovendo tra cantieri aperti e progetti in

fase di studio. Una corsa contro il tempo, visto che da qualche anno le stagioni dei temporali fanno sentire i loro effetti

funesti. Tanti i nodi da districare. Uno dei torrenti sotto accusa è il Rossano. L'Authority ha realizzato le opere alla Foce.

Si attende che le Ferrovie accendino il disco verde sul canale di collegamento con il corso a monte dove il Comune ha

costruito la rete di deflusso. Il regime di deflusso trova una barriera che favorisce le esondazioni. Continua a far paura

anche il Cappelletto, tracimato in più occasioni. LA VASCA di laminazione (per contenere le piene) nella zona ex Ip

sembra non bastare. Nei giorni di pioggia battente la terra dei piazzali dei cantieri scivola nel corso d'acqua andando ad

ostruire la parte terminale che si immette in mare. Così la portata del torrente si ingrossa favorendo lo straripamento. Non

solo. Il Cappelletto scorre a cielo aperto in tratti cittadini, purtroppo stretti nei giorni di alveo in piena.Non è si ancora del

tutto allontanato l'incubo del Fossamastra, causa di ingenti danni nei giorni delle esondazioni. A mare, l'Authority ha

allargato fino a 25 metri l'area della foce. A monte di viale San Bartolomeo, il Comune ha in corso invece un robusto

intervento per l'ampliamento della sezione idraulica con paratie metalliche fissate ai lati. MANCA il canale di

collegamento tra i due tratti per il quale è gia in piedi la gara per l'affidamento dei lavori. E' invece in fase di ultimazione

il cantiere per lo sbocco a mare della Nuova Dorgia alla Calata Artom e della Vecchia Dorgia nel tratto del molo Fornelli.

I lavori dell'Autorità portuale eviteranno l'imbuto consentendo un regolare sbocco delle acque a mare anche in caso di

portate abbondanti. ALTRI TORRENTI a rischio esondazione sono il Melara e il Montecatini. La presenza di proprietà

private in alcuni dei tratti alle porte della città rende più difficile un piano di intervento, comunque allo studio del

Comune. L'amministrazione ha intenzione di ascoltare e coivolgere tutti gli interessati per mettere nero su bianco i

progetti anti esondazione. Per quanto riguarda il tratto a mare del Montecatini, in zona demaniale, è gia partita la gara per

i lavori di ampliamento finanziati dal Ministero e coordinata dall'Ap.«Il lavoro della passata amministrazione spiega il

vicesindaco Cristiano Ruggia inizia a dare i suoi frutti sul fronte del contrasto del rischio idrogeologico di conclamata

attualità. Lo stiamo portando avanti con nuovi progetti frutto di stanziamenti europei. In tutto sulla bilancia ci sono 12

milioni di euro». 
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Pulizia dei fiumi, ordinanza prorogata per sei mesi PREVENZIONE SARA' POSSIBILE INTERVENIRE PER

RIMUOVERE MATERIALI. COSTA: «MA DOPO CHE SUCCEDERÀ?»

UNA proroga di sei mesi per permettere alla Provincia e ai Comuni alluvionati di ultimare le opere di manutenzione e

pulizia dei fiumi. E' quanto sarà ufficializzato a giorni dal Dipartimento nazionale di Protezione civile, a poco più di due

settimane dalla scadenza dell'ordinanza di emergenza emanata dalla presidenza del Consiglio dei Ministri il 5 novembre

2011, a seguito del disastro avvenuto dieci giorni prima. Come «promesso» dal Capo del Dipartimento della Protezione

civile Franco Gabrielli durante la visita avvenuta lo scorso 17 ottobre a Brugnato, una deroga speciale consentirà alle

amministrazioni comunali e all'Ente di via Veneto di proseguire alcune delle attività previste da quel documento. Tra

queste, appunto, la pulizia dei fiumi, con l'asportazione del materiale inerte di sovralluvionamento dal letto del fiume Vara

e la realizzazione di argini e difese spondali con il metodo della «compensazione economica». Una misura, questa,

utilizzata non solo dalla Provincia ma anche da alcuni Comuni della Val di Vara Beverino, Brugnato, Rocchetta Vara,

Borghetto per ridurre i rischi in caso di nuova piena del fiume. La proroga consentirà all'Ente di via Veneto di portare a

termine i lavori sul Vara e alla confluenza tra Vara e Magra, ma anche di iniziare nuovi cantieri in altre parti del Vara e

sul fiume Magra, alla luce di quanto accaduto nell'ultimo week end. Di fatto, proprio la «tempesta di San Martino» ha

evidenziato la bontà dell'opera di pulizia di fiumi e torrenti, ha messo a nudo le criticità residue ma soprattutto la necessità

di continuare ad eliminare ghiaia e sassi in eccesso dal letto del fiume. I danni non sono certo mancati a Borghetto vara il

fiume ha spazzato via cinquanta metri di argine appena ricostruito dal Comune nei pressi del depuratore comunale, danni

per 200mila euro ma proprio per questo il completamento dei lavori di asportazione del materiale inerte diventa ancora

più importante. «Nonostante la grande quantità di pioggia caduta in poco tempo spiega il sindaco di Beverino, Andrea

Costa l'acqua è defluita nei torrenti e lungo il fiume in maniera tranquilla, senza creare danni. Credo però che quello della

manutenzione dei fiumi sia un tema da affrontare al più presto, affinché venga trovata una soluzione che duri nel tempo:

gli interventi operati dalla Provincia, per quanto utili, non sono sufficienti. Serve una manutenzione costante ed organica

di tutto il bacino del Vara: cosa accadrà quando decadra l'ordinanza del Governo e non si potrà più intervenire sui

fiumi?». Il sindaco rilancia la proposta di affidare il compito di pulire il fiume ad un Ente sovraordinato «che ogni anno

decida quando e quanto materiale asportare spiega . Il Parco di Montemarcello, invece di occuparsi di Lamprede, si

occupi di pulizia e manutenzione del fiume, che deve tornare ad essere considerato come una risorsa e non una minaccia.

E' inaccettabile che ancora oggi si pensi che la tutela dell'ambiente si faccia con il proibizionismo». Matteo Marcello
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Litoranea chiusa, Aurelia al rallentatore Nella piana sottopassi allagati e tanti divieti VIABILITA' IN TILT MILLE

DISAGI PER GLI AUTOMOBILISTI

E' DIFFICILE circolare in Val di Magra dopo l'alluvione della notte tra sabato e domenica. La Litoranea è chiusa. La

polizia municipale di Sarzana impedisce il transito a tutti, tranne che ai mezzi di soccorso, e le prime transenne si trovano

già sull'Aurelia, all'incrocio con il viale XXV Aprile. Ma anche l'Aurelia soffre, per i danni causati dal Parmignola a

Dogana di Ortonovo. E arrivare da Marinella a Ortonovo o a Castelnuovo è complicato. I sottopassi sono allagati e la

strada che costeggia Luni Mare è chiusa. Per non parlare della strade più piccole. E così, per attraversare la Piana o si

passa per qualche viuzza, rischiando di trovarsi in mezzo ai campi allagati, oppure si torna sul viale XXV Aprile e si

prende l'Aurelia. Per comprendere l'entità dei danni, basta dire che domani il Comune di Sarzana chiederà il

riconoscimento dello stato di calamità naturale. A proposito di quattrini, per capire cosa è accaduto e quanto bisognerà

spendere, l'assessore regionale alle infrastrutture Raffaella Paita, domenica è andata sul posto, accompagnata dai sindaci

di Ortonovo e Sarzana e dai tecnici della Provincia. «L'esondazione del Parmignola spiega Paita ha compromesso la

viabilità per Ortonovo erodendo la provinciale numero 24. Anche le frazioni di Annunziata, San Rocco, Nicola e

Serravalletta hanno subito danni. Ci sono smottamenti, frane da mettere in sicurezza, case pericolanti e il sindaco Petrini

sta facendo una valutazione per chiedere la somma urgenza. L'architetto Carla Roncallo ha fatto un sopralluogo a

Marinella. E ha valutato la situazione del ponte tra Spezia e Carrara per il quale sarà necessario, nell'immediato, un lavoro

di pulitura, sia a monte che a valle, dalla terra e dai detriti. Nel lungo periodo conclude la Paita c'è la necessità di rifare

completamente questo ponte in quanto troppo basso, stretto e perciò insufficiente dal punto di vista idraulico». L'assessore

ha poi annunciato l'invio di una lettera alla Regione Toscana e alle Provincie della Spezia e Massa Carrara per una

eventuale collaborazione sul lavoro da fare. «Il ponte è a metà tra Toscana e Liguria conferma Massimo Caleo e la spesa

dovrà essere divisa». A.Lup. 
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Una frana sul sentiero del santuario VERNAZZA

EMERGENZA rientrata alle Cinque Terre. Una frana si è però abbattuta sul sentiero che da Vernazza conduce al

santuario di Reggio: «Abbiamo inoltrato richiesta di finanziamento per il suo ripristino», fa sapere il sindaco Vincenzo

Resasco. Un altro movimento franoso ha invece interessato la provinciale 51, dei Santuari, in prossimità di Fornacchi. La

riqualificazione dell'intero tratto, così come della provinciale numero 61 (Vernazza-San Bernardino-Fornacchi), è in fase

di progettazione. A Genova si è riunita la conferenza dei servizi. Sulla «51» gli interventi prevedono la realizzazione di

due ponti, i cui lavori dovrebbero iniziare fra due mesi. La «bufera di San Martino» ha inoltre causato il crollo di alcuni

muretti a secco: i finanziamenti, per il loro rifacimento, rientrano nell'ambito di un'apposita legge regionale. L.P. 
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In sicurezza la strada per Centocroci MAISSANA

OPERAI e tecnici della Provincia hanno iniziato i lavori per la messa in sicurezza della strada provinciale 523 (la Sestri

Levante-Centocroci) nell'abitato di Torza nel comune di Maissana. Era stato il sindaco Egidio Banti a segnalare più volte

alla Provincia la situazione precaria di un tombino che sottopassa la strada proprio all'inizio dell'abitato di Torza.

Praticamente ostruito da sassi e da altro materiale, il tombino impediva all'acqua di fuoriuscire con regolarità, provocando

non solo allagamenti alle proprietà private circostanti, ma anche mettendo a rischio, in caso di presenza di forti masse

d'acqua, la stessa tenuta della strada. La Provincia ha dato il via ai lavori di sistemazione della tombinatura, che si

concluderanno entro alcuni giorni. «La stagione della piogge in corso ha detto Banti ci preoccupa per un possibile

cedimento della strada, che potrebbe determinare l'interruzione del traffico su una direttrice molto frequentata. Ne avevo

parlato anche in sede di protezione civile. Devo dare atto alla Provincia di avere alla fine recepito la richiesta del comune

e di essere intervenuta. E' un lavoro piccolo, ma importante ha concluso Banti e ai tempi attuali sono questi gli interventi

più significativi sul fronte della viabilità». Claudia Verzani 
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AULLA ERANO stati trasferiti lì dopo l'alluvione del 2... AULLA ERANO stati trasferiti lì dopo l'alluvione del 25

ottobre 2011, quando erano rimasti senza casa. E ora, a distanza di un anno sono al punto di partenza: l'esondazione

dell'Aulella gli ha portato via tutto. Di nuovo. Come se il destino si fosse accanito contro di loro. Li trovi la mattina presto

a fare colazione in albergo. E poi, stivali ai piedi e giacca pesante, si dirigono verso la loro casa a togliere il fango e

buttare quello che si è rovinato. Cioè, tutto. Quartiere Gobetti di Aulla fa i conti con l'alluvione dell'altra notte, ieri

mattina gli abitanti erano tutti fuori di casa a togliere mobili, automobili e fango. Fra loro qualcuno vissuto sulla sua pelle

il disastro del 25 ottobre e sperava di non dovere più vedere altro fango. Erano stati trasferiti nella case popolari. «Sono

qui da sette mesi dice arrabbiata Renata Corvi perché prima vivevo a Quartiere Matteotti, ora inagibile. Abito qui con mia

madre, avevamo messo i mobili nuovi, ci stavamo giusto sistemando ed ora arriva un'altyra alluvione. Se ci avessero

avvisati prima, avremmo almeno portato via qualche vestito invece siamo solo scappate di corsa. Non ne possiamo più».

Stesso dramma per Zineb Ait Lamqadem e Nadia Hajab, madre e figlia. «Avevano sistemato la nostra casa racconta la

donna con tutti i mobili nuovi. Vivevamo qui da cinque mesi, ora dobbiamo di nuovo spalare fango e pulire. Qui c'era la

cucina, qui i mobili, l'acqua li ha distrutti tutti». E a sentire i loro racconti, l'altra notte l'acqua aveva una forza spaventosa,

tanto che ha sfondato le porte, sollevato le cucine, ribaltato tutto. «E poi il rumore dell'acqua era fortissimo». Lì vicino

anche un'altra famiglia ieri era alla prese con il fango che ha invaso completamente la casa. «L'avevamo sistemata da poco

racconta Piero Mazzini mentre pulisce e ora non abbiamo più niente. L'altra siamo scappati al piano di sopra, per fortuna

abbiamo salvato almeno l'auto, ma per il resto non ci è rimasto nulla». Davanti agli occhi solo fango e sulle pareti la riga

del livello raggiunto dalla melma. «Le stanze sono impressionanti dice non si può neppure entrare, i mobili ostruiscono il

passaggio. Non so come potremo portarli fuori. E' stato un disastro». C'è chi ha avuto il garage completamente invaso

dall'acqua e chi invece ha perso la casa perchè viveva al primo piano e pericolosamente vicino al fiume Aulella. Fuori dai

palazzi di Quartiere Gobetti c'era di tutto: mobili accatastati, vestiti, scarpe, giocattoli e diversi carri attrezzi che portavano

via le auto danneggiate. Quando ti avvicini alle case popolari però, sembra ritornato il 25 ottobre, dei quattro appartamenti

al piano terra non è rimasto nulla, dieci sono gli sfollati che al momento vivono in albergo. «Sono disperata dice Renata

Casieri ci ho messo anni per costruire da sola questa casa, non mi è rimasto niente e vivo in albergo». Quando gli operai le

aprono la porta il dolore è troppo forte, vedendo tutto distrutto, inizia a singhiozzare appoggiata allo stipite della porta.

«Chi mi aiuterà a ricominciare da zero?» Nell'appartamento vicino una coppia ringrazia gli amici che li hanno svegliati

nel cuore della notte. «Non ci saremmo accorti di niente racconta Maria Grazia Salomoni la Protezione civile è venuta a

suonare il campanello quando avevamo già l'acqua alle caviglie. Non siamo riusciti a prendere nulla, non abbiamo salvato

l'auto, ci siamo solo precipitati al piano di sopra per la paura di restare intrappolati». La casa? Invasa dal fango, come tutte

quelle intorno. Monica Leoncini 
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«Noi, perseguitate da acqua e fango: due case Sfollate a Quartiere Gobetti dopo il 25 ottobre 2011, hanno rivissuto lo

stesso incubo AULLA ERANO stati trasferiti lì dopo l'alluvione del 25 ottobre 2011, quando erano rimasti senza casa. E

ora, a distanza di un anno sono al punto di partenza: l'esondazione dell'Aulella gli ha portato via tutto. Di nuovo. Come se

il destino si fosse accanito contro di loro. Li trovi la mattina presto a fare colazione in albergo. E poi, stivali ai piedi e

giacca pesante, si dirigono verso la loro casa a togliere il fango e buttare quello che si è rovinato. Cioè, tutto. Quartiere

Gobetti di Aulla fa i conti con l'alluvione dell'altra notte, ieri mattina gli abitanti erano tutti fuori di casa a togliere mobili,

automobili e fango. Fra loro qualcuno vissuto sulla sua pelle il disastro del 25 ottobre e sperava di non dovere più vedere

altro fango. Erano stati trasferiti nella case popolari. «Sono qui da sette mesi dice arrabbiata Renata Corvi perché prima

vivevo a Quartiere Matteotti, ora inagibile. Abito qui con mia madre, avevamo messo i mobili nuovi, ci stavamo giusto

sistemando ed ora arriva un'altyra alluvione. Se ci avessero avvisati prima, avremmo almeno portato via qualche vestito

invece siamo solo scappate di corsa. Non ne possiamo più». Stesso dramma per Zineb Ait Lamqadem e Nadia Hajab,

madre e figlia. «Avevano sistemato la nostra casa racconta la donna con tutti i mobili nuovi. Vivevamo qui da cinque

mesi, ora dobbiamo di nuovo spalare fango e pulire. Qui c'era la cucina, qui i mobili, l'acqua li ha distrutti tutti». E a

sentire i loro racconti, l'altra notte l'acqua aveva una forza spaventosa, tanto che ha sfondato le porte, sollevato le cucine,

ribaltato tutto. «E poi il rumore dell'acqua era fortissimo». Lì vicino anche un'altra famiglia ieri era alla prese con il fango

che ha invaso completamente la casa. «L'avevamo sistemata da poco racconta Piero Mazzini mentre pulisce e ora non

abbiamo più niente. L'altra siamo scappati al piano di sopra, per fortuna abbiamo salvato almeno l'auto, ma per il resto

non ci è rimasto nulla». Davanti agli occhi solo fango e sulle pareti la riga del livello raggiunto dalla melma. «Le stanze

sono impressionanti dice non si può neppure entrare, i mobili ostruiscono il passaggio. Non so come potremo portarli

fuori. E' stato un disastro». C'è chi ha avuto il garage completamente invaso dall'acqua e chi invece ha perso la casa

perchè viveva al primo piano e pericolosamente vicino al fiume Aulella. Fuori dai palazzi di Quartiere Gobetti c'era di

tutto: mobili accatastati, vestiti, scarpe, giocattoli e diversi carri attrezzi che portavano via le auto danneggiate. Quando ti

avvicini alle case popolari però, sembra ritornato il 25 ottobre, dei quattro appartamenti al piano terra non è rimasto nulla,

dieci sono gli sfollati che al momento vivono in albergo. «Sono disperata dice Renata Casieri ci ho messo anni per

costruire da sola questa casa, non mi è rimasto niente e vivo in albergo». Quando gli operai le aprono la porta il dolore è

troppo forte, vedendo tutto distrutto, inizia a singhiozzare appoggiata allo stipite della porta. «Chi mi aiuterà a

ricominciare da zero?» Nell'appartamento vicino una coppia ringrazia gli amici che li hanno svegliati nel cuore della

notte. «Non ci saremmo accorti di niente racconta Maria Grazia Salomoni la Protezione civile è venuta a suonare il

campanello quando avevamo già l'acqua alle caviglie. Non siamo riusciti a prendere nulla, non abbiamo salvato l'auto, ci

siamo solo precipitati al piano di sopra per la paura di restare intrappolati». La casa? Invasa dal fango, come tutte quelle

intorno. Monica Leoncini 
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SARÀ riaperta domattina la strada provinciale della Ripa, chiusa dallo scors... SARÀ riaperta domattina la strada

provinciale della Ripa, chiusa dallo scorso 29 ottobre a causa dell'ennesima frana che investì due autovettura provocando

il ferimento di tre persone. L'arteria, situata nel Comune di Vezzano Ligure e fondamentale per i collegamenti tra la bassa

Val di Vara e la Val di Magra, sarà aperta a senso unico alternato: sarà garantito da movieri e, durante la notte, da un

semaforo. La ditta incaricata dalla Provincia per i lavori in somma urgenza relativi a disgaggio, pulizia e messa in

sicurezza del tratto interessato dallo smottamento, già da giorni aveva completato gli interventi per garantire il transito a

senso unico alternato, sistemando massi di cemento lungo oltre 250 metri di carreggiata in quanto gli interventi della ditta

occuperanno solo la metà della sede stradale ma l'«allerta 2» diramato dalla Protezione civile sabato mattina aveva

consigliato all'Ente di via Veneto di rinviarne l'apertura. Già ieri mattina i geologi della Provincia hanno passato al

setaccio tutti i 2,2 chilometri di versante che sovrasta la strada provinciale, senza riscontrare alcuna criticità. Le attività di

controllo continueranno questa mattina, e se non ci saranno problemi domattina l'arteria sarà riaperta alle auto. INTANTO

però non si placano le polemiche sulla sicurezza della «Ripa», chiusa per frana quattro volte negli ultimi due anni,

compreso lo stop durato quasi sei mesi per porre rimedio alla grave situazione di dissesto che portò, nel dicembre di due

anni fa, alla morte della sovrintendente della Polizia di Stato, Maria Teresa Marcocci. «I disagi di questi giorni

confermano l'importanza di realizzare la bretella tra Ceparana e Santo Stefano Magra, arteria viaria necessaria per la

connessione della bassa Val di Vara con la Val di Magra e il casello autostradale» aveva sottolineato qualche giorno il

commissario straordinario della Provincia della Spezia, Marino Fiasella, parole che hanno trovato la pronta replica del

primo cittadino di Vezzano Ligure, Fiorenzio Abruzzo. «La bretella tra Ceparana e Santo Stefano Magra finora è rimasta

sulla carta, e ci vorranno anni prima che veda la luce incalza il sindaco . Credo sia dunque necessario ragionare sulla

messa in sicurezza totale della strada della Ripa', una strada fondamentale per i collegamenti tra le due vallate, la cui

chiusura genera enormi disagi alla viabilità. A Beverino hanno costruito una galleria artificiale per ovviare al problema

delle frane, qua non si riesce a trovare una soluzione per garantire il transito in sicurezza dei veicoli». Matteo Marcello 
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miranese e Riviera 

Muson presidiato di notte Brenta sotto controllo 

MIRANO Il Muson non fa più paura. Il vecchio fiume che tanti danni ha provocato nell�Alta Padovana minaccia ma non

condanna il veneziano. Dopo una notte di apprensione, ieri Mirano e S. Maria di Sala hanno tirato un sospiro di sollievo.

A Mirano, dove il fiume ha rischiato di tracimare domenica allagando il centro storico, tecnici del Comune, polizia locale

e protezione civile hanno presidiato gli argini fino a mezzanotte. Le squadre comunali hanno monitorato il livello,

manovrando le paratoie dei Molini di Sotto e solo verso le 18 la Regione ha comunicato che l�onda di piena era transitata

a Castelfranco e il Muson era in calo. Miglioramento confermato poi dal bollettino di mezzanotte. Per arginare l�eventuale

esondazione erano già stati predisposti sacchi di sabbia, poi rimasti inutilizzati. Sacchi che sono stati posizionati invece

nel Salese, a Stigliano, dietro la chiesa e vicino al ponte della Noalese, dove la protezione civile è rimasta in presidio fino

a notte. A preoccupare erano anche alcune infiltrazioni d�acqua lungo gli argini sopraelevati in via Giorgione. Chiusa per

precauzione la via Muson che costeggia il fiume, dal ponte di Stigliano fino a Veternigo. Passata la preoccupazione timori

restano per il futuro, soprattutto a Mirano, dove solo poche settimane fa il Comune aveva denunciato l�incuria del bacino

dei Molini di Sotto, proprio nel punto dove domenica il fiume è arrivato a lambire la strada al ponte della Barche.

Situazione migliorata anche a Maerne, dove il Dese non fa più paura e Noale, dove problemi si sono avuti in via Ferrara:

qui in diversi punti i fossi sono tracimati, mettendo a rischio il passaggio delle auto, con la strada che ha fatto fatica a

essere delimitata. Proteste accese dei residenti, impossibilitati per tutto il giorno a uscire di casa. Fiumi e canali della

Riviera ancora alti per tutta la giornata di ieri quando è arrivata da Vicenza e da Padova la piena del Bacchiglione.

Fontanazzi a Sandon e Bojon di Campolongo a ridosso delle rive del Brenta, mentre le acque del Naviglio a Mira e Dolo

si sono innalzate fino a poche decine di centimetri dal livello delle strade che lo costeggiano. «Abbiamo attivato controlli

continui» spiega il sindaco di Campolongo Alessandro Campalto «con gli uomini della Protezione civile, che da domenica

mattina hanno verificato la tenuta delle rive a Bojon Campolongo e Liettoli. La paura più grande è stata nel corso della

notte fra domenica e lunedì, ma anche in questo caso la piena è passata. Un livello molto alto è stato registrato per il

Novissimo a Porto Menai, Lughetto, Lugo e Lova di Campagna Lupia. «Qui sono stati deviati anche i flussi di piena in

arrivo dal padovano» spiega il sindaco di Campagna Lupia Fabio Livieri «ma gli argini sono stati monitorati

costantemente dagli uomini della protezione civile». Filippo De Gaspari Alessandro Abbadir ©RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Una lunga notte a sorvegliare gli argini 

A Noventa chiuso il tunnel che dà sulla golena. Al lavoro volontari e operai per montare le barriere 

di Giovanni Monforte wNOVENTA Una notte lunga, anzi interminabile. Passata a sorvegliare gli argini del Piave e a

innalzare i panconi di protezione, con un occhio al telefonino per controllare dall�Arpav i dati sull�andamento della piena a

monte. Volontari della Protezione civile, addetti del Genio Civile e operai dei Comuni di San Donà e Noventa hanno

lavorato sodo, nella notte tra domenica e ieri, per fronteggiare la piena del Piave. Alcuni volontari hanno lavorato

ininterrottamente dalle 13 di domenica a ieri pomeriggio. La notte è stata particolarmente movimentata attorno al varco

arginale di Noventa. Sono circa le 23 quando viene presa la decisione di chiudere il tunnel che dà sulla golena: a monte la

stazione idrometrica di Segusino sfiora il livello di guardia, nel Basso Piave bisogna prepararsi ad attendere l�acqua. Sotto

la luce di una potente torre faro, gli operai comunali e i volontari della Protezione civile, coordinati da Remigio De

Lorenzi, posizionano i panconi, mentre il camion della ditta Vazzoler rovescia la terra che una ruspa compatta contro le

paratie, a ulteriore rinforzo. Sono 6 i panconi posizionati, a formare una barriera alta un metro e mezzo. Sulla sommità

dell�argine scatta il fuggi fuggi dei curiosi, sorpresi dall�ennesimo scroscio di pioggia. Mentre a seguire le operazioni

arrivano gli assessori Claudio Marian e Stefano Buffolo, con il comandante della polizia locale Giuseppe Baita. Chiudere

il varco è un bel dispendio per le casse comunali: un�operazione che ogni volta costa alcune migliaia di euro. Ma guai a

paventare a un noventano la possibilità di tappare definitivamente il varco. Il tunnel è un simbolo del paese che va

custodito gelosamente. Dopo mezzanotte il posizionamento dei panconi è terminato. Sono tre le squadre della Protezione

civile che si alternano nei turni. Sulla base dei dati di Segusino, a Noventa si attende che il fiume raggiunga al massimo

un livello di 7,60 metri. E, invece, alla fine si attesterà a 9,60 metri, più o meno come nel novembre 2010. Più passano le

ore e più il Piave si ingrossa, con il fiume che invade il parcheggio della golena. Mentre chi perlustra gli argini racconta

che a Ponte di Piave alcune case sono già sott�acqua. E� l�una di notte e la piena inizia davvero a fare paura: il fiume

cresce al ritmo di 18 centimetri l�ora. Nella golena i lampioni ancora accesi svelano uno spettacolo tanto incantevole

quanto spettrale: nel parcheggio l�acqua arriva alla punta massima di 175 centimetri di altezza. Sono le 4 del mattino

quando si decide di buttare giù dal letto i volontari e gli operai che si erano concessi un paio di ore di sonno. L�acqua è

troppo alta, c�è da innalzare un�altra fila di panconi. E la barriera di protezione supera ormai i 2 metri e mezzo di altezza.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il Piave esonda in golena allagati il parco e il sottopasso 

La piena ieri alle 9.30, il livello del fiume è salito fino a 5.95 metri sopra il livello medio mare Chiusa la strada sotto il

ponte della Vittoria, evacuate quattro famiglie. Campi sott�acqua 

di Giovanni Cagnassi wSAN DONÀ Attesa come una calamità dal fascino irresistibile, la piena del Piave è arrivata alle

9.30 di ieri mattina raggiungendo il picco da quel momento fino a mezzogiorno. 5.95 metri sopra il livello medio mare,

davanti a centinaia di persone che già nella notte hanno affollato le rive del fiume e gli argini per vedere il grande fiume

Sacro alla Patria che esondava. Un appuntamento affascinante e al tempo stesso terrorizzante, per il brivido che attraversa

la schiena di tutti quanti abitano qui e ricordano ancora le tremende conseguenze dell'alluvione del �66. Si avverte

l'impotenza di fronte alla forza della natura che si ribella. Da anni cittadini, associazioni, amministratori illuminati,

denunciano la mancanza di attenzione al rischio idraulico in un territorio sotto il livello del mare, con i fondali pieni di

detriti accumulati, le sponde da ripulire, gli argini da rinforzare. Da almeno 10 anni non si vedeva il fiume invadere il

parco golenale fino all'argine e così in alto, coprendo tutto con fango e detriti addirittura oltre le panchine. I primi a

mettersi in salvo sono stati decine di coniglietti di una colonia proliferata in questi mesi. Hanno raggiunto la scarpata

arginale lasciando le tane, davanti agli occhi dei tanti spettatori inteneriti e incuriositi. Smontato in breve tempo il chiosco

semovibile nel parco fluviale. Già la notte il Piave era molto alto e domenica sera il Comune ha chiuso il parcheggio

nell'area golenale, quindi il tratto di strada sotto il ponte. Lo stesso ha fatto Musile dalla parte opposta. A Passarella,

chiuse le conche di Intestadura che regolano i flussi sulla Piave Vecchia, sotto stretto controllo del Genio Civile. Il Piave

si è alzato lentamente sui campi coltivati arrivando a lambire il piede dell'argine. In via Tiro a Segno, verso il ponte della

ferrovia, sono quattro le famiglie evacuate, in tutto 12 persone, tra cui un non vedente. Ieri mattina sono stati

accompagnati con le imbarcazioni della protezione civile per accudire almeno gli animali domestici e da cortile.

Dovrebbero tutti rientrare in giornata. Chi non ha voluto lasciare la casa è stata la famiglia di Annalù Boeretto, nota

pittrice di San Donà che in via Argine destro 25 occupa ancora la casa in cui la nonna, anche lei di nome Annalù,

trasportava le persone da una sponda all'altra con la barca. Hanno annusato l'aria, sentito il vento caldo di Scirocco e si

sono preparati all'evento con le provviste. A San Donà ci sono stati dei problemi con alcuni alberi pericolanti, come nei

pressi del sottopasso di via Garibaldi, tagliati dai vigili del fuoco. Chiuso e trainato a riva il ponte di barche di Fossalta di

Piave, le conseguenze si sono viste sul traffico che ieri mattina è andato in tilt al ponte della Vittoria: oltre un'ora per

attraversarlo in auto con lunghe code sia a San Donà sia a Musile. L'assessore alla sicurezza e protezione civile, Alberto

Schibuola, ha coordinato gli interventi dei volontari assieme ai vigili del fuoco, polizia locale e le varie forze di polizia

impegnate nei controlli in tutto il territorio per ogni emergenza. Fortunatamente, a parte i disagi, non ci sono state gravi

conseguenze o incidenti di rilievo nel basso Piave. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tagliamento e Livenza da batticuore 

Grande apprensione a San Michele e San Stino. Impegnati ottanta volontari della Protezione civile 

PORTOGRUARO Grande apprensione per tutta la giornata di ieri per la piena di Livenza e Tagliamento. I due fiumi si

sono alzati notevolmente raggiungendo anche 6 metri il primo e 8 il secondo. Chiuse le chiaviche nelle località del

territorio di San Michele, col Cavrato esondato a Cesarolo; mentre poco prima di San Stino, dopo una fase di stabilità, il

Livenza nella notte è cresciuto con un ritmo di 40 centimetri l�ora. Si temeva il peggio, ma a Caorle l�Adriatico ha

continuato a ricevere, complice la marea sostenuta ma non troppo; e la tregua fornita dallo scirocco. Lemene e Reghena si

sono mantenuti costanti, così come il Loncon tra Pramaggiore e Annone Veneto, anche se nelle campagne annonesi i

canali collettori hanno allagato le campagne. Ieri mattina giunta straordinaria a San Michele per monitorare il passaggio

della piena del fiume Tagliamento, basso a Venzone (nella Carnia) e decisamente alto all�altezza del ponte che divide

Latisana al territorio veneto: 8,68 metri. Una cifra che non fa dormire sonni tranquilli. Impressione ha suscitato il fiume

ieri mattina a Villanova della Cartera, dove sono state chiuse le paratie, e a San Giorgio al Tagliamento. Con il passaggio

della piena il Tagliamento è cominciato a calare. L�emergenza non è ancora del tutto cessata in quanto nelle montagne

friulane la pioggia è caduta incessantemente fino a ieri pomeriggio. Ma il peggio sembra alle spalle e le ultime ore del

giorno sono trascorse in preda a un cauto ottimismo. L�innalzamento del livello del Livenza nel cuore della notte aveva

fatto temere il peggio, poi nel corso della giornata, soprattutto a San Stino, si è tirato un sospiro di sollievo, mentre le

prime tonnellate di detriti finivano nel mare di Caorle. Fino a ieri sera comunque il Livenza cresceva di qualche

centimetro ogni ora. Colpa dell�affluente Meduna che si unisce al Livenza a Prata, in località Tremeacque (un nome che la

dice lunga) e che è esondato ieri notte a a Pordenone, in località Villanova. L�assessore provinciale alla Protezione civile

ha voluto ringraziare gli ottanta volontari che sono stati impegnati per l�emergenza nel Portogruarese e nel Sandonatese,

nel Miranese e nel Cavarzerano monitorando in particolare la situazione dei fiumi Piave, Livenza, Adige e Gorzone oltre

a Brenta, Sile, Dese e Marzenego. Rosario Padovano ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Una piena impressionante» 

Esplode la rabbia dei cittadini: «Rive da pulire, finiremo tutti a mollo» 

SAN DONÀ Il sindaco di San Donà, Francesca Zaccariotto, è arrivata ieri mattina verso le 9.30 davanti al ponte della

Vittoria, quando è iniziata la piena più preoccupante. Era assieme all'assessore ai lavori pubblici Giansilvio Contarin per

un monitoraggio con i tecnici del Comune in stretto collegamento con il Genio Civile, mentre tutta la macchina

amministrativa era in moto già dalla sera prima con la chiusura del tratto di strada sotto il ponte della Vittoria. «Mi pare

che tutto sia stato sempre sotto controllo», ha detto il sindaco, «come in occasione di ogni piena, il Comune muove uffici

e personale che non conoscono sosta assieme alla protezione civile, la polizia locale. La piena è stata davvero

impressionante in questa occasione e non ne ricordo una di queste proporzioni, ma l'allarme è rientrato». Smontato il

chiosco nella golena, il fiume è arrivato all'argine allagando tutto sotto il ponte, compreso il grande parcheggio. Per pulire

l'area golenale si prevedono spese attorno ai 10 forse 20 mila euro tra personale del Comune e ditte private specializzate

per eliminare il cumulo di fango che resterà quando il Piave tornerà nell'alveo. La rabbia dei cittadini esplode sotto la

pioggia battente: «Prima o poi andremo tutti sott'acqua»,, sbotta Attilio Tiozzo, «dobbiamo prevenire questi eventi che

quasi ogni anno minacciano il territorio». La manutenzione e messa in sicurezza delle rive è sempre in primo piano in

questi frangenti, perché da anni si invoca un intervento risolutivo che costerebbe milioni di euro. «Sono anni che si

lanciano allarmi invano», dice Gino Spolaore, esponente del Pdci, «le rive devono essere pulite, sui fondali vanno

eliminati metri di detriti accumulati. Poi vanno studiati e realizzati sistemi di difesa idraulica. Eppure non si fa nulla». La

piena è anche uno spettacolo, da fotografare, magari immortalare con la digitale e il telefonino per spedire velocemente le

immagini ad amici e parenti a migliaia di chilometri di distanza. «Mamma, qui il Piave sta allagando tutto», ha esclamato

al telefono un ragazzo napoletano che da poco si è trasferito a Musile, «però è davvero uno spettacolo». (g.ca.) GUARDA

LE FOTOGALLERY E COMMENTA WWW.NUOVAVENEZIA.IT
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Lido, la mareggiata invade la spiaggia di sporcizia 

Ma stavolta le dune di sabbia impediscono all�acqua di raggiungere le capanne Allagato comunque il Blue Moon, gli

operatori chiedono aiuto al Comune 

LIDO Arenile invaso da legno e rifiuti: questo il risultato della mareggiata che ha colpito nuovamente le spiagge di Lido e

Pellestrina, con gli stabilimenti privati e il Comune che ora dovranno organizzarsi per rimuovere le tonnellate di materiali

arrivati con le onde del mare in meno di una giornata. «C�è tantissima sporcizia, non sarà affatto facile ripulire tutto e

farlo in tempi brevi», osserva il direttore della Venezia Spiagge, Paolo Ballarin. «L�acqua è poi entrata anche nei locali

della terrazza al Blue Moon, ha colpito nuovamente quella del Kuyaba, e ha distrutto la duna protettiva davanti l�Aurora

Beach. Chiederemo nuovamente all�assessore Bettin di aiutarci. Altre stazioni balneari stanno chiedendo finanziamenti

alla Regione, non vorremmo mai che il Lido restasse con il cerino in mano». Tra i danni vanno riscontrati il grande pino

marittimo caduto dentro lo stabilimento Venezia Spiagge di San Nicolò, e le capanne sommerse di sabbia al Consorzio

Alberghi dove non erano ancora state rifatte le dune artificiali. «Per fortuna la violenza del mare è stata inferiore a quella

di due settimane fa», commenta il gestore Franco Volo, «ma restano i problemi dei quintali di conchiglie scaricati dal

mare e di questi nuovi rifiuti. Mica è roba nostra, non possiamo sempre pagare noi! Senza contare che l�acqua del male è

arrivata fino agli alberi sul retro della nostra concessione, e ora potrebbero essere anche a rischio». Alla Sab gli unici

danni hanno riguardato la base del molo delle Quattro Fontane, con scogli e pietre sollevate e rimosse dalle onde. Questo

perché proprio sabato erano stati ultimati i lavori per ripristinare e ampliare la duna artificiale di difesa davanti gli

stabilimenti Excelsior, Des Bains, Quattro Fontane e Amaranti. Un chilometro e mezzo di arenile dove stavolta le dune

hanno tenuto, grazie anche alla chiusura del varco antistante l�hotel Excelsior che invece due settimane fa era stato

allagato nei sotterranei. Nelle prossime ore è probabile che i tecnici dell�assessorato all�Ambiente svolgano un primo

sopralluogo al Lido e a Pellestrina per fare il punto della situazione con i gestori e con la Municipalità. Sul fronte dei

problemi riscontrati nelle aree residenziali del Lido, decine gli interventi svolti dai vigili del fuoco nella giornata di

domenica, mentre a Pellestrina non ci sono stati allagamenti e la Protezione civile dell�isola non è stata impegnata in

soccorsi. Al Lido i problemi li hanno avuti i negozianti, alcuni costretti anche a tenere chiusi i negozi. «Purtroppo nessuno

era preparato a una marea di quelle dimensioni, e in tanti si sono ritrovati 30 centimetri di acqua dentro i locali�, racconta

uno dei commercianti del Gran Viale. «C�è stato chi ha perso prodotti destinati alla vendita, e chi dovrà invece cambiare

scaffali o altre suppellettili. Non si può andare avanti questo modo, oltretutto quando siamo già schiacciati nella morsa

della crisi economica e soffocati dalle tasse». L�acqua alta eccezionale di domenica mattina aveva costretto la Polizia

municipale a chiudere anche parte di Riviera Santa Maria Elisabetta, arrivando fino al Tempio Votivo, mentre disagi sono

stati vissuti anche agli Alberoni, con gran parte del centro abitato finito sotto acqua. E ad allagarsi erano state anche molte

delle principali strade dell�isola, causando forti disagi al traffico. Simone Bianchi ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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A Burano restano rabbia e danni 

Dopo l�alta marea di domenica frigoriferi e lavatrici fuori uso ai piani terra 

BURANO Il giorno dopo la marea e lo scirocco Burano fa l�inventario dei danni. Frigoriferi e lavatrici dei piani terra

fuori uso. Magazzini in cui le merci sono andate perdute e 50 interventi della protezione civile in mezza mattina.

Soprattutto la messa in sicurezza di 20 anziani soli in riva della Pescheria, soccorsi mentre l�acqua si prendeva la casa e i

cui piani terra sono ancora umidi, ribaltati, con il mobilio sollevato di mezzo metro da dal suolo. Case che rimarranno così

ancora per qualche giorno, spiegano i soccorritori. Altrimenti il pericolo potrebbe arrivare dagli impianti elettrici. Intanto,

i ristoranti della piazza San Martino hanno riaperto al pubblico. Burano riprende a respirare, dopo un�altra domenica

persa, passata a togliere l�acqua sotto la pioggia. La trattoria Da Romano ha perduto uno scaldapiatti, e dell�acqua ne

hanno risentito in particolare Da Forner, Riva Rosa e Gasparo de Uva. «Stimo una perdita di 5mila euro», dice un

ristoratore, «messe in conto anche le numerose prenotazioni saltate». La profumeria Rosa di Daggio, in piazza Galuppi,

prevede oltre un migliaio di danni a causa dell�acqua filtrata tre le merci. Se una stima dei danni è ancora troppo presto

per farla, in molti ricordano quando Ca� Farsetti, «nella storica acqua alta del Natale di quattro anni fa», raccontano, aveva

rimborsato l�enorme quantità di danni subiti. «Poi ce la siamo sempre cavati da soli, ma questa volta la responsabilità non

è solo dell�acqua. C�è l�errore umano». Così gli isolani applaudono il sindaco Orsoni che ha richiesto l�intervento del

premier Monti per la marea eccessiva, ma alla fine «ci crediamo poco», dicono. «Per cento anni nel mio piano terra c�è

stato un parquet», dice Tommaso Trevisan, 63 anni, a Burano da una vita, «l�ho dovuto togliere. L�acqua è troppa. La vita

qui è diventata insopportabile. Come mai prima non accadeva così frequentemente? Ma lei lo sa che a Burano sono in

vendita 300 case? Qui la gente non vuole rimanerci. È un paese di vecchi, i giovani vanno a vivere a Treporti». Un clima

di stanchezza generale che il giorno dopo accomuna i tremila isolani, di media più che cinquantenni. Marco Petricca
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La corsa del container contro il ponte di barche 

La furia inarrestabile del Piave trascina il grosso cassone fino a Cortellazzo L�allarme scatta alle 10, lo schianto attutito da

pneumatici. Poi si inabissa 

di Alessio Conforti wJESOLO Detriti lungo il Piave, un grosso container di metallo percorre il tragitto del fiume e si

schianta sul ponte di barche a Cortellazzo. È accaduto ieri intorno alle 10, quando da San Donà di Piave il

vicecomandante della polizia locale, Marino Finotto, avvista un robusto oggetto ingombrante che prepotentemente

cavalca il flusso dell'acqua in piena. È subito scattato l'allarme e in zona si sono attivati i tentativi di recupero del relitto,

del peso di circa dieci quintali. Ma la furia del fiume in piena era inarrestabile e così il container, di tipologia edile, ha

continuato la sua corsa a gran velocità verso la foce del Piave a Cortellazzo, passando per i comuni di Musile ed Eraclea.

La corsa della carcassa, che visto il peso acquistava di conseguenza velocità, sarebbe finita alla foce del Piave

scontrandosi sul Ponte delle Barche di Revedoli che collega Jesolo ad Eraclea, già issato a riva per l'emergenza maltempo.

Un impatto che avrebbe potuto avere serie conseguenze sulla struttura. E, infatti le forze dell'ordine non hanno mai perso

il contatto visivo con l'oggetto. Nel frattempo, a Jesolo, i vigili del fuoco attendevano il suo arrivo predisponendo delle

lunghe pile di pneumatici lungo tutto il ponte, per poter attutire il colpo al momento dell'urto. Una tecnica che ha

funzionato, visto che al momento dello scontro non ci sono stati danni alla struttura. Solo un grande tonfo e una piccola

ondata causata dall'impatto. Sul posto anche la polizia locale, i carabinieri, la protezione civile e alcuni agenti del

commissariato di polizia. Fermatosi dinanzi al ponte, il container si è poi riempito d'acqua e inabissato, superando il ponte

e proseguendo la sua corsa verso il mare aperto. Della provenienza dell'oggetto e di ciò che ci fosse al suo interno si sa

tuttavia ben poco, visto che il primo avvistamento è avvenuto a San Donà. Il sospetto predominante è che si tratti di un

container di qualche cantiere presente sull'asta del Piave, sottratto con forza dalla furia del fiume in piena. Sull'argine di

via Massaua, al momento dell�impatto, ci solo oltre 40 persone in trepidazione. Il container avanzava con forza», dice un

signore sulla settantina, «e se non ci fossero state le gomme ad attutire il colpo le conseguenze sarebbero state gravi». Ma

le polemiche non mancano. «Tutti questi rifiuti provenienti dal percorso del Piave», dice l'ex consigliere comunale Egidio

Zottino, «sono l'ennesima prova di come manchi una seria manutenzione e salvaguardia del fiume a monte da parte degli

enti competenti». ©RIPRODUZIONE RISERVATA

$:m �
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Quattromila tonnellate di rifiuti Jesolo pineta come una foresta 

Meneghel (Alisea): «Sulla sabbia si è riversato di tutto: entro 48 ore faremo la conta del disastro» Zoggia convoca un

incontro con tutti i sindaci per chiedere lo stato di calamità per l�intera costa 

di Giovanni Cagnassi wJESOLO Il mare spazza via quel poco che restava della spiaggia in Pineta, ma causa danni anche

nel tratto di piazza Casa Bianca e verso Piazza Nember. Almeno tre zone sott'acqua, con le onde arrivate oltre la

passeggiata o addirittura verso la strada. Forse per la prima volta tutta la spiaggia di Jesolo è stata colpita nei suoi 15

chilometri dalla mareggiata di domenica e ieri mattina. I danni sono aumentati. Almeno un altro milione di euro rispetto ai

5 milioni quantificati dal sindaco di Jesolo Valerio Zoggia e dagli uffici del Comune sola una settimana fa. Forse di più

perchè non è stata quantificata ancora la sabbia portata via dal mare in questi due giorni. La mareggiata della settimana

scorsa ne aveva "mangiata" per 260 mila metri cubi, adesso non si sa. E sono in arrivo nelle prossime 48 ore altre

tonnellate di rifiuti provenienti dai fiumi, Sile e Piave. Si calcola che supereremo le 4 mila tonnellate in questi giorni di

mareggiate. E siamo solo all'inizio, perchè l'inverno sarà ancora lungo e freddo. «Nelle prossime 48 ore avremo modo di

fare un bilancio esatto», ha detto il presidente di Alisea Renato Meneghel «ma già ora in spiaggia si è riversato di tutto, tra

rifiuti, erba, alberi». Non potrà essere il solo Comune di Jesolo a pagare quanto riversa tutta l'asta del fiume. Hanno

destato qualche preoccupazione anche il Sile e il Cavetta a Jesolo Paese, entrambi molto alti, ma la protezione civile ha

sempre controllato le sponde e non sono stati necessari i sacchi di sabbia. Il sindaco, Valerio Zoggia, ha sentito

immediatamente il dottor Segato presso gli uffici dei lavori pubblici. «La situazione della spiaggia è peggiore di quanto ci

aspettassimo» ha commentato Zoggia «avremo un altro milione di danni e spiaggia erosa. Questa volta non è la sola

pineta ad essere interessata, perchè c'è anche la zona davanti all' hotel Casa Bianca, poi il lido ovest verso piazza Nember.

Mercoledì ci troveremo a Cavallino Treporti con tutti i sindaci per fare un bilancio e decidere cosa fare, perchè tutte le

spiagge hanno subìto danni ingenti e dovremo considerare uno stato di calamità per la costa veneziana».La passeggiata a

mare è stata quasi completamente divelta. Danni e allagamenti ai chioschi sulla spiaggia, mentre il mare è arrivato sulla

strada nella zona di piazza Mazzini e anche piazza Aurora e Marina. Eraclea Mare ha vissuto gli stessi problemi di Jesolo,

forse ha perso ancora più spiaggia visto che si parlava già di 500 mila metri cubi. Coperta ed erosa dal mare, tutta la

spiaggia libera verso est in direzione Duna Verde, con danni anche verso il tratto centrale. Poi ci sono Caorle e Cavallino

Treporti, quindi Bibione. Tutte le spiagge sono state colpita dalla mareggiata e sommandole assieme i danni potranno

superare anche abbondantemente i 10 milioni di euro. Per questo motivo la calamità naturale potrà e dovrà essere richiesta

da tutti i sindaci che la scorsa estate di sono costituiti in una sorta di associazione dei primi cittadini della città di mare,

coordinati dal sindaco di San Michele al Tagliamento Pasqualino Codognotto. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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 (ANSA) - BOLZANO, 12 NOV - La Protezione civile della Provincia di Bolzano ha deciso di revocare il livello di

attenzione, dopo il maltempo del fine settimana che ha richiesto oltre 200 interventi. La decisione e' stata presa dopo una

valutazione congiunta in videoconferenza con i meteorologi provinciali, i tecnici della Ripartizione opere idrauliche, i

geologi, il Corpo permanente dei vigili del fuoco. Per i prossimi giorni le condizioni meteo sono destinate a migliorare.
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Casale

Protezione civile 'in sintonia' 

Casale | 12/11/2012 — L'hanno definita tutti, senza mezze misure, «un'innovazione importantissima per tutto il

Monferrato Casalese». E con queste parole anche l'assessore alla Protezione Civile, Federico Riboldi, ha commentato

l'ultima novità a disposizione del Com 2 (Centro Operativo Misto di Casale Monferrato): parliamo della frequenza

unificata, che permetterà a tutte le associazioni di volontariato facenti parte del centro, e al comando di polizia locale, di

comunicare tra di loro, in caso di emergenze, con apparati ricetrasmittenti che utilizzano un canale dedicato. Dopo la

sottoscrizione, a metà ottobre, di un protocollo d'intesa tra le varie componenti di Protezione Civile, negli scorsi giorni

l'assessore Riboldi ha consegnato le nuove ricetrarmittenti: «Un passo molto importante per la gestione delle emergenze

da parte di tutti gli operatori di Protezione Civile – ha sottolineato Federico Riboldi – perché permetterà a tutta la

Protezione Civile del Monferrato casalese di avere un unico canale dedicato per le comunicazioni via radio, consentendo

uno scambio di informazioni in ogni situazione. È stato un lavoro lungo e impegnativo, ma la collaborazione e l'impegno

di tutti ha permesso di raggiungere questo fondamentale traguardo».
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Spiaggia, i danni dopo 4 mareggiate 

In passato nel mese di novembre si verificava una sola ondata di maltempo 

Quella appena passata, pur più leggera rispetto alle precedenti, è stata la quarta ondata di forte maltempo che si è

verificata nell�arco di una quindicina di giorni. Le statistiche degli anni precedenti parlano, salvo qualche caso, di un�unica

ondata che puntualmente si verificava a novembre. Oggi questa tesi non vale più, anzi, va annotato, come peraltro ha

dichiarato anche l�assessore regionale alla Protezione civile, Luca Ciriani, che gli eventi giungono ora con forza

notevolmente superiore al passato. I litorali sono quelli che, ancora una volta, hanno patito per l�erosione di sabbia, ma in

quest�ultimo caso l�effetto è stato molto limitato, anche perché le alghe che si erano accumulate in precedenza hanno fatto

una sorta di barriera protettiva. Peraltro già un tempo le alghe erano stabilmente presenti nelle spiagge. La pulizia veniva

eseguita poco prima del periodo pasquale, mentre durante l�inverno rimaneva sul posto, dove il mare le aveva trasportate.

Intanto, tutti i litorali sono ricoperti non solo di alghe, ma anche di tutto il materiale che il mare ha trascinato a riva.

Dunque l�ultima ondata di maltempo non è stata molto violenta. Gli unici danni visibili sono quelli provocati alla

passeggiata a mare, nel tratto davanti allo Zipser, dove sono stati divelti dei lastroni di marmo. Ciò avviene in un tratto

dove i massi di protezione non sono stati ammassati e alzati come nel tratto precedente, che è di conseguenza

maggiormente protetto. Qualche rivolo d�acqua esce invece dalla diga, nel tratto davanti all�Auditorium, dove la

precedente mareggiata aveva staccato delle lastre di marmo. Intanto gli uomini della Protezione civile, coordinati da

Giuliano Felluga, non solo sono sempre pronti a intervenire, ma continuano a prepararsi, tanto che alcune sere fa poco

meno di una quarantina di volontari si sono ritrovati per ripassare i piani d�emergenza relativi all�acqua alta ma anche,

pensando al prossimo inverno, alla neve.(an.bo.)
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Test di emergenza per i radioamatori 

Anche i radioamatori gradesi hanno partecipato all�esercitazione di comunicazioni d�emergenza a carattere regionale che

si è svolta alcuni giorni fa. In caso di calamità naturali, quando in particolare non funzionano i telefoni, compresi i

cellulari, i contatti con le zone di operazione vengono sempre garantiti dai radioamatori che hanno sempre dimostrato

grande capacità tecnico-professionale. Ai radioamatori spetta il compito di mantenere i contatti ufficiali con le Prefetture e

gli altri organi di coordinamento, ma anche con i punti del territorio comunale. Inoltre, in caso di necessità, come

avvenuto per il terremoto in Friuli, il servizio di inoltro di messaggi in tutto il mondo viene effettuato dai radioamatori. I

radioamatori gradesi fanno parte di una delle sezioni dell�Associazione Radioamatori Italiani (Ari) che svolge compiti di

comunicazioni in emergenza connessa all�attività di difesa civile. Nelle situazioni di emergenza, è struttura operativa nel

servizio di Protezione civile. L�esercitazione regionale ha visto impegnati i radioamatori dell�Isola con una postazione

ubicata nella sede della propria sezione, un�altra mobile dislocata in altra parte del territorio comunale e una a Frisanco,

nel Pordenonese. La sede dei radioamatori gradesi si trova all�Isola della Schiusa, nell�area della Protezione civile e la

riunione settimanale dove tutti gli appassionati possono rivolgersi, si svolge venerdì sera. Inoltre, in base al numero di

iscritti, annualmente viene organizzato un corso per aspiranti radioamatori.(a.b.)
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Savogna, a rischio i risarcimenti per i danni dell�alluvione 

SAVOGNA In questi giorni si scruta come sempre il cielo e si guarda con apprensione le previsioni meteo. Un altro

weekend potenzialmente da �allarme rosso� è passato, e fortunatamente non ci sono stati allagamenti e danni. Il Vipacco è

rimasto tranquillo nel suo alveo e la mobilitazione è rientrata. Va da sè, comunque, che amministrazione comunale e

abitanti delle zone più a ridosso del fiume, non possano ancora dormire sonni tranquilli, dopo l'alluvione di fine ottobre.

Proprio a questo proposito, seppur in via non ufficiale, arrivano indicazioni poco felici per il possibile risarcimento dei

danni causati dall'esondazione del Vipacco. Secondo alcune informazioni, del tutto informali, giunte dagli ambienti della

Regione al sindaco Alenka Florenin, potrebbe non essere accordato lo stato di calamità naturale chiesto dal Comune, e di

conseguenza a Savogna potrebbero non arrivare i risarcimenti auspicati. «Non c'è nulla di stabilito, però sappiamo che

potrebbero esserci maggiori difficoltà rispetto a due anni fa � precisa la Florenin -. Questo sia perchè i danni sono

oggettivamente minori rispetto al 2010, sia perchè oggi i criteri e le modalità di concessione dei risarcimenti sono molto

più severi e restrittivi, anche a causa delle minori disponibilità di fondi. In ogni caso non ce ne staremo con le mani in

mano, e finchè la Regione non prenderà una decisione ufficiale continueremo a perorare la nostra causa». Il tutto non solo

per tentare di avere risarcimenti, ma anche per sensibilizzare l'amministrazione regionale a programmare nuovi interventi

di messa in sicurezza di Vipacco e Isonzo. Intanto, per avere a disposizione in ogni caso un quadro completo della

situazione, il Comune sta valutando l'entità dei danni subiti da strade e impianti d'illuminazione nelle zone colpite

dall'alluvione. I privati cittadini sono invece invitati a presentare al Comune una precisa relazione con i danni subiti.

Marco Bisiach
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Fiumicello teme le piene: «Via quel bosco dall�Isonzo» 

La vegetazione è proliferata tra il ponte di Pieris e il cavalcavia ferroviario Paura per l�effetto-diga e le esondazioni: «È

necessario intervenire» 

di Elena Placitelli wFIUMICELLO «Ripulite quel bosco dal letto del fiume. Senza manutenzione, l�Isonzo fa paura».

Accorato l�appello che s�è alzato dai residenti di Papariano. A Fiumicello la tempesta di San Martino che sta mettendo a

soqquadro la Penisola italiana è solo una delle tante occasioni per tornare a parlare della vegetazione che ha invaso l�alveo

dell�Isonzo. Nel territorio fortunatamente non s�è registrato alcun allagamento: la squadra di Protezione civile, coordinata

da Marco Trevisan, ha tenuto sotto controllo il livello del fiume e dei canali, che, a differenza della settimana scorsa, sono

rimasti sotto il livello d�allarme. Ma la paura di un�esondazione è lo stato d�animo con cui coloro che abitano lungo gli

argini dell�Isonzo devono fare i conti durante tutto il corso dell�anno. Lo dimostra la segnalazione che domenica i lettori

hanno inviato al Piccolo, mentre il maltempo metteva a dura prova il resto d�Italia. Il problema non si verifica solo quando

piove, ma anche solo se il livello dell�acqua s�alza più del solito. Scantinati e garage si allagano facilmente anche perché

nella Bassa le falde sono superficiali. Di questo s�è parlato anche venerdì scorso a Papariano, durante una partecipatissima

assemblea tenutasi al Centro polivalente. Nel mirino è così finita quella sorta di �bosco� che con il tempo è andato

crescendo in mezzo all�Isonzo, tra il ponte di Pieris e il cavalcavia della ferrovia. Si teme l�effetto diga: «Un bosco in

mezzo a un fiume in piena - scrivono gli abitanti - ferma la discesa da Nord dei detriti e dei grossi tronchi, secondo noi

contribuendo ad alzare pericolosamente il livello del fiume». I residenti s�appellano al buon senso, insistendo sul fatto gli

alberi cresciuti in mezzo all�alveo andrebbero tagliati: una volta erano le persone che, andando a legna, mantenevano

pulito il letto del fiume pulito. Ora questa operazione è vietata: da qui l�appello alle istituzioni affinché venga affrontata la

situazione prima che il peggio s�avveri. E a peggiorare le cose, sempre secondo gli abitanti, lo stop delle ditte locali, che

una volta prelevavano la ghiaia dall�alveo del fiume e ora non più: «Il risultato è che tra alberi e ghiaia, il livello

dell�acqua s�è alzato di circa due metri e tende a straripare � osserva un abitante di via Brancolo -. Basti pensare che fino a

dieci anni fa la piena del fiume restava comunque contenuta nell�alveo e ora invece arriva a metà argine. E che quel bosco

sia pericoloso lo dimostra anche il caso di Gradisca, dove gli alberi nel mezzo dell�alveo sono stati tagliati dopo

l�alluvione di due anni fa». È difficile trovare qualcuno che risponda tra le istituzioni. Non per mancanza di volontà ma

perché, essendo l�Isonzo internazionale, le competenze sono statali. Lo spiega Mara Cernic, l�assessore della Provincia di

Gorizia, che spiega perché Fiumicello, pur essendo sotto Udine, afferisce al bacino idrografico dell�Isonzo. «Serve un

piano di manutenzione complessivo: lo studio (di 160mila euro sarà pronto a primavera) dovrà essere recepito all�Autorità

di bacino di Venezia che a sua volta dirà alla Regione quali sono gli interventi da fare. È vero che se l�alveo è più pulito

l�acqua scorre di più - aggiunge -, ma è altrettanto giusto chiedersi quali effetti può comportare una maggiore velocità del

flusso». Anche venerdì l�amministrazione (che ha appena finito i lavori sul canale Naboc) ha ribadito agli abitanti che la

competenza non è del Comune. Speriamo solo che non si debba aspettare troppo. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Toscana allagata, un morto a Capalbio 

Aurelia e �A1� bloccate, treni fermi, black out. Il presidente chiede l�aiuto dell�esercito. Emergenza anche in Umbria e

Lazio 

MAREGGIATA 

Grado conta i danni 

Il Friuli Venezia Giulia sotto controllo Minimizzata la piena del Meduna

Quella di domenica, la più leggera rispetto alle precedenti, è stata la quarta ondata di maltempo che nell�arco di due

settimane ha colpito Grado. Le statistiche degli anni precedenti parlano di un�unica ondata che puntualmente si verificava

a novembre. Oggi questa tesi non vale più. Oltre alla spiaggia da rifare l�isola del sole conta i danni, visibili nel tratto

davanti allo Zipser, dove sono stati divelti dei lastroni di marmo.

di Moniva Viviani wROMA Un morto, un�anziana in gravi condizioni e decine di famiglie evacuate. E ancora: treni

fermi, autostrade chiuse, ponti che crollano, campi e strade allagati, smottamenti, black out. Tragedie e danni ieri in

un�Italia ancora divisa in due dall�ondata di maltempo che ha flagellato il Centro-nord. Le regioni più colpite sono state

Umbria, Lazio e Toscana, con il presidente di quest�ultima che ha chiesto l�intervento dell�esercito. «Serve l�esercito!».

«Questa volta il governo non deve lasciarci soli - ha detto il presidente della Toscana Enrico Rossi -la situazione si sta

aggravando». L�emergenza riguarda soprattutto la Maremma: «È un dramma. C�è una quantità d�acqua incredibile» è

l�allarme lanciato dal responsabile delle Misericordie toscane, Alberto Corsinovi. Il cadavere di un agricoltore di 73 anni è

stato trovato poco distante dalla sua auto sommmersa a Capalbio, in provincia di Grosseto. Giovanni Serrati non avrebbe

avuto scampo: la strada avrebbe ceduto e l�auto sarebbe stata travolta dalle acque del torrente Chiarone. Sempre a

Grosseto è ricoverata in rianimazione una donna di 73 anni di Orbetello anche lei investita da un�onda mentre era su una

vettura. A Marina di Massa un uomo di 79 anni è invece morto di infarto mentre controllava se la cantina fosse allagata.

Numerose le famiglie sgomberate in Umbria dove si sono susseguiti smottamenti e allagamenti. A Orvieto decine di

persone, bloccate sui tetti delle case sono state soccorse con elicotteri e gommoni. E ha partorito una bambina una

mamma incinta intrappolata in casa in Maremma e soccorsa da un elicottero dei pompieri. Trentacinque studenti hanno

poi passato la notte nelle scuole di Montalto di Castro perchè i pullman per casa non sono arrivati. Il Tevere ha superato la

soglia di esondazione a S. Lucia e a Roma ha superato il livello delle banchine: l�ondata di piena è prevista in città oggi.

Sempre nel Lazio è crollata una parte della strada-ponte che attraversa il Paglia in provincia di Viterbo. In Toscana è

straripato l�Albegna e il torrente Elsa e cresce l�allarme per l�Ombrone. A Firenze l�Arno ha superato il primo livello di

guardia. Allagamenti anche al Giglio. A1 chiusa. Disagi nella circolazione ferroviaria e stradale: sull�autostrada A1

Milano-Napoli è stato chiuso il tratto tra Valdichiana e Fabro e tra Orte e Chiusi per le esondazioni. Binari allagati in

Umbria, sospesa la linea ferroviaria Tirrenica e la Siena-Grosseto. Chiusa la statale 1 Aurelia. Disagi, ma su scala minore,

anche nel Friuli Venezia Giulia. «Un�accurata gestione dei bacini montani - a detta del vicepresidente della giunta Luca

Ciriani - ha permesso di limitare in maniera estremamente significativa la portata della piena dei corsi d�acqua a valle,

un�operazione che è stata coordinata dalla Protezione civile e che ha visto coinvolti tutti gli enti e gli organismi

competenti». «Gli invasi di Ravedis e di Ponte Racli sono stati tenuti sotto controllo - ha spiegato Ciriani - e con

l�elaborazione di analisi di previsione si è provveduto a regolarne il deflusso affinchè venisse minimizzata l�ondata di

piena. Presso il Ponte Meduna a Pordenone, con questa operazione si è raggiunta una portata massima di 980 mc/s: senza

questi interventi la piena sarebbe stata di circa 1450 mc/s».
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Il Tevere fa paura Si attende la piena 

Tevere sorvegliato speciale. Dopo le piogge degli ultimi giorni, è attesa per oggi all�ora di pranzo la piena ed è per questo

che la Protezione civile ha dato disposizione già ieri di chiudere gli accessi alle banchine. Già ieri gli argini sono stati

controllati per verificare l�esistenza di eventuali insediamenti abusivi
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Tweet    

Sottotitolo:  

Caneva in difficoltà. Prossimi all'allarme anche Cellina, Meduna e Livenza    

Immagine:  

   PORDENONE - Maltempo, ora c'è preoccupazione per i fiumi Meduna e Noncello. Per il Meduna in particolare e' stato

attivato il servizio di piena e la sorveglianza degli argini; la piena è prevista per la notte tra l'11 e il 12 e per il Noncello,

dopo le 9 di lunedì 12 novembre. Preallertati i residenti a rischio.

 Intanto, la giornata di domenica 11 è stata caratterizzata da continui allarmi. "Sta piovendo e ha piovuto tantissimo

stanotte in alcune zone della pedemontana pordenonese, cumulate ultime 6 ore 76 mm pioggia a Polcenigo, Maniago e

Aviano. Idrometri di San Cassano e Sacile (riferimento bacino Cellina-Meduna-Livenza) superato livello attenzione e

prossimi al livello di allarme".

 L'allarme proviene dall'assessore regionale alla Protezione civile, Luca Ciriani, che sta seguendo con grande attenzione la

difficile situazione che si sta creando oggi, 11 novembre, con pioggia e vento forti in tutta la provincia, un "cocktail"

estremamente pericoloso. E' la tempesta di San Martino, secondo i meteorologi.

 Seri poblemi anche a Caneva dove è straripato il Grava - sottolinea il sindaco della località Andrea Gava - e ha causato

allagamenti ad alcune vie del territorio nei pressi della frazione di Fratta. La Protezione civile è prontamente accorsa sul

territorio". E uno smottamento ha provocato la chiusura della provinciale 1 nel territorio di Vito d'Asio. Isolata la

Valcellina: la regionale 251 è stata chiusa dopo Barcis per la tracimazione del torrente Varma.

 Acqua alta soprattutto nel Sacilese dove vengono segnalati allagamenti diffusi e il Livenza al livello di guardia. Dalle 13

alle 16 sono previste ulteriori precipitazioni con la situazione che potrebbe, dopo, divenire critica e la piena è prevista

dopo le 17. Centinaia gli interventi dei vigili del fuoco e della protezione civile dalla prima mattina ad ora nella Destra

Tagliamento, soprattutto nel Sacilese. Tra poco entreranno in funzione le idrovore all'ospedale di Sacile. L'acqua ha ormai

invaso anche le vie circostanti la centrale piazza del Popolo.

 Intanto, il Tagliamento ha raggiunto il livello di guardia. A Clauzetto numerosi alberi sono finiti in strada mentre una

copertura in eternit di una vecchia abitazione è volata via. A Fratta di Caneva sono state dislocate delle passerelle per

permettere l'uscita dei clienti da un agriturismo.

 E desta qualche preoccupazione anche il Noncello, che cresce di oltre 10 centimetri l'ora ormai dalla notte scorsa e

attualmente l'imbarcadero è stato sommerso dall'acqua, uscita dall'alveo. Due corsie del parcheggio Marcolin, presidiato

dalla protezione civile, sono state chiuse

 Nella foto, il Varma tracimato.

 Nella fotogallery, le foto di Sacile sono del lettore Lorenzo De Maria.
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Tweet    

Sottotitolo:  

Moretton "telenovela inconcludente"; Salvador "mente sapendo di mentire"    

Immagine:  

   PORDENONE - Sta assumendo i connotati di una sfida all'Ok Corral il botta e risposta al vetriolo tra il capogruppo Pd

in Consiglio regionale, Gianfranco Moretton e il vicepresidente del Consiglio regionale, Udc, Maurizio Salvador.

 Oggetto del contendere l'esondazione del fiume Varma a Barcis. "La questione delle manutenzioni per evitare i frequenti

straripamenti del torrente Varma - attacca Moretton - è diventata una telenovela che, proprio a seguito dell'ultimo

sopralluogo fatto dall'Assessore Riccardi e altri, ha reso evidente l'inconcludenza di tutte le promesse fatte in questi ultimi

anni dai rappresentanti della giunta Tondo. Infatti, gli stessi responsabili politici, esattamente un anno fa, avevano

promesso uno stanziamento di tre milioni di euro per la sopraelevazione della SS 251 all'altezza del torrente Varma. Ma

oggi, sorprendentemente, Riccardi e il Consigliere regionale Salvador annunciano che il progetto di sopraelevazione della

strada statale non si farà perché si è deciso di rispolverare il vecchio progetto del 2004, che non aveva trovato

realizzazione in virtù del blocco dei lavori imposto dal Sindaco di Barcis, che stranamente ora lo condivide!".

 "Il progetto - aggiunge Moretton - prevede il consolidamento del ponte Antoi che porta alla strada che fiancheggia il lato

sinistro del lago di Barcis, al fine di procedere all'asportazione della ghiaia del Cellina all'altezza del torrente Varma.

Ovviamente per realizzare l'opera non sono più sufficienti i tre milioni stanziati per sopraelevare la SS 251, ma almeno

quattro, promessi dall'assessore Riccardi. Nessuno ha spiegato le ragioni di questo repentino cambiamento di opinione su

come risolvere il problema, ma suona molto strana la scelta di asportare la ghiaia in questo modo, probabilmente con

l'idea di voler agevolare qualche impresa. Sarà opportuno altresì capire come sia possibile che FVG Strade possa

intervenire su una viabilità classificata comunale anziché d'interesse regionale. Purtroppo il risultato dell'altalenante

indecisione sul da farsi per risolvere il problema delle tracimazioni del Varma dimostra come, in questi ultimi cinque

anni, siano state sprecate troppe parole per non fare nulla di concreto. E ora, arrivati alla vigilia delle elezioni regionali, si

continua con la beffa promettendo ciò che, ancora una volta, non si farà, dando spazio solo ad un ennesimo "pasticcio"!

 Non si è fatta attendere la piccata risposta di Salvador. "Sulla vicenda del Varma il capogruppo del Pd in Regione,

Gianfranco Moretton, mente sapendo di mentire e continua da dieci anni ad affermare cose non vere, facendo della

autentica disinformazione". Lo afferma il Vice presidente del Consiglio regionale, Maurizio Salvador. "Lo sfido ad un

pubblico incontro in Valcellina in cui, con documenti alla mano, dimostrerò la sua malafede. Tra l'altro egli è

corresponsabile di questa situazione perché nei cinque anni in cui è stato Vice Presidente della Giunta Illy, con deleghe

alla protezione civile e all'ambiente, ha impedito, attraverso atti amministrativi, l'avvio di una soluzione definitiva dei

problemi del Varma con la realizzazione di una viabilità alternativa. Intanto potrebbe cominciare a spiegare - prosegue

Maurizio Salvador - come ha utilizzato i soldi pubblici in questi ultimi venti anni, nei quali per ben nove ha fatto parte

della Giunta regionale con deleghe importanti. Spieghi soprattutto che cosa ha fatto di concreto per migliorare la strada

regionale della Valcellina in corrispondenza del Varma".

  Pubblicato Lunedì, 12/11/2012  
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Tweet    

Sottotitolo:  

Anche ieri, 12 novembre, giornata difficile in tutta la provincia per un'ondata eccezionale di pioggia e vento    

Immagine:  

   PORDENONE - Ora il Noncello non cresce più, ma fa fatica a scendere di livello. Nella serata del 12 novembre, questa

è la situazione del fiume che bagna il capoluogo del Friuli Occidentale.

 Nel pomeriggio, il vicesindaco Renzo Mazzer, che ha monitorato il Noncello minuto per minuto, preoccupato della piena,

aveva detto "sette centimetri nell'ultima ora, un aumento che sta, via via affievolendosi, ma comunque, l'emergenza non è

ancora finita". Ora, la situazione del Noncello è stabile (quota 7,44 metri alle 17.00, rimasta tale alle 21). Restano chiuse

alla circolazione via Carniel, via G. di Vittorio, via Martiri Concordiesi, vicolo del Molino, via Codafora. Al parcheggio

Marcolin restano chiuse le prime tre corsie.

 Via Codafora è allagata, ma la situazione è sotto controllo, anche se la cautela in questi casi è sempre d'obbligo, anche

perchè alle 17 di oggi, 12 novembre, in città sta piovendo e, quindi, l'emergenza non è ancora finita.

 Intanto, Sacile ieri è andata sott'acqua e Pordenone ha attivato il servizio di piena su Meduna e Noncello e ha montato in

via precauzionale le paratie sul Ponte di Adamo ed Eva, sorvegliando gli argini.

 In prima mattinata le dichiarazioni di Mazzer erano queste. "Il Meduna attualmente (ore 9.15) sta scendendo - ha rilevato

il vicesindaco a Pordenoneoggi - mentre, come accade sempre, il Noncello sta ancora crescendo e il picco dovrebbe essere

raggiunto tra un paio d'ore. Non siamo ancora fuori pericolo e speriamo non cresca di 40 centimetri. Rimaniamo,

insomma, vigili e cauti".

 Le dighe sul bacino del fiume Meduna scaricano una portata di 899 m3/secondo, superiore al primo livello di presidio. Le

portate di scarico sono in aumento. La Protezione civile in coordinamento con Prefettura, Regione Veneto, Registro

dighe, Autorità di bacino e Servizio idraulica regionale sta seguendo l'evolversi della situazione.

 Una decina di tecnici sono operativi sul territorio, specie nel pordenonese, dove sono state posizionate idrovore nelle

zone più a rischio allagamenti e sacchetti per il contenimento delle esondazioni. A Erto è stato attivato un escavatore per

la pulizia di alcuni rii a rischio esondazione.

 Situazione di emergenza in centro a Sacile dove ci sono stati decine di allagamenti in scantinati, case, piani terra con

idrovore in funzione nel locale ospedale e un centinaio di interventi compiuti dai vigili del fuoco del Comando provinciale

di Pordenone e dei tre distaccamenti.

 Situazione critica anche a Fratta di Caneva. I pompieri hanno evacuato i clienti di un agriturismo ma sono molte le zone

del paese invase dall'acqua. Vigili del fuoco e volontari delle squadre comunali di Protezione civile sono in azione a San

Quirino, Fontanafredda, Prata, Pasiano e Azzano X.

 In montagna, resta chiusa la regionale 251; oggi, 12, i tecnici di Fvg strade valuteranno quando riaprirla. Stessa sorte

anche per la provinciale "1" a Vito d'Asio: il materiale è stato rimosso ma la circolazione è interdetta per il pericolo di

nuove cadute di massi.

 Il vicepresidente della Regione e assessore alla Protezione civile, Luca Ciriani, ha compiuto un sopralluogo nelle zone
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del Friuli Occidentale maggiormente colpite dal maltempo. "A parte l'acqua alta a Grado - ha detto - l'area più colpita

sembra essere quella del Friuli Occidentale, dal Sacilese alla Valcellina e alla Val d'Arzino. La situazione è costantemente

monitorata dalla Protezione Civile regionale, le cui squadre comunali sono all'opera da ore per portare aiuto ai cittadini

più colpiti e per intervenire" dove c'é emergenza.

 Ciriani ha raggiunto Sacile, dove l'esondazione del Livenza in diversi punti ha creato problemi, e altri comuni dell'area,

incontrando, tra gli altri, i sindaci di Sacile, Roberto Ceraolo, Caneva, Andrea Attilio Gava, e Brugnera, Ivo Moras. Per i

problemi alla SR 251 a Barcis "non si può far altro che attendere il ritorno alla normalità, mentre per la frana sulla SP 1

della Val d'Arzino in località Chiamp di Vito d'Asio si cercherà di intervenire il più rapidamente possibile". Ciriani ha poi

ringraziato i volontari della Protezione Civile ed è atteso alla Sala Operativa della Protezione Civile a Palmanova.

 Ecco la fotogallery del Noncello.

 Maurizio Pertegato
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L�ASSOCIAZIONE PIù AMATA 

Riparte la nostra iniziativa dedicata al volontariato 

PAVIA Si torna a giocare insieme, e tocca di nuovo a voi lettori raccontarci l'associazione che più amate votandola

attraverso il tagliando che ogni giorno pubblichiamo sul nostro giornale. Le associazioni portano aiuto e solidarietà a chi

ne ha bisogno, regalano sorrisi e speranze, stanno accanto agli anziani, garantiscono interventi di soccorso, si occupano

della protezione civile, assistono i bisognosi, ma si mettono a disposizione anche per iniziative legate a cultura,

divertimento e animazione. Tutti i giorni, in modo più o meno evidente, lavorano accanto alla popolazione pavese,

lomellina e oltrepadana. Per valorizzare tutto questo e dare così visibilità ad un mondo in continuo movimento verso gli

altri, riproponiamo dunque ai lettori l'iniziativa "L'associazione più amata". Si vota compilando il coupon e inviandolo

alla nostra redazione di Pavia, in viale Canton Ticino 16. Al termine del gioco è previsto un gala di premiazione con tanti

riconoscimenti per i gruppi che otterranno il maggior numero di consensi.
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Maltempo in Alto Adige: Protezione civile provinciale revoca il livello di attenzione 

 Articolo Video Audio  

In videoconferenza con i meteorologi provinciali, i tenici della Ripartizione opere idrauliche, i geologi, il Corpo

permanente dei vigili del fuoco e la Centrale viabilità è stato valutato l'evolversi positivo della situazione maltempo in

Alto Adige: la Protezione civile provinciale ha quindi deciso di tornare dal livello di attenzione al livello normale.

 L'evento straordinario del fine settimana era stato preceduto da una previsione meteo molto esatta da parte del Servizio

meteo della Provincia, che ha permesso alle forze di intervento sul territorio di essere preparati a fronteggiare il

maltempo. Sono stati oltre 200 gli interventi di protezione civile, "ma non si registrano gravi incidenti a livello

comprensoriale", sintetizza il direttore della Ripartizione provinciale protezione civile Hanspeter Staffler. Inoltre, grazie al

prezioso lavoro del Servizio strade, non si è verificato un collasso del traffico.

Nel vertice odierno i responsabili hanno quindi concordato che non era necessario passare dal livello di attenzione dello

stato provinciale al livello di preallarme. Nei prossimi giorni le temperature mattutine saranno molto basse ma durante il

giorno saliranno fino a 13 gradi, da mercoledì addirittura fino a 15 gradi di massima. Non sono in vista nuove

precipitazioni. Queste previsioni hanno indotti gli esperti all'abbassamento del livello di attenzione e al conseguente

ripristino di quello normale. A conclusione della videoconferenza con gli esperti il direttore Staffler ha ringraziato tutti gli

intervenuti per l'ottima collaborazione in queste impegnative giornate. 
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Dalla Giunta: bilancio del maltempo nel fine settimana 

 Articolo Video Audio  

Sono stati 2mila i vigili del fuoco impegnati in circa 240 interventi nel fine settimana per contrastare la fortissima ondata

di maltempo che ha flagellato anche l'Alto Adige: una prima stima dei danni, per fortuna contenuti, è stata abbozzata oggi

(12 novembre) nella seduta della Giunta provinciale. Il presidente Luis Durnwalder ha ringraziato tutti gli operatori

professionali e i volontari al lavoro.

 Nella seduta odierna la Giunta provinciale ha fatto il punto sui danni provocati dalle fortissime precipitazioni registrate

nel fine settimana, in particolare a causa delle numerose frane che hanno colpito strade statali e provinciali, linee

ferroviarie in val d'Isarco e in val Pusteria, masi di montagna, capannoni di aziende e campi. 

"Fortunatamente, da una prima stima, i danni sono relativamente limitati e possono quindi essere coperti con i mezzi

programmati senza ricorrere a fondi straordinari d'emergenza", ha spiegato il presidente Durnwalder dopo la seduta di

Giunta. Durnwalder, competente nel settore della protezione civile, ha voluto anche ringraziare i vigili del fuoco volontari

e professionisti e i tanti volontari al lavoro da tre giorni: "Sono stati 2mila solo i vigili del fuoco, appartenenti a 150 corpi,

impegnati in circa 240 interventi su tutti il territorio: con il loro lavoro di tamponamento, rimozione e anche prevenzione

di ulteriori danni hanno confermato l'alto livello raggiunto dal sistema della protezione civile altoatesina."
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 ROM/SINTI  

Piano rom, la giunta milanese incontra la Consulta. Che rileva: "Documento troppo generico"  

Gli assessori Granelli e Majorino incontreranno il tavolo costituito dalla Giunta Pisapia in rappresentanza delle comunità

dei campi, insieme agli enti gestori e le associazioni che si occupano d'integrazione

 MILANO � Per il Piano rom del Comune di Milano domani sarà un giorno decisivo. Gli assessori Marco Granelli

(Sicurezza e coesione sociale) e Pierfrancesco Majorino (Politiche sociali) incontreranno la Consulta rom, il tavolo

costituito dalla Giunta Pisapia in rappresentanza delle comunità dei campi, insieme ad enti gestori dei campi e altre

associazioni del terzo settore che si occupano d'integrazione. Sul tavolo, la nuova bozza del Piano rom, il documento che

segnerà le politiche comunali fino al 2014. L'assemblea sarà l'ultima occasione per discuterne i contenuti, in vista del voto

in Giunta, previsto per o per il 16 o per il 23 di novembre. 

Che sia stato un percorso condiviso, è opinione diffusa tra tutte le associazioni. Peccato, rilevano, che le linee

programmatiche del documento siano troppo generiche. Non c'è nemmeno la voce "finanziamenti": difficile capire quanto

potrà essere incisivo. "Sarà uno dei punti che solleveremo domani", dice Corrado Mandreoli della Camera del Lavoro di

Milano. "Chiederemo poi che sia permanente questo tavolo di trattative � aggiunge � . La logica del superamento campi

non ci dispiace, ma servono spazi". E di soluzioni temporanee per accogliere i rom che escono dai campi al momento non

ce ne sono. L'unico centro temporaneo gestito dalla Protezione civile, in via Barzaghi, ha già esaurito i suoi cento posti. Il

Comune prevedeva di realizzare altre due strutture come questa, ma al momento non si sa quando verranno ultimate.

"Chiediamo di sospendere gli sgomberi per non aggravare ulteriormente la situazione", conclude Mandreoli.

"Per capire come andrà, bisogna vedere quali strumenti verranno impiegati. Così il documento è troppo generico, è una

grande introduzione, ma non sappiamo che cosa verrà dopo", dice Davide Castronovo della cooperativa Progetto A, ente

che gestisce il campo autorizzato di via Chiesa Rossa. "Hanno comunque accolto parte delle nostre richieste e va

sottolineato l'approccio a risolvere le questioni singolarmente, caso per caso", aggiunge. Al momento, però, la chiusura

dei campi è ancora un obiettivo lontano da raggiungere: "L'alternativa ai campi è tutta da costruire. Dare solo il percorso

dal campo alla casa popolare non va bene, serve altro", prosegue. Prudente invece Valerio Pedroni, dei Padri Somaschi:

"Sui contenuti bisogna attendere domani � dice-. Certo, si vede che c'è stato un percorso di condivisione". (lb)
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Il caso

"Gli sfollati? Previsti 130 arrivati in 20"

SONO state meno di venti le persone che il Comune ha ospitato nella notte tra sabato e domenica, perché con le ordinanze

di protezione civile per l'allerta meteo hanno dovuto lasciare le loro abitazioni. In tutto a Genova gli sfollati dovevano

essere 130 «ma la maggior parte, quando li abbiamo contattati ci ha detto che si sarebbe arrangiata con amici e parenti »,

spiegano al Matitone dove è stato allestito il centro operativo di protezione civile del Comune. Sono stati alloggiati invece

tutti i nomadi dei campi del Torbella e di via Adamoli, centosessanta in tutto. «Qualcuno sul territorio ha dato

informazioni non corrette - dice il sindaco Marco Doria - perché nella zona a rischio è stato fatto un lavoro casa per casa.

La maggioranza delle persone aveva detto: abbiamo amici e parenti. Una parte aveva detto di aver bisogno e per questi

noi abbiamo allestito i centri di ricovero ». Quanti effettivamente hanno lasciato le loro abitazioni? «Non so ancora», dice

il sindaco quando è da poco passato mezzogiorno e dunque l'allerta è appena cessata. E una funzionaria spiega che:

«l'ordinanza è obbligatoria e se il livello dell'acqua fosse salito i vigili avrebbero controllato casa per casa».
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Il cardinale

Bagnasco: "Prudenza mai eccessiva dopo quello che è accaduto nel 2011"

«A fronte di quanto è accaduto l'anno scorso, la prudenza è giusta, non è mai troppa». Così il cardinale Angelo Bagnasco,

presidente della Cei e arcivescovo di Genova, sulle polemiche che sono seguite a Genova per l'allerta 2 diramata dalla

Protezione Civile e ritenuta da molti eccessiva a fronte delle precipitazioni che si sono verificate. Il porporato è

intervenuto a margine della cerimonia per l'ordinazione episcopale di Monsignor Guido Gallese, vescovo di Alessandria.

«Di fronte ai fatti gravisssimi dell'anno scorso, alle vittime - ha ribadito il cardinale Bagnasco - è chiaro che ci sia una

prudenza particolare nelle istituzioni, nelle persone. Bisogna considerare questo. Ringraziamo il cielo che l'evento si è

rivelato meno grave e l'allerta si è rivelata ragionevole perché a Genova non c'è stata l'alluvione che era prevista».

Rispetto al rischio idrologico, il porporato ha poi aggiunto che «il territorio deve essere messo in sicurezza».
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L'intervista

Umberto Solferino, presidente del Civ di corso Sardegna: ne abbiamo già parlato a Tursi

I commercianti: "Rivedere i tempi così non si può resistere a lungo"

MARCO PREVE

«METTIAMOLA così: è stata una sperimentazione. Ma il Comune ci ha già dato la sua disponibilità a modificare quelle

parti dell'ordinanza che contengono errori e incongruenze». Il giorno dopo la serrata provocata dalla grande paura

dell'Allerta 2, a mente fredda, e asciutta, c'è chi prova a ragionare senza esasperazione sulla polemica tra

allarmismo e anti-allarmismo. Umberto Solferino è il presidente dei commercianti del Civ (Centro Integrato di Via) di

corso Sardegna. L'arteria che nel novembre 2011 si trasformò in un fiume che accoglieva le acque del Fereggiano

esondato era una di quelle tenute alla chiusura di tutti gli esercizi.

Signor Solferino, lei ha chiuso?

«Certo, assolutamente, ci mancherebbe altro. La sera prima con tutti i colleghi ci eravamo

riuniti per fare il punto della situazione e aderire tutti come era nostro dovere. Nonostante le riserve... «.

Sull'ordinanza in sé?

«Non su tutta, ci mancherebbe altro, ma su alcuni punti. Prima, però, bisogna dire che se fosse stata applicata lo scorso

anno probabilmente si sarebbero potute evitare le tragedie. Ciò detto è chiaro che l'ordinanza è frutto di quanto accaduto

allora. Sono misure decise forse troppo velocemente

ma con il peso delle vittime sulle spalle. Adesso poi c'è maggior consapevolezza, c'è una magistratura che non consente di

scherzare e noi vogliamo contribuire ad accrescere la cultura della protezione

civile».

Alcuni punti dell'ordinanza vanno però rivisti secondo voi?

«Certo, ne abbiamo già parlato con il Comune, e sia il sindaco che l'assessore Crivello hanno manifestato disponibilità

a collaborare».

In concreto?

«Intanto ci sono disparità nelle indicazioni di chi deve chiudere e no che per chi conosce bene il territorio appaiono come

errori evidenti ma non è tanto questo... «

Cosa allora?

«Crediamo che con gli strumenti, le conoscenze, e la tecnologia di oggi sia possibile rivedere la tempistica dell'Allerta 2.

Per essere chiari: un conto è tener chiuso un giorno e mezzo, un altro limitare il danno a mezza giornata. Sappiamo che

queste situazioni di allerta si ripeteranno ma non è possibile che in caso di cambiamenti meteo rispetto alle previsioni la

nostra categoria debba subire un danno molto pesante. Nessuno protesta per le ordinanze, solo cerchiamo migliorarle per

evitare che alla fine ci siano comunque vittime, seppur economiche».

Vi proponente anche come un valore aggiunto?

«Certo, vorremmo che venisse riconosciuto ai commercianti anche un ruolo di sentinelle sociali, di conoscenza e presidio

del quartiere, specie dove vivono molti anziani, nel caso possiamo essere utili anche per veicolare le informazioni

necessarie in situazioni di emergenza».
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Doria: "Costretti a chiudere la città"

Il sindaco ad allerta finita: con il livello 2 non c'erano margini di interpretazione

AVA ZUNINO

LA CONTA dei danni per fortuna non c'è stata: l'allerta meteo due, la più alta, su Genova ha provocato solo qualche

allagamento e un paio di smottamenti che ad esempio nel caso della strada vicino al campo di calcio di Quarto Alto hanno

fatto interrompere il traffico per qualche ora. La dimensione di quanto è successo tra sabato e domenica, rispetto al rischio

che si riproponesse la valanga d'acqua dell'anno scorso, salta agli occhi leggendo i dati sulla quantità di pioggia caduta.

«Nelle ventiquattro ore tra le nove di sabato e le nove di domenica, sul Fereggiano, che è la zona dove è piovuto di più,

sono caduti 110 millimetri d'acqua. L'anno scorso ne erano caduti 400 millimetri in sei ore. Quindi, a posteriori la

differenza è evidente», dice il sindaco Marco Doria che ieri mattina, appena è scaduta l'allerta si è presentato davanti a

giornali e tivù per il bilancio dell'accaduto e per rispondere a chi ha lamentato un eccesso di prudenza. Qualcuno tra i

commercianti di via Fereggiano, costretti alla chiusura dall'ordinanza firmata da Doria, ha perfino minacciato un ricorso al

Tar. Il sindaco non si scompone. Rispetto alle proteste dei commercianti dice: «non siamo insensibili, ci ragioneremo

ancora». Mette una parola dietro l'altra. Misure eccessive? «Ritengo di no perché i dati che noi avevamo da Arpal non ci

consentivano margini di interpretazione.

Quindi il nostro provvedimento doveva scattare nel momento in cui scattava l'allerta, perché non avremmo avuto gli

strumenti tecnici per capire se era un allerta "2+" o un allerta "2 - ". Allora abbiamo seguito dei criteri di prudenza e

contemporaneamente alle ordinanze è scattata la fase del monitoraggio della situazione ».

Un monitoraggio: «giorno e notte, mentre Arpal che ha il compito di determinare se esiste o meno lo stato di allerta, non

ha

accorciato i tempi dell'allerta». Dunque, così è stato e Gianni Crivello, l'assessore comunale alle manutenzioni e alla

protezione civile spiega: «che una amministrazione seria non avrebbe potuto comportarsi altrimenti». Le proteste dei

commercianti della zona del Fereggiano, dice il sindaco Doria, non cadono nel vuoto: «Ci siamo interrogati sui quesiti che

hanno posto - dice - Non siamo insensibili. Ci ragioneremo ancora. Per noi era una allerta "2". Abbiamo scelto un at-

teggiamento prudenziale, anche se mi rendo conto che se poi non succede niente qualcuno può chiederti "perché lo avete

fatto". Io rispondo: per senso di responsabilità

».

Di sicuro però la situazione non può andare avanti all'infinito e se manca, dice il sindaco, la possibilità di stimare il tempo

che occorrerebbe per mettere in sicurezza le situazioni di rischio della Valbisagno e del ponente cittadino (ammesso che

per magia potessero arrivare i finanziamenti),

Crivello spiega che ci sono progetti sul lungo e medio periodo, come lo scolmatore. Ma aggiunge che ce ne sono anche da

realizzare immediatamente e dice che non tutto è di parte pubblica. E' il caso di alcuni palazzi di via Fereggiano e dintorni

che non sarebbero allacciati "in maniera adeguata" alla condotta per la raccolta delle acque. «Sia ben chiaro - spiega

Crivello - che sto parlando senza nessun intento persecutorio e anzi il nostro atteggiamento è collaborativo: si tratta di

verificare

insieme ad una serie di condomini se la raccolta delle acque è adeguata. Ci confronteremo. C'è uno studio molto

dettagliato su alcuni punti: noi dobbiamo fare delle cose, loro anche». E Crivello ribadisce che il Comune: «è impegnato

sul Bisagno, un lavoro per cui occorre una mano da parte del governo; nei prossimi giorni partono i cantieri del

Chiaravagna che sarà a posto nell'arco di alcuni mesi. Ci sono 500 mila euro impegnati per costruire nuove caditoie e

rimettere a posto quelle danneggiate e uno studio sulla zona del Fereggiano mette in evidenza che c'è una serie di
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Il primo cittadino al Matitone, ad emergenza finita, spiega le ragioni della linea seguita da Tursi: "Senso di prudenza e

responsabilità"

Doria: "Giusto blindare la città"

Il sindaco e il rischio alluvione: "L'Allerta 2 non si discute"

AVA ZUNINO A PAGINA III

IPROVVEDIMENTI e le chiusure di negozi e aree destinate ai mercati previsti dal decreto di Allerta 2? Dettati «dal senso

di prudenza e responsabilità» dell'amministrazione comunale di Genova. Lo ha detto il sindaco Marco Doria durante una

conferenza stampa convocata al Centro operativo comunale al termine dell'allerta 2, alle dodici di

ieri. «Non siamo insensibili alle proteste per questa ordinanza, ci ragioneremo ancora, siamo pronti al confronto ».

«Comprendiamo i disagi per i commercianti - ha aggiunto dopo il sindaco l'assessore alla Protezione civile Giovanni

Crivello - ma come potevamo non applicarle?

».
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Il caso

Polemica per lo slogan su Monti e Fornero, "il vostro posto è al cimitero". Dal palco attacchi a Merola e ad Errani

In 2mila al corteo della Lega Nord sfilano Bossi e Maroni: sinistra cialtrona

SILVIA BIGNAMI

«BONONIA docet, è un piacere essere qua», perché «sotto questi portici passeggiavano Carducci e Pascoli». Dice così

Umberto Bossi, il senatur di nuovo sul palco di Bologna - «nostra grande capitale padana» la definisce - dopo la

campagna elettorale del 2011 che non riuscì a spingere Manes Bernardini nemmeno al secondo turno. Erano circa 2mila

(10mila per gli organizzatori) i leghisti in marcia, ieri mattina, contro il governo Monti, da piazza Malpighi a Porta

Saragozza. Tutto lo stato maggiore del Carroccio sul palco, da Bossi a Roberto Maroni, ai governatori Luca Zaia e

Roberto Cota.

Militanti con accento veneto e bergamasco, la maggioranza arrivati in pullman.

Dalla macchina che guida il corteo partono inni e slogan. Tra questi anche: «Monti e Fornero, il vostro posto è al cimitero

», parole che poi scatenano polemiche fino a Roma a da cui i big leghisti prendono le distanze: «L'urlo di un cretino ».

Anche alcuni bolognesi in via Saragozza protestano contro la sfilata. Ma poco importa: il maltempo gioca contro e poteva

essere un flop. Invece «la Lega ha portato il sole delle Alpi» dice Maroni quando si apre la coltre plumbea di nubi e sbuca

un pallido sole. E infondo, «c'è

più gente oggi che alla Madonna di San Luca» assicura l'ospite Bernardini, che sul palco infila pure una gaffe: «Siete in

tanti, anche se oggi Bersani è a Bologna, in un circolo con il sindaco Virginio Merola a bere e mangiare il panettone».

Non è così, e il Pd smentisce, ma basta a galvanizzare la folla di bandiere e megafoni. Se Bossi riserva le parole più

affettuose a Bologna, «patria di "belle teste" e della più antica università», nel cuore di una «Emilia fortemente padana», è

Maroni a consegnare al Comune di Bondeno, colpito

dal terremoto, un milione di euro di rimborsi elettorali, con tanto di flash davanti al maxi assegno. «Vergogna» invece

all'Europa che nega i fondi alle terre colpite dal sisma, grida il leader del Carroccio. Attacchi a Errani, «che sarà pure

innocente - dice il deputato Gianluca Pini riferendosi all'assoluzione dall'inchiesta Terremerse - ma non ha avuto molto

tempo di occuparsi dei terremotati ». Ironia su Merola, «sindaco comunista » dice Pini, «di una città di inistra che ha

dimenticato di scendere in piazza» rincara Bernardini. Fino alla sveglia di Maroni, che suona la sveglia ai bolognesi: «Voi

a Bologna votate una sinistra cialtrona. Ma loro continueranno a prendervi in giro».
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Burlando promuove l'allerta meteo "Impossibili previsioni più precise"

Incubo Fereggiano: "Noi avevamo già appaltato i lavori..."

WANDA VALLI

IL RISCHIO, quando l'Allerta 2 si rivela meno grave del previsto, sono i danni collaterali. Quelli della microeconomia di

alcune zone di Genova, per esempio, con i negozi costretti a chiudere di sabato. Sia pure di pioggia violentissima. E così

parte il tam tam delle critiche: avete ecceduto per paura, è la più diffusa. Ma non è proprio così semplice. Mentre

annuncia che parte dei 10 milioni di euro destinati dal governo alla Liguria alluvionata, serviranno per chiudere il cantiere

del Ferreggiano e realizzare altri interventi in zona, Claudio Burlando, presidente della Regione, commissario

straordinario della Protezione civile

per la gestione dei fondi per le alluvioni, conferma che la perturbazione era davvero la "cugina" dell'uragano Sandy che ha

devastato gli Stati Uniti, ma è stata ostacolata «da un fronte che le ha impedito di entrare in Liguria con violenza e ha

limitato i danni». Il presidente Burlando ha seguito per tutto il giorno e la notte di sabato l'andamento di pioggia e lo stato

dei fiumi, e ora spiega: «la Liguria si è salvata dal peggio perché la perturbazione, arrivata da ponente non riusciva a

entrare», è stata attenuata e rallentata, finché, in fondo alla regione, verso levante, non ha più incontrato le stesse

resistenze e ha ritrovato la sua forza in Lunigiana e in Toscana. Tanto che sarà chiesto lo stato di calamità per la zona di

Sarzana. Poi chiarisce: il problema vero è che «non si riesce a prevedere l'ora, il luogo preciso e l'intensità». E fa un

esempio: «nell'alluvione del 2011 alle 5 Terre, Monterosso e Vernazza sono state distrutte, Riomaggiore, Manarola e

Corniglia quasi non hanno avuto danni

». Se al tutto si aggiunge che la Liguria ha «fiumi con un "tempo di ritorno", vale a dire l'intervallo tra quando piove e

quando esonda, brevissimo», si capisce perché il rischio idrogeologico qui è ancora più alto che altrove. Poi annuncia che

una parte dei 10 milioni stanziati dal governo sono pronti, insieme con 1,5 milioni di euro raccolti grazie agli sms di

solidarietà. Serviranno, se così deciderà il Comune, a chiudere in pochi mesi il cantiere sul Ferreggiano, a riparare strade,

a risistemare muri. Mentre anche il palazzo di via Giotto fra pochi mesi non ci sarà più. Presidente che cosa comporta lo

stato di Allerta 2? « Significa prevedere un fenomeno che porterà la pioggia a far esondare

fiumi e torrenti e che può essere di entità diversa. In Liguria di recente ne abbiamo avuti tre e tutti corretti. L'allerta 2

obbliga il Comune a una precisa procedura:

avvertire la popolazione, monitorare ». La chiusura di scuole e negozi? «Non è un obbligo, ma con un Allerta 2, visto che

non si può sapere il momento esatto dell'impatto, è bene premunirsi». I negozianti

però rischiano un pesante danno collaterale. Burlando: «Il sindaco Doria ha detto che li convocherà, capisco tutti i timori,

ma, ripeto, sarebbe anche complicato chiudere scuole o negozi a zone». Presidente Burlando, tutto cominciò dallo

scolmatore del Ferreggiano. Lei già nel 1992 come vice sindaco diceva che è indispensabile. Conferma? «Lo scolmatore

l'avevamo progettato e finanziato e appaltato. Ci fu un inchiesta, si chiuse un decennio dopo, nel frattempo l'opera era

stata accantonata ». Intanto si è lavorato sul Bisagno? «Si è ampliata, partendo da mare, la portata e si andrà avanti,

abbiamo lavorato sullo

Sturla e i risultati si vedono».
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IL PERICOLO di frana sul vecchio argine dell'area golenale che si trova tra ... IL PERICOLO di frana sul vecchio argine

dell'area golenale che si trova tra i comuni di Calto e Salara ha costretto le rispettive amministrazioni comunali a

provvedere alla chiusura del traffico sulla sommità arginale per permettere che i lavori, sotto il controllo diretto dell'Aipo,

possano svolgersi in sicurezza, sia per gli operatori, sia per gli automobilisti. «Il provvedimento spiega Mauro Arrivabeni,

sindaco di Calto solo ed esclusivamente per garantire la sicurezza del cantiere. L'argine in questo momento non è in

sofferenza, i lavori riguardano una porzione dell'area golenale a ridosso del corso del fiume e la chiusura del traffico

l'abbiamo disposta esclusivamente per motivi riguardanti la sicurezza del traffico sulla sommità arginale». Il pericolo di

frana comunque ha attivato immediatamente le amministrazioni comunali e l'agenzia interregionale di controllo del fiume

Po: «Stanno rinforzando con massi e terra la parte interessata al cedimento franoso. Questa purtroppo è una situazione che

in qualche modo ci si poteva aspettare. Da tempo il letto del fiume non è più oggetto di scavi di sabbia, si alza e

inevitabilmente l'acqua prende gli spazi di cui ha bisogno e con il trascorrere del tempo, dove la corrente è molto forte, è

inevitabile crei qualche problema». E chiarimenti li abbiamo chiesti a Pierpaolo Erbacci, dirigente dell'Aipo che sta

seguendo direttamente i lavori: «L'opera che stiamo portando a termine è importante nel senso che l'erosione ha aperto un

paio di varchi nell'arginatura golenale lunghi ciascuno un centinaio di metri. Stiamo lavorando per completare la messa in

sicurezza della frana di valle, appena il livello dell'acqua lo permetterà provvederemo a sistemare anche la situazione a

monte. Nonostante le piogge degli ultimi giorni il livello del fiume non dovrebbe superare soglie di criticità tali da

impedire la continuità dei lavori e se le previsioni saranno rispettate l'intervento si dovrebbe chiudere nei prossimi giorni».

Erosione e conseguente evento franoso del terreno dovuta all'innalzamento del corso del fiume: «E' dal 1992 che non si

scava, i detriti si accumulano, il letto si alza, soprattutto ai lati del corso, e la corrente ovviamente va a sbattere sulle

sponde sollecitando pesantemente l'arginatura». Sandro Partesani 
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Elvio pigia sui tasti della solidarietà Badia, con ago e filo gli anziani raccolgono 2mila euro per i terremotati. E scatta la

festa

BADIA CASTAGNATA della solidarietà, Consegnato un assegno ai terremotati. Grazie al loro lavoro di ricamo, cucito e

maglieria le anziane della casa di riposo, coordinate da una ex dipendente Nadia Pollastri, hanno raccolto 2mila euro. E la

cifra è stata data dal presidente Remo Previatello a Loretta Gigante, direttrice dell'Asp emiliana, e alla responsabile

organizzativa Flavia Orsi. L'ente, nato dalla fusione di due Ipab, raggruppa nove Comuni e gestisce a beneficio degli

anziani quattro case di riposo, cinque centri diurni, sei comunità alloggio. Proprio gli ospiti della case di riposo hanno

dovuto subire vari spostamenti a causa del terremoto e la cifra verrà utilizzata per alleviare i disagi. Loretta Gigante si è

commossa nel ricevere il contributo. «E' emozionante ha detto scoprire che la solidarietà esiste, con questa cifra

riusciremo a ritornare alla normalità, stiamo anche edificando appartamenti per anziani, vi invitiamo alla festa di

inaugurazione, adesso ci siamo risollevati e cerchiamo di dimenticare la paura». Flavia Orsi, con al fianco Angela, segue

gli anziani anche nei giorni di festa. Davide, che si è ferito per portare in salvo un anziano durante il terremoto, ha

raccontato che i suoi ospiti cercano dopo il sisma solo «cose belle». Remo Previatello ha accettato l'invito degli ospiti per

la giornata di festa, con la castagnata. E si è impegnato a stringere una sorta di gemellaggio con l'ente emiliano.

L'ASSESSORE Claudio Brusemini ha portato i saluti del Comune. Il gruppo di clown Prislop, di Ospedaletto Euganeo, ha

animato la festa. Ed Elvio Ferrari alle tastiere ha eseguito brani ballabili, coinvolgendo la numerosa platea dei presenti

riuniti per festeggiare nel tradizionale giorno di San Martino. Fondamentale i contributi dell'associazione di volontariato

La vita', che opera all'interno dell'Ipab, di Farma Broglio e carrozzeria Chieregato. Giovanni Saretto 
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IL PO torna a fare paura. Una situazione critica che ha fatto scattare l'eme... IL PO torna a fare paura. Una situazione

critica che ha fatto scattare l'emergenza da monte a valle mobilitando Aipo, agenzia interregionale per il fiume Po, in

coordinata con protezione civile, prefetture e altri enti preposti alla sicurezza idraulica. In Polesine due sono i punti finiti

sotto osservazione speciale: la sponda sinistra del Po a Calto per contenere fenomeni di erosione e le arginature della

sacca di Scardovari, messe a dura prova dalle mareggiate. In particolare la preoccupazione dei tecnici è crescente per

l'attesa del colmo di piena che dovrebbe verificarsi in Polesine fra due o tre giorni, con la previsione che il livello del

fiume salga anche di tre metri. A Calto, sull'argine che si sta sbriciolando, si lavora a tamburo battente per evitare il

rischio di pericolose infiltrazioni. «In quel tratto arginale afferma Sandro Campanini, responsabile della comunicazione

dell' Aipo è in corso un intervento di somma urgenza finalizzato a conservare l'integrità dell'argine con lavori di

consolidamento, evitando così fenomeni di erosione. L'erosione aggiunge Campanini risale a qualche tempo fa e stiamo

verificando se, a seguito delle ultime violente precipitazioni, non ci siano stati ulteriori danni. Il rischio è che col tempo

possano verificarsi delle infiltrazioni con conseguenti cedimenti. La piena del Po è sotto i livelli di criticità da codice

rosso, ma l'argine sotto osservazione è importante e stiamo intervenendo per metterlo in sicurezza». La mobilitazione per

preservare l'argine è scattata da giorni. Come spiega Sandro Bortolotto, dirigente area idrografica Po Veneto dell'Aipo, sul

posto sono in funzione un pontone e due ruspe, una a monte ed una a valle. Inoltre, precauzionamente, è stato chiuso al

traffico il tratto di strada arginale interessato dall'intervento. Ieri il Po , sempre secondo i dati diffusi dall' Aipo, ha

raggiunto la quota di 2,82 metri a Boretto (livello 1 di criticità: da 4,50 metri) e 3,11 a Borgoforte (livello 1 di criticità: da

5 metri). I livelli sull'asta principale si stanno lentamente innalzando per effetto dei contributi degli affluenti «gonfi» a

causa delle bombe d'acqua' delle ultime 48 ore. Per questo non bisogna abbassare la guardia. «I lavori a Calto non sono

ancora completati puntualizza Bortolotto e l'apprensione è conseguente all'innalzamento dei livelli idrometrici. In quel

punto, il fiume erode continuamente le difese perché l'acqua cerca di uscire dagli argine, di casi del genere ne contiamo a

decine ogni anno. Oggi, a seguito degll ultimi eventi atmosferici avversi, la situazione è di massima attenzione perché

stiamo aspettando un consistente innalzamento del livello del fiume e quindi c'è urgenza di mettere in sicurezza la sponda

prima che arrivi la piena. Tenuto conto dei livelli registrati a monte conclude Bortolotto è ragionevole pensare che a Calto

il colmo potrebbe arrivare tra due o tre giorni al massimo». Diversa la situazione nel Delta a Porto Tolle dove vengono

monitorate le arginature della sacca di Scardovari.«Là_ precisa Carlo Campanini il controllo ha interessato sia gli argini

che l'incremento delle maree e del notevole moto andoso sospinto dal vento di scirocco. Direi che il pericolo maggiore è

scongiurato, i fenomeni eccezionali non hanno creato ulteriori problemi. Il lavoro dei nostri tecnici consiste

essenzialmente nel tenere controllato lo stato degli argini giorno e notte e verificarne la tenuta. Per fortuna non è stato

necessario provvedere con interventi a mare che oltretutto andrebbero eseguiti in conndizioni metereologiche diverse».

Giuliano Ramazzina 
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Il grande fiume torna a fare paura, argine del Po a In attesa dell'imminente piena, a Calto lavori d'urgenza dell'Aipo a

causa del

Un filtro viene messo sull'argine

IL PO torna a fare paura. Una situazione critica che ha fatto scattare l'emergenza da monte a valle mobilitando Aipo,

agenzia interregionale per il fiume Po, in coordinata con protezione civile, prefetture e altri enti preposti alla sicurezza

idraulica. In Polesine due sono i punti finiti sotto osservazione speciale: la sponda sinistra del Po a Calto per contenere

fenomeni di erosione e le arginature della sacca di Scardovari, messe a dura prova dalle mareggiate. In particolare la

preoccupazione dei tecnici è crescente per l'attesa del colmo di piena che dovrebbe verificarsi in Polesine fra due o tre

giorni, con la previsione che il livello del fiume salga anche di tre metri. A Calto, sull'argine che si sta sbriciolando, si

lavora a tamburo battente per evitare il rischio di pericolose infiltrazioni. «In quel tratto arginale afferma Sandro

Campanini, responsabile della comunicazione dell' Aipo è in corso un intervento di somma urgenza finalizzato a

conservare l'integrità dell'argine con lavori di consolidamento, evitando così fenomeni di erosione. L'erosione aggiunge

Campanini risale a qualche tempo fa e stiamo verificando se, a seguito delle ultime violente precipitazioni, non ci siano

stati ulteriori danni. Il rischio è che col tempo possano verificarsi delle infiltrazioni con conseguenti cedimenti. La piena

del Po è sotto i livelli di criticità da codice rosso, ma l'argine sotto osservazione è importante e stiamo intervenendo per

metterlo in sicurezza». La mobilitazione per preservare l'argine è scattata da giorni. Come spiega Sandro Bortolotto,

dirigente area idrografica Po Veneto dell'Aipo, sul posto sono in funzione un pontone e due ruspe, una a monte ed una a

valle. Inoltre, precauzionamente, è stato chiuso al traffico il tratto di strada arginale interessato dall'intervento. Ieri il Po ,

sempre secondo i dati diffusi dall' Aipo, ha raggiunto la quota di 2,82 metri a Boretto (livello 1 di criticità: da 4,50 metri)

e 3,11 a Borgoforte (livello 1 di criticità: da 5 metri). I livelli sull'asta principale si stanno lentamente innalzando per

effetto dei contributi degli affluenti «gonfi» a causa delle bombe d'acqua' delle ultime 48 ore. Per questo non bisogna

abbassare la guardia. «I lavori a Calto non sono ancora completati puntualizza Bortolotto e l'apprensione è conseguente

all'innalzamento dei livelli idrometrici. In quel punto, il fiume erode continuamente le difese perché l'acqua cerca di uscire

dagli argine, di casi del genere ne contiamo a decine ogni anno. Oggi, a seguito degll ultimi eventi atmosferici avversi, la

situazione è di massima attenzione perché stiamo aspettando un consistente innalzamento del livello del fiume e quindi c'è

urgenza di mettere in sicurezza la sponda prima che arrivi la piena. Tenuto conto dei livelli registrati a monte conclude

Bortolotto è ragionevole pensare che a Calto il colmo potrebbe arrivare tra due o tre giorni al massimo». Diversa la

situazione nel Delta a Porto Tolle dove vengono monitorate le arginature della sacca di Scardovari.«Là_ precisa Carlo

Campanini il controllo ha interessato sia gli argini che l'incremento delle maree e del notevole moto andoso sospinto dal

vento di scirocco. Direi che il pericolo maggiore è scongiurato, i fenomeni eccezionali non hanno creato ulteriori

problemi. Il lavoro dei nostri tecnici consiste essenzialmente nel tenere controllato lo stato degli argini giorno e notte e

verificarne la tenuta. Per fortuna non è stato necessario provvedere con interventi a mare che oltretutto andrebbero

eseguiti in conndizioni metereologiche diverse». Giuliano Ramazzina Image: 20121113/foto/8712.jpg 
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Tutti assenti ingiustificati 

LA PROTESTA Sciopero degli studenti dell'Istituto professionale Marco Polo di Rovigo che lamentano una scarsa

comunicazione sul deperimento del tetto in eternit della scuola lanciando l'allarme amianto 

Gli studenti del Marco Polo di Rovigo non entrano in aula e scioperano per la mancata informazione sugli sviluppi
dell'inquinamento ambientale dell'istituto. Interpellato sulla questione l'assessore ai lavori pubblici della Provincia
Oscar Tosini: "Ritengo che già da lunedì 19 novembre si potrà dare inizio alle opere di sistemazione che
dureranno circa una settimana lavorativa e faccio presente che Palazzo Celio non è rimasta insensibile alle
necessità di rimozione della copertura in amianto cemento. Già dall'anno 2011 era stato elaborato un progetto per
250 mila euro che prevedeva l'intera bonifica di tutta la copertura della scuola, ma il patto di stabilità ha minato il
nostro programma".
 

 

Rovigo - I primi problemi si erano già evidenziati dopo il terremoto che ha colpito l'Emilia e il Polesine. L'istituto
professionale Marco Polo, come tutti i plessi scolastici, è stato sottoposto a verifica, ma con le prime copiose piogge i
nodi sono venuti al pettine. All'ultimo piano dell'edificio di via De Amicis un foro sul controsoffitto permette
all'acqua di penetrare nell'aula e il tetto di eternit è compromesso dal tempo e da qualche fuoricampo del batti e
corri rossoblu. Chissà quante palline da baseball hanno trovato i tecnici sopra la scuola, il fatto resta, l'intervento è

urgente e va effettuato in tempi rapidi. Lunedì 12 novembre gli studenti del Marco Polo, dopo aver chiesto più volte

spiegazioni sulla sicurezza dell'istituto, non soddisfatti delle risposte ottenute, hanno deciso di non entrare in classe.
 

"Abbiamo chiesto più volte un confronto - commenta la rappresentante degli studenti Ulyana Shuvera - purtroppo

durante il collegio dei docenti si è parlato del problema amianto, invece quando eravamo presenti noi studenti il fatto è

stato taciuto. Vogliamo sapere, non ci sembra di chiedere la luna, è nostro diritto studiare in un ambiente che non
mette in pericolo la nostra salute". 

 

Evidentemente agli studenti il fatto di non essere tenuti al corrente della situazione non è piaciuto, di qui la protesta,
legittima sul tema della salute, ma non condivisa dalla dirigente scolastica Elena Papa che ha dichiarato "Sono tutti
assenti ingiustificati".
 

A dire il vero la dirigente del Marco Polo mostra gli atti delle segnalazioni rivolte alla Provincia e agli uffici competenti "

Ho fatto tutto ciò che è di mia competenza, ho inviato una richiesta scritta a Palazzo Celio, competente in materia di

edilizia scolastica, abbiamo chiuso le aule che hanno le infiltrazioni e quindi attendo l'intervento dei tecnici, di più non
posso fare".

 

Presente anche Anna Azzalin della Rete degli studenti Medi che dopo aver raccolto le istanze degli alunni e la
posizione della dirigente del Marco Polo, ha portato a più miti consigli i ragazzi, il secondo giorno di protesta
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programmato per martedì 13 novembre non ci sarà e nella riunione di giovedì 15 ci sarà un confronto aperto sul
problema, anche con i docenti.

 

Interpellato sulla questione l'assessore ai lavori pubblici della Provincia Oscar Tosini ha rassicurato "La copertura
dell'Ipssct Marco Polo di Rovigo è stata oggetto in questi anni, ed in più occasioni, di interventi di manutenzione,
dovuti prevalentemente a infiltrazioni di acqua piovana provenienti dal lato dell'edificio adiacente all'ex diamante. Le

cause di tali infiltrazioni erano imputabili al danneggiamento degli ondulati in amianto cemento, utilizzati per

impermeabilizzare la copertura stessa, provocato dai fuori campo provenienti dall'impianto di baseball".

 

"Sono state segnalate il 15 ottobre - continua l'assessore Tosini - dall'istituto scolastico le problematiche in questione, in

particolare per due aule scolastiche del secondo piano.

 

I tecnici della Provincia, già dal 24 ottobre, avevano eseguito con una prima ditta specializzata, un sopralluogo per
valutare l'entità dei danni, che, purtroppo, si erano rivelati particolarmente consistenti. A questo riguardo non era

consigliabile l'esecuzione di un intervento di semplice riparazione, bensì una manutenzione straordinaria di bonifica di

circa 80 metri quadri di copertura in amianto cemento con l'apposizione finale di una guaina bituminosa

impermeabilizzante".

 

Si è ritenuto pertanto necessario interpellare un'altra ditta abilitata ad eseguire i lavori richiesti in urgenza e,
quindi, dopo un sopralluogo preliminare effettuato il 26 ottobre, la stessa ditta è stata incaricata per l'intervento più

consistente.

 

E' in corso di acquisizione anche il parere autorizzativo da parte degli organi ispettivi di controllo dell'Asl, come ci

conferma lo stesso assessore Tosini, i quali hanno assicurato la massima collaborazione e la trattazione urgente della

richiesta di approvazione del piano di lavoro. 

 

"Ritengo che già da lunedì 19 novembre - conclude l'assessore Oscar Tosini - si potrà dare inizio alle opere di
sistemazione che dureranno circa una settimana lavorativa e faccio presente che la Provincia non è rimasta insensibile

alle necessità di rimozione della copertura in amianto cemento. Già dall'anno 2011 era stato elaborato un progetto per 250

mila euro che prevedeva l'intera bonifica di tutta la copertura della scuola. Purtroppo le note restrizioni poste dalla
finanza nazionale per il rispetto del patto di stabilità non hanno consentito il procedere dell'appalto".

 

Assenze ingiustificate a parte, la protesta ha sortito il risultato sperato: tenere alta l'attenzione sulla salute degli
studenti e dei docenti e promesse formali dell'amministrazione provinciale per una immediata risoluzione del

problema. Parola di assessore.

 

 

Giorgio Achilli
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 - Quotidiano online della provincia di Imperia

Sanremo news
"Lieve scossa di terremoto, poco prima delle 7 nell'entroterra di Sanremo: nessun danno" 

Data: 13/11/2012 

Indietro 

 

CRONACA | martedì 13 novembre 2012, 07:14  

Lieve scossa di terremoto, poco prima delle 7 nell'entroterra di Sanremo: nessun danno  

Condividi |       

Scossa al di sotto dei 2 gradi della scala Richter, registrata solo dai sismografi. 

  

 Lievissima scossa di terremoto, questa mattina alle 6.52.01, nell'entroterra di Imperia, nell'entroterra di Sanremo. Un

sisma di magnitudo 1,6 della scala Richter, praticamente registrato solo dalle apparecchiature, a 8 km sotto la crosta

terrestre, con Latitudine 43.87 e Longitudine 7.74. 

 Non si sono registrati danni a cose o persone e nessuna chiamata ai Vigili del Fuoco.

 

Stefano Michero

   

Data:

13-11-2012 Sanremo news
Lieve scossa di terremoto, poco prima delle 7 nell'entroterra di Sanremo:

nessun danno

Argomento: Pag.NORD 445



Il sindaco dopo le critiche: «I provvedimenti e le chiusure sono stati dettati dal senso di prudenza e responsabilità» si

sposta sulla costa della Toscana, in particolare a Massa, Carrara e in Lunigiana dove le alluvioni si sono ripetute sia nel

2010 che nel 2011. Piogge torrenziali hanno flagellato tutto il Centro Nord, particolarmente Toscana e Liguria. Salva

Genova, colpito duramente il Levante Ligure. Finita anche l’allerta sullo Spezzino. Bagnasco: «La prudenza non è mai

troppa» «Di fronte alle vittime la prudenza è giusta, non è mai troppa»: lo ha detto l’ arcivescovo di Genova e...
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Roma - Il 99% dei comuni della Liguria (232) e il 98% di quelli della Toscana (280) - le due regioni più colpite oggi dal

maltempo - sono a rischio idrogeologico. I dati sono contenuti nel rapporto “Ecosistema rischio” fatto da Legambiente

insieme alla Protezione Civile, che disegna una mappa della pericolosità potenziale sul territorio italiano. territorio in

provincia di La Spezia. La Liguria ha poi delle vere e proprie aree rosse: e cioè quelle della fascia costiera in cui risiede il

90% della popolazione (ma pari al 5% del territorio), dove urbanizzazione e antropizzazione hanno...
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Sarzana - Pronta, in Regione Liguria , la richiesta dello Stato di emergenza al presidente del Consiglio dei Ministri Mario

Monti e al Capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile Franco Gabrielli per i territori dello Spezzino colpiti

dalle forti piogge nel fine settimana. olare, «i comuni di Ameglia, Castelnuovo Magra, Ortonovo e Sarzana, nonché i

comuni del territorio provinciale dove ricade l’ “asta” principale dei fiumi Magra e Vara, a causa dell’elevato rischio

idraulico riscontrato», ha anticipato, nel pomeriggio, l’assessore alla Protezione Civile Renata Briano. In...
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Casarza Ligure - Il sollievo per l’agognato calduccio dura poco. Mal di testa, un principio di svenimento. La telefonata al

118 e il ricovero immediato in ospedale. Un’intera famiglia - padre, madre e figlia - in camera iperbarica a Lavagna, dove

l’allarme in serata era rientrato insieme all’intossicazione, ma i sanitari hanno deciso comunque di tenere i tre sotto

osservazione. Colpa di un allaccio del gas che non si decideva ad arrivare e di una stufa improvvisata, rivelatasi pericolosa

oltre ogni loro previsione. o di 60 anni, sua moglie di 49 e la figlia, studentessa, di 16. Sono tutti di...
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Savona - Che si chiami “Saveria”, “Riviera” (come vorrebbe Vaccarezza), oppure Savona-Imperia, con la provincia unica

tra Savona e Imperia alla fine non ci saranno più nati a Pietra Ligure e a Imperia. Il progetto dell’accorpamento dei punti

nascita attuali delle due Asl (imperiese e savonese) è al momento ritornato nei cassetti della Regione dopo i primi

sollevamenti da parte di alcuni consiglieri di minoranza sedati dall’assessore Claudio Montaldo che ha parlato di «svista

che dovrà essere corretta». Ma non è stato eliminato. ) diventerà una priorità. Per i “tecnici” sarebbe una soluzione...
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Savona - Allerta 2, comunicati della prefettura, dirette sulle tv locali che annunciano una tempesta di acqua e vento,

previsioni di torrenti che esondano. E ancora: ordinanze di chiusura delle scuole, altri provvedimenti (per Comuni come

Celle) che obbligano i negozi a tenere chiuso il sabato pomeriggio, consueto giorno di grande attività commerciale. E

infine fiere che vengono cancellate e rimandate, come quella di San Martino a Lavagnola, che doveva tenersi ieri e che

invece si svolgerà domenica prossima - tempo permettendo -.  week end, a terra non rimangono soltanto pozzanghere,

ma...
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In un video postato su YouTube alcuni cinghiali in difficoltà. tempo che ha investito l’Italia ha mandato sott’acqua ieri

vaste zone del Centro, dove fiumi e torrenti sono esondati. Nel Grossetano ci sono altre tre persone morte. Da quanto

emerso si tratta di persone che erano a bordo di un’auto coinvolta nel crollo del ponte sull’Albegna, a Marsiliana, nel

comune di Manciano, nella tarda serata di ieri. I soccorritori avrebbero individuato i corpi ma non li avrebbero ancora

recuperati. Il Centro di coordinamento dei soccorsi per il maltempo nel Grossetano ha confermato le 3 vittime. Secondo...
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Vicenza VENETO  

 

VENEZIA Continua l'emergenza maltempo in Veneto: è infatti confermato fino alle 14 di oggi dalla Protezione civile

locale anche l'allarme per rischio idraulico per alcuni bacini idrici: Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco, Basso Adige e Basso

Brenta-Bacchiglione. Nel frattempo, c'è una prima stima dei danni, che ammontano a alcuni milioni di euro, per quanto

riguarda il comune di Vicenza. Oltre alla eccezionale acqua alta a Venezia, infatti, il capoluogo vicentino è stata la città

veneta più colpita dall'ondata di maltempo. Il sindaco, Achille Variati, ha fatto il punto della situazione: domenica sono

finiti sott'acqua 2,3 kmq di territorio, con 56 strade coinvolte. Nella campagna diversi corsi d'acqua sono tracimati, con

case, orti e stalle allagate per l'esondazione di Tergola, Muson e Vandura, nell'altra padovana. Danni anche nel

comprensorio di Camposanpiero, nel padovano, mentre nel bellunese frane e pioggia hanno provocato dissesti. F. S.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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VIGILI DEL FUOCO 

Esercitazione acrobatica sui tralicci d'alta tensione [G. C.] 
La struttura è di «Terna» 

Esercitazione dei vigili del fuoco nella stazione elettrica Terna a Vignole Borbera. Un test per interventi in emergenza con

sei vigili al lavoro sui tralicci dell'alta tensione per simulare il soccorso a una persona infortunata. Spiegano dalla società

del gruppo Enel: «I vigili sono stati impegnati in un test pratico di simulazione per misurarsi con manovre di pronto

intervento in situazioni di emergenza. Un allenamento formativo sulle strutture di Terna, tenute "spente" per l'occasione».

I vigili, suddivisi in tre gruppi, hanno scalato un «portale», una struttura elettrica all'interno della centrale. «La presenza

dei vigili del fuoco nei nostri impianti si inquadra in un ambito di collaborazione tra il gestore della rete elettrica e forze

dell'ordine, soccorso pubblico, protezione civile».
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LA CRISI TRATTATIVA SERRATA 

"Inaccettabilelostopaifondiperl'Emilia" 

Monti duro con Barroso e Schulz sul blocco alle risorse per la ricostruzione delle zone terremotate LUCA FORNOVO 

In attesa del via libera di domani il premier Monti ha chiamato il presidente della Commissione Barroso per i
fondi all'Emilia 

«Inaccettabile» un eventuale blocco dei fondi per i terremotati dell'Emilia Romagna. Il presidente del Consiglio, Mario

Monti, non ci sta e sui fondi per i terremotati dell'Emilia Romagna non cede ma anzi passa al contrattacco. Nel fine

settimana, in stretto raccordo con il ministro per gli Affari europei Enzo Moavero Milanesi, Monti si è attivato per

assicurare che gli aiuti dell'Unione Europea per il terremoto in Emilia (670 milioni) non vengano bloccati a seguito delle

difficoltà intervenute nel negoziato ParlamentoConsiglio-Commissione sulla rettifica del bilancio Ue 2012.

In particolare, Monti ha avuto colloqui telefonici col presidente del Parlamento europeo Martin Schulz e col presidente

della Commissione, José Manuel Barroso. A entrambi ha sottolineato come tale blocco, che potrebbe conseguire alla

posizione assunta da alcuni Stati, sarebbe del tutto inaccettabile per l'Italia, oltre che gravemente lesivo dei principi di

solidarietà alla base della stessa Unione Europea.

Barroso ha assicurato a Monti che la Commissione, nel suo ruolo di mediatore nel Comitato di conciliazione quando

domani ì riprenderà il negoziato, si impegnerà in modo risoluto come richiesto dall'Italia. Schulz ha garantito che la

delegazione del Parlamento nel Comitato di conciliazione porrà come pregiudiziale l'approvazione dell'emendamento di

bilancio che consenta lo sblocco dei 670 milioni per il terremoto. Proseguono, intanto, i contatti di Monti e Moavero

Milanesi coi governi degli Stati membri.

Venerdì scorso l'Europa si era impantanata nel negoziato sul bilancio e sui fondi per la ricostruzione dell'Emilia Romagna,

finiti ostaggio della faida che da tempo mina l'Ue. Contro lo stanziamento extra richiesto per i fondi all'Emilia si erano

schierati i falchi del rigore, insieme con gli euroscettici e dunque Regno Unito, Danimarca, Svezia, Austria e Paesi Bassi,

inizialmente fiancheggiati dai tedeschi. Questi Paesi sostenevano di non voler incrinare la solidarietà coi terremotati e che

il discorso era un altro: non sborsare un solo euro in più. Un cocktail di dogmi e politica interna, che forse grazie alla

mediazione di Barroso e Schulz, verrà superato.

Il presidente della Commissione rassicura l'Italia con la sua mediazione
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Dossier /I soldi da mettere nella cassa comune 

Lo scontro Nord-Sud sul bilancio dell'Unione 

Domani gli Stati membri dovranno approvare un budget da oltre 129 miliardi di euro Regno Unito e Paesi scandinavi non

vogliono aumentare i contributi. Ci sarà il via libera? MARCO ZATTERIN CORRISPONDENTE DA BRUXELLES 

A Bruxelles manifestanti protestano contro i tagli della Commissione europea 

Domani si profila un'altra disfida contabile europea per l'approvazione del bilancio 2013, scontro del quale sono ostaggio i

fondi di solidarietà per l'Emilia-Romagna. Di cosa stiamo parlando? Bisogna definire quanti soldi mettere nella cassa

comune dei Ventisette. L'importo finale approvato dagli Stati dell'Unione europea e dal Parlamento per il 2012 è stato di

129,1 miliardi. Sono circa 230 euro l'anno per cittadino.

A cosa servono? Il bilancio Ue finanzia le politiche comuni. La posta più pesante sono i fondi strutturali per lo sviluppo

(Competitività) che valgono il 45% del totale e vengono erogati per migliorare le condizioni economiche delle aree meno

avvantaggiate (come il Mezzogiorno). L'Agricoltura e lo sviluppo rurale prendono il 40,8% (40,5 miliardi). Circa il 5,5%

(8,3 miliardi) è impiegato per le spese di amministrazione delle diverse istituzioni, mentre il 6,4% (9,4 miliardi) è

utilizzato per le attività internazionali, compresi gli aiuti umanitari di cui l'Ue è il primo motore.

Come viene finanziato il bilancio? Attraverso tre canali. Il primo è costituito dalle «risorse proprie tradizionali» degli

Stati, generate da diritti doganali e quote sullo zucchero, ovvero dai diritti prelevati sull'importazione di prodotti dai paesi

terzi e sull'esportazione di zucchero. Rappresenta circa il 15% del bilancio Ue. Il secondo canale è l'Iva raccolta dagli

Stati, in parte girata all'Ue: questa voce vale l'11% delle entrate del bilancio.

E la terza risorsa, che è la più pesante? E' quella «basata sul reddito nazionale lordo». E' il contributo annuale diretto

versato da ogni capitale in proporzione alla ricchezza. Equivale a meno dell'1% del Pil Ue e costituisce i tre quarti del

bilancio Ue. E' soggetto a meccanismi di aggiustamento come il vecchio (e non proprio giustificato) «sconto britannico

che permette a Londra di recuperare parte dei contributi».

Qual è l'iter di approvazione del bilancio? La Commissione, organo esecutivo dell'Ue, presenta ogni anno una proposta

per settori d'intervento e programmi. Tocca però Parlamento e Consiglio prendere la decisione finale sui piani di spesa.

Una volta che il denaro stanziato viene usato, la Commissione deve renderne conto all'assemblea dei deputati; la spesa è

(anche) sottoposta al controllo della Corte dei conti Ue.

Cosa vuol dire essere contribuente netto? Vi sono alcuni paesi che versano nelle casse europee più soldi di quanto

incassano o riescono a incassare. Dal bilancio 2010 deriva la Germania è il paese che ha più contribuito al finanziamento

dell'Europa, con il 19,6% del totale. Segue la Francia (18%). Al terzo posto c'è Italia (13,9%). Sono tutti paesi "creditori"

del bilancio, cioè che versano più di quanto ottengono. Per noi la differenza è di 4,5 miliardi.

Cos'è successo coi fondi per l'Emilia Romagna? La Commissione Ue ha dichiarato «esaurito prima del previsto» il

bilancio 2012. Numerose i motivi: contributi in funzione del pil minori del previsto causa crisi, ma anche la necessità di

anche coprire un buco di 5 miliardi ereditato dal precedente bilancio (2011), anch'esso sottofinanziato. Bruxelles ha

proposto una manovra di rettifica, chiedendo i 670 milioni del terremoto e 9 miliardi mancati per voci come Ricerca,

Erasmus, Fondo sociale e Umanitario. Il Consiglio è favorevole ad aiutare i terremotati, ma c'è chi vincola l'erogazione

all'accordo complessivo sul bilancio 2013. Senza questa, anche i fondi per l'Emilia resteranno fermi. Domani la trattativa

decisiva.

Qual è il problema di fondo? E' tutto politico. Alcuni paesi - come il Regno Unito e i nordici - non intendono aumentare il

contributo al Bilancio Ue. La Commissione ritiene necessario un impegno maggiore per favorire le politiche comuni in

chiave antirecessiva e per l'occupazione. Per il 2013 la proposta prevede 138 miliardi di pagamento (+6,8% sul 2012), i

governi l'hanno portata a 132,7 (è meno dell'1% del Pil Ue). Il match sui terremotati s'è avuto per questione di principio e

non per mancanza di solidarietà. Almeno a parole.

GLI STANZIAMENTI
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 Le parti più pesanti sono per sviluppo e competitività e anche per l'agricoltura

 L'ITER DI AUTORIZZAZIONE

 Tocca a Parlamento e Consiglio prendere la decisione finale sui piani di spesa

 IL CASO DEL SISMA EMILIANO

 Senza un accordo complessivo sui conti, gli aiuti resteranno fermi La trattativa in arrivo è decisiva

 CHI VERSA DI PIÙ

 Dalla Germania la parte maggiore segue la Francia, mentre l'Italia è al terzo posto

    

Data:

12-11-2012 La Stampa (Aosta)
Lo scontro Nord-Sud sul bilancio dell'Unione::Domani si profila unâ...

Argomento: Pag.NORD 457



 

Stampa, La (Aosta)
"" 

Data: 12/11/2012 

Indietro 

 

Il ministro Clini ha detto 

L'allarme Il 10% del territorio nazionale e 6633 comuni sono ad alto rischio idrogeologico 

I vincoli dell'Europa
Liberare risorse pubbliche per la prevenzione è misura per la crescita e la riduzione del debito
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Rocchetta Tanaro 

Oggi i funerali dell'ex bidella 

Si celebra oggi alle 15 in forma civile, il funerale di Bruna Sardi, scomparsa ieri all'età di 71 anni. Pensionata, era stata la

bidella della scuola media del paese e negli ultimi anni faceva parte della Protezione civile. Lascia il marito Nanni, con

cui aveva condotto per anni il locale dopolavoro, e i figli Luigi e Carmen.
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Dopo lo scontro a Bruxelles sui 670 milioni. Il via libera dovrebbe arrivare domani 

Monti all'Ue: inaccettabile lo stop ai fondi per l'Emilia 

Terremoto, per gli aiuti il premier chiama Barroso e Schulz Fornovo 

Sul rischio di uno stop ai 670 milioni europei destinati alla ricostruzione dell'Emilia terremotata Monti sceglie la linea

dura e lo definisce inaccettabile in una telefonata a Barroso e Schulz. Il premier non è sicuro dell'intesa sugli aiuti

raggiunta venerdì e fa pressione in vista della ratifica di domani.

A PAGINA 4
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L'appello del governatore Rossi. A1 e Aurelia chiuse 

Il maltempo sconvolge Toscana e Umbria "Mandate l'esercito" 

Mezza Italia a rischio idrogeologico Giannotti e Zanardi 
Soccorsi a un automobilista vicino a Perugia 

PIETRO CROCCHIONI/ANSA ALLE PAG. 12 E 13
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CUNEO 

È durato una notte l'incendio che ha bruciato 300 rotoballe [MT. B.] 
Un fienile distrutto, 300 rotoballe di fieno andate in fumo e parte di un vecchio cascinale danneggiata. È il bilancio
dell'incendio divampato sabato sera, in via Ricati nelle campagne di Confreria a Cuneo. Uno stabile disabitato, di
proprietà di una famiglia di ex coltivatori che affittano cascina e terreni a un agricoltore della zona. Nonostante la
pioggia, le fiamme hanno raggiunto un'altezza considerevole. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte, aiutati
anche dall'affittuario del cascinale. Pare esclusa l'ipotesi dolosa.
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NUCETTO. ALLOGGIO DICHIARATO INAGIBILE 

Bombola dal gas prende fuoco Anziano ustionato a volto e mani MURIEL BRIA CHIARA VIGLIETTI NUCETTO 

Rogo I vigili del fuoco (foto d'archivio) hanno spento le fiamme nell'alloggio di via Nazionale 

Un incendio è divampato ieri mattina al primo piano di un'abitazione di via Nazionale 68, a Nucetto, nelle vicinanze del

parco Gurej. La causa sarebbe da ricondurre al tentativo del proprietario dell'alloggio, M. P., 84 anni, di sostituire la

bombola del gas.

Ieri mattina, appena arrivato a Nucetto da Genova, dove abita, il pensionato ha acquistato una bombola. Non si è però

accorto che l'attacco dell'apparecchio era diverso da quello della cucina a gas dell'alloggio. Mentre stava svitando la

valvola della bombola, accanto ad una stufa a legna accesa, all'improvviso sono divampate le fiamme, che si sono

propagate anche alle tende ed al divano.

Allertati da un vicino, sono intervenuti i carabinieri di Bagnasco ed i vigili del fuoco di Ceva e Mondovì, che hanno

domato l'incendio.

A causa delle ustioni di primo e secondo grado a volto, testa e mani, l'anziano è stato trasportato dal «118» prima al

pronto soccorso dell'ospedale di Ceva e poi a Mondovì. E' in prognosi riservata.

In seguito al sopralluogo dei vigili del fuoco, l'immobile risulta agibile.

Il pubblico ministero ha disposto il sequestro della bombola.
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SAVIGLIANO. DOPO IL TERREMOTO 

Donazioni per aiutare i "gemelli" di Mormanno [A. GI.] 
Durante l'ultimo Consiglio comunale, il sindaco ha espresso la propria solidarietà a Mormanno, città gemellata con

Savigliano dal 1989, colpita dal recente terremoto nel Pollino. Adesso, l'assessore del Comune calabro Gerardo Zaccaria

ha risposto al telegramma, informando dell'istituzione di un fondo speciale da destinarsi alla ricostruzione del paese.

Le donazioni possono essere effettuate con versamento su c/c postale n. 1009362268 intestato a «Comune di

Mormanno-Servizio tesoreria fondi ricostruzione sisma 2012», avente come causale «Contributo terremoto 2012» o

mediante bonifico (codice iban it86s076011620000100936226 8). Savigliano e Mormanno sono città sorelle dalla fine

degli Anni Ottanta.

A cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta, tanti si trasferirono al Nord dal paese in provincia di Cosenza (che oggi conta

poco più di tremila abitanti) alla ricerca di lavoro.

Si venne così a creare una vera comunità meridionale, che contava oltre un centinaio di persone. Oggi, in città ne restano

circa una cinquantina.
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Polemica sulla temuta ondata di maltempo dopo il passaggio senza gravi conseguenze 

"Non era il caso di dare ascolto a Genova" 

Lo sfogo del meteorologo Pennellatore per l'allerta 2 che ha portato a chiudere scuole e mercati nel Ponente GIANNI

MICALETTO SANREMO 

 

Previsioni e critiche Sopra la pioggia nel centro di Sanremo semideserto per la chiusura delle scuole e lo stop al
mercato ambulante A sinistra Achille Pennellatore di Meteo Portosole 

Molto rumore per nulla (o quasi). Volendo scomodare Shakespeare, si può liquidare così l'allerta 2 che ha segnato il fine

settimana anche nel Ponente, malgrado le maggiori preoccupazioni fossero concentrate su Genova e il Tigullio. E Achille

Pennellatore, l'uomo delle previsioni di Meteo Portosole Sanremo, non si lascia sfuggire l'occasione per bacchettare chi,

da queste parti, ha preso troppo sul serio l'allarme maltempo lanciato dalla Protezione civile regionale.

Non è la prima volta è non sarà nemmeno l'ultima, perché non gli manca di certo il coraggio di dire quello che pensa,

anche se è materia da «maneggiare con cura». D'altronde, in fondo ai suoi bollettini, che si chiudono sempre con la

massima di Talleyrand «Soprattutto, mai troppo zelo», ha piazzato da tempo lo spazio «Libero pensiero meteo». Quello

che ha utilizzato ieri per sfogarsi, prendendosela in particolare con «gli amici consiglieri comunali, assessori e sindaci

dell'estremo Ponente (escluso qualcuno che ha fatto opposizione, rivelatasi poi inutile): non era il caso di dare ascolto a

Genova per quanto riguarda la nostra zona».

E giù con i dati: «A Sanremo si sono registrati circa 30 mm di pioggia nella giornata di sabato e in generale sulla costa

non si è andati oltre 50/60 mm, almeno da Capo Mele verso la Francia. Numeri normalissimi per questa stagione. Soltanto

nelle zone dell'entroterra vi sono stati alcuni picchi, fra 90 e 110 mm, dovuti allo Stau (in tedesco "coda" o

&quot;ristagno", vento di risalita che si presenta quando una corrente d'aria, nel superare una catena montuosa, perde

parte della propria umidità che condensa in precipitazioni - ndr), ma questo rientra nella norma per le aree interne. Certo

che fra il Genovesato e il Tigullio si sono toccati 110/170 mm circa fra la costa e l'entroterra, ma lì era in previsione un

evento del genere».

Pennellatore, che da anni si batte sulla «diversità» climatica del Ponente rispetto all'altra fetta di Liguria, si spinge oltre,

criticando la scelta maturata a Sanremo di annullare il tradizionale mercato ambulante del sabato, che richiama sempre

molti acquirenti francesi: «Una sospensione eclatante, in quanto ha iniziato a piovere debolmente solo alle 13 e alle 14,30

si è avuto il momento massimo di precipitazione (quando di solito le bancarelle vengono smontate). Pur con la pioggia gli

ambulanti sarebbero riusciti a lavorare, tenendo pure conto che sabato ricorreva una festa in Francia e sarebbero quindi

arrivati molti clienti da oltre frontiera».

Si sono fermate anche le scuole, in quattro centri dell'Imperiese e in molti del Savonese compreso il capoluogo (oltre allo

stop dei tornei di calcio giovanile in tutta la Riviera): «I ragazzini hanno goduto di un giorno inatteso di festa, ma si può

considerare un fatto positivo soltanto dal loro punto di vista».

La conclusione è un monito: «La prossima volta cerchiamo di vivere la meteorologia, anche in un momento piovoso, con

uno stato d'animo tranquillo e non timoroso per i segnali che arrivano da Genova. Magari pensando alla polenta con la

salsiccia oppure a una buona fetta di formaggio da gustare mentre sui vetri della sala da pranzo scivolano le gocce di una

benefica pioggia».
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EMERGENZA SICUREZZA «COLPA DELLA PIOGGIA» , MA È ANCORA POLEMICA 

Scuola, crolla un altro controsoffitto 

Il bis dopo il caso del mese scorso, all'Itc Romero un pannello cade in un corridoio MARIA TERESA MARTINENGO 

LA STAMPA Centimetri - LA STAMPA 

Lezioni regolari, studenti trasferiti in un'altra ala L'area in cui è avvenuta la caduta del controsoffitto è stata
transennatae le tre classi che avrebbero dovuto transitarvi sono state trasferite in altri locali 
Ad accorgersene, ieri mattina, è stata la madre di uno studente che era andata a bere un caffè al distributore durante le

votazioni per il consiglio d'istituto. Il pannello di controsoffittatura inzuppato di pioggia, in un corridoio al primo piano

dell'Itc Romero, è caduto mentre lei stava passando. Proprio nel giorno in cui la «Stampa» ha riferito dell'iscrizione nel

registro degli indagati, per un episodio analogo avvenuto a fine ottobre, di cinque persone fra cui due funzionari della

Provincia, per violazione del Testo sulla sicurezza, e il titolare dell'impresa che ha vinto l'appalto.

Scuola aperta Ieri al Romero c'è stato movimento per tutta la giornata e non solo per le votazioni: sopralluoghi,

valutazionOi, consultazioni per sistemare gli studenti che hanno le aule nella parte di corridoio interdetta (i locali non

sono toccati dalle infiltrazioni). Alla fine, dopo aver preso in considerazione anche

T1 CV PR T2

44 Cronaca . di Torino . DOMENICA11 NOVEMBRE 2012

gg Inchiesta /Viaggio nell'edilizia scolastica

l'ipotesi di lasciare Scuole a casa i ra- e sicurezza gazzi, il preside Nicola "Meglio Coccìa abbattere ha trovato il modo

di che sistemare ristrutturare" le tre classi in locali «d'emergenza». Nell'istituto di MARIA TERESA Rivoli

MARTINENGO so-

no arrivati via via laA volte, perdirigentegarantire la sicurezza delle scuole, sarebbe meglio abbatterle. Quella

dell'assessore alle Politiche Edudell'attiguo liceo Darwin,cative Maria Grazia Pellerino

suona come una provocazio-Maria ne, ma in realtà è soltanto un ragionamento di tipo economico. Migliorie e ristruttura-

Luisa Mattiuzzo, l'assessorezioni , in certi edifici, non sono alpiù convenienti. Eppure, dice il rapporto «Ecosistema

Scuola» presenl'Istruzione della nato ieri, ProvinciaTorino è prima tra le «La sicurezza in classe grandi città per qualità

dell'edilizia scolastica delle scuole del- Ì una priorità l'infanzia e dell'obbligo e quarta per il governo. nella classifica dei

Comuni che Umberto D'Ottavio,investonoi responsa-in manutenzione Stiamo valutando straordinaria: 92.453 euro per gli

interventi urgenti» edificio. Una contraddizione?

bili della sicurezza della Programmazione scuola, ministro Francesco Profumo «Siamo la prima grande città

dell'Istruzione per qualità dell'edilizia grazie a una programmazione costante di investimenti - dice Pellerino - energetici o

di cablaggio sono andel cantiere, tecniciA Milanodellaprima della giunta Pi-Pro-tieconomici se fatti su edifici a fisapia

non era mai stato fatto un ne vita che sarebbe meglio abbatpiano amianto, qui abbiamo tere e ricostruire. Serve un piano

completato la messa in sicurez- nazionale di ricostruzione provincia, consulenti vari.za». Il Comune, nell'ultimo an-

grammato sui bisogni attuali». no e mezzo, ha avviato un monitoraggio costante degli edifici. Circuito vizioso «Anche se

non possiamo fare la «Un piano nazionale - prosegue manutenzione che vorremmo, l'assessore all'Istruzione della teniamo

sotto controllo la situa- Provincia Umberto D'Ottavio zione delle aree delle scuole a creerebbe un meccanismo virrischio».

tuoso anche per l'economia locale. Oggi ci muoviamo in un circuito vizioso. Dalla tragedia del Le spiegazioni Il

patrimonio Il monitoraggio produrrà a bre- Darwin è diventato urgente il bive il censimento degli edifici sogno di

sicurezza e per questo il che per l'Amministrazione è an- Parlamento non ha più concesso tieconomico ristrutturare.

proroghe per la messa a norma. Perché, dopo l'allarme«Parte del patrimonio scolasti-dellePrima i controlli prescrivevano

co torinese - spiega l'assessore - cosa fare, oggi sanzionano. Ma è stato costruito intorno alla gli enti sono nei guai: devono

degrande fabbrica: scuole oggi so- cidere se dare priorità alla sicuscorse settimane, ierivradimensionate sianoe non facil-

rezza
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mente ca-o al patto di stabilità. Forse riutilizzabili. Gli inter- la magistratura ci dirà quale legventi per migliorare i

consumi ge seguire».

duti altri pannelli (in fibre minerali), è presto detto: la pioggia ancora una volta è penetrata dal tetto in fase di rifacimento,

completamente privo di tegole e non coperto da teloni. «Per fare i lavori sono stati tolti i coppi ha spiegato l'ingegner

Paolo Pieri, consulente esterno responsabile della sicurezza e prevenzione dell'istituto -, ma

Certiï¬•cazioni Collaudo statico 59,32% nella soletta 74,15% nazionale)

Agibilità di cemento (50% media è natura- Igienico sanitaria 79,16% Impianti elettrici 98,20%

le Prevenzione che incendi ci 19,44% siano, (-15 punti rispetto alla al di là dei giunti medianazionale) Scuole in luoghi ad

alto 6,21% (10,67% media rischio idrogeologico nazionale)

veri e propri, delle microfessure dalle quali l'acqua può infiltrarsi: è piovuto tanto, un po' di acqua si è infiltrata. Per questa

opera già in fase di progettazione è stato messo per scritto che non sarebbe stato possibile prevedere una copertura: siamo

all'imbocco delle Valsusa, c'è vento, i teli avrebbero un "effetto vela" pericoloso».

Ispezioni e sollecitazioni «Il weekend è stato piovoso, avevamo già previsto un sopralluogo domenicale - ha rassicurato -

il preside Coccìa - perché gli ispettori dello Spresal, dopo i problemi delle scorse settimane, in via cautelare hanno

raccomandato verifiche giornaliere. Siamo comunque convinti che la caduta di questo tipo di controsoffittatura non

rappresenti un pericolo. Un evento spiacevole, ma non veramente pericoloso. Se questi pannelli sono bagnati si

deformano: se fosse accaduto in un giorno di lezioni, avremmo visto subito il problema e isolato l'area». Ancora Pieri:

«La zona della caduta è interdetta. E d'ora in avanti il cantiere sarà "verticale": sotto l'area dei lavori ci sarà nessuno fino

al ripristino dei coppi». In questi giorni sono stati eseguiti gli interventi di messa in sicurezza prescritti dagli ispettori con

la realizzazione di guaine bitumate sui giunti di interruzione del cemento ed ora si attende la verifica dello Spresal. Chi

ieri è apparso davvero provato è l'assessore D'Ottavio: «Sull'edificio del Darwin e del Romero è stata fatta ogni possibile

prova di carico sui solai, ogni possibile verifica. I lavori che dovevano essere fatti sul tetto sono in corso: la ditta che li sta

realizzando deve fare in modo che non si ripetano episodi come quelli che sono capitati in questi giorni».

PROGETTO

 Il rifacimento del tetto è stato previsto senza copertura provvisoria
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BASKET ESULTANO LE SAVONESI IN A3 

Nel giorno più difficile la Cestistica ottiene il primo successo [G.O.] 
Ilaria Napoli, capitano Cestistica 

Festeggia la prima vittoria la Cestistica Savonese nella A femminile. La quinta giornata vede infatti le biancoverdi

passare, al termine di un incontro giocato punto a punto, sul parquet del Costa Masnaga (70-68). La partita si è decisa al

suono dell'ultima sirena ma questa volta la compagine della presidentessa Mirella Oggero non ha accusato cali di

concentrazione, non si è lasciata intimorire dalle avversarie: ha lottato con grinta e determinazione fino all'ultimo secondo

andando a prendersi due punti su un parquet, che nelle stime elaborate ad inizio torneo, doveva essere stregato. Due punti,

quelli ottenuti sabato sera sul parquet delle comasche, che possono essere un punto di partenza per le biancoverdi, dopo

un avvio disastroso: «Ho rivisto una squadra grintosa attacca la presidentessa Mirella Oggero - lontana parente di quella

spenta, incolore e piena di dubbi delle settimane precedenti. E soprattutto capace di cogliere due punti in un palazzetto

dove è davvero difficile passare». Le biancoverdi hanno iniziato subito alla grande, facendo pressing sulle avversarie e

chiudendo il primo parziale avanti di quattro punti (22-18). Poi nel secondo quarto continuava l'inerzia a favore delle

savonesi che andavano all'intervallo lungo avanti di cinque lunghezze (39-34). La partita non cambiava volto negli ultimi

due quarti, solitamente a rischio per le savonesi che però, imparata la lezione, fornivano altri momenti di ottima

pallacanestro, mettendo in difficoltà le comasche. Poi il viaggio di ritorno, con tanto pioggia, con le savonesi che

tornavano a casa alle quattro del mattino. Il tabellino: Scrignar 22; Lionetti 20; Napoli 2; Ballardini 7; Alesiani 13; Casto

2, A.Marchetti 4.

Anche il comitato ligure della Fip, come altre discipline sportive, si è allineato all' allarne maltempo: sabato mattina,

tramite il sito ufficiale e i fax indirizzati alle varie società è stato comunicato che tutte le partite in programma fino al

tardo pomeriggio della domenica erano annullate, sia dei campionati regionali che di quelli giovanili. Una decisione che è

stata presa, come si legge nel comunicato per «evitare rischi su strade dove, in quelle ore, si consigliava di viaggiare

soltanto per motivi di estrema necessità. La Fip non ha voluto creare problemi, oltre che ai suoi tesserati, agli addetti al

soccorso e alla protezione civile». Tra l'altro poi, con ordinanze comunali, diversi impianti sono stati chiusi fino al tardo

pomeriggio di ieri. Sono saltate così alcune sfide che verranno recuperate con date comunicate in questi giorni. Tra

queste, nella C maschile, quella che vedeva impegnato l'Azimut Loano sul parquet dell'Alcione Rapallo. Una sfida

particolarmente importante per la compagine del presidente Stefano Della Casa che arrivava da due sconfitte, dopo un

avvio brillante. La sensazione è che comunque le chances per vincere il torneo rimangono inalterate per un sodalizio che è

reduce da due stagioni nei campionati nazionali e che quest'anno, per scelta dirigenziale, ha puntato sulla Divisione

Nazionale Giovanile, dove si sono già registrate delle belle soddisfazioni. Merita attrnzione anche il Vado che invece,

dopo un avvio stentato, ha colto tre successi consecutivi e che sabato era atteso alla sfida sul parquet del Granarolo

Genova. La squadra sta giocando un buon torneo, adesso che diversi elementi hanno ritrovato la forma migliore e può

collocarsi in una zona nobile della classifica.

Esaltante vittoria per 70-68 in casa del Costa Masnaga secondo in classifica
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MALTEMPO EMERGENZA AL CENTRO 

"Case invase dall'acqua, aiutateci" 

Toscana e Umbria in ginocchio. Un morto in Maremma, centinaia di sfollati. E a Roma il Tevere fa paura MARIA

VITTORIA GIANNOTTI FIRENZE 

Fuga da casa In Maremma sono centinaia le persone costrette ad abbandonare le loro case La Protezione Civile in
azione 

Cantieri allagati Violentissime le piogge e gravi i danni anche in Umbria: la più colpita è la zona di Orvieto, con
strade e cantieri completamente allagati 
I nuovi angeli del fango Un gruppo di ragazzi delle scuole superiori di Massa armati di pale e secchi per liberare
dal fango le strade della loro città 

Salvezza dal cielo Gli elicotteri dei Vigili del fuoco in azione per tutta la giornata Decine le persone salvate sui tetti
delle loro case 

Dopo Massa Carrara e la Lucchesia, ieri è toccato alla Maremma. L'incubo d'acqua, come annunciato dai meteorologi, si è

spostato nel sud della Toscana. E in una notte, in alcune località sono caduti 250 millimetri di pioggia. Così da ieri

mattina, nel Grossetano, è scattata l'emergenza. Il primo fiume a rompere gli argini è stato l'Albegna, poi sono esondati

l'Orcia e i torrenti Osa ed Elsa. Il bilancio, dopo una giornata di nubifragi, è pesante: un pensionato ha perso la vita a

Capalbio, intrappolato nella sua auto, finita in un canale e poi investita dalla piena. Mentre una donna di 73 anni di

Orbetello è ricoverata in rianimazione: anche lei era al volante quando un'onda d'acqua l'ha travolta. La criticità della

situazione emerge con chiarezza dalle parole di Alberto Corsinovi, il responsabile delle Misericordie toscane: «È un

dramma. Da fuori non si riesce ad avere l'idea di che cosa è successo qui. C'è una quantità d'acqua incredibile, ovunque, e

continua a diluviare». Il paese di Albinia è isolato: scantinati, negozi e garage sono stati invasi dall'acqua. In tanti sono

stati costretti a rifugiarsi sui tetti, altri hanno cercato scampo ai piani alti delle case, al buio, senza elettricità. «Il centro del

paese è sommerso racconta Corsinovi - i tetti delle auto si vedono a malapena. Case, negozi e aziende sono

completamente invase da fango e acqua. Mezzi anfibi ed elicotteri fanno la spola per cercare di soccorrere le persone

rimaste barricate in casa». Ora a far paura è l'Ombrone, che in alcuni punti ha raggiunto il livello di guardia. E la nuova

allerta meteo, che annuncia ancora piogge nella piana del Grossetano. La Provincia non ha potuto fare altro che ordinare

la chiusura di tutte le scuole, ma una cinquantina di studenti non ha potuto fare rientro nelle loro case: per loro la

Protezione civile ha allestito un centro di accoglienza. Inevitabili e pesanti le ripercussioni sulla circolazione: nel primo

pomeriggio è stato chiuso il tratto dell'A1 tra tra Valdichiana e Fabro in direzione sud e poi il tratto tra Orte e Chiusi in

direzione Nord. Anche la statale Aurelia è stata chiusa in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Albinia e Grosseto sud.

Drammatica anche la situazione per la circolazione ferroviaria: la linea Tirrenica è stata sospesa per tutta la giornata. La

situazione, comunque, è critica anche nel Senese e nell'Aretino, con decine di famiglie evacuate per allagamenti e frane.

Intanto a Massa Carrara l'emergenza è passata, ma la rabbia per l'ennesima alluvione fronteggiata è tanta. E si contano i

danni, ingentissimi: le prime stime parlano di dieci milioni di euro, solo per l'agricoltura. Poi ci sono le abitazioni e i

negozi, con la gente costretta a spalare. Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ha chiesto l'intervento

immediato dell'Esercito: i primi militari sono già al lavoro, insieme a decine di volontari. «La Toscana sostiene - non è

una regione "piagnona", ma solidale e oggi ha bisogno della solidarietà degli altri. Se non ci saranno interventi adeguati

c'è il rischio che si possa aprire una crisi che potrebbe sfociare in tensioni». Rossi chiede risorse «per affrontare

seriamente il rischio idraulico e idrogeologico in Toscana nell'arco del prossimo decennio. Il Governo non ci lasci soli».

Un appello a cui il ministro dell'Ambiente Corrado Clini risponde indirettamente, spingendo sulla deroga al Patto di

Stabilità per sbloccare risorse utili a un Piano di prevenzione del dissesto del suolo. Clini chiede risposte rapide alla

commissione Europea per far arrivare fondi che sono già stanziati. «L'Italia ricorda ha bisogno di interventi per circa 40

miliardi nei prossimi 15 anni, per lavorare sulla prevenzione». Che l'ondata maltempo abbia messo in ginocchio il
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Belpaese è indubbio. Dopo un fine settimana di pioggia, il Veneto è pronto a chiedere lo stato di calamità e le regioni del

centro sono le più colpite. Nel Viterbese, il territorio della Marina di Montalto di Castro, è sommerso da circa due metri

d'acqua per la tracimazione dei fiumi Paglia, Mignone e Fiora: il sindaco ha disposto l'evacuazione di tutti gli abitanti.

Anche in provincia di Orvieto ci sono decine di famiglie evacuate ed elicotteri e gommoni sono dovuti entrare in azione

anche in provincia di Perugia, per l'esondazione del Nestore. A Roma, intanto, si guarda con preoccupazione il Tevere, il

cui livello si innalza in continuazione: la piena è attesa per oggi.

La situazione più critica nel Grossetano: interi paesi isolati, danni per milioni di euro
 200
 sfollati
 Nella sola provincia di Massa: per 5000 persone danni alle abitazioni
 9
 salvati
 Sono turisti che erano rimasti intrappolati in un albergo di Orbetello
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MALTEMPO ORSI POLEMICO CON LA REGIONE: ALLARME ECCESSIVO E INGIUSTIFICATO 

Aurelia in tilt dodici ore per una frana a Capo Mele 

L'allerta 2 cessato senza provocare danni in provincia di Savona ANGELO FRESIA ANDORA 

 

Emergenza ad Andora Tecnici e operai dell'Anas al lavoro ieri mattina a Capo Mele per rimuovere il masso
precipitato sull'Aurelia 

 

Cessa l'allerta 2 per il maltempo, lasciando sul campo qualche disagio alla viabilità e uno strascico di polemiche per

l'eccessivo allarmismo del provvedimento. Lo stato di agitazione per le precipitazioni del week-end è terminato alle 12 di

ieri sul ponente ligure e alle 15 sul levante della regione. In provincia di Savona, i problemi si sono limitati a una frana

sull'Aurelia a capo Mele, chiusa per dodici ore tra Laigueglia e Andora, e a piccoli smottamenti sulle strade

dell'entroterra.

Il crollo sulla statale è avvenuto alle 23,50 di sabato in territorio laiguegliese, tra le due gallerie paramassi e a circa

duecento metri dal faro. Dopo circa mezz'ora, gli operai dell'Anas erano già al lavoro per rimuovere il masso e le pietre

cadute sull'asfalto da un'altezza di circa trenta metri. I tecnici hanno sostituito la barriera protettiva sul versante roccioso,

sfondata dal macigno, con una rete metallica, hanno tolto dalla parete i sassi in bilico e liberato la carreggiata dai detriti.

L'Aurelia è tornata percorribile alle 11,35. Durante l'interruzione, le forze dell'ordine hanno dirottato i veicoli sulla strada

di Colla Micheri. Altri disservizi hanno interessato la linea ferroviaria Genova-Ventimiglia, dove nel pomeriggio i treni

hanno viaggiato con ritardi compresi tra i venti e i quaranta minuti.

Il comportamento della Protezione civile ha lasciato perplessi molti savonesi, tra cui Franco Orsi, sindaco di Albisola

Superiore e senatore del Popolo della libertà. «È stata una prevenzione dai rischi o una prevenzione dalla proprie possibili

responsabilità? È vero che era in arrivo una perturbazione importante, ma sembra che il vertice regionale della Protezione

civile, di fronte a un rischio potenziale, si sia più preoccupato di mettersi al coperto da possibili responsabilità piuttosto

che diramare gli avvisi coerenti con la consistenza del rischio sulla base delle previsioni meteo e del loro continuo

aggiornamento», dichiara il primo cittadino albisolese.

Disagi sulla linea ferroviaria con treni in forte ritardo per tutto il giorno
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I Verdi 
Bonelli: "Basta, bisogna fermare le grandi opere" FRANCESCA PACI ROMA 

Le risorse mancanti Basterebbe comprare meno armamenti Un F35 costa 130 milioni di euro Angelo Bonelli 
Il patto di stabilità? Difficile trovare qualcuno che lo ami meno di Angelo Bonelli. Eppure, spariglia il presidente dei

Verdi, l'uscita del ministro Clini lo lascia perplesso.

Non ci dica che ora difende il tetto di spesa imposto ai Comuni?
«Il patto di stabilità va fatto saltare, questo è fuori di dubbio. Peccato che oggi il punto sia tutt'altro. Sono a dir poco

perplesso dalle lacrime di coccodrillo versate dal governo italiano che, come al solito, reagisce alla pioggia dichiarando lo

stato d'emergenza salvo poi ipocritamente ricominciare a cementificare appena spunta il sole. Non abbiamo imparato

niente da Messina e Sarno».

Cosa avrebbe dovuto proporre il ministro Clini più di lasciare mano libera ai Comuni per far fronte ai costi
imprevisti del maltempo?
«A parte il fatto che volendo davvero trovare i soldi basterebbe tagliare gli armamenti come per esempio qualche F35,

ciascuno dei quali costa circa 130 milioni. Detto questo, se fossi nei panni di Clini non mi preoccuperei tanto del patto di

stabilità quanto di commissariare quei Comuni che hanno approvato piani regolatori criminali, l'edificazione lungo i

fiumi, l'asfaltizzazione del territorio. Finché non affronteremo il vero problema dell'Italia, ogni anno, alle prime piogge

invernali, saremo al punto di partenza e ci ritroveremo in piena emergenza».

Il governo manca di strategia, dice. E i Comuni? Ritiene che i sia pur ridotti fondi disponibili per il territorio siano
spesi sempre bene?
«Credo che i Comuni non abbiano fondi per la difesa del territorio, il problema riguarda piuttosto le Regioni e il ministero

dell'Ambiente. Il nodo, insisto, è la prevenzione, che costerebbe all'Italia un decimo meno dell'emergenza. Ma sembra che

a questo Paese non interessi, basta pensare che mentre si pianifica di investire in grandi opere il servizio geologico

nazionale ha ormai più solo 7 o 8 geologi».

Intanto però cosa si fa per i Comuni colpiti?
«Ora bisogna utilizzare i fondi di emergenza ovviamente, e ricorrere alla Protezione civile per aiutare i Comuni colpiti.

Ma è importante ragionare sul fatto che il governo insiste nel voler investire sulle grandi opere quando la più grande di

tutte sarebbe la messa in sicurezza del territorio».

PERPLESSO

 «Dichiarano l'emergenza appena piove, ma appena torna il sole cementificano»

 PERSONALE SCARSO

 «Si parla di grandi piani ma il servizio nazionale ha ormai solo 7-8 geologi»
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L'ANALISI 

Rischio idrogeologico troppo alto Intere zone andrebbero evacuate 

La cementificazione selvaggia all'origine della fragilità del Paese MARIO TOZZI SEGUE DALLA PRIMA PAGINA 

In un Paese in cui, infine, le piogge sono cambiate drammaticamente negli ultimi quindici anni (nella provincia di

Genova, nel dicembre 2009, caddero 450 mm di pioggia in un giorno, cioè la stessa quantità che cadeva normalmente in

sei mesi)? In Italia ci sono circa 6600 comuni ad elevato rischio idrogeologico: il 100% in Calabria, Molise, Basilicata,

Umbria e Valle d'Aosta, il 99% di Marche, Lazio, Toscana e Liguria, oltre il 90% in Emilia Romagna, Campagna e

Abruzzo. Secondo il CNR, quasi il 15% del totale nazionale delle frane, e quasi il 7% delle inondazioni, avviene in

Campania (1.600 in 75 anni), dove 230 comuni (da Ricigliano a Sorrento) su 551 sono a rischio di smottamento; le

vittime per questi due eventi, negli ultimi 50 anni, sono state quasi 400 sulle 4.000 nazionali. Nella sola Genova 100.000

abitanti vivono in zone a rischio, cioè a dire che un genovese su sei rischia di essere coinvolto in piene e frane.

Sono numeri da primato europeo del dissesto per una ragione ben precisa, l'Italia è il paese in cui più si costruisce e

l'unico in cui si condona. Ogni anno circa 500 kmq di territorio nazionale vengono ricoperti di cemento e di asfalto. Cosa

che lo rende complessivamente impermeabile alle piogge che, a quel punto, restano in superficie, invece di infiltrarsi

naturalmente in profondità, e esondano inevitabilmente. Già le catastrofi naturali non esistono, nel caso italiano sono

quasi interamente provocate dall'uomo che il rischio lo crea anche dove in passato non c'era. Rettificazione e

cementificazione dei fiumi, insediamenti in aree pericolose, disboscamenti e incendi fanno il resto. Tutto questo in una

nazione geologicamente giovane e instabile, nel bel mezzo del cambiamento climatico più grave che si conosca da quando

l'uomo organizza attività produttive.

Se però torniamo al che fare, allora non si può non registrare che la prevenzione rischia di non bastare più, perché ormai

quello che si doveva fare è stato fatto. L'intervento ingegneristico per bloccare frane e alluvioni potrà funzionare solo in

limitati casi: non sono infatti note soluzioni di questo tipo che possano arrestare definitivamente questi fenomeni.

Costruire meglio, nel caso del rischio idrogeologico, non serve. Molto spesso, anzi, le opere che si vedono in giro per le

nostre montagne producono svantaggi peggiori dei benefici che volevano ottenere. Quei muri bassi di cemento o in pietra

che vengono posti di traverso ai corsi d'acqua per limitarne l'azione erosiva, le cosiddette «briglie», non sono solo (quelle

«statiche» soprattutto) perlopiù inutili, ma spesso risultano dannose, visto che l'acqua, da cui ci si voleva difendere, poi si

scava comunque una strada aggirando la briglia e rendendola instabile. E ancora si parla di messa in sicurezza, come se

fosse possibile imbrigliare un'intera catena montuosa come l'Appennino. Come se questa operazione avesse un senso

geologico ed ecologico, come se, infine, servisse almeno a qualche cosa.

Insomma, si deve dolorosamente capire che da alcune zone a maggior rischio bisogna spostarsi senza se e senza ma. Non

lo si farà in un mese e nemmeno in un anno, ma lo si deve mettere in progetto nella pianificazione territoriale.

Spontaneamente, seppure dopo secoli di dissesti, lo si è già fatto in tutta Italia: basti pensare al paese di Craco, in Lucania,

spostato per frana, o a Pentedattilo, in Calabria, o, ancora, Frattura, in Abruzzo. La delocalizzazione delle costruzioni e

delle popolazioni a maggior rischio non può più essere procrastinata, ma deve essere messa nel conto delle scelte politiche

future: non farlo significa ignorare colpevolmente la realtà dei fatti. E si deve capire anche che nessun territorio del

mondo può reggere il ritmo di cementificazione impresso a quello italiano, dove, ogni secondo che passa, un metro

quadrato di superficie viene asfaltata, cementata o disboscata e incendiata. Il consumo di suolo non è solo un emergenza

estetica e paesaggistica, è prima di tutto la causa fondamentale delle nostre rovine geologiche.

CASI LIMITE

 Nella sola Genova 100 mila abitanti vivono un allarme continuo

 L'UNICA SALVEZZA

 Sicurezza impossibile Bisogna ripensare la pianificazione territoriale
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IL PREZZO DEI CONDONI MARIO TOZZI 

Che cosa si può fare in un Paese in cui si verifica uno smottamento ogni 45 minuti e dove, per frane a e alluvioni,

muoiono otto persone al mese? In un Paese in cui oltre il 50% per cento del territorio è a rischio idrogeologico e in cui

sono avvenuti, nell'ultimo mezzo secolo, circa 15.000 eventi gravi?

CONTINUA A PAGINA 12
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MALTEMPO L'ITALIA FERITA 

Pioggia e frane, appello di Clini all'Ue 

Il ministro dopo la domenica di paura: "Liberare le risorse del Patto di Stabilità per curare il territorio" RAPHAËL

ZANOTTI TORINO 

La Tempesta di San Martino ha risparmiato Genova, dove fioccano le polemiche per l'allerta 2 giudicata eccessiva, ma si

è abbattuta sullo Spezzino, sulla Toscana e sul resto dell'Italia con una violenza tale da spingere il ministro dell'Ambiente

Corrado Clini a lanciare un appello su twitter: «Alluvioni: liberare risorse pubbliche per la prevenzione è una misura per

la crescita e la riduzione del debito». Un invito all'Ue ad allentare i vincoli del Patto di Stabilità per finanziare un

programma «urgente e necessario» per la sicurezza e la manutenzione del territorio.

A suggerire interventi straordinari, l'ennesimo bollettino di guerra dovuto al maltempo. Liguria e Toscana, regioni che

hanno la quasi totalità del territorio a rischio idrogeologico, sono le aree più colpite. Nello Spezzino esondazioni ed

evacuazioni hanno ricordato la paura dell'alluvione dell'anno scorso. La Riviera di Ponente è stata tagliata in due da una

frana sull'Aurelia tra Andora e Laigueglia. Genova si è salvata, e c'è chi si è lamentato della blindatura della città, ma il

sindaco Marco Doria e il governatore Claudio Burlando hanno fatto quadrato: meglio qualche precauzione in più, che

contare danni e vittime dopo. Posizione rinforzata dalle parole del cardinal Angelo Bagnasco: «Di fronte ai fatti

gravissimi dell'anno scorso, alle vittime, è chiaro che ci sia una prudenza particolare. Ringraziamo il cielo che l'evento si è

rivelato meno grave».

Non così per la Toscana. A Massa Carrara, la provincia più colpita, sono state evacuate 200 persone, 1700 famiglie sono

rimaste senza corrente, oltre un migliaio di case è stata danneggiato da acqua e fango ed è crollato il «Muraglione»,

fortificazione della Seconda Guerra Mondiale che fungeva da argine al torrente Parmignola. Il sindaco ha emesso

un'ordinanza di chiusura delle scuole, mentre il governatore della Toscana Enrico Rossi si è recato in zona per seguire le

operazioni. Ma anche altre zone sono state colpite: aree isolate ad Aulla dopo il crollo di un ponte a Serricciola, un

fulmine a Bagno di Gavorrano è entrato nella casa di due anziani, fortunatamente senza ucciderli e a Pisa, dove si sono

registrati picchi anche di 120 millimetri di acqua in un'ora, sono stati salvati una madre e il figlio rimasti intrappolati

nell'auto in un sottopassaggio. Spostandosi in Veneto, situazione di preallarme per molti corsi d'acqua che hanno

raggiunto, e in alcuni casi superato, i livelli di guardia. Parla di scenari apocalittici l'assessore all'Ambiente del Comune di

Venezia con l'acqua alta che è arrivata a coprire il 70% della città lagunare mentre «nel bacino passava tranquilla una

gigantesca nave da crociera». La marea ha raggiunto i 149 centimetri alle 9,25 del mattino, sesta marea più alta dal 1872.

Disagi anche nel Lazio e per le Eolie, isolate per l'interruzione del servizio di traghetti e piroscafi.

Clini parla di un territorio nazionale ormai colpito con una certa regolarità da una trentina di anni con un 10% della

superficie nazionale ad alta criticità idrogeologica e 6633 comuni interessati. Ma gli interventi, finora, sono stati parziali e

frammentari. Per questo è necessario un grande piano nazionale.

La proposta del ministro è stata subito raccolta dal segretario nazionale del Pd, Pier Luigi Bersani: «Credo che a questo

punto sia indispensabile prevedere un allentamento del Patto di Stabilità interno per permettere alle amministrazioni locali

di affrontare alcune priorità, a cominciare proprio dalla cura e dalla difesa del territorio».

Tra Massa e Carrara danneggiate oltre mille case, interi quartieri senza corrente
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Danza e musica dal vivo per aiutare i bimbi di Haiti 

Torna al teatro La Fabbrica lo spettacolo benefico promosso da Arcademia Sul palco saliranno i ragazzi delle scuole di

ballo della provincia e due band VINCENZO AMATO OMEGNA 

«For Africa» L'anno scorso (in foto) lo spettacolo di Arcademia a Villa era stato dedicato ai popoli colpiti dalla
siccità 

Un concerto per i bambini di Haiti. A tre anni dal terremoto che ha sconvolto il Paese le ferite sono ancora aperte ed i più

colpiti sono proprio i bimbi.

Per aiutare la popolazione di Haiti, la più povera del continente americano, si sta muovendo l'associazione «Geologi senza

frontiere» che ha già realizzato due pozzi per l'acqua e sta per costruirne un altro. Per farlo è però necessario avere fondi

ed è il momento della solidarietà. Così, dopo aver tenuto concerti per beneficenza a favore della città di Mirandola colpita

dal terremoto lo scorso maggio, per popolazioni africane nel 2011, adesso Arcademia si mobilita per Haiti. Il

concertospettacolo si terrà venerdì sera alle 21 alla Fabbrica di Villadossola con la partecipazione non solo degli attori e

cantanti dell'associazione omegnese, ma di numerose band e gruppi locali.

«Rientra nei nostri scopi fare spettacoli per solidarietà - dice Augusto Quaretta di Arcademia - e questa è un'altra

occasione in cui posiamo dare un aiuto concreto a chi ha bisogno». Sette le formazioni che hanno aderito al progetto di

«Dance & play for Haiti» promosso dall'associazione omegnese. Sul palco de saliranno i giovani e gli insegnanti del

Centro di formazione artistica di Arcademia, i ballerini della scuola Attitude di Annalisa De Gaudenzi di Domodossola,

Sport Danze Omegna, Studio Danza 45 di Stefania Mammucci, Asd Cusio Ginnastica, Asd Ritmica Vco, la scuola di

Alessandra Boieri.

Con loro a suonare dal vivo ci saranno due famose band: i «Futura» e il gruppo «Amanda e la banda». Il biglietto di

ingresso è di 10 euro con ridotti a 5 per i bambini di età inferiore ai 12 anni. «Siamo felici di essere protagonisti di questa

azione di solidarietà - dice il percussionista Max Covini -, noi stessi la settimana prossima ci recheremo ad Haiti portando

la somma raccolta per finanziare la costruzione di un pozzo. Io sono stato in Paesi africani e so cosa significa per la gente,

bambini soprattutto, fare decine di chilometri per prendere un po' d'acqua».

Alla presentazione del progetto ieri pomeriggio c'era anche Marta Bravi di «Geologi senza frontiere». «Costruire un

pozzo, portare acqua potabile dove non c'è e insegnare alla gente a essere autosufficienti significa dare la possibilità a

migliaia di persone di sopravvivere - ha spiegato -. Gesti come quello promosso da Arcademia e dalle band che venerdì

suoneranno a Villadossola ci fanno sperare che il mondo possa davvero non solo dissetarsi, ma anche diventare migliore».

21 Orario «Dance and Play for Haiti» si terrà venerdì alla Fabbrica
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Per estendere la rateizzazione delle tasse 

AModenaeFerraraleaziendeminaccianoloscioperofiscale 

nDi fronte a un crollo del fatturato che nelle zone colpite dal terremoto raggiungerà quest'anno il 40 per cento, il
sistema delle imprese di Modena e di Ferrara minaccia lo sciopero fiscale, a meno che lo Stato non estenda la
platea delle aziende beneficiarie di agevolazioni. La forma di lotta che potrebbe essere adottata dagli imprenditori
è la regolare presentazione delle dichiarazioni entro la data prevista del 16 dicembre, a cui però non farebbe
seguito alcun versamento di tasse e contributi. Per adesso il fisco è venuto incontro alle imprese con una
rateizzazione delle imposte, senza interessi, che prevede il rinvio dei pagamenti al giugno 2013; ma di questa
agevolazione beneficiano soltanto i titolari di aziende che sono state direttamente colpite dal terremoto. Nessun
soccorso è invece previsto per quelle imprese che non hanno subìto danni dalle scosse ma hanno visto crollare il
loro giro di affari perché attorno a loro è caduto tutto il sistema economico. Dopo il terremoto dell'Aquila lo Stato
concesse il condono del 60 per cento delle imposte dovute e la rateizzazione in dieci anni del rimanente 40 per
cento. Le imprese emiliane non chiedono tanto ma sperano in una maggiore comprensione.
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Spera, indagini sulla frana. Danni ingenti 

I tredici residenti resteranno ancora dai parenti. Il sindaco: «Nessun smottamento dopo il 1920» 

di Marika Caumo wSPERA Non rientreranno subito nella loro abitazione i 13 residenti di maso Tonelete, investita da una

frana domenica in tarda mattinata. Qualche decina di metri cubi di terra e fango scivolati giù dal versante a nord della casa

in cima al paese, sopra ai cimiteri, che ospita cinque appartamenti. Ieri c'è stato il sopralluogo dei tecnici del Servizio

prevenzione rischi della Provincia, che hanno accertato l'iter di somma urgenza. Oggi inizieranno i lavori di sbancamento

del materiale, per i quali è stata incaricata la ditta Degiorgio Albano di Strigno. Solo una volta sgomberata dal fango, si

potrà calcolare l'entità dei danni alla struttura e valutare la staticità dell'edificio. La frana infatti ha causato danni al tetto

ed il materiale ha sfondato una finestra, con i detriti che hanno invaso alcune stanze. Discorso diverso per l'annesso

fienile-deposito, che dovrà essere ricostruito: qui infatti terra e fango hanno letteralmente spostato in avanti parte della

struttura. Al momento le famiglie sono ospitate da parenti. «Tutti hanno trovato alloggio, in particolare i coniugi Paterno

sono ospitati dalla figlia e la zia da nipoti a Spera- spiega il sindaco Alberto Vesco- Un'altra famiglia stava traslocando

nella casa nuova mentre per quanto riguarda le due famiglie di rumeni, una è ospite da parenti a Villa Agnedo e l'altra

rientrerà in Romania, come avevano già programmato». Per quanto riguarda il versante, sarà incaricato un geologo al fine

di capire come intervenire per la sua messa in sicurezza. Due le frane che si sono staccate, una da 10 e l'altra da 15 metri.

«L'intero fronte, di un centinaio di metri, sarà interessato da operazioni di scoronamento, togliendo i sassi superficiali,

terra e piante che non sono ben fisse al terreno- spiega il sindaco a seguito dell'incontro con i tecnici della Provincia - In

questo modo si potrà verificare il tipo di terreno che c'è sotto, per capire in che modo bloccare il movimento franoso». Il

terreno superficiale infatti è argilla, materia che poco si presta a essere stabilizzata, sotto invece dovrebbe esserci roccia.

In fondo al versante sarà realizzata una massicciata e create delle trincee di drenaggio per allontanare l'acqua dalla frana.

«In questo punto non ci sono mai stati movimenti franosi ma nel 1920 è scivolato a valle del terreno dal versante verso il

Comune di Strigno- precisa il sindaco, che sulle cause che hanno provocato i dissesti domenica, conclude- Non c'erano

lavori in corso, è dipeso dalla grande quantità di pioggia caduta. Abbiamo visto che ci sono delle risorgive, acqua che sale

in superficie dal sottosuolo e sgorga dal terreno. Questo ha creato uno strato di paltano, viscido, che è scivolato a valle.

Bisogna capire da dove arriva questa acqua».
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GIORNATA diabete 

Nonostante il maltempo effettuati 215 controlli 

RIVA Fabiano Prandi, presidente dell'associazione diabetici dell'Alto Garda e Ledro, ringrazia quanti hanno contribuito al

successo, davvero superiore alle attese, dell'iniziativa di domenica scorsa. Nel tendone eretto in piazza Cavour a Riva a

partire dalle 9.30 (la mezz'ora di ritardo è dovuta al fatto che la struttura è stata montata sotto una pioggia battente che ha

complicato non poco le operazioni) c'è stata una fila continua di persone che si sono sottoposte alla serie di esami proposti

in occasione della giornata mondiale del diabete, glicemia, pressione, controllo del peso: alla fine sono stati 215. Due i

casi individuati di diabete conclamato, e 31 le persone invitate a tornare dalla dietista perché superavano, in misura da

doversi preoccupare, i parametri del rapporto altezza/peso, con conseguente concreta possibilità di scivolare nella

malattia. Prandi dunque elenca tutti coloro che hanno contribuito all'iniziativa: i medici del centro diabetici dell'ospedale

di Arco, la dietista e gli infermieri, le infermiere volontarie della Croce Rossa di Trento, i Nuvola della protezione civile

che hanno curato la logistica, il comune di Riva ed il sindaco Mosaner che hanno dato l'appoggio richiesto. L'auspicio per

le prossime edizioni, pur nelle difficoltà dell'attuale momento di tagli alla spesa, è quello d'una maggiore disponibilità da

parte dell'Azienda sanitaria provinciale.
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PIOGGIA E FRANE A PAGINA 17 

Maltempo, cessato allarme Ma quanti danni 

NELLE CRONACHE 

«Allarme cessato» dopo un fine settimana con l�allerta di livello 2 (moderato) ieri la Protezione civile ha detto che tutto

era finito. Ma si contano i danni. E a Spera si apre un�indagine sulla frana.
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VANOI 

Caoria è stata finalmente «liberata» 

Riaperta la strada delle «Fratte». Restano delle limitazioni per i mezzi pesanti 

di Raffaele Bonaccorso wCAORIA Nella tarda mattinata di ieri è stata riaperta al traffico veicolare la strada comunale

delle �Fratte� sulla destra orografica del torrente Vanoi e quindi Caoria, la frazione di Canal san Bovo, è stata tolta

dall�isolamento; sulla strada, che passa in mezzo ai boschi, molto stretta in alcuni punti, possono transitare solo

automobili, mezzi pubblici di linea e naturalmente mezzi dei vigili del fuoco e di emergenza. E� invece vietato il transito

ai mezzi pesanti, per i quali è prevista la transitabilità, secondo precise modalità, del �guado� che domenica era stato

invaso dalle acque del torrente Vanoi, bloccando di fatto l�accesso al paese. Infatti da stamattina, martedì, sarà possibile

transitare dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 16, però soltanto con la scorta dei vigili del fuoco di Canal San Bovo oppure degli

agenti della polizia locale; il provvedimento sarà valido almeno per una settimana e cioè fino a quando la situazione non

si sarà stabilizzata. Finiscono così i forti disagi, anche se non completamente, per la popolazione di Caoria che era rimasta

del tutto isolata nella giornata di domenica e nella prima parte della mattinata di lunedì. Permangono invece problemi per

la strada di �Ronco Cancelan�, nel territorio della frazione di Ronco, in seguito ad una grossa frana staccatasi nella notte di

domenica, che ha compromesso l'intero tratto. Resta chiusa anche la strada del Passo Rolle, bloccata da una frana in

località Forte Buso; permane quindi immutato il problema dei collegamenti attraverso il Passo Rolle, vero e proprio

supplizio per tutti coloro che si servono del Passo per andare e venire lungo l�unica via che mette in comunicazione la

Valle di Primiero con le Valli di Fiemme e Fassa.

$:m �
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Allarme cessato per la «Tempesta di San Martino» 

Dopo le forti piogge riaperte quasi tutte le strade in provincia Fra gli evacuati 30 fedeli dal santuario di San Romedio 

i danni del maltempo 

TRENTO «Allarme cessato» dopo un fine settimana con l�allerta di livello 2 (moderato) ieri la Protezione civile ha

ufficialmente detto che tutto era finito. Riaperta la maggioranza delle strade, ne restano ancora chiuse qualcuna in via

precauzionale ma la situazione, grazie al miglioramento del tempo, è tranquilla. Quindi ecco la situazione aggiornata a ieri

sera. Chiusa nella notte la galleria Chiusole per problema alle pompe (allagamento) con deviazione sulla strada vecchia. Il

sottopassi di Borghetto - allagato - invece resta chiuso mentre è stata riaperta la strada fra San Valentino e rifugio

Graziani. Sulla statale per Folgaria è caduto un masso di 3-4 metro cubi sopra Busatti, contenuto dalle barriere paramassi.

Riaperta ieri alle 17 la statale 43 alla Rocchetta. Riaperta verso le ore 19, a senso unico alternato, la statale 421 dei laghi

di Molveno e di Tenno. La statale del passo Rolle in località Forte Buso è stata chiusa per tutto il giorno. Già riaperte, nel

corso della giornata di ieri, la provinciale di San Romedio e quella di Tovel. La provinciale della Val Noana è stata aperta

a senso unico alternato, permane un sasso da 20 metri cubi su parte della strada. Infine per la strada di Monterovere

permane chiusura per almeno due giorni. Riaperta anche Ruffré Menadola che era stata chiusa domenica pomeriggio per

una frana. Ed è tornata alla normalità anche la situazione viabilistica sulla statale 43 all�altezza di Spormaggiore dove alle

16 di domenica si era verificato uno smottamento di terreno che aveva invaso la sede stradale. Restano ancora evacuate le

famiglie di Spera ma di questa ne parliamo in maniera più estesa nell�articolo a lato. E domenica sono stati «evacuati»

anche una trentina di fedeli che domenica mattina stavano seguendo la messa al santuario. Questo perché verso le 11 di

mattina era diventato alto il rischio di esondazione del rio «San Romedio» con la conseguente chiusura in via

precauzionale della provinciale 4. Chiusura che avrebbe bloccato nel santuario i fedeli. Da qui la decisione di allontanare

quanti stavano seguendo la messa. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

$:m �

Data: Estratto da pagina:

13-11-2012 17Trentino
allarme cessato per la tempesta di san martino

Argomento: Pag.NORD 482



 

trentinocorrierealpi Extra - Il giornale in edicola

Trentino
"" 

Data: 13/11/2012 

Indietro 

 

- Provincia

Crolla un muraglione in frazione Santa Caterina 

Le piogge di sabato e domenica hanno fatto cadere grossi massi su due stradine Un�altra frana ha interessato la Sinistra

Fersina, allagamenti segnalati al Tegazzo 

di Roberto Gerola wPERGINE Allagamenti e frane si sono verificati anche nel Perginese e in Valle dei Mocheni a causa

della pioggia caduta sabato e domenica. A Castagné Santa Caterina, nel tardo pomeriggio di domenica ha ceduto il

muraglione di grandi massi a secco che sosteneva un piazzale costruito con materiale di riporto, a servizio della casa

restaurata di recente di proprietà di Viviana Biasi (in procinto di entrarvi ad abitarla). Il materiale di riporto si è

impregnato d�acqua e il muraglione a curva ha ceduto, facendo precipitare i massi sulla stradina comunale sottostante, che

si trova a valle della casa di Viviana Biasi e collega il centro storico con la strada più a valle dalla frazione perginese di

Santa Caterina ai Masi Alti (Maso Begher, Pergher e Eccher). Anche su questa strada è caduto qualche masso, mentre la

strada principale di accesso alla frazione non è stata interessata. Sono subito intervenuti una squadra di vigili del fuoco

volontari e la polizia municipale. Le due strade sono state chiuse al traffico. Già ieri mattina, alcuni operai sono

intervenuti per rimettere in sesto il muraglione e rendere sicure le strade. Un�altra frana poco dopo le 10 di domenica è

caduta sulla provinciale Sinistra Fersina all�altezza di San Francesco (a pochi metri dalla chiesa). Lo smottamento ha

interessato sia la provinciale che la strada sottostante �della Clom�. L�interruzione è durata circa un�ora. Infine, allagamenti

all�alba di domenica si sono registrati nel rione del Tegazzo a Pergine. Sono intervenuti i vigili del fuoco volontari. Il

Tegazzo è lo storico nucleo abitato di Pergine ai piedi dell�omonima collina con il castello. Le piogge torrenziali della

notte sono confluite in un consistente corso d�acqua che si è incanalato lungo la stradina (con scalinata nella parte iniziale)

che sale al castello. L�acqua ha allagato alcune cantine. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Abbiamo sentito un boato e siamo fuggiti»  

Al momento della frana a Spera, nell'edificio evacuato c'erano due famiglie con bambini piccoli 

 

  maltempo    smottamenti    evacuazioni    

   

 

   TRENTO. «Abbiamo sentito un gran boato e siamo scappati di corsa».Al momento della frana che ha colpito Maso
Tonelete, in via Sant'Apollonia, in cima al centro abitato di Spera, in casa c'erano solo due famiglie di cittadini romeni.

Il loro racconto ai vigili del fuoco è pieno di paura. Sul Maso si sono abbattute due piccole frane, a distanza di qualche

minuto. La prima è caduta verso le 11 e 20 di ieri mattina. Dietro il maso, che è l'ultima costruzione del centro del paese,

c'è un terreno in forte pendenza. Una parte del prato si è trasformata in un fiume di fango e si è abbattuta sulla casa. Le

due famiglie di romeni, che hanno anche due bambini piccoli, sono corse giù per le vecchie stradine del centro storico di

Spera. I primi soccorsi li hanno incontrati che scappavano impauriti.

  Come racconta il sindaco di Spera, Alberto Vesco, la frana ha danneggiato soprattutto il tetto del vecchio edificio e, in

via precauzionale, è stata decisa l'evacuazione delle 17 persone che abitano nel maso: «Il fango ha danneggiato il tetto del

maso e ha anche abbattuto un parte delle pareti di un magazzino annesso che doveva essere ristrutturato. Per prudenza

abbiamo deciso di evacuare il maso». Nell'edificio vivono cinque famiglie. Una coppia di anziani, i genitori dell'assessore

Fabrizio Paterno, al momento dell'incidente si trovava in ospedale per un intervento. Un'altra anziana che vive con loro al

momento della frana era a messa. Adesso sarà ospitata da parenti a Samone, altre due persone erano in fase di trasloco e

adesso si trasferiranno a casa nuova prima del previsto. Le due famiglie di romeni, per un totale di 9 persone, saranno

ospitate da parenti a Villa Agnedo.

  L'evacuazione è stata decisa dal sindaco perché il tetto è stato danneggiato seriamente e perché non si sa ancora se la

struttura sia stata compromessa. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco volontari di Spera, Strigno e Scurelle. Hanno

provveduto a mettere in sicurezza la struttura e poi hanno realizzato un drenaggio del pendio che sovrasta il vecchio maso.

In questo modo, non dovrebbero più esserci pericoli di nuovi smottamenti. Sempre in comune di Spera si sono registrati

vari allagamenti di garage e cantine che hanno dato ulteriore lavoro ai vigili volontari.
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Una vittima in Maremma 

Allerta fiumi, anziana travolta dall�acqua: è gravissima 

ROMA L�ondata di maltempo che dall�altro ieri investe l�Italia ha mandato sott�acqua ieri vaste zone del Centro, dove

fiumi e torrenti sono esondati. Ed è in Maremma, la zona più colpita, che si registra una vittima, un uomo di 73 anni

travolto dall�acqua con la sua auto; gravissima una donna anziana, anch�essa investita da un�onda d�acqua mentre era in

auto. Intere famiglie sono state evacuate, tante le persone che hanno cercato rifugio sui tetti delle case. È stata sospesa la

circolazione ferroviaria fra Grosseto e Orbetello, chiuso anche il tratto della A1 fra Valdichiana e Fabro in direzione sud.

Il presidente della Toscana, Enrico Rossi, chiede l�intervento dell�esercito. In Toscana si registra lo straripamento

dell�Albegna e dei torrenti Elsa e Osa, e cresce l�allarme per l�Ombrone. A Firenze e a Incisa Valdarno l�Arno ha superato

il primo livello di guardia. Situazione critica anche nel viterbese, dove il territorio della marina di Montalto di Castro è

sommerso da circa due metri d�acqua per la tracimazione dei fiumi Paglia, Mignone e Fiora; il sindaco ha disposto

l�evacuazione di tutti gli abitanti della zona. Una trentina le persone isolate in campagna nel grossetano per l�esondazione

dell�Albegna e dell�Elsa. I vigili del fuoco hanno evacuato diverse famiglie nella zona di Allerona (Orvieto), per

l�esondazione del fiume Paglia; alcune persone sono salite sui tetti delle case e sono state tratte in salvo da elicotteri e

mezzi anfibi. Scuole chiuse e Orvieto. Intere famiglie evacuate anche nel marscianese, in provincia di Perugia, per

l�esondazione del Nestore; alcune persone sono state tratte in salvo con i gommoni.
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IN BREVE 

trevignano Madaro e il Tibet stasera a Villa Onigo Questa sera alle 20,30, a Villa Onigo a Trevignano, ci sarà Adriano

Madaro con "Tibet, tesori dal tetto del mondo". Domenica seguirà la visita guidata a numero chiuso e con prenotazione

obbligatoria. cinema italia Si parla di terremoto «Siamo a rischio?» Montebelluna al Centro ha organizzato per giovedì

alle 20,30, al cinema Italia a Montebelluna, un incontro sui terremoti dal titolo: "I terremoti in Abruzzo ed Emilia

pongono qualche domanda anche a noi?". enoteca schiavon �Un passo indietro� come risparmiare Mercoledì alle 20.30,

alla Trattoria Enoteca Schiavon, ci sarà la prima delle quattro serate di "Un passo indietro", per riscoprire vecchie

abitudini utili per affrontare le difficoltà dei tempi moderni con la crisi.
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VITTORIESE E VALLATA 

Perdite per un milione Due famiglie isolate 

TARZO Due famiglie sono isolate per la frana della strada d�accesso a Piai di Tarzo. Il borgo è inaccessibile ai mezzi, ed

anche a piedi si raggiunge solo grazie ad una passerella di fortuna in bilico sul lato di una china fangosa. Poco distante la

casa di Danilo Casagrande è stata travolta da una frana che l�ha completamente circondata, sfondando il tetto. A questi

due casi emblematici si aggiunge il bilancio degli allagamenti e delle frane che il maltempo di domenica ha inflitto alla

Vallata e al comprensorio vittoriese: oltre un milione di euro i danni per i comuni tra Follina e Revine Lago, cui si

sommano quelli nei comuni del basso vittoriese. Il sindaco di Tarzo, Gianangelo Bof, si sta confrontando con la gestione

della difficile situazione sul suo comune, oltre alle frane a Piai ci sono strade interrotte anche nelle località Mondragon e

Castagnera; si sono invece verificati allagamenti nelle case a Corbanese, Colmaggiore e Castelich. Bof ha già annunciato

che chiederà lo stato di calamità per le piogge che hanno messo in ginocchio la Vallata: «La situazione non è molto

diversa da quanto si è verificato a fine 2010» ha commentato ieri, durante i sopralluoghi. Anche a Vittorio, ha fatto sapere

il sindaco Toni Da Re, si sta valutando la possibilità di chiedere lo stato di calamità, mentre si svolgono i sopralluoghi per

quantificare i danni. Ed è probabile che nelle prossime ore anche altri sindaci aderiranno. Ieri il sindaco di Cison Cristina

Pin era in sopralluogo: le strade di accesso a Rolle, isolato nelle prime ore di maltempo, sono state liberate, anche se in

località Macaron la strada rimarrà chiusa. I danni sono valutabili in oltre 300 mila euro. Altrettanti i danni subiti per frane

e allagamenti a Follina, dove l�emergenza è stata seguita dal sindaco Renzo Tonin e dal vicesindaco Diego Dall�Antonia.

Ieri è stata riaperta la provinciale 4, allagata dal torrente Corin, chiusa per frana invece la strada di Praderadego. Più

contenuti i danni a Revine Lago, dove il sindaco Battista Zardet ha monitorato gli eventi. A Piai di Tarzo, dove risiedono

stabilmente sette persone in due nuclei familiari, c�è preoccupazione per l�interruzione della strada: «Speriamo che la

strada si possa sanare in fretta, la stessa situazione si è verificata due anni fa» ha spiegato Mario Casagrande con la moglie

Barbara. Allarmata durante la notte delle piogge, la coppia è riuscita comunque a portare le auto fuori dal borgo prima del

crollo della strada. Preoccupato anche Danilo Casagrande, la sua seconda casa ai Piai è stata travolta dal fango, il tetto

sfondato: «Dopo tanti anni di lavoro per avere un tetto, ecco il risultato. Speriamo che qualcuno ci dia una mano». Alberto

Della Giustina
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Conegliano: via della Crosetta senza luce 

L�ira dei residenti allagati. Codognè: cento case e dieci aziende sotto acqua. Visnà: riaprono le scuole 

CONEGLIANO Si è rivisto finalmente l�asfalto ieri nelle strade del Coneglianese trasformate domenica nel letto di un

fiume che ha allagato famiglie e aziende. Il livello ha cominciato a scendere già domenica sera, ma parlare di ritorno alla

normalità per molti non è possibile. È il momento della conta dei danni in via della Crosetta a Conegliano, invasa da 70

centimetri d�acqua, qui ieri alcune famiglie erano ancora senza elettricità e senza riscaldamento, uomini e donne erano al

lavoro nelle abitazioni per liberarle dall�acqua. Due famiglie sono state ospitate dall�albergo Canon D�Oro, altri hanno

dormito a casa di amici, parenti o vicini di casa più fortunati. «Entrare nella melma è stata dura, adesso il problema sono i

danni», commenta Barbara. Un ritornello che si ripete di famiglia in famiglia. Sempre a Conegliano rimane a senso unico

alternato via dei Colli per una frana, danneggiato l�argine del Monticano in zona Colnù, colpita dalla pioggia fuoriuscita

del Monticanello. Il Comune chiederà lo stato di calamità. Lo stesso faranno altre amministrazioni comunali, come quella

di Mareno, anche qui case e scantinati non sono stati risparmiati in diverse aree e in particolare a Ramera. A Susegana,

oltre al monitoraggio costante del Piave, è ancora chiusa, per una frana, via Morgante. Preoccupazione anche a Codognè,

nelle frazioni di Roverbasso e Cimetta: «Abbiamo stimato un centinaio di case e una decina di attività produttive e

capannoni interessati dagli allagamenti», dice il sindaco Roberto Bet. A Visnà di Vazzola oggi si torna a scuola dopo che

ieri la materna e l�elementare erano rimaste chiuse. La decisione era stata presa dopo che in piazza Dante, via Monticano,

via Marsura sono state invase da un fiume d�acqua di quasi 80 centimetri per la tracimazione del fiume Favero. Acqua

anche nelle case e nella sede della Pro loco dove domenica è stato interrotto il pranzo degli anziani. Ieri in via Monticano

frigoriferi ed elettrodomestici in strada testimoniavano il disagio delle famiglie. Domenica durante la castagnata

organizzata in via Madonna di Loreto a Vazzola, la Lega Nord raccoglierà fondi per aiutare i cittadini colpiti

dall�esondazione. Renza Zanin
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Il Livenza mette paura Case sfollate nella golena 

A Meduna allagate tre abitazioni nell�area di Saccon, fiato sospeso a Mansuè Preoccupazione anche per il Monticano: è

Gorgo sono stati allertati i residenti 

di Claudia Stefani wMOTTA DI LIVENZA Paura nel Mottense: decine le abitazioni sfollate nelle aree golenali per

precauzione, ma fortunatamente pochi danni. Allagate tre abitazioni nel Medunese. Dopo due giorni con il fiato sospeso,

si può tirare un sospiro di sollievo: prima il Monticano e poi il Livenza smettono di preoccupare sindaci e volontari della

protezione civile. Domenica pomeriggio tutti i residenti nelle aree golenali del Livenza erano stati allarmati: tutti avevano

messo in sicurezza mobili e beni collocati ai piani bassi e si erano preparati per un�eventuale evacuazione. A Meduna di

Livenza si è registrata la situazione più difficile, nell�area di bassura del Saccon. «Abbiamo sette abitazioni in golena, ma

la situazione è sotto controllo» spiega il sindaco Marica Fantuz «Domenica ero molto preoccupata: il fiume continuava a

crescere di oltre 30 centimetri l�ora, ma per fortuna ieri verso mezzogiorno si è stabilizzato, continuando a crescere di

pochi centimetri l�ora. Alle 15 di ieri il livello era di 6,12 metri, molto lontano dagli oltre 8 metri del 2010. Il problema è

nell�area golenale del Saccon. Al momento l�acqua è entrata nelle ultime tre abitazioni di via Saccon, ma un�abitazione è

stata portata da qualche mese al primo piano e quindi non hanno problemi. Le altre quattro case non sono state raggiunte

dall�acqua e dovrebbero aver ormai scampato il pericolo». Anche le golene di Mansuè e di Gorgo erano state messe in

allarme. «Abbiamo avvertito i residenti del pericolo» conferma il vicesindaco Valerio Sarri «ma fortunatamente l�acqua

non è arrivata all�interno delle case. Abbiamo avuto qualche problema domenica per la pioggia a Basalghelle in via

Cornarè, ma ora è tutto a posto. Eravamo preoccupati per possibili allagamenti in via Castella, in cui a breve inizieranno i

lavori per la posa di un�idrovora, ma così non è stato». Tira il fiato anche il sindaco di Gorgo Firmino Vettori, che ha

dovuto fare i conti con il Livenza a nord e il Monticano a sud: «Abbiamo allarmato i residenti delle case in golena,

affinché proteggessero le loro cose, ma fortunatamente l�acqua alla fine non è arrivata fin dentro le case. Domenica ci ha

fatto paura il Monticano, che è stato costantemente pattugliato, e in alcuni punti abbiamo posato anche dei sacchetti di

sabbia, fino a quando la piena non è passata». Anche a Motta, schiacciati tra Livenza e Monticano, la gente ha seguito con

ansia l�evolversi delle piene dei fiumi, ricordando la grande paura del novembre di due anni fa.
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Scappano i buoi, scoperto un clandestino 

Ponte di piave e S. Andrea 

Quattro buoi muschiati, bestioni da oltre quattro quintali l'uno, sono fuggiti dall'allevamento in via Argine domenica

notte. L'allarme è scattato dopo che il proprietario ne ha segnalato l'allontanamento. Le ricerche, avviate in nottata, sono

proseguite ieri. Alle 7.30, un bue muschiato è stato intercettato in centro. Con l'intervento dei veterinari dell'Usl, il bovino

è stato sedato e spinto nel parcheggio dell'azienda Prevedello, quindi caricato a fatica in un camion. A caccia degli altri tre

per tutta la giornata i pompieri, la protezione civile, le forze dell'ordine. Le ricerche non hanno avuto esito. Il sindaco ha

contattato il gabinetto della prefettura per chiedere un supporto. Impossibile sorvolare con l'elicottero l'area tra Ponte e

Negrisia alla ricerca degli animali a causa della nebbia. Sono giunte alcune segnalazioni della presenza dei bestioni lungo

la linea ferroviaria: per questo i treni, nel tratto di Ponte di Piave, hanno rallentato la corsa. La presenza degli animali

liberi e certamente spaventati nel territorio rappresenta un potenziale pericolo, specie di notte. L'appello del sindaco: �Chi

li dovesse vedere, chiami in municipio o le forze dell'ordine�. Un clandestino tra gli sfollati. Lo hanno individuato ieri gli

agenti della polizia locale di San Biagio nel capannone per la prima accoglienza a Sant'Andrea. L'uomo, un senegalese di

36 anni, ospite in una casa di connazionali in via Toti, verrà espulso. Curiosi sul ponte. Code chilometriche sulla

Postumia, in entrambe le direzioni, per i curiosi che rallentavano all�altezza del ponte di Fagaré per guardare il Piave.

(ru.b.)
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Salgareda e la beffa dei rimborsi mai visti: «Attendiamo dal 2010» 

«Nessun risarcimento per l'alluvione del 2010»: davanti a un mare d'acqua che copre per oltre un metro e mezzo le loro

case nella zona di via Passovecchio, arriva la denuncia dei residenti. «Abbiamo presentato le fatture per i danni

dell'alluvione di due anni fa e non abbiamo ancora visto un euro», dicono. E ciò che è peggio, a loro dire, è che in altri

Comuni lungo il Piave, i risarcimenti sono arrivati da tempo. «Eppure noi paghiamo le tasse come gli altri», sottolineano

con comprensibile disappunto. Il 2010 era stato un anno funesto per chi vive nella golena del Piave a Salgareda. Due le

esondazioni del fiume, a novembre e sotto Natale. Danni importanti per le famiglie, che però si sono rimboccate le

maniche. Quel che chiedono è di avere almeno i soldi stanziati dagli enti superiori come risarcimento. «Passano gli anni,

eppure la situazione di chi abita in golena non migliora», concludono sconsolati. E qualche nota polemica, da parte dei

residenti, arriva anche per come sono stati portati i soccorsi in questi due giorni. «Stamattina (ieri, ndr) non si è visto

nessuno del Comune», dicono. Il sindaco Messina, invece, ringrazia da parte sua la polizia locale e la protezione civile per

il grande impegno delle ultime, difficili ore. (ru.b.)

 $:m �
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Il Po è gonfio, nel Polesine interventi per fermare l�erosione di un argine 

IL BILANCIO 

VENEZIA. A Calto, in provincia di Rovigo, i tecnici dell�Aipo (agenzia interregionale per il Po) sono intervenuti con

urgenza a causa di un principio di erosione dell�argine sinistro del grande fiume. I lavori procedono speditamente in vista

dell�onda di piena che dovrebbe arrivare tra tre giorni, con un innalzamento sensibile dell�acqua. Il pericolo dunque è

rappresentato dalle possibili infiltrazioni che potrebbero alla lunga causare la frana dell�argine. A Padova, passata la paura

per la piena del Bacchiglione che ha attraversato la città, si fanno i conti dei danni in provincia. Nell�alta padovana - rileva

la Coldiretti in una nota - case, orti e stalle allegati per l�esondazione di Tergola, Muson e Vandura. Nelle località del

comprensorio di Camposampiero i danni più evidenti a campi. Anche Venezia e provincia fa i conti con l�acqua alta, ma

la Bbc non sembra farci caso. Il servizio fotografico su quanto accade nella città lagunare si apre con quattro turisti che

approfittano dell�evento per fare un bagno. Preoccupazione anche in provincia di Treviso da est ad ovest e nella

Pedemontana; a Belluno frane e pioggia hanno provocato dissesti stradali con crepe profonde e onde di fango.
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PADOVA Mentre il Veneto rivive l�incubo dell�alluvione e cento famiglie sono costrette ad abbandonare le loro case

allagate, Pdl e Lega si accapigliano in una violenta polemica, che vede protagonisti Ruffato e Conte. «Dopo due anni

siamo ancora al punto di partenza: non basta proclamare lo stato di calamità. Il Veneto, duole dirlo, di fronte agli eventi di

maltempo nemmeno troppo eccezionale è ancora al punto di partenza», afferma Clodovaldo Ruffato, presidente del

consiglio regionale, Pdl, ex dirigente della Coldiretti, che in serata fa mezzo dietrofront: «Non volevo criticare la giunta,

ma lanciare un richiamo a tutti senza distinzione di ruoli, a operare per la messa in sicurezza del Veneto dai rischi del

maltempo. Dobbiamo tutti fare di più». Velenosa la replica di Maurizio Conte, assessore all�Ambiente, della Lega: «Non

posso che dirmi decisamente sorpreso dell'improvvido intervento di Ruffato sui ritardi in materia di interventi per ridurre

il rischio idrogeologico nel Veneto. Forse male informato, spende giudizi arbitrari che non fanno onore alla saggezza che

gli viene riconosciuta». A metterla in politica verrebbe da dire che la maggioranza si è spaccata, travolta dai gorghi

dell�alluvione, anche se il Veneto è uscito dall� emergenza 2010 grazie al pugno di ferro della commissaria straordinaria

Perla Stangari, prefetto di Verona. La critica di Ruffato è dettagliata: «Le aree colpite, dal Veronese al Vicentino, dall'Alta

Padovana a Bovolenta, dalla Pedemontana al Monticano, sono purtroppo sempre le stesse. La priorità è rappresentata dai

bacini antipiena per contenere le esondazioni dei fiumi, ma continua a non esserci chiarezza da parte della giunta

regionale sugli indennizzi per i diritti di servitù e per gli eventuali espropri. Le organizzazioni agricole hanno segnalato

all'assessore all'Ambiente Maurizio Conte il mancato rispetto del protocollo d'intesa con la Regione sul calcolo degli

indennizzi per il bacino di Caldogno, l'invaso che deve garantire la sicurezza idraulica di Vicenza. La cassa di espansione

è prioritaria e strategica per regolare le piene del Bacchiglione, ma gli agricoltori invocano chiarezza sulle procedure di

applicazione dell'indennità di asservimento che deve essere adeguata ai danni subiti dalle aziende in caso di allagamento.

Le ultime piene devono imprimere una forte accelerazione all'azione della Regione e rimettere in moto progetti e

procedure. Fintantochè la sicurezza idrogeologica del nostro suolo non diventerà la priorità numero uno dell'azione della

Regione e del suo bilancio, cittadini, aziende, campagne e abitati sono destinati a dover convivere con l'incubo ricorrente

di esondazioni e frane, i cui costi ricadono sull'intera comunità veneta», conclude Ruffato. Stupita la replica dell�assessore

Maurizio Conte: «Ruffato dovrebbe sapere che la messa in sicurezza del territorio è una priorità della giunta veneta.

Molto è stato fatto dopo l'alluvione 2010 ma per gli interventi di maggior portata, come le casse di espansione, si devono

affrontare problemi di burocrazia e di ingenti risorse finanziarie. Siamo impegnati sulle grandi opere idrauliche, dopo 80

anni di assoluta inerzia. Tra le opere da realizzare il bacino di Caldogno è considerata una priorità e il presidente del

Consiglio veneto lo dovrebbe sapere meglio di altri, a meno che non si sia distratto in corso d'opera». «Se invece, con

queste discutibili uscite si voleva tutelare qualche categoria economica, sicuramente è stata scelta la strada sbagliata per

farlo. La Regione in questi ultimi due anni non è rimasta di certo alla finestra a guardare e lo stato di attuazione degli

interventi di difesa idraulica ha seguito precise priorità d'intervento: sono stati spese o impegnate risorse per un totale di

300 milioni di euro per interventi in tutto il territorio veneto, di cui lavori per 270 milioni già completati. Entro la fine del

2012 verranno appaltate le due casse di espansione a Caldogno e Trissino di cui, con apposita ordinanza trasmessa alla

Corte dei Conti qualche giorno fa, è stato completato il finanziamento a cura del Commissario per l'alluvione per circa 90

milioni di euro», conclude Conte. Albino Salmaso
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- PRIMO-PIANO

Sott�acqua il Bioparconoè 

Montebelluna, animali salvati dai volontari: «Ora aiutateci» 

MONTEBELLUNA Sott�acqua il Bioparconoè di via Gazie. Chiusa per precauzione e messa in sicurezza dagli addetti

comunali il tratto di strada a causa dell�esondazione del torrente Ru. È stata una corsa contro il tempo quella dei volontari

domenica mattina per mettere in salvo gli animali ospiti all�interno del parco. Danni per 1500 euro alle strutture. L�appello

del presidente Natalino Camin: «Aiutateci, c�è molto lavoro da fare per ripristinare il parco». Inizia la conta dei danni il

giorno dopo l�alluvione che ha flagellato l�intera provincia. Il parco di via Gazie di Montebelluna è stato messo in

ginocchio a causa dell�esondazione del torrente che ha sommerso l�intera riserva naturalistica. Con i piedi a mollo i

volontari hanno lavorato per ore domenica mattina mettendo in salvo anatre, cigni, draghi barbuti e iguane. Subito sono

stati trasferiti in una struttura protetta. Quell�arca di Noè approdata sulla terra ferma e stava rischiando il collasso ha

trovato la salvezza grazie alle braccia forti dei volontari che senza perdersi d�animo hanno sfidato la pioggia battente per

salvare i loro amici animali. L�allarme è rientrato grazie al pronto intervento dei tecnici del Consorzio Brentella. «Gli

animali stanno tutti bene, adesso sono al sicuro», dichiara il presidente, «ora abbiamo bisogno di aiuto anche se il

momento è difficile per tutti però dobbiamo ripristinare l�area per renderla di nuovo operativa e funzionale per il recupero

ambientale e degli animali in difficoltà». Vera Manolli

 $:m �
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Sacile: l'esondazione del Livenza

Il fiume Livenza invade le strade della cittadina dopo aver tracimato in un video tratto da Youreporter.it

Video inserito il 12/11/2012

Invia ad un amico
 Tweet 

Tutti i Video
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Un corso per trovare le persone scomparse 

Lo organizza Unità Soccorso Tecnico - Corpo Nazionale Ricerca e Soccorso  

 

  

|  Stampa |  Invia  |  Scrivi   

 

  

 La 1^Zona Varese dell'UST Corpo Nazionale Ricerca e Soccorso propone un corso di informazione sulla tematica delle

persone scomparse diretto a tutto il mondo del volontariato e a quelle persone particolarmente interessate a questa

problematica sociale. Grazie alla collaborazione del CESVOV di Varese che ha dato la disponibilità della propria sede, 

inizierà martedì 13 Novembre il primo dei quattro incontri organizzati per approfondire gli aspetti organizzativi, le

tecniche e le specialità coinvolte. 

Con la recente IX relazione del Commissario Straordinario del Governo per le Persone Scomparse, é stata messa in

evidenza che in Italia, le denunce di persona scomparsa hanno una crescita annua pari a 9000, ovvero 25 al giorno. Si

tratta di un fenomeno particolarmente rilevante e che purtroppo tende a crescere. Per questo UST ha deciso di organizzare

un corso dedicato e che risalta la propria Mission, cercando di contribuire oltre che con l'informazione specifica sul tema

anche attraverso una minima offerta formativa per coloro che risultano maggiormente coinvolti perché appartenenti ad

organizzazioni chiamate ad intervenire nelle ricerche di persone. Il corso tratterà aspetti normativi e organizzativi del

piano provinciale della Prefettura, l'organizzazione delle ricerche e le necessarie dotazioni per una corretta

movimentazione in ambiente, descrizione delle specialità e campi di intervento, cartografia applicata al soccorso,

comunicazione e psicologia del disperso. Oltre a personale appartenete al Centro Formazione Tecnico dell'UST, interverrà

il Vice Prefetto dott. Caccavone dirigente dell'Ufficio Protezione Civile della Prefettura di Varese e il Professore Sbattella

dell'Unità di Ricerca di Psicologia d'Emergenza dell'Università Cattolica di Milano Il corso é gratuito e avrà inizio alle ore

20.45 il prossimo Martedì 13 Novembre presso la sala conferenze del CESVOV sito in Via Brambilla 15, accesso

dell'Istituto Professionale Alberghiero De Filippi.  

12/11/2012 
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ATTUALITA' REGIONALE | lunedì 12 novembre 2012, 15:03  

MALTEMPO, ZAIA: IL VENETO PRONTO A CHIEDERE LO STATO DI CALAMITÀ  

Condividi |       

“Abbiamo chiesto, e attendiamo dai sindaci dei territori colpiti dagli eventi di questi giorni un puntuale monitoraggio dei

danni. Andando in giro ieri per il territorio, ho constatato personalmente quanto le famiglie, le imprese, le aziende

agricole e i Comuni siano stati danneggiati.” 

  

 Il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia interviene sul tema dei danni provocati dall'ondata di maltempo che ha

colpito il Veneto nello scorso fine settimana. 

 “È impensabile – afferma il Presidente – che una Regione come la nostra, che paga prontamente le tasse e in misura

molto superiore a quanto le viene restituito, rimanga senza il segno concreto di un aiuto da parte del Governo nazionale.

Per questi motivi, appena ricevuta la puntuale risposta delle amministrazioni, la Regione si attiverà anche formalmente

per chiedere lo stato di calamità.” 

  

  

  

  

  

  

 

.
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MALTEMPO IN VENETO. ALLARME RISCHIO IDRAULICO BACINI BASSO BRENTA – BACCHIGLIONE, PO,

FISSERO – TARTARO – CANALBIANCO E BASSO ADIGE  

Condividi |       

In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, il Centro Funzionale Decentrato della

protezione Civile del veneto ha confermato fino alle ore 14 di domani, martedì 13 novembre, lo STATO DI ALLARME

PER RISCHIO IDRAULICO su Vene-D (RO-VR-PD-VE Po, Fissero –Tartaro – Canalbianco e Basso Adige) e Vene-E

(PD-VI-VR-VE-TV Basso Brenta – Bacchiglione), mentre è Stato di Preallarme nelle altre zone del Veneto e, per rischio

idrogeologico, su tutto il territorio regionale. 

  

 La situazione attuale è di “Elevata criticità” idraulica e idrogeologica su tutta la Regione. Le previsioni parlano per il

restante pomeriggio di oggi di cielo in prevalenza coperto con precipitazioni sparse generalmente di modesta entità. Sono

previste ancora alcune piogge sparse e discontinue, generalmente di debole intensità, prevalentemente sulle zone orientali

della regione. I quantitativi cumulati saranno tuttavia di modesta entità. Per domani, martedì, in prevalenza molto

nuvoloso o coperto, nel corso del pomeriggio probabile qualche locale schiarita; precipitazioni in prevalenza assenti, ma

non si esclude qualche debole e locale pioggia sulla pianura meridionale e costa al mattino. 

 I corsi d'acqua del basso vicentino e padovano mostrano incrementi dei livelli idrometrici, che hanno superato nella

maggior parte dei casi i livelli di allerta dei Geni Civili. Il fiume Bacchiglione presenta livelli ancora molto sostenuti ma

in calo a Montegalda; a Padova livello assai sostenuto e in leggera crescita per il previsto passaggio del picco nelle ore

pomeridiane. Il Brenta mostra livelli sostenuti, ma che al momento non determinano situazioni di particolare criticità; a

Strà livello sostenuto e compreso tra 2° e 3° livello di guardia, ma in attuale lieve calo. Il Fratta-Gorzone, a Valli

Mocenighe e Stanghella, è in crescita e presenta livelli sostenuti il transito del picco è previsto nel pomeriggio. Sul Piave

la portata di piena sta defluendo nella parte terminale; a San Donà di Piave il picco ha raggiunto il 3° livello di guardia per

poi calare. Sul Livenza i livelli si mantengono assai sostenuti a Motta e Cessalto (comunque sotto il 2° livello di guardia),

mentre a Meduna di Livenza il livello è in aumento (sotto il 3° livello di guardia); marea in calo a La Salute di Livenza.

L'Adige presenta livelli in crescita ad Albaredo e Legnago per il passaggio del picco di piena nel tardo pomeriggio. Il

picco di piena ha superato la parte terminale del Tagliamento, dove a Latisana ha raggiunto valori prossimi a quelli della

massima piena, ma con livelli in attuale decremento; la marea calante (minimo previsto per le ore 15.30) dovrebbe

garantire il normale defluire della piena. Sui corsi d'acqua sopra riportati è possibile l'insorgenza di fontanazzi e

infiltrazioni lungo gli argini. Si segnala, inoltre, la possibile riattivazione e/o accelerazione dei fenomeni di dissesto

idrogeologico. 

 Rimane attivo il servizio di presidio H24 del Centro Funzionale Decentrato che seguirà l'evoluzione dell'evento. 
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Uffici: Mercoledì 14 Novembre sciopero Cobas, Cgil e Usi
13/11/2012  

In occasione dello sciopero proclamato per mercoledì 14 novembre dalle confederazioni sindacali Cobas, Cgil e Usi per il

personale delle categorie pubbliche e private non sarà garantita la completa funzionalità dei servizi. Restano operativi i

servizi comunali della Polizia Municipale (portineria Municipio, centrale operativa, pronto intervento, ufficio comando e

coordinamento servizi); l'Ufficiale di Stato civile per denunce di nascita e morte; il servizio di assistenza sociale per

nuclei minori ed anziani e la Protezione civile .
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Non è nel nostro stile fare "salamelecchi", ma ci ha colpito vedere oggi (domenica, per chi legge), dopo una giornata di

tensione superiore, addirittura, alla fatica, i volti stanchi ma sollevati dalla tragedia evitata di assessori e tecnici che

Achille Variati ha messo in campo per gestire al meglio l'emergenza Bacchiglione e Retrone (qui la cronaca e i video

precedenti). A tutti loro e ai colleghi, in primis quelli dell'ufficio stampa del Comune, che con noi oggi hanno lavorato sul

campo e ai computer per informare va il grazie nostro, ma soprattutto delle migliaia di nostri lettori e cittadini.

 

  Non siamo stati nè saremo teneri, tutte le volte che servirà, ad esempio, col sindaco e col direttore generale di Aim,

Dario Vianello, due nomi che spesso hanno simboleggiato la nostra battaglia per "sapere e far sapere", anche di fronte a

certe loro titubanze.

 Ma oggi i loro volti tirati (con loro c'erano anche Cangini, Giuliari, Moretti e poi Colla, Guzzo, Ledda, i responsabili

della Protezione civile, della Croce Rossa, della Polizia locale), come quelli di chi ha fatto parte dell'Unità di crisi (dietro

scrivanie e per strada, come l'assessore Dalla Pozza e il consigliere Colombara che abbiamo visto di persona aiutare e

darsi da fare tra la gente) e di coloro che hanno messo in pratica le loro indicazioni alo servizio dei cittadini, meritano il

plauso e lo meritano la confessione umana e il sussulto di orgoglio che Variati ha avuto alla fine dell'incontro con la

stampa: «Quando, ad un certo momento, ho sentito oggi il suono prolungato delle sirene, che sanno tanto di città in

guerra, ho avuto un momento di scoramento, che le mie responsabilità di hanno imposto di superare. Ma ora basta con chi

non dà a Vicenza quello che merita!»

Quel sentimento umano, segno di amore per la città, e quella rabbia, necessaria per difendere Vicenza, però, signor

sindaco, devono avere un seguito perchè oggi le sirene suonavano veramente l'allarme di una guerra, quella generata dal

disfacimento del territorio.

Dell'acqua arrivata quì non siamo responsabili, ma del peggioramento di quello che qui quell'acqua produce siamo sicuri

di non essere noi i principali autori o i pessimi controllori, con Pat, Bid, Piano degli inteventi e quel che lei meglio di noi

sa?

E quell'acqua che fuoriusciva già stamattina dai terreni intorno alla Ederle 2, sotto cui la falda ha subito la violenza e la

costrizione di migliaia di pali di cemento, lì infissi contro natura, non ci dev preoccupare?

Io sono qui da venti anni e con così poca pioggia non l'avevo mai vista gorgolgliare così, fuori dal suo letto profanato.

Bravo sindaco, bravo Vianello, bravi tutti.

Oggi. Ma fate il possibile, voi tutti che dirigete Vicenza, per non provare a farvelo dire di nuovo. Potrebbe costare troppo.

Ai vicentini.

P.S. Il video dell'intervento finale, con in premessa il messaggio del sindaco, lo pubblichiamo tutto di seguito,

contrariamente a quanto vorrebbe la sintetica Rete, perchè tutti sappiano tutto. Di oggi e a futura memoria.
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Oggi nella conferenza stampa congiunta a palazzo Trissino sul maltempo tenuta dai sindaci di Vicenza, Achille Variati, e

Caldogno, Marcello Vezzaro, è stata data una notizia (con annesso messaggio) chiara, forte e univoca. 

 

  «Domani alle 17 abbiamo convocato una riunione a Caldogno, sede dell'area interessata alla realizzazione del già

progettato bacino di laminazione, con Regione Veneto, proprietari agricoli dei terreni interessati e Coldiretti perchè, stante

la disponibilità dei fondi, si prenda subito, domani stesso, una strada concordata per realizzarlo nei tempi più brevi

possibili. Se il bacino già esistesse nessuno ieri avrebbe avuto problemi con il maltempo, per cui domani si trovi l'accordo

o ognuno si assuma le sue responsabilità davanti ai cittadini!». Amen, c'è da dire.

 All'incontro ha assistito anche il vice sindaco di Vicenza Alessandra Moretti, che poi ha partecipato alla successiva

conferenza sugli effetti su Vicenza degli allagamenti di ieri di cui riferiamo a parte. 

E proprio la portavoce nazionale di Pierluigi Bersani ieri aveva scatenato un putiferio con le sue dichiarazioni all'Ansa

sull'opera che oggi Variati e Vezzaro, volutamente senza polemizzare, dicono per «evitare assenze al tavolo di domani che

deve decidere», ritengono «indispensabile e l'unica capace di mettere in sicurezza il territorio».

Il vice sindaco di Vicenza, per altro senza dire nulla di diverso rispetto a quanto sostenuto sostanzialmente anche ieri dal

sindaco durante la concitata gestione del rischio esondazione, aveva dichiarato all'Ansa: «Una soluzione c'è ed è l'apertura

del bacino di laminazione a Caldogno, solo la Regione può dare il via libera che aspettiamo da diverso tempo, ma il

presidente (Luca Zaia, ndr) preferisce sottostare agli interessi privati che ne hanno posto il veto, piuttosto che investire in

un'opera appropriata per la salvaguardia della popolazione. Spero che Zaia si renda conto che mettere in ginocchio un

polo industriale come Vicenza vuol dire mettere in ginocchio l'intero Paese».

Alle dichiarazioni di Moretti è seguito un fuoco di sbarramento oltre che dei suoi assessori e sostenitoti politici anche del

governatore del Veneto in prima persona, particolarmente duro quando, come riportato da Il Giornale di Vicenza, afferma 

«... appena il Veneto viene colpito da un evento calamitoso, spunta un Premio Nobel a impartire lezioni su cosa si deve

fare. Così accade oggi, con la vicesindaco di Vicenza, che svegliandosi anzitempo dal letargo non riesce ad andare

d´accordo nemmeno con il suo sindaco che ha appena dichiarato che per risolvere problemi complessi ci vogliono poteri

speciali. Una parola quindi la signora potrebbe spenderla con il governo romano che lei sostiene così vivacemente per

indurlo a darci quei poteri speciali che io, e anche il suo sindaco, chiediamo da tempo invano. Di una cosa però son certo:

non è bello che la vicesindaco di Vicenza usi i problemi di chi va sott´acqua nel conflitto in corso tra Bersani e Renzi. Per

essere proprio utile, la nostra vicesindaco potrebbe dare la propria disponibilità alla Protezione civile per mettersi al

lavoro con una vanga e cominciare a spalare fango, attività meno elegante tra quelle in uso nei salotti romani, ma di sicuro

più utile alla comunità veneta e a quella vicentina».

A difendere Alessandra Moretti arrivano non solo il «no comment», in questo caso complice, di Variati ma anche un

ostentato abbraccio nell'incontro successivo con la stampa del «suo sindaco», renziano, ma solerte anche nel riferire oggi

che lo hanno «chiamato per solidarietà Bersani e Renzi», cosa che«nessun altro dei nostri candidati alle primarie nazionali
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ha fatto...». 

Ma, addirittura, arrivano, poi, le dichiarazioni di Matteo Quero, altro fan locale del sindaco di Firenze, che ci dice

testualmente: «questa volta devo dare ragione ad Alessandra Moretti e nel fare ciò aggiungo un'osservazione: "il 6

novembre, mentre Zaia dichiarava ufficialmente che non c'erano i fondi per il bacino di laminazione, il Commissario

staordinario, Perla Stancari, qualche ora dopo ufficializzava che la Corte dei Conti li aveva resi disponibili. E allora Zaia o

non sapeva quel che sapeva il commissario o, molto più probabile, è lui che non era interessato a saperlo perchè che non

ha a cuore i suoi veneti."»

Insomma, domani c'è la riunione annunciata concretamente da Variati e Vezzaro e speriamo che si decida quello che

hanno promesso oggi, cioè : «il bacino s'ha da fare altrimenti altri se ne assumano la responsabilità. Io e Vezzaro, come

sindaci che non vogliono più fare da parafulmine per le giuste proteste dei nostri cittadini, siamo anche pronti ad avere la

delega ad occuparcene da Zaia, che immaginiamo preso da altri problemi più importanti per lui di queste ... cosucce!».

Speriamo, altrimenti il bacino non sveglierà la principessa dei sogni (di sicurezza) ma diventerà proprio lui un bacino

avvelena

  

Leggi tutti gli articoli su: Luca Zaia, Matteo Quero, Alessandra Moretti, bacino di laminazione, Achille Variati, Marcello

Vezzaro, Perla Stancari  
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Confcommercio Vicenza - Sergio Rebecca, presidente di Confcommercio Vicenza, interviene sull'emergenza di ieri:

"L'invaso di Caldogno è un'opera essenziale di pubblica utilità. Non può essere bloccata dagli interessi di pochi o da

difficoltà burocratiche e finanziarie". 

  Nella giornata di ieri si è sfiorato il dramma per decine di attività commerciali della città e della provincia. Ora, ad

emergenza superata, si può affermare che solo in pochissimi casi si sono effettivamente registrati dei danni, e ciò grazie

agli avvisi tempestivi dell'Amministrazione e alla fondamentale opera della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, delle

Forze dell'Ordine, del personale comunale, di Aim e Acque Vicentine. 

Molte attività, contattate in piena emergenza dagli uffici di Confcommercio, hanno però espresso il loro profondo disagio

per aver dovuto procedere allo svuotamento della merce nei magazzini interrati e alla messa in sicurezza degli arredi,

operazioni alle quali si aggiungono i costi per aver richiamato urgentemente in servizio, la domenica, il personale.

"E' inammissibile che una semplice pioggia, pur intensa, tenga in scacco un'intera città è costringa famiglie e imprenditori

ad autentiche corse contro il tempo per non subire danni irreparabili- afferma Sergio Rebecca, presidente della

Confcommercio provinciale di Vicenza -. Va data un'immediata risposta a questa situazione di dissesto del territorio,

realizzando subito le soluzioni già prospettate, senza se e senza ma. A cominciare dall'invaso di Caldogno, un'opera

essenziale e di pubblica utilità, che non può essere bloccata dagli interessi di pochi o da qualsiasi altra difficoltà, sia

burocratica, sia finanziaria. Così come va garantita una puntuale manutenzione di tutti i corsi d'acqua. Non c'è più tempo:

il rischio, infatti, è che i soldi oggi non spesi in prevenzione siano una parte infinitesimale di quanto dovremo pagare

domani per i danni di un'altra catastrofe". Il presidente di Confcommercio Vicenza invoca poi la necessità di "trovare al

più presto una formula di intervento per la messa in sicurezza del territorio, che riduca drasticamente i tempi di

progettazione, finanziamento ed esecuzione dei lavori".

Tornando all'emergenza di domenica, questa mattina il presidente Rebecca, dopo aver fatto il punto con i funzionari

dell'Associazione sulle attività interessate dagli allagamenti, ha telefonato al sindaco di Vicenza Achille Variati per

esprimere il proprio apprezzamento sul grande lavoro messo in campo dall'Amministrazione durante l'emergenza. "Credo

sia stato fatto il massimo per evitare rischi e danni ai cittadini e alle aziende - spiega il presidente Rebecca - utilizzando

ogni canale di 

comunicazione disponibile per tenere tutti costantemente aggiornati, e contando anche sull'encomiabile servizio pubblico

reso dai mezzi di informazione locali. Ora, però, dobbiamo accelerare perché simili situazioni non accadano più. Ci sono

oggi imprese che, purtroppo, stanno ancora pagando le conseguenze dell'alluvione 2010. Non è minimamente

immaginabile che, quelle stesse aziende, debbano vivere con l'incubo costante di nuovi allagamenti. Il rischio è che, alla

fine, più di qualcuno decida di "mollare", chiudendo la propria attività e facendo perdere alla città un insostituibile

patrimonio di imprese".

  

Leggi tutti gli articoli su: Confcommercio Vicenza, Sergio rebecca, Maltempo, invaso di Caldogno, bacino di laminazione

di Caldogno, rischio idrogeologico  
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Provincia di Vicenza  - Giornata di sopralluoghi anche oggi per i tecnici provinciali intenti a verificare le conseguenze del

maltempo in particolare su scuole superiori e strade di competenza. Un impegno iniziato ieri mattina, coordinato dal

Commissario Straordinario della Provincia Attilio Schneck e dal Direttore Generale Angelo Macchia a fare la spola tra la

sala operativa allestita a Palazzo Nievo e i punti critici del territorio. 

  PROTEZIONE CIVILE

Già il venerdì sera l'Ufficio Protezione Civile aveva avviato la ricognizione delle organizzazioni di volontariato di

protezione civile e delle disponibilità per affrontare gli effetti di un probabile rischio esondazioni. Il sabato sera l'elenco

era stato trasmesso alla Regione Veneto - Sala Operativa di Protezione Civile. Nel fine settimane era già stato raddoppiato

il Servizio di Reperibilità dell'Ufficio Protezione Civile mentre dalla domenica mattina l'intero ufficio era operativo,

suddiviso tra Sala Operativa Unificata della Prefettura, Ufficio di Protezione Civile e Magazzino Provinciale. Tutte le

squadre di Protezione Civile del territorio sono state impegnate ieri per scongiurare i danni del maltempo. I volontari,

alcuni allertati dai Comuni altri dalla Provincia, non hanno mai smesso di portare sacchi e pompare acqua. A loro

disposizione strumentazione e materiale della Provincia distribuito nel magazzino di via Muggia: ad esempio i 300metri

di barriere antiesondazione , l'insaccatrice di sabbia, 10mila sacchi per la sabbia, 70 brandine da usare in caso di necessità.

Attualmente ci sono 140 volontari impegnati tra Vicenza città e Caldogno, nei luoghi maggiormente colpiti, con 55

motopompe.

SCUOLE

Lezioni regolari questa mattina per gli studenti degli istituti superiori. I tecnici provinciali, coadiuvati dal Global Service,

hanno monitorato le scuole per l'intera giornata di ieri, verificando che non sono state interessate da grossi disagi. Già

questa mattina, invece, si è prontamente intervenuti sulle infiltrazioni e sugli impianti di riscaldamento, per garantire a

studenti e insegnanti una adeguata temperatura nelle aule.

Nel dettaglio:

- istituto Fusinieri: domenica è stato riscontrato un motore del corpo gemellare circuito palestra rotto, quindi è stato messo

in funzione il motore parallelo 

- istituto Piovene (succursale): domenica è stata riscontrata una pompa rotta, l'impianto è stato rimesso in funzione

stamattina con una seconda pompa. 

- Lampertico (sede) domenica ai piani inferiori si sono accumulati 10 cm d'acqua: le pompe sono subito entrate in

funzione per cui già oggi la situazione è sotto controllo

- istituto Fogazzaro si sta ancora provvedendo alla svuotamento del vano, una volta ultimato l'intervento si potranno

verificare i motivi e le problematiche del non funzionamento della pompa. 

- Liceo Artistico Martini (via Calvi) ieri le pompe sono entrate in funzione correttamente, oggi sono state segnalate

infiltrazioni in aula 18, corridoio, magazzino plastica: i tecnici sono al lavoro per verificarne le cause

- Liceo Pigafetta domenica è stato riscontrato il blocco dell'impianto di riscaldamento dovuto ad una notevole umidità nel

quadro, stamane si è provveduto al suo ripristino e già alle 10 dalla scuola hanno fatto sapere che era stata raggiunta la
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temperatura ideale. 

- Liceo Quadri: domenica è stato verificato l'impianto e le pompe erano in funzione correttamente. 

- istituto Canova: non è stato riscontrato nessun problema.

- palazzo Arnaldi (sede della Provincia): dopo il sopralluogo di domenica, visto il livello dell'acqua del vicino fiume, si è

provveduto per precauzione allo spegnimento dell'impianto di riscaldamento che è stato regolarmente riattivato stamane. 

- palazzo Nievo: ieri è stata controllata un'infiltrazione proveniente da una grata del marciapiede, risultata di minima

entità, non è stato necessario effettuare nessun intervento negli impianti, la situazione risultava sotto controllo. 

FRANE E STRADE

Il territorio vicentino ha confermato la sua fragilità idrogeologica. Ad occupare i tecnici di Provincia e Vi.Abilità sono

state in particolare le aree già monitorate perché interessate in passato da smottamenti. Ieri sono cominciati i sopralluoghi,

con priorità alle località a rischio e alle zone segnalate dai Comuni. I sopralluoghi sono continuati oggi. Da subito gli

interventi hanno riguardato la viabilità, per liberare le strade dai detriti e permettere la circolazione ove possibile. 

Nel dettaglio:

- Lusiana, contrada Ronco di Laverda: sono crollati 30 metri di strada che hanno reso inaccessibile l'unica via di accesso

alla contrada Ronco di Laverda, in un'area già interessata a precedenti frane. La strada comunale, via Marzari Ronco, è

attualmente chiusa.

- Lusiana: al km 13 della SP Lusianese la rete paramassi si è rigonfiata. Per motivi precauzionali la strada è attualmente

percorribile a senso unico alternato con segnalazione di pericolo ma già domani mattina si provvederà a liberare la rete e

ad aprire la strada 

- Valli del Pasubio, località Val Maso: sono in corso lavori per interventi di sistemazione di una precedente frana. La

situazione non presenta particolari problematiche.

- Valdastico, località Forni: intervento di pulizia da detriti della SP 350 

- Valdastico: già da ieri pomeriggio la strada era percorribile

- Cornedo, SP 38 Selva verso Quargnenta: ha ceduto un fronte di 20 metri su via Griggio, all'altezza del primo tornante.

La strada è già stata liberata dai detriti, è in corso un sopralluogo per valutarne la riapertura. Sono stati segnalati

smottamenti anche a Recoaro, in contrada Cischele, dove peraltro è già in corso un monitoraggio della Provincia per

precedenti frane. L'area sarà interessata domani da un accurato sopralluogo. Sempre domani verrà effettuato un

sopralluogo anche a Valli del Pasubio, località Cavrega.

I tecnici di Vi.Abilità sono intervenuti anche su strade interessate da piccoli allagamenti. Nel dettaglio: 

- SP Grimana tra Montegalda e Montegaldella: lavori in corso per liberare la sede stradale da un allagamento. Entro sera

la strada sarà riaperta.

- SP Monte di Malo all'altezza della cava Zaupa: ieri si è riversata in strada una enorme quantità d'acqua che è

prontamente stata rimossa. La strada è ora aperta.

- SP Gambugliano a Monteviale: all'altezza del primo tornante ieri la rete paramassi ha ceduto. Vi.Abilità è intervenuta

liberando la strada e asportando i massi. La strada è aperta.

- SP Riviera Berica in località Bugana (Comune di Longare): all'incirca a mezzanotte il Bacchiglione ha invaso la

carreggiata per un fronte di 200 metri. Si è intervenuti con pompe idrovore senza alcun disagio per i veicoli.

  

Leggi tutti gli articoli su: Provincia di Vicenza, Maltempo, Attilio Schneck, Angelo Macchia, palazzo Nievo, Protezione
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Comune di Vicenza - "La difesa idraulica di Vicenza ha bisogno di due cose: argini e bacini. I lavori sugli argini sono a

buon punto. Per i secondi, in particolare quello di Caldogno, serve fare presto, altrimenti le parti più fragili della città

andranno sotto ogni volta che ci sarà una piena superiore ai 5 metri e 80". Il giorno dopo l'emergenza, dopo aver

annunciato "l'ultimatum" a Regione e Coldiretti per lo sblocco del bacino, il sindaco Achille Variati ha fatto il punto della

situazione. 

  Ieri, a ponte degli Angeli, il fiume è arrivato a 6 metri, ma fino ai 5 metri 70/80 centimetri i lavori strutturali già

completati e quelli provvisori messi in piedi tra venerdì e sabato hanno tenuto. Due anni fa il sistema era entrato in crisi

già a 5 metri e 20. 

Tutto ciò, sommato all'imponente azione di informazione scattata con il pre-allarme di sabato, si è tradotto in un

consistente contenimento dei danni. Con una portata massima nella fase acuta della piena di 300 metri cubi al secondo

rispetto ai 340 del 2010 e un livello massimo a ponte degli Angeli di 6 metri rispetto ai 6 metri e 16 di due anni fa, la

superficie interessata dagli allagamenti è stata di 2,3 chilometri quadrati contro i 16,6 chilometri del 2010. Le strade circa

56, contro le 266 della grande alluvione. Stime definitive ancora non ce ne sono, ma solo sul fronte delle auto danneggiate

se ne contano un paio, contro le 845 di due anni fa. Quanto alle attività produttive, secondo i primi dati raccolti

dall'assessore allo sviluppo economico Tommaso Ruggeri, sono stati segnalati alcuni scantinati allagati rispetto alle 575

ditte alluvionate nel 2010.

"I lavori - ha detto Variati dopo essersi confrontato con il Genio civile - hanno spostato da 5 metri e 20 a 5 metri e 80 il

livello del fiume sopportabile dalla città. Come dire che in due anni abbiamo recuperato 60 centimetri, fatto salvi alcuni

reflussi di acque bianche. Ieri, però, siamo arrivati ai 6 metri. Troppo, senza il bacino di laminazione di Caldogno,

progettato per accogliere 3,8 milioni di metri cubi d'acqua, e senza il secondo invaso a nord di viale Diaz da 1 milione di

metri cubi e 12 milioni di euro di cui 1 solo finanziato".

In attesa di queste opere fondamentali, proseguiranno i lavori sugli argini, tutti finanziati: saranno completati entro

l'autunno dell'anno prossimo ad opera del Genio civile, per 6 milioni di euro, da viale Diaz a Porta Santa Croce. 

Tra gli interventi già programmati, ma non realizzati in tempo per la piena di ieri, ci sarà la rete elettrosaldata con

diaframma in cemento che impedirà all'acqua di risalire verso le proprietà di viale Trento.

Quella zona, insieme a quella di via Allegri, via Sartori e viale Brotton, è risultata tra le più danneggiate a nord: "Oggi -

ha detto l'assessore alla protezione civile Pierangelo Cangini - sono stati eseguiti 160 interventi di aspirazione dell'acqua

ad opera di vigili del fuoco e di 34 squadre di volontari della protezione civile provinciale, pari a 140 uomini giunti con 53

motopompe. Ora resta il fango che in queste ore viene pulito dal personale di Aim insieme a due squadre di una trentina di

volontari".

Interventi di ripristino e pulizia sono in corso anche a sud, in particolare a Ca Tosate, dove i lavori del consorzio di

bonifica Alta pianura veneta hanno tenuto fino a 5 metri e 80, ma dalle 17 di ieri non hanno più retto, come ha

testimoniato l'assessore Ennio Tosetto che ha presidiato a lungo quella parte di territorio.

Già ieri sera, con il ritiro dell'acqua dalle strade, Aim ha spazzato e lavato le strade dal fango, mentre gli agenti di polizia
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locale, in azione ininterrottamente da sabato con più di 70 uomini, hanno regolato tutte le attività di controllo e ripristino

della viabilità ordinaria.

Sul territorio, insieme ad agenti e tecnici, ieri hanno operato anche 27 volontari della protezione civile comunale, a cui si

sono aggiunti 161 dipendenti comunali.

Sul fronte dell'assistenza, solo due anziani hanno avuto bisogno di accoglienza all'istituto Ipab di Parco Città, mentre due

famiglie di via Allegri e Ca' Tosate hanno trovato ospitalità da amici. Al campo nomadi sono già rientrati anche i bambini.

Questa mattina, come ha ricordato l'assessore Moretti, tutte le scuole sono state regolarmente aperte dopo gli accertamenti

che hanno fatto emergere solo qualche infiltrazione di lieve entità agli istituti Vittorino da Feltre e Malfermoni.

Per quanto riguarda gli impianti sportivi, si sono allagati gli spogliatoi dello stadio Menti.

Nessun danno al Teatro Olimpico, solo qualche infiltrazione al Palazzo Chiericati che sarà completamente riaperto da

mercoledì e al teatro Astra.

L'assessore al verde urbano Antonio Dalla Pozza ha rilevato che si sono allagati quelli di via Sartori e di Padre Uccelli,

mentre Parco Querini ha subito un allagamento contenuto verso la Peschiera e il reflusso dell'acqua da contrà Chioare e da

viale Rumor. L'acqua, infine, ha invaso l'impianto elettrico del depuratore di Casale, che è andato in blocco.

A tutto il personale, i volontari, i rappresentanti delle categorie economiche e degli ordini professionali che hanno

collaborato ad avvisare la popolazione e le attività produttive della zona a rischio è andato il ringraziamento del sindaco e

di tutta l'amministrazione. 

Il sindaco, infine, ha voluto ringraziare il meteorologo Marco Rabito per i preziosi suggerimenti e tutta la stampa,

impegnata ieri in una vera azione di servizio pubblico per la città.

  

Leggi tutti gli articoli su: Coldiretti, e Coldiretti, Regione Veneto, bacino di laminazione di Caldogno, bacini di

laminazione, Argini, rischio idrulico, difesa idraulica, Maltempo, Comune di Vicenza  
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On. Daniela Sbrollini, Pd - «Non è il momento di alimentare polemiche - dichiara l'onorevole Daniela Sbrollini - è il

momento di dare risposte immediate ai vicentini, e non solo, che ieri hanno rivissuto i drammatici momenti di due anni fa.

Dobbiamo intervenire con leggi e poteri speciali, perché non possiamo continuare a vivere in una situazione di

emergenza». 

  Il Ministro Clini ha ricordato che, lo scorso 26 ottobre, il governo ha stanziato 130 milioni di euro destinati alle regioni

del centro-nord come fondi per la sicurezza ambientale. «Chiedo che vengano immediatamente trasferiti, che si metta fine

al commissariamento e che vengano ampliati i poteri dei comuni e della regione per azioni di prevenzione e per la messa

in sicurezza del territorio - afferma Sbrollini -. Come ha detto Clini, chiediamo all'Unione Europea una deroga al patto di

stabilità al fine di reperire le risorse necessarie».

Inoltre, questa settimana inizierà alla Camera l'iter della legge di Stabilità. «Stiamo lavorando da settimane per

modificarla il più possibile con emendamenti in grado di ripristinare i fondi che sono stati cancellati da Tremonti con il

governo Berlusconi. Come ha dichiarato anche il segretario Bersani, verificheremo se possiamo introdurre, già nella legge

di Stabilità, misure per far fronte tempestivamente all'ennesima emergenza che ieri ha causato tanti danni nelle regioni del

centro-nord. Nei prossimi giorni me ne occuperò a Roma».

La deputata conclude ringraziando coloro che nella giornata di ieri hanno lavorato in prima linea e ininterrottamente per

ridurre al minimo i disagi causati dal maltempo. «Un grazie sentito al Comune di Vicenza, ai tecnici Aim, alla protezione

civile e ai volontari. E un ringraziamento particolare va ai vigili del fuoco e a tutte le forze dell'ordine: è in momenti come

questi che si fa sentire ancor più la necessità impellente di risorse e nuovo personale. Continuiamo a lavorare con voi

perché ciò avvenga quanto prima».

  

Leggi tutti gli articoli su: Daniela Sbrollini, alluvione, Rischio alluvione, Corrado Clini, patto di stabilità  
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Comune di Vicenza - Ore 17.30 - Record di contatti a tutti i canali di comunicazione del Comune di Vicenza nella

giornata di ieri. Innanzitutto il servizio sms - attivato dal Comune con l'alluvione di due anni fa per dare l'allerta alla

popolazione - ha registrato nel solo fine settimana un incremento del 61% di iscrizioni: al numero 3927338475 sono

infatti arrivati 1.334 nuovi nomi e cognomi, portando così a 3.522 l'elenco dei numeri di cellulare raggiunti ieri sera

dall'ultimo sms, quello di fine allarme, inviato dal Comune poco dopo le 23. 

 

  Al numero d'emergenza invece fornito dal Comune, lo 0444 545311, al quale risponde il comando della polizia locale di

contrà Soccorso Soccorsetto, sono arrivate 2.214 chiamate nelle 24 ore di ieri (le prime a partire dalle 7 del mattino), tra

chi segnalava allagamenti, chi l'interruzione dell'energia elettrica e del riscaldamento, e chi chiedeva la disponibilità di

pompe idrovore e sacchi di sabbia. Per gli stessi motivi hanno chiamato 86 cittadini all'altro numero di emergenza

comunale, il numero verde 800 281623, ieri attivo dalle 8 alle 22. 

Il rapido evolversi della situazione maltempo, con rischio esondazione dei fiumi dalle prime ore della mattinata di ieri, ha

poi portato addirittura ad un sovraccarico di collegamenti durato alcune ore sia al sito www.comune.vicenza.it che al sito

www.bacchiglione.it, dove il Comune pubblica in tempo reale l'aggiornamento sul maltempo e di conseguenza tutte le

informazioni di servizio assieme ai livelli del fiume. 

Per quanto riguarda il sito www.comune.vicenza.it, il picco di contatti è stato registrato tra le 14 e le 15 con oltre 3 mila

contatti in corrispondenza del passaggio della piena del Bacchiglione in città. Ad ogni modo, nelle 24 ore di ieri sono stati

19.347 i visitatori unici del sito, contro, ad esempio, i 3.450 della domenica precedente (4 novembre); quasi 10 volte tanto

la differenza delle visite tra le due domeniche, 30.500 contro 3.865; oltre 106.000 le visualizzazioni di pagina registrate

ieri contro le 9.091 di sette giorni prima; quasi 5 minuti la durata media della visita contro i 2 minuti della domenica

prima.

L'exploit di contatti all'indirizzo www.bacchiglione.it - la media di 4.415 "hit" in un'ora ieri è esplosa a 137.492 "hit" - ha

addirittura reso necessario spostare il sito su un'altra piattaforma: "Un server più potente su una rete parallela a quella del

Comune - spiega Filippo Zanetti, consigliere comunale delegato ai sistemi informatici -, grazie al prezioso lavoro del Ced

comunale e della ditta esterna che non ha comportato alcuna interruzione del servizio che offre, oltre alle news del

Comune che interessano il fiume, anche la visione di due webcam, una su Ponte Pusterla e l'altra su Ponte degli Angeli,

con il grafico del livello del fiume". Proprio la telecamera su ponte Pusterla, tra l'altro, ieri ha subìto un'interruzione delle

immagini causate dall'interruzione dell'elettricità nella palazzina che ospita la telecamera e il gruppo di continuità ne ha

permesso l'alimentazione elettrica solo per un tempo limitato, prima dello spegnimento degli apparati. "Quella di ieri si

può considerare una vera 'prova del fuoco' per i sistemi informativi comunali - conclude Zanetti -, che nel momento di

maggior traffico hanno retto senza bloccarsi, pur provocando delle lentezze di connessione dovute ai tantissimi utenti in

coda". 

I "Mi piace" alla pagina Facebook del Comune di Vicenza sono poi passati dai 3.500 del venerdì pomeriggio ai quasi

5.000 di ieri con un picco di 4.388 visualizzazioni generato da utenti individuali per il post delle 13:31 sull'aggiornamento
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delle strade allagate, che è stato a sua volta rilanciato come notizia da 268 utenti. 

Infine, gli oltre 1.000 follower su Twitter sono stati raggiunti dalle notizie via via pubblicate sul sito del Comune e sul

social network Facebook.

  

Leggi tutti gli articoli su: Filippo Zanetti, Web, Maltempo, Comune di Vicenza  
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Quotidiano | Categorie: Politica 

Formisano: consiglieri comunali Pdl perdono un'altra occasione per starsene zitti  Di  Redazione VicenzaPiù | ieri alle

22:58 | 0 commenti 

Condividi |   Invia per email Stampa   

 

 

Federico Formisano, Capo gruppo del Partito Democratico - La polemica sulla situazione a Vicenza determinatasi dalla

quasi alluvione di ieri appare sterile e fuori luogo. Comprendo il ruolo spesso non facile del consigliere di minoranza ma

credo che speculare su fatti come questi dove la macchina comunale ha dimostrato di funzionare al massimo mi sembra

del tutto inutile. Oltretutto i consiglieri di minoranza sanno bene che i problemi causati dal rischio di esondazione

risiedono in alcuni fattori evidenti: la mancata pulizia dei fondi dei fiumi e la mancata realizzazione dei bacini di

laminazione. 

  E sanno bene che queste non sono competenze dell'Amministrazione Comunale. 

Posso confermare avendo trascorso quasi tutta la mia domenica a Ponte degli Angeli che tra i commercianti stanchi di

vedere il loro lavoro vanificato, i residenti preoccupati ed i curiosi serpeggiavano sopratutto alcune domande: quando

avremo il piacere di vedere questo problema risolto o perlomeno attenuato, di chi è la responsabilità, possono i proprietari

delle aree porre tanti e tali ostacoli da rendere il percorso della pratica così tortuoso e difficile? 

I ritardi della regione sono ormai ingiustificabili: di bacini di laminazione si parla dal 1992. Cioè da vent'anni. E da venti

anni si discute sulle due ipotesi: espropri o indennità di asservimento. Con i coltivatori diretti schierati sempre sulla

seconda ipotesi che prevede il mantenimento della proprietà e la corresponsione di un' indennità che ripaghi dei danni

provocati dai casi di utilizzo dell'area agricola in funzione di cassa di espansione per le acque piovane.

Ma questo eterno dilemma non giustifica un simile ritardo. I danni provocati dagli eventi del 2010 e da quelli di domenica

rappresentano un onere difficile da sopportare per le casse comunali ed impegnativo anche per il governo nazionale. 

Il sindaco Variati denuncia la macchinosità delle norme che fanno diventare complicato anche il lavoro di un commissario

plenipotenziario. 

E' venuto il momento di superare questi ostacoli burocratici. E per farlo bisogna pedalare tutti nella stessa direzione. E

concordare ad esempio sul fatto che oggi in Italia funzionano poche cose nell'apparato politico-burocratico e le cose che

funzionano sono in mano soprattutto ai Sindaci (di qualunque colore politico) . 

I sindaci sono a contatto con i loro amministrati, agiscono sotto una particolare lente di ingrandimento e sono determinati

nel fare esclusivamente gli interessi delle loro comunità. Assegniamo veramente a loro il compito di gestire situazioni

come quelle drammatiche che abbiamo vissuto nel 2010 e che per poco non tornavamo a rivivere ieri. 

Un esempio che non deve ripetersi è quello della gestione dei rimborsi: dopo aver dato prime indicazioni sulla modalità di

gestione dei fondi, abbiamo assistito al balletto dei cambi di impostazione che hanno determinato situazioni limite : dalla

necessità di rimborsare le somme già anticipate a quella di ritardare la corresponsione di quanto dovuto. 

E non deve ripetersi la litania delle giustificazioni per portare avanti sine die la realizzazione dei bacini. Il bacino di

Caldogno verrà a costare 46 milioni di euro. Quanto avremmo speso ieri se l'acqua fosse nuovamente tracimata in città

come successe nel 2010? 

Quindi più potere ai sindaci e meno chiacchiere da parte di chi pensa di portare avanti una mera speculazione politica

sulle disgrazie dei cittadini.

Un ringraziamento di cuore a tutti coloro che hanno operato attivamente in queste ore con particolare riguardo ai
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consiglieri del mio gruppo che sono stati per ore nel territorio vicini ai cittadini e hanno cercato di risolvere le emergenze

che via via si manifestavano. Noi c'eravamo e di questo gli sono grato.

  

Leggi tutti gli articoli su: alluvione, Esondazione, pdl, Maltempo, Federico Formisano  
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Maltempo, Regione Liguria chiede stato emergenza per lo spezzino postato  fa da LAPRESSE  

 

ARTICOLI A TEMA   Altri    

Genova, 12 nov. (LaPresse) - Il presidente della Regione Liguria chiede lo stato di emergenza al presidente del Consiglio

dei ministri Mario Monti e al capo del dipartimento nazionale della protezione civile Franco Gabrielli per i territori dello

spezzino colpiti dalle forti piogge nel fine settimana. La richiesta, spiega l'assessore alla protezione civile Renata Briano,

"riguarda, in particolare, i comuni di Ameglia Castelnuovo Magra Ortonovo e Sarzana nonché i comuni del territorio

provinciale dove ricade l'asta principale dei fiumi Magra e Vara, a causa dell'elevato rischio idraulico riscontrato". ctr

121701 Nov 2012 (LaPresse News)
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Vita Cattolica.it, La
"" 
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Montagna colpita dal maltempo  

Diverse strade interrotte

UDINE (12 novembre ore 13) - (ANSA) Le forti piogge che in nottata hanno interessato la pedemontana orientale tra

Gemona, Majano, Buia, Artegna e Magnano in Riviera, in provincia di Udine, hanno causato diversi allagamenti lungo la

strada statale 13 'Pontebbana' e lungo le viabilità locali e il circondario del fiume Ledra. Lo riferisce la Protezione civile

regionale, precisando che uno smottamento ha interessato la strada tra Gemona e Montenars sul quale stanno intervenendo

mezzi meccanici. Per interventi di deviazione viabilità e pompaggio acqua sono intervenuti 30 volontari di Protezione

civile dei 5 comuni interessati. 

Da domenica sera alle 21 fino a stamani alle 7 è stata chiusa la Sp delle croci in località Terzo di Tolmezzo dove la strada

era allagata. Sempre domenica è rimasta chiusa la sp della Val Aupa per la tracimazione di un rio e il conseguente

riversamento di materiale ghiaioso sulla carreggiata. Per lo stesso motivo, ieri è stata interdetta al transito anche la sp Val

Raccolana in località Cave. Quest'ultima strada è ancora chiusa perché, a causa del persistere delle forti piogge, continua a

scendere materiale. Sulla sp della Val Pontaiba in comune di Ligosullo la strada è tuttora chiusa perché c'è stato, ed è

ancora in corso, uno smottamento di materiale ghiaioso pari a circa 5 mila metri cubi. Quest'ultimo intervento è stato

preso in carico dalla Protezione civile regionale. La strada rimarrà chiusa ancora per parecchio.

Situazione espressa nel comunicato della Protezione Civile del Fvg delle 11.30

 

PRECIPITAZIONI

Ultima 1h

7.0 Osoppo

6.2 Montemaggiore (Savogna)

6.2 Gran Monte (Taipana)

Ultime 6h

24.2 Gran Monte (Taipana)

23.4 Uccea (Resia)

16.6 Musi (Lusevera)

Ultime 48h

420.8 Piancavallo

379.6 Pala Barzana (Maniago)

374.8 Val Sughet (Aviano)

LIVELLI IDROMETRICI

Fiume Tagliamento

Venzone: colmo di 3,93m alle 19.30 attualmente in calo a 2.12 m
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Latisana: 8,68 in diminuzione

Fiume Livenza

Il F.Livenza a S.Cassiano di Brugnera ha raggiunto il colmo di 6.10 alle 18.30 del 10.11.12 e attualmente è in calo a 5.12

Fiume Meduna

Il F.Meduna ha raggiunto il colmo all'idrometro di Pordenone ponte SS13 alle 00.30 del 10.11.12 e attualmente è

in calo a 20.33

SERVIZIO DI PIENA

Gli scarichi dai bacini montani hanno raggiunto i valori massimi alle 19.00 del 10.11.12 con complessivi 980 mc/s,

attualmente lo scarico è di 370mc/s.

Il F.Tagliamento ha raggiunto il colmo alla sezione di Braulins alle ore 19.30 del 10.11.12, con una portata di circa

2870 mc/sec, il colmo di piena è stato raggiunto alle ore 9.00 con un livello massimo intorno di 8.73 m, ed

attualmente è in calo.

La Protezione civile della Regione in coordinamento con Prefettura, Regione Veneto, Registro dighe, Autorità di

bacino e Servizio idraulica regionale sta seguendo l'evolversi della situazione e il monitoraggio dei livelli

idrometrici nei tratti terminali del F.Meduna e F.Tagliamento e sul F.Noncello
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Maltempo a Nordest, Zaia: "Stato di calamità in Veneto" 

NordEst - Bacchiglione a rischio a Padova. A treviso monitoraggio tra Refrontolo e San Pietro di Feletto. Cessata allerta

invece in Trentino Alto Adige. Chiusa la statale 50 del Passo Rolle in località Forte Buso, con deviazione sulla sp 81 del

Valles  

   

?I VOSTRI VIDEO SU YOUREPORTER

Venezia - Ha raggiunto i 102 centimetri sul medio mare la massima di marea stamane a Venezia, inferiore alle previsioni

che ieri sera davano una possibile punta a 130 cm poi ritoccate nel corso della notte e stamane fino a 105 cm. Il fenomeno

dell'acqua alta ha toccato solo le parti piu' basse della citta' lagunare, poco meno del 5% del suolo cittadino, ben distante

dalla marea eccezionale di ieri mattina che ha raggiunto i 149 cm, allagando il 70% della centro storico.

Vicenza - Dopo la grande paura e gli allagamenti Vicenza si attrezza per ripulire e tornare alla normalità. Un primo

gruppo di volontari è stato reclutato per essere impiegato dove l'acqua ha raggiunto piani terra, garage e scantinati;

dovranno aiutare i cittadini a ripulire. Sotto controllo il livello del fiume Bacchiglione che all'ultima rilevazione delle 12

fa segnare 2,59 metri: il livello di guardia è a 4,5 metri. 

Treviso - Chiuse per interventi e monitoraggio da parte dei tecnici della Provincia di Treviso le strade provinciali: n. 150 a

Castelcucco, n.152, nelle località di Guia di Valdobbiadene e Rolle di Cison di Valmarino, la n.152 in località San

Lorenzo.

Sono state riaperte, dopo interventi in alcuni tratti da parte della Provincia, le provinciali n.44 "Cervaro" il tratto a Visnà,

150 "Colli Asolani" il tratto di Castelcucco, 23 "Monfumo" , la 129 "Castello" a San Zenone e la 152 a Follina. Sono stati

registrati cedimenti e frane lungo la sp 38 "Fabbri" nella località di Crevada e lungo la 37 "Antiga" vicino ai tornanti.

Veneto, Zaia chiede lo stato di calamità - Il Veneto è pronto a chiedere lo stato di calamità dopo il maltempo del fine

settimana. A dirlo il governatore veneto che ha annunciato di aver chiesto ai sindaci dei comuni colpiti 'un puntuale

monitoraggio dei danni'. "E' impensabile - ha aggiunto - che una Regione come la nostra, che paga prontamente le tasse e

in misura molto superiore a quanto le viene restituito, rimanga senza il segno concreto di un aiuto da parte del Governo

nazionale'.

Trentino Alto Adige - Il Dipartimento Protezione Civile della Provincia autonoma di Trento comunica lo stato di "cessata

allerta" su tutto il territorio provinciale e la revoca di tutte le prescrizioni impartite con l'avviso di "allerta moderata"

emesso venerdì 9 novembre scorso come conseguenza del previsto maltempo. I livelli dei corsi d'acqua stanno

diminuendo e le situazioni critiche verificatesi sono in fase di risoluzione. Le previsioni meteo indicano probabili

precipitazioni deboli o al più moderate sparse ( massimo 10 - 20 mm) nelle prossime 12 ore, specie sui settori orientali. In

seguito, ed almeno fino a venerdì, la probabilità di precipitazioni è molto bassa.

Per quanto riguarda le strade provinciali e statali, che sono state interessate negli ultimi giorni da episodi di dilavamenti e

smottamenti che sono stati prontamente presidiati, si segnala che i disagi alla viabilità sono in via di risoluzione quasi

completa, con esclusione degli interventi che sono in atto sulla statale 50 del passo Rolle e della provinciale 133 di Monte

Rovere che richiedono ancora qualche giorno di lavoro.

In giornata è prevista infatti la riapertura della strada statale 43 della Val di Non e della statale 421, che sono state chiuse

con deviazione al traffico. Riapriranno in giornata anche le strade che portano a San Romedio e Tovel. In giornata riaprirà

inoltre la provinciale 3 che era stata chiusa tra San Valentino e il rifugio Graziani.
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Rimarrà invece chiusa per tutto il giorno, essendo ancora in corso gli interventi di messa in sicurezza, la statale 50 del

Passo Rolle in località Forte Buso, con deviazione sulla provinciale 81 del Valles e sulla statale 346 San Pellegrino. La

strada provinciale 133 di Monte Rovere rimarrà, come detto, chiusa ancora per qualche giorno. Sulla provinciale 56, nei

pressi di Caoria è in corso la verifica della situazione.

In Alto Adige sta rientrando l'allarme maltempo. Sono ancora numerose le strade chiuse, ma l'emergenza sembra superata.

Da alcune ore infatti non piove più, in serata potranno verificarsi ancora leggere precipitazioni che però non preoccupano

la protezione civile provinciale. Da domani dovrebbe tornare il sole. Le due famiglie che ieri sera sono state evacuate

dalle loro case nei pressi di Castel Roncolo a Bolzano in giornata dovrebbero fare rientro. La statale del Brennero è tuttora

chiusa per una frana a Campodazzo.

Un incidente con feriti, strade e ferrovia ancora bloccate. Il fondo stradale bagnato è stato probabilmente la causa di uno

scontro con due feriti questa mattina sulla statale del Brennero a Prato Isarco. Restano per il momento ancora chiuse la

Ss-42 di Passo Mendola, la Ss-242 tra Ponte Gardena e la val Gardena e la Ss-52 sul versante bellunese di Passo Monte

Croce, come anche numerose strade provinciali nelle valli laterali dell'Alto Adige. La linea ferroviaria della val Pusteria è

interrotta probabilmente fino alle ore 18. È stato istituito un bus navetta.

Friuli Venezia Giulia - La situazione è in via di miglioramento e si cominciano a contare i danni. Lo riferisce la

protezione civile regionale dalla sala operativa di Palmanova, in provincia di Udine, che al momento ha sul territorio un

centinaio di volontari impegnati in varie attività di presidio, tra cui la sorveglianza degli argini del Tagliamento, Livenza e

Meduna. Nel dettaglio, il rischio esondazioni dei corsi d'acqua non c'è, ma protezione civile e vigili del fuoco sono

impegnati a svuotare pianiterra e scantinati delle abitazioni che ieri sono state allagate, soprattutto a Sacile e Brugnera, nel

Pordenonese, a causa dell'onda di piena nel bacino del Livenza. Anche i danni sono in fase di valutazione.
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 11/11/2012 Caoria, riaperta la strada delle "Fratte" per le auto (VIDEO)     
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Trento, Piacenza e Verbania prime per edilizia scolastica 

Torino - Presentato il XIII dossier Ecosistema Scuola, annuale rapporto di Legambiente sulla qualità dell'edilizia

scolastica. 'Un'edilizia scolastica vecchia e ferma sugli storici problemi legati alla sicurezza: troppe emergenze irrisolte,

poche le eccellenze 

   

La messa a norma delle scuole resta il tallone d'Achille numero uno: quasi la meta' degli edifici scolastici non possiede le

certificazioni di agibilita', piu' del 65% non ha il certificato di prevenzione incendi e il 36% degli edifici ha bisogno

d'interventi di manutenzione urgenti. 

 

Senza contare che il 32,42% delle strutture si trova in aree a rischio sismico e un 10,67% in aree ad alto rischio

idrogeologico'. Lo comunica Legambiente in una nota. 

'Gli unici passi avanti fatti dalle scuole - informa Legambiente - riguardano la sostenibilita' e il monitoraggio dell'amianto.

Dati che confermano lo stallo in cui si trova la qualita' del patrimonio dell'edilizia scolastica italiana, che fatica a

migliorare anche a causa del freno agli investimenti generato dal patto di stabilita'. 

 

In generale - aggiunge la nota - dalla fotografia di Ecosistema Scuola 2012 anche quest'anno si riconfermano in testa alla

graduatoria nazionale le citta' capoluogo del centro nord. Svetta al primo posto in classifica Trento, seguito da Piacenza

(2*), con una risalita di ben sette posizioni rispetto allo scorso anno, Verbania (3*), Prato (4*), Parma (5*), Reggio Emilia

(6*), Pordenone (7*), Asti (8*), Terni (10*) che si confermano anche quest'anno nella top ten della graduatoria, quindi la

nuova entrata Forli' (9*). Sul fronte delle regioni a guidare la classifica sono l'Emilia Romagna e il Piemonte,

rispettivamente con 4 e 2 citta' tra le prime dieci, che con il Trentino Alto Adige e la Toscana si distinguono sulla qualita'

dei servizi e dell'edilizia scolastica.

 di redazione online

 12/11/2012

  

     $:m �

Data:

12-11-2012 la Voce del NordEst
Trento, Piacenza e Verbania prime per edilizia scolastica

Argomento: Pag.NORD 520



 

 - LaVocedelNordEst.it

Voce del NordEst, la
"Maltempo nel bellunese, danni per oltre 5 milioni: stato di calamità (FOTO)" 

Data: 13/11/2012 

Indietro 

 

Maltempo nel bellunese, danni per oltre 5 milioni: stato di calamità (FOTO) 

Belluno - Una enorme voragine sulla strada a Busche, fiumi in piena, smottamenti e case isolate sono solo alcuni degli

ingenti danni causati dal maltempo di questi giorni nel Bellunese. Tre milioni di danni calcolati solo sulla rete stradale  

  

Il maltempo in provincia di Belluno ha causato oltre 5 milioni di danni (Foto CentroMeteoDolomiti) 

  

Un primo bilancio dei danni causati dal maltempo in provincia di Belluno, parla di cinque milioni di euro. Almeno tre

sarebbero da ricondurre solo agli interventi sulle strade. La voragine di Busche - nella foto di centrometeodolomiti - è un

esempio concreto di quanto è accaduto e forse poco valutato anche dai media nazionali.

Nel bellunese è stato di calamità naturale, per il disastroso San Martino che passerà alla storia per i danni causati dalle

forti piogge. Riaperta anche la ferrovia lungo la linea Padova-Calalzo (prosciugate le stazioni di Alano, Santa Giustina,

Feltre e Sedico che erano finite sott'acqua).

Ad Agordo c'era preoccupazione anche allo stabilimento Luxottica, con 60 metri di argine del Cordevole che sono saltati

a valle della fabbrica, a Valcozzena, senza interessare però la struttura.

Veneto strade è intervenuta nei punti critici riuscendo a ripristinare il traffico con dei bypass temporanei. Riaperta la Sp1

Madonna del Piave a Fontanelle. Il crollo del ponte sul Terche e il materiale riversato nelle acque del torrente non hanno

intaccato il ponte sul quale corre la strada provinciale.

Percorribile nuovamente anche il tratto di Sinistra Piave nella variante di Lentiai e la galleria di Segusino, più a sud lungo

la Sp1 bis, al confine con la provincia di Treviso. Il comune di Mel è stato uno dei più colpiti con il crollo del ponte sul

Terche. 

Tra i problemi maggiori: rimane la voragine - forse causata da infiltrazioni d'acqua - che domenica sera s'è aperta sulla

carreggiata di immissione al ponte di Busche. In queste ore molte le auto in colonna per ore e code chilometriche da

Feltre.
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Inviato da admin il Lun, 12/11/2012 - 17:38  

Badia-Lendinara   

IL BILANCIO Il vicesindaco Vignaga: “E' nostro interesse capire quale futuro spetta al mercato ortofrutticolo”

Lusia punta sulla comunicazione

Intervista al sindaco Luca Prando: “Si arriverà alla fusione, ma per ora ottimizziamo le convenzioni”

Elisa Targa LUSIA - Un nuovo sito web, riorganizzazione del software e maggior comunicazione con i cittadini sia adulti,

sia giovani: questi sono i primi progetti di cui ha parlato il sindaco di Lusia, Luca Prando alla “Voce”. “Il decreto

‘Semplifica Italia', uscito dal Ministero prevede un ‘Progetto strategico Agenda digitale italiana' che mira, entro il 2020, a

rendere liberamente disponibili i dati delle pubbliche amministrazioni ed incentivare così la trasparenza, la responsabilità

e l'efficienza del settore pubblico. Entro il 2013 si punterà ad unificare e a riorganizzare il software per creare maggior

dialogo, anche digitale, con i cittadini. Abbiamo aperto una pagina Facebook per i più giovani e stiamo aderendo al

progetto Smart Communities/Cities: un sistema di comunicazione web per le città Smart, in cui le comunità residenti

possono scambiare opinioni e discutere servendosi di tecnologie all'avanguardia, scaricando la App del sindaco sul

telefonino”. E' una nuova piattaforma di comunicazione che prevede di mettere in collegamento diretto i cittadini con la

pubblica amministrazione su diversi argomenti: trasporti, scuola, cultura e tempo libero, emergenze e protezione civile,

viabilità, tasse e imposte, informa lavoro, vita politica, sondaggi e informazioni varie. Per quanto riguarda i lavori

pubblici, “stanno procedendo, come già annunciato in precedenza, i lavori di asfaltatura in alcune zone e si stanno

completando i marciapiedi in Via Martiri della libertà e sistemando una parte di quelli in Via Europa e Via Roma” ha

affermato il sindaco. Arriviamo al tema fusione dei comuni: “In futuro è ormai evidente che si arriverà ad una fusione dei

comuni, ma l'attuale amministrazione cerca di ottimizzare le convenzioni già in essere con il Comune di Lendinara, in

particolare quella sulla polizia municipalizzata, affinché ci sia un unico territorio con un servizio di sorveglianza a 360

gradi”. L'obiettivo dell'attuale amministrazione è quello di inserire nell'organico comunale un altro vigile per fare in modo

che sia un perfetto equilibrio tra il numero di abitanti e i vigili a disposizione. Infine il sindaco ha parlato del problema

agricoltura che di certo non sta affrontando uno dei periodi migliori: “Come amministrazione comunale siamo in continuo

contatto con gli operatori del settore e siamo a disposizione per essere partner in nuove iniziative; dialoghiamo con il

Consorzio Igp, con la Camera di Commercio e con le Associazioni di Categoria per un progetto di rilancio dell'economia

agricola”. A questo proposito è intervenuto il vicesindaco Sergio Vignaga, assessore delle politiche agricole: “A breve ci

saranno incontri per capire dove vogliamo andare sia come Consorzio Igp, sia come politica del territorio e dell'ambiente.

Ultimamente la situazione è migliorata, però occorre evitare che i problemi che abbiamo avuto quest'anno con i cereali

vengano trasmessi ai prodotti orticoli, pertanto si cercherà di capire se i progetti relativi a investimenti di miglioria delle

strutture, di cui si era parlato all'inizio del mandato, siano attuabili in prospettiva della prossima annata agricola”. 
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ARIANO Donato un assegno di 1000 euro al comune terremotato di sant'Agostino

I meritevoli dell'anno finiscono su “El Lunari”

Presentato il calendario e premiati laureati, commercianti, personale scolastico in pensione, bambini ed emigrati 

Eleonora Canetti ARIANO NEL POLESINE - La sala consiliare del comune di Ariano nel Polesine ha accolto, come ogni

anno, la presentazione ufficiale del “Lunari d'Arian”, il calendario ideato nel 1998 da Angelo Ongaro. Massimo

Gramolelli, presidente della onlus “Arian el me paes”, ha dato il benvenuto ai numerosi cittadini presenti

all'appuntamento, ringraziando le autorità partecipanti e le attività commerciali che hanno contribuito economicamente

alla stampa del periodico “el Liston” e del “Lunari”. Il vicesindaco Carmen Mauri ha descritto il calendario come “una

tradizione, un incontro con la nostra memoria storica”, invitando i cittadini ad acquistarlo perché il ricavato verrà devoluto

in beneficenza: “Grazie agli arianesi e ai polesani, persone sempre pronte alla solidarietà”. Andrea Vianello ha illustrato i

contenuti del nuovo calendario, una lunga carrellata di immagini in bianco e nero che raccontano il passato di intere

generazioni. Tra le novità introdotte dall'edizione 2013 emergono alcuni riquadri contenenti modi di dire e un pratico

vocabolario arianese – italiano che contiente molti termini curiosi e spesso poco conosciuti. Il pomeriggio si è

caratterizzato anche per l'inedita iniezione di gioventù all'interno della manifestazione, grazie alla consegna di attestati e

confezioni di colori ai bambini che quest'anno si sono iscritti alla prima classe delle scuole primarie di Ariano e Rivà. I

piccoli, premiati dall'ex professore e preside Chiarantonio Dal Pra, si sono dimostrati pazienti ed entusiasti, pronti a

mettersi in posa per lasciarsi fotografare con l'inatteso omaggio. I giovani alunni, come ricordato dal parroco don

Massimo “grazie a queste iniziative entrano a pieno titolo nella nostra comunità”. Parole riprese dal primo cittadino di

Ariano, Giovanni Chillemi, che aggiunge: “Spero che per questi giovani il futuro sia positivo, anche se le sensazioni non

sono buone e gli stessi Comuni sono privati di risorse. In questi momenti difficili è facile che prevalga l'egoismo, si

perdano i valori e la capacità di collaborare mentre dovremmo essere positivi e confrontarci attraverso critiche costruttive.

L'etica senza politica e la politica senza etica non possono realizzarsi completamente”. “Queste iniziative vanno nella

giusta direzione - aggiunge ancora il sindaco - le tradizioni ci ricordano i comportamenti di coloro che ci hanno preceduti

e questi momenti aiutano la nostra comunità ad unirsi”. La presentazione del calendario è anche un'occasione per

ricostruire le storie di tanti arianesi emigrati, attraverso la consegna di attestati a cittadini che hanno lasciato il Polesine

per cercare lavoro altrove. La famiglia Bondesan ha ricevuto un triplice riconoscimento quest'anno, con l'assegnazione

della pergamena ai fratelli Giorgio, Maria ‘Silvana' e Lena. Un premio particolare è andato al personale scolastico in

quiescenza e ai neo laureati arianesi: Federica Beani (lingue e letterature straniere), Cristiano Gabrieli (ingegneria e

tecnologie per le telecomunicazioni e l'elettronica), Elisa Passarella (scienze dell'educazione), Alice Pozzati (lettere

moderne), Lisa Ungarelli (economia e gestione delle imprese e degli intermediari finanziari), Tommaso Ruzza (economia

e marketing), Dorothy Pambianchi (culture e tecniche della moda). Due grandi riproduzioni fotografiche del centro di

Ariano sono state assegnate ad altrettanti commercianti che si sono distinti per le proprie attività sul territorio: Ivan

Zanella con le sue macchine agricole e Marino Mantovani, venditore di mobili. Come sempre è stato dedicato ampio

spazio alla solidarietà, con la consegna di un assegno da mille euro al Comune terremotato di Sant'Agostino. Prima dei

saluti finali è stato consegnato un simpatico omaggio “bianconero” al cavalier Andrea Mantovani, come amico di tutti gli

arianesi. 
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Martedì 13 Novembre 2012 

IN PIEMONTE NUOVI INVITI A TRASFERIRE LE RISORSE PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Torino, 13 novembre 2012 - L'assessore regionale all'Ambiente, Roberto Ravello, interviene sulle dichiarazioni rilasciate

dal ministro Clini in merito all'urgenza di un piano per combattere il dissesto idrogeologico. “La filosofia alla base del

ragionamento del ministro Clini è un elemento di riflessione condivisibile - sostiene Ravello - In un Paese come il nostro,

dove il 9,8% del territorio nazionale, secondo uno studio del ministero dell'Ambiente, è interessato da aree ad alta criticità

idrogeologica, è fondamentale dare risposte strutturali partendo necessariamente dalle programmazioni di area vasta che

le Regioni hanno elaborato ed aggiornato nel tempo ma che oggi, per le note difficoltà di bilancio, non sono in grado di

finanziare. Anche per questo motivo, pur comprendendo che la crisi della finanza pubblica non risparmia nemmeno

l'amministrazione centrale, anche nella veste di coordinatore della Commissione Ambiente della Conferenza delle

Regioni, ritengo che il dibattito scaturito dall'appello del ministro all'Ue costituisca un'occasione per rinnovare al

ministero dell'Ambiente l'invito al trasferimento delle risorse utili al finanziamento degli interventi previsti negli accordi

di programma per la mitigazione del rischio idrogeologico sottoscritti dal ministero stesso e dalle Regioni tra il 2009 ed il

2010, colmando anche il gap di trasferimenti che è venuto a crearsi tra le Regioni del Nord e del resto d'Italia”. Secondo

l'assessore, “è auspicabile che la giusta richiesta di rivedere i vincoli derivanti dal patto di stabilità, inoltre, non sia

limitata agli interventi contro il rischio idrogeologico, bensì estesa a tutti gli altri interventi emergenziali che gli enti locali

e le Regioni si trovano a dover fronteggiare, quale ad esempio la prevenzione del rischio sismico. Pur condividendo,

infine, la volontà di superare la logica emergenziale e la gestione straordinaria, riteniamo che i ritardi nell'attuazione di

una concreta politica di prevenzione e di riduzione dei rischi non siano attribuibili al ruolo dei commissari, bensì al

mancato trasferimento delle risorse già assegnate alle Regioni per far fronte alle criticità più urgenti. Solo in Piemonte

sono 217 gli interventi previsti nel piano del 2010”. Pertanto, conclude Ravello, “per garantire la necessaria sicurezza del

nostro Paese, portando a compimento i programmi già avviati e condivisi anche con il Dipartimento nazionale di

Protezione civile e con le Autorità di Bacino, le Regioni richiamano da tempo l'effettivo stanziamento delle risorse

necessarie, senza le quali è e continuerà ad essere impossibile restituire ad un territorio fragile e sottoposto agli effetti dei

cambiamenti climatici la risposta al rischio idrogeologico”. 
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STRADE SICURE, 10.000 CONTROLLI NELLA NOTTE - OPERAZIONE SMART COORDINATA DA SALA

OPERATIVA DELLA REGIONE FORMIGONI E GIOVANNELLI:OTTIMA SINERGIA FRA FORZE

DELL´ORDINE

Milano, 13 novembre 2012 - Oltre 10.000 veicoli controllati; 4.200 conducenti sottoposti a test alcolemici, quasi 2.000

verbali emessi per infrazioni al codice della strada, 159 patenti ritirate e 109 veicoli fermati e sequestrati. E soprattutto

nessun grave incidente nonostante la pioggia battente che fino a metà della mattinata di oggi non ha dato tregua. E un

dispiegamento di forze davvero notevolissimo. Sono stati infatti 34 i comandi di Polizia locale capofila che, grazie alla

collaborazione di tutte le altre Forze dell´Ordine (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Forestale) sono

riusciti a coordinare le operazioni e dettagliare le modalità di intervento e localizzazione dei posti di controllo messi in

pratica dai 324 Comandi coinvolti in 441 comuni della Regione. Numeri che, da soli, dicono che l´operazione Smart

(Servizio Monitoraggio Aree a Rischio del Territorio) che, fra la 17 di ieri e le 2 di questa notte, ha interessato 1/3 dei

comuni lombardi è perfettamente riuscita. E, l´edizione 2012, ha visto anche una formula inedita, vale a dire il

coordinamento di tutti gli interventi dalla Sala Operativa della Protezione Civile della Regione Lombardia dove, fin dalle

21 di ieri, hanno assistito alla "macchina che si metteva in moto" in vista delle ore più "calde" anche il presidente Roberto

Formigoni e l´assessore alla Sicurezza e Polizia locale, Nazzareno Giovannelli. Grande Capacità Di Prevenzione - Molto

soddisfatto il presidente Formigoni che ha voluto ringraziare attraverso i comandanti contattati via radio "tutti gli uomini e

le donne delle Forze dell´Ordine che con spirito di abnegazione sono state mobilitate per controllare il territorio". "Ieri -

ha continuato Formigoni - hanno dato una grandissima dimostrazione non solo nell´evitare le stragi del sabato sera cui

troppo spesso assistiamo, ma anche nel prevenire reati di tipo ambientale, di bracconaggio o di esercizio abusivo di

attività commerciali". L´assessore Giovannelli, dal canto suo, ha voluto plaudire alla "grande sinergia fra i Corpi delle

Forze dell´Ordine che si sono adoperati in questa operazione di grande dimensioni. Polizia locale, Polizia di Stato,

Carabinieri, Prefetture, Questure e Forestali che hanno permesso davvero che tutto sia filato per il meglio". Giovannelli

dopo aver lasciato la Sala Operativa si è recato di persona a salutare e ringraziare tutto il personale coinvolto nei posti di

blocco. Gli Esiti - I veicoli controllati sono stati 10.552; 1.993 i verbali emessi per infrazioni al codice della strada; 109 i

fermi e sequestri di veicoli; 132 gli interventi su richiesta; 39 i sinistri rilevati; 4.149 i conducenti sottoposti a controlli

alcolemici; 88 quelli risultati positivi; 133 quelli sottoposti a controlli per il rilevamento di sostanze stupefacenti; 12 quelli

positivi e 159 le patenti ritirate. "Un´iniziativa da ripetere - ha concluso Formigoni - perché la sicurezza deve essere

sempre una delle priorità di chi amministra". Il presidente lombardo ha anche sottolineato che momenti come questi non

"vogliono certo essere repressivi o punitivi, quanto preventivi". "Forse non sempre siamo consapevoli - ha chiosato - che

dalle nostre condizioni e dalla nostra prudenza dipende la vita dell´altro". Dai dati comunicati dai Comandi capofila i

veicoli controllati sono stati 10.522; 1.993 i verbali emessi per infrazioni al Codice della strada; 109 i fermi e sequestri di

veicoli; 132 gli interventi su richiesta; 39 i sinistri rilevati; 4.149 i conducenti sottoposti a controlli alcolemici, 88 dei

quali sono risultati positivi; 133 i controlli per il rilevamento di sostanze stupefacenti, 12 dei quali positivi. 159 infine le

patenti ritirate. Eccoli suddivisi per ciascun comando capofila. Bergamo - 213 veicoli controllati; 80 verbali per infrazioni

al Codice della strada; 4 fermi e sequestri di autoveicoli; 13 interventi su richiesta; 5 sinistri rilevati; 54 conducenti

sottoposti a controllo alcolemico (6 sono risultati positivi); 0 conducenti sottoposti a drug test (uso sostanze stupefacenti);

8 patenti ritirate. Brescia - 1.217 veicoli controllati; 288 verbali per infrazioni al Codice della strada; 32 fermi e sequestri

autoveicoli; 25 interventi su richiesta; 10 sinistri rilevati; 549 conducenti sottoposti a controllo alcolemico ( 19 sono
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risultati positivi); 26 conducenti sottoposti a drug test (3 conducenti positivi); 41 patenti ritirate. Como - 292 veicoli

controllati; 22 verbali per infrazioni al Codice della strada; 2 fermi e sequestri autoveicoli; 1 intervento su richiesta; 1

sinistro rilevato; 139 conducenti sottoposti a controllo alcolemico (3 sono risultati positivi); 8 conducenti sottoposti a drug

test (uso sostanze stupefacenti), di cui 4 sono risultati positivi; 6 patenti ritirate. Lomazzo/co - 592 veicoli controllati; 30

verbali per infrazioni al Codice della strada; 1 fermo e sequestro di autoveicolo; 4 interventi su richiesta; 0 sinistri rilevati;

512 conducenti sottoposti a controllo alcolemico (7 sono risultati positivi); 0 conducenti sottoposti a drug test (uso

sostanze stupefacenti); 9 patenti ritirate. Cremona - 498 veicoli controllati; 134 verbali per infrazioni al Codice della

strada; 2 fermi e sequestri autoveicoli; 11 interventi su richiesta; 3 sinistri rilevati; 305 conducenti sottoposti a controllo

alcolemico (5 sono risultati positivi); 0 conducenti sottoposti a drug test (uso sostanze stupefacenti); 6 patenti ritirate.

Lecco - 792 veicoli controllati; 92 verbali per infrazioni al Codice della strada; 2 fermi e sequestri autoveicoli; 6 interventi

su richiesta; 1 sinistro rilevato; 132 conducenti sottoposti a controllo alcolemico (1 è risultato positivo); 5 conducenti

sottoposti a drug test (uso sostanze stupefacenti) e nessuno è risultato positivo; e 1 patente ritirata. Lodi - 215 veicoli

controllati; 51 verbali per infrazioni al Codice della strada; 8 fermi e sequestri autoveicoli; 8 interventi su richiesta; 4

sinistri rilevati; 27 conducenti sottoposti a controllo alcolemico e nessuno è risultato positivo; 0 conducenti sottoposti a

drug test (uso sostanze stupefacenti); 1 patente ritirata. Mantova - 547 veicoli controllati; 55 verbali per infrazioni al

Codice della strada; 2 fermi e sequestri autoveicoli; 7 interventi su richiesta; 2 sinistri rilevati; 61 conducenti sottoposti a

controllo alcolemico di cui 3 sono risultati positivi; 0 conducenti sottoposti a drug test (uso sostanze stupefacenti); 7

patenti ritirate. Milano - 816 veicoli controllati; 191 verbali per infrazioni al Codice della strada; 21 fermi e sequestri

autoveicoli; 0 interventi su richiesta; 0 sinistri rilevati; 327 conducenti sottoposti a controllo alcolemico 5 dei quali sono

risultati positivi; 10 conducenti sottoposti a drug test (uso sostanze stupefacenti), nessuno dei quali è risultato poitivo; 15

patenti ritirate. Corsico - 278 veicoli controllati; 41 verbali per infrazioni al Codice della strada; 5 fermi e sequestri

autoveicoli; 6 interventi su richiesta; 1 sinistro rilevato; 39 conducenti sottoposti a controllo alcolemico 3 dei quali sono

risultati positivi; 3 conducenti sottoposti a drug test (uso sostanze stupefacenti); e nessuno è risultato positivo; 6 patenti

ritirate. Legnano - 424 veicoli controllati; 163 verbali per infrazioni al codice della strada; 1 fermo e sequestro di

autoveicol; 5 interventi su richiesta; 1 sinistri rilevati; 199 conducenti sottoposti a controllo alcolemico, 2 conducenti

positivi; 0 conducenti sottoposti a drug test (uso sostanze stupefacenti); 2 patenti ritirate. Magenta - 79 veicoli controllati;

75 verbali per infrazioni al codice della strada; 1 fermo e sequestro di autoveicolo; 8 interventi su richiesta; 3 sinistri

rilevati; 6 conducenti sottoposti a controllo alcolemico, 3 dei quali positivi; 0 conducenti sottoposti a drug test (uso

sostanze stupefacenti); 2 patenti ritirate. Paderno Dugnano - 423 veicoli controllati; 88 verbali per infrazioni al codice

della strada; 4 fermi e sequestri autoveicoli; 3 interventi su richiesta; 0 sinistri rilevati; 167 conducenti sottoposti a

controllo alcolemico, 3 dei quali positivi; 3 conducenti sottoposti a drug test (uso sostanze stupefacenti), 1 dei quali è

risultato positivo; 5 patenti ritirate. Trezzo Sull´adda - 777 veicoli controllati; 127 verbali per infrazioni al codice della

strada; 10 fermi e sequestri autoveicoli; 0 interventi su richiesta; 0 sinistri rilevati; 355 conducenti sottoposti a controllo

alcolemico, 6 dei quali positivi; 5 conducenti sottoposti a drug test (uso sostanze stupefacenti), 1 positivo; 13 patenti

ritirate. Monza - 638 veicoli controllati; 150 verbali per infrazioni al codice della strada; 3 fermi e sequestri autoveicoli;

12 interventi su richiesta; 0 sinistri rilevati; 66 conducenti sottoposti a controllo alcolemico, 2 dei quali positivi; 4

conducenti sottoposti a drug test (uso sostanze stupefacenti), 2 dei quali positivi; 5 patenti ritirate. Arcore - 97 veicoli

controllati; 10 verbali per infrazioni al codice della strada; 0 fermi e sequestri autoveicoli; 0 interventi su richiesta; 0

sinistri rilevati; 16 conducenti sottoposti a controllo alcolemico, 0 conducenti positivi; 0 conducenti sottoposti a drug test

(uso sostanze stupefacenti); O patenti ritirate. Bellusco - 223 veicoli controllati; 22 verbali per infrazioni al codice della

strada; 0 fermi e sequestri autoveicoli; 3 interventi su richiesta; 0 sinistri rilevati; 94 conducenti sottoposti a controllo

alcolemico; 3 conducenti positivi; 1 conducenti sottoposti a drug test (uso sostanze stupefacenti), 0 conducenti positivi; 4

patenti ritirate. Giussano - 147 veicoli controllati; 41 verbali per infrazioni al codice della strada; 1 fermi e sequestri

autoveicoli; 1 intervento su richiesta; 1 sinistro rilevato; 32 conducenti sottoposti a controllo alcolemico, 1 conducente

positivo; 0 conducenti sottoposti a drug test (uso sostanze stupefacenti); 1 patente ritirata. Limbiate - 100 veicoli

controllati; 46 verbali per infrazioni al codice della strada; 1 fermo e sequestro di autoveicolo; 6 interventi su richiesta; 0

sinistri rilevati; 27 conducenti sottoposti a controllo alcolemico, 0 conducenti positivi; 7 conducenti sottoposti a drug test

(uso sostanze stupefacenti), 0 conducenti positivi; 1 patente ritirata. Meda - 118 veicoli controllati; 36 verbali per

infrazioni al codice della strada; 0 fermi e sequestri autoveicoli; 0 interventi su richiesta; 0 sinistri rilevati; 60 conducenti
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sottoposti a controllo alcolemico, 3 conducenti positivi; 0 conducenti sottoposti a drug test (uso sostanze stupefacenti); 3

patenti ritirate. Pavia - 218 veicoli controllati; 25 verbali per infrazioni al codice della strada; 1 fermo e sequestro di

autoveicoli; 2 interventi su richiesta; 0 sinistri rilevati; 77 conducenti sottoposti a controllo alcolemico, 0 conducenti

positivi; 2 conducenti sottoposti a drug test (uso sostanze stupefacenti), 0 conducenti positivi; 0 patenti ritirate. Sondrio -

121 veicoli controllati; 6 verbali per infrazioni al codice della strada; 0 fermi e sequestri autoveicoli; 1 interventi su

richiesta; 2 sinistri rilevati; 8 conducenti sottoposti a controllo alcolemico; 1 conducente positivo all´alcol test; 0

conducenti sottoposti a drug test (uso sostanze stupefacenti); 3 patenti ritirate. Varese - 1697 veicoli controllati; 220

verbali per infrazioni al codice della strada; 8 fermi e sequestri autoveicoli; 10 interventi su richiesta; 5 sinistri rilevati;

897 conducenti sottoposti a controllo alcolemico, 12 conducenti positivi; 59 conducenti sottoposti a drug test (uso

sostanze stupefacenti), 1 conducente positivo; 20 patenti ritirate. 
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