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COSÌ LA SITUAZIONE È RIMASTA SOTTO CONTROLLO 

IL NODO IDRAULICO HA RETTO, MA NON C'È STATA LA PIENA

 

richiedi la foto

 

 

richiedi la foto

 

ivrea - Terminato l'allarme maltempo è possibile fare un primo bilancio di come si è comportato il nodo idraulico di Ivrea.

Ha funzionato tutto nel migliore dei modi complice, va detto, una situazione fiumi meno drammatica del previsto. 

«L'allerta meteo - spiega  Maurizio Cieol , sindaco di Banchette e coordinatore dell'Unità di crisi istituita per l'occasione

- è stata lanciata diversi giorni prima della presunta piena. Ci siamo organizzati alla perfezione, mettendo in campo

decine e decine di volontari, predisponendo al meglio le chiaviche e le pompe in grado di evitare allagamenti». 

Insomma, la situazione è rimasta sotto controllo per tutto l'arco dell'evento. L'allerta, scattata all'inizio della settimana

scorsa, ha permesso un dispiegamento di forze dell'Unità di crisi già a partire da giovedì, quando ancora la Dora Baltea,

i rii e i torrenti secondari erano quasi in secca. Con l'aumentare delle precipitazioni e i bollettini dell'Arpa che si

alternavano tra un allerta 2 (moderata) e 3 (elevata) la vigilanza è aumentata. I corsi d'acqua sono stati monitorati 24

ore su 24, si temeva che la piena della Dora fosse molto più importante di quanto accaduto.  «Invece non ci sono mai

stati momenti di criticità  - spiega ancora Cieol -, la situazione è rimasta sempre sotto la soglia di pericolo».Va detto che

ha aiutato molto il fatto che le precipitazioni sono state meno importanti di quanto si pensasse (si ipotizzavano 500

millimetri di pioggia, cioè più della metà della media pluviometrica del territorio, ne sono caduti circa 300, tra il fine

settimana e ieri, martedì) e che la quota neve fosse più bassa rispetto al 2000, l'anno della "grande alluvione". « Il fatto

che abbia nevicato tra i 1800 e i 2200 metri ha aiutato, evitando che altra acqua si riversasse nel fiume  - dicono dalla

Protezione civile -,  anche perché nel 2000 la quota neve si era attestata sui 3500 metri. E questo gonfiò a dismisura la

Dora» . Cosa che, questa volta, non è avvenuto. 

Articolo pubblicato il 09/11/11
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- Pescara

Il sindaco: la scuola è sicura 

La Giardini di Penne ad alto rischio sismico, genitori allarmati 

FRANCESCO BELLANTE 

PENNE. «Non c'è da creare allarmismo». Il sindaco di Penne Rocco D'Alfonso rassicura sullo stato di sicurezza

dell'Istituto comprensivo Mario Giardini. Molti genitori, invece, s'interrogano sul perché non abbia ancora ricevuto gli

adeguati interventi una struttura classificata tra quelle a maggior rischio sismico da uno studio della Regione, che dunque

ne aveva finanziato la ristrutturazione. Un progetto ora fermo. Mentre la scuola è rimasta aperta.

«I controlli eseguiti nel post sisma», ricorda il primo cittadino, «non hanno evidenziato alcun danno strutturale allo

stabile. L'edificio altrimenti sarebbe stato evacuato immediatamente a suo tempo». Dello stesso avviso anche il preside

dell'istituto Giardini, Angelo Capotosti: «Le rassicurazioni sulla stabilità e sicurezza dell'edificio sono state date appena

dopo il terremoto». Sul futuro e sullo stato d'agibilità della struttura scolastica prova a fare chiarezza l'assessore ai Lavori

pubblici, Ennio Napoletano: «Abbiamo aderito a un bando nazionale che prevede un finanziamento di 723.818,25 euro

per la ristrutturazione, nel quale siamo arrivati primi per la bontà del progetto e grazie a una minuziosa rilevazione

ingegneristica fatta fare dall'amministrazione comunale all'indomani del sisma. L'edificio ha delle lacune strutturali»,

ammette, «ma dire che c'è un pericolo sismico non vuol dire che c'è un pericolo di crollo. Non si tratta assolutamente di

un edificio pericolante», tiene a sottolineare l'assessore. «Nessuno ci ha obbligato a demolire lo stabile, ma in questo

modo riusciremo a dare alla scuola Giardini una struttura moderna e capace di ospitare in maniera adeguata tutte le varie

classi dell'istituto comprensivo». Stando a quanto dice l'amministrazione, dunque, il fatto che l'istituto Mario Giardini sia

stato inserito al primo posto tra gli edifici più a rischio in Abruzzo, dunque idonei al finanziamento di un intervento di

adeguamento strutturale, è merito di un progetto lungimirante. L'intenzione del governo pennese è quella d'integrare il

finanziamento regionale di circa 723 mila euro, con 1.800.000 euro per abbattere il vecchio edificio e ricostruire ex novo

la scuola. Tutto ciò, però, considerando la difficile situazione economica, sarà possibile solamente dopo aver venduto

alcune aree di proprietà comunale. Diverso il parere del consigliere d'opposizione Vincenzo Ferrante, capogruppo di

Insieme Per Penne: «Ritengo che l'amministrazione debba dotarsi prima di tutto del certificato d'usabilità dei plessi

comunali, in particolare per quel che riguarda le scuole. Non si può programmare l'abbattimento e la ricostruzione

dell'edificio della Giardini, peraltro dichiarato in pericolo sismico, senza avere le necessarie liquidità economiche.

Sarebbe più giusto usare i fondi stanziati della Regione per migliorare l'edificio esistente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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In Liguria danni per un miliardo di euro 

Nubifragi, paura a Messina cade elicottero, un morto 

ROMA. Questa volta il maltempo ha colpito la Sicilia. Ieri mattina tutta la costa ionica del messinese è stata investita da

un violento nubifragio, particolarmente colpiti i centri abitati di Gaggi, Taormina e Letojanni. Strade allagate, frane, il

sindaco di Messina Giuseppe Buzzanca ha ordinato ai responsabili degli istituti di tenere gli alunni oltre l'orario di

chiusura.

A causa del maltempo un elicottero del 118, decollato dall'ospedale di Caltanissetta, con cinque persone a bordo, che

stava effettuando il trasporto di un paziente è precipitato al confine con Mineo, in contrada Borgo Lupo, dove c'è un parco

eolico. Il bilancio è pesante: il copilota Sergio Torre di 43 anni è morto, mentre il pilota, il paziente, l'anestesista e un

infermiere sono tutti stati ricoverati nell'ospedale di Messina.

A causa dei fulmini caduti sulla Sicilia orientale, 45mila persone sono rimaste senza elettricità. Ad Enna il black out ha

lasciato al buio l'intera città per quasi l'intera giornata. A Reggio Calabria a causa dell'alluvione molte strade di grande

comunicazione sono rimaste chiuse al traffico, mentre diversi treni sono stati soppressi. Per domani è prevista una pausa,

ma venerdì sarà di nuovo brutto tempo. La protezione civile ha emesso l'avviso di precipitazioni su Sicilia, Calabria,

Basilicata e Puglia.

Al nord Italia invece l'allerta sta finendo. La piena del Po sta calando, anche se viene monitorato. Il governatore del

Piemonte, Roberto Cota, ieri ha sorvolato in elicottero i danni causati dal maltempo. Tra le zone colpite quella di Torre

Pellice, una frazione di Torino rimasta isolata a causa del crollo di un ponte. Anche in Liguria si fa il bilancio delle

devastazioni causate dal nubifragio. Il presidente della regione, Claudio Burlando ha stimato in un miliardo di euro gli

investimenti necessari per rifare 250 chilometri di strade in provincia di La Spezia e la messa in sicurezza di torrenti e

fiumi esondati per l'alluvione.
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Timori per l'esondazione 

Tordino a rischio sos dei residenti 

GIULIANOVA. Allarme esondazione per il Tordino: i cittadini di Cologna Spiaggia si appellano alle autorità affinchè

vengano compiuti interventi per scongiurare pericolosi allagamenti in occasione di piena del fiume. Due residenti nella

frazione rosetana hanno inviato una richiesta di riqualificazione della foce del Tordino, che versa in condizioni precarie

dall'alluvione dello scorso marzo. Da allora, scrivono i cittadini che hanno anche avviato una petizione che ha raggiunto le

1.175 adesioni, «nessuna autorità competente si è adoperata per ripristinare il regolare deflusso delle acque del fiume, per

scongiurare una prossima alluvione che potrebbe provocare un'immane catastrofe ambientale e colpire persone e beni

materiali». La richiesta inviata a Regione, Protezione civile, Procura, Genio civile, sindaci di Roseto e Giulianova, esorta

le autorità ad intervenire per riportare lo scorrimento delle acque al centro del letto del fiume, poichè in alcuni punti le

acque deviano dal loro percorso e lambiscono l'argine di protezione fatto di terra, a rinforzare entrambi i lati del fiume

all'altezza di Colleranesco, il quartiere dell'Annunziata ed in prossimità della foce.

I cittadini evidenziano come sia necessario rimuovere, da Colleranesco fino alla foce, la vegetazione spontanea ed i detriti

accumulatisi. «Il muro di cemento della linea fognaria funge da argine, come se si trattasse di una scogliera», spiegano i

cittadini, «e di fronte ad un evento simile a quello di marzo potrebbe rompersi, provocando uno sversamento di liquami

fognari nel fiume». (s.p.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CORRIERE FIORENTINO - FIRENZE

sezione: Primo Piano data: 09/11/2011 - pag: 2

Elba sott'acqua: «Colpa del ponte crollato»

Rossi sull'isola: «Impressionante». A Marina di Campo abbattuti i muri del lungomare

DAL NOSTRO INVIATO MARCIANA MARINA È stata la rottura del ponte delle Caverie a mettere in ginocchio la

parte orientale dell'Isola d'Elba. Secondo la Guardia forestale, infatti, la deviazione dell'alveo del fiume che ha travolto

case e scantinati è dovuta alla rottura di quel viadotto. L'acqua e il fango sono ancora padroni delle strade e dei piani bassi

delle case: fino a ieri, infatti, per arrivare a Marciana Marina il paese più colpito si doveva usare almeno una Jeep. Oggi la

situazione dovrebbe migliorare. «Quello che ho visto dall'alto è impressionante», commenta il governatore Enrico Rossi

non appena sbarcato all'aeroporto elbano assieme alla responsabile della Protezione civile Anna Sargentini. Le scuole

restano ancora chiuse, eccetto a Porto Azzurro e Portoferraio. Dalle finestre dell'Unità di crisi, a Pila, i volti sono tesi. Il

governatore esce da una lunga riunione con una serie di decisioni: oggi la giunta regionale delibererà lo stato di

emergenza, stanziando contemporaneamente 500 mila euro per gli interventi di somma urgenza. Non solo: al sindaco di

Marciana, Anna Bulgaresi (che aveva polemizzato lo stanziamento dei fondi mai sbloccati dalla Regione), Rossi promette

un incontro la prossima settimana a Firenze col commissario nominato dal ministro Matteoli per sbloccare la pratica.

Probabilmente arriverà un miliardo e mezzo per la messa in sicurezza degli argini ma Campo dell'Elba altro Comune

colpito dall'alluvione aspetta ancora lo stanziamento di 3 milioni per completare i lavori pubblici. Chiesti aiuti al governo

mentre arriva un pool che consenta di progettare rapidamente gli interventi indispensabili e di impiegare immediatamente

le risorse disponibili. Stamani è iniziato il lavoro di bonifica, pulizia e asciugamento da parte delle idrovore e dei mezzi

speciali dei vigili del fuoco , dei volontari arrivati da molte province toscane e del personale della Protezione Civile. A

Marina sono stati pompati 2.000 metri cubi d'acqua. Sono quattro le famiglie sfollate, in totale dieci persone, che hanno

trovato rifugio presso un hotel. Ma è impossibile stabilire con precisione quante siano le persone che hanno trovato

ospitalità da amici e parenti. Dalle case allagate i carabinieri hanno salvato una ventina di persone mentre i finanzieri della

Flottiglia navale, che hanno viaggiato tra Marina e Campo, ne hanno portati in salvo diciotto. Ovunque disperazione,

sudore e distruzione: per far defluire l'acqua a Marina di Campo è stato necessario abbattere i muri che delimitano il

lungomare. Il problema maggiore è stata per tutta la giornata la mancanza di energia elettrica, che i tecnici dell'Enel dopo

una giornata intensa di lavori sono riusciti a ripristinare in tutta l'isola solo intorno alle nove della sera. Iniziati anche i

lavori per rimettere in funzione il sistema fognario. Nessun problema per la disponibilità di acqua potabile e i

collegamenti telefonici. Secondo i rilievi effettuati dalle centraline pluviometriche la pioggia caduta all'alba di lunedì è

pari a 230 millimetri, poco meno dell'acqua caduta in Lunigiana lo scorso 25 ottobre. Ma non si sa in quante ore sia

caduta. Marina di campo, Cavoli e Fetovaia le «sabbie nobili» simbolo dell'estate sono le spiagge erose dall'alluvione.

«Tornata la luce, abbiamo capito che la situazione è disastrosa», afferma Vanno Segnini, sindaco di Campo nell'Elba,

anche lui colpito in prima persona dall'alluvione. «Ci sono aggiunge due zone alluvionate a ridosso del paese, ma poi su

tutto il territorio comunale ci sono problemi alla circolazione, soprattutto intorno alle zone alte». Tra Marciana e Campo

nell'Elba si stimano danni, prudenziali, per 5-6 milioni di euro. Intanto le prime iniziative di solidarietà. La Banca

dell'Elba Credito Cooperativo ha aperto presso la filiale di Portoferraio un conto corrente per la raccolta fondi: l'iniziativa,

in collaborazione con Teletirreno Elba e Tenews.it, è stata sollecitata dagli 8 sindaci dell'isola e da tutte le associazioni di

categoria elbane: Cna, Confesercenti, Confcommercio, Associazione Albergatori elbani, Confindustria, Coldiretti e Faita.

E un fondo speciale per la promozione turistica della Lunigiana e dell'Isola d'Elba è stato approvato dalla Cabina di regia

per la programmazione turistica del 2012. L'allarme meteo, scattato ieri mattina dopo l'alluvione, prosegue fino a oggi.

Simone Innocenti RIPRODUZIONE RISERVATA
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Arno sicuro, risposte mancate E soltanto tre cantieri finiti

Servono 269 milioni, ce ne sono 105. Piano bloccato per qualche firma Checcucci: «Presto una mappa del rischio per le

bombe d'acqua»

L'anniversario dei 45 anni dalla disastrosa alluvione di Firenze è appena passato, l'acqua sotto i ponti fiorentini è a un

livello insolitamente basso per la stagione, ma gli eventi della Lunigiana e dell'Elba ci dicono che i rischi sono sempre più

attuali. Si parte da due certezze: ci sono 105 milioni di euro in cassa per l'Arno, e dall'accordo Stato-Regione del 2005 è

stato concluso solo il 3 per cento dei lavori, il 26 per cento è in corso, il 13 per cento è sospeso, il 32 per cento è allo

stadio di progettazione preliminare, il 17 per cento alla progettazione definitiva. Per il il 9 per cento non è stata avviata

neppure la progettazione. Intanto la Regione ha commissariato la cassa di espansione dei Renai (progettata nel lontano

1998 e mai partita), i lavori per quella di Figline Valdarno vanno a rilento perché manca il sì di Autostrade e si aspetta la

sospirata gara d'appalto per il canale scolmatore a Pisa, mentre le uniche opere infrastrutturali completate per ridurre il

rischio di alluvione sono tre e i costi previsti dall'accordo del 2005 sono passati da 200 a 269 milioni. Di chi è la colpa di

questo stato delle cose? «Non mi interessa parlare di colpe spiega Gaia Checcucci, segretario dell'Autorità di bacino

dell'Arno ma di fatti. E i fatti dicono che in alcuni casi ci sono precisi motivi per i ritardi. Il piano di cui stiamo parlando è

quello del 2005 per 200 milioni di euro di opere strategiche, redatto riscrivendo il piano del 1999 che preveva un costo di

duemila miliardi di lire e puntava alla sicurezza assoluta per l'intero bacino. Ma come ha detto anche l'Ue, la sicurezza

assoluta non esiste quando si parla di rischio idrogeologico, esiste la gestione del rischio e la priorità per le aree urbane.

Da qui la decisione del 2005 e il piano finanziato a metà tra Stato e Regione il cui costo da 200 milioni è arrivato a 269».

Complice il cambio di governo tra centrodestra e centrosinistra, e il successivo nuovo avvicendamento, il piano è

decollato lentamente e oggi ci sono in cassa 105 milioni dei 269 necessari. «Diciamo che dopo il 2009 c'è stato un nuovo

slancio afferma Checcucci e per i finanziamenti che abbiamo sia Stato che Regione hanno contribuito nella percentuale

prevista. Il piano non prevede procedure semplificate o accelerate, anche se l'Arno è considerata una priorità nazionale, e

questo spiega certe lungaggini. Più che i commissari servirebbero appunto procedure semplificate così da avere anche

progettazione e appalti più veloci». Le opere del piano-bis per la sicurezza dei toscani sono 27, ma per Checcucci alcune

vanno ripensate. «Dobbiamo ragionare in termini di priorità e quindi accelerare sulle case di espansione di Figline e sul

canale scolmatore per la sicurezza di Pisa, mentre altre potrebbero anche non essere necessarie dato che se si allaga un

campo o un bosco non si hanno certo le ripercussioni di un'area urbana o urbanizzata spiega la segretaria dell'Autorità

Entro qualche settimana presenteremo la zonizzazione del rischio per le bombe d'acqua sull'intero bacino del fiume, e in

un futuro prossimo dovrebbero anche essere innalzate le dighe Enel di Levane e la Penna, così da mettere al riparo

Firenze anche da una piena come quella del 1966 se allo stesso tempo saranno realizzate le casse di Figline». Figline,

appunto. Ma cosa è successo lì? Il piano prevede tre «casse» dove l'acqua dell'Arno possa esondare, per un totale di 30

milioni di spesa, soldi che ci sono; però sono iniziati i lavori per una soltanto delle casse, e i cantieri aperti nel 2010 sono

di fatto sospesi da un anno. «Manca la forma della convezione con Autostrade spiega Checuccci e manca da un anno. Ora

sembra che possa arrivare, ma poi servirà anche la convenzione con Anas... Il problema è che nella conferenza di servizi

ci sono più di venti enti, che pochi rispettano i tempi di risposta e anche che il Comune di Figline ha meno peso della

Regione nel fare pressing su società Autostrade». «Non è vero che i lavori sono sospesi dice il sindaco di Figline

Valdarno, Riccardo Nocentini Vanno avanti con lentezza perché manca il sì di Autostrade ed è un anno che ho chiesto a

Regione e ministero di aiutarci per far sì che la risposta arrivi. I nostri uffici hanno fatto il massimo, progettazione, gara e

appalto, ma sui tempi non posso dare certezza. È così per tutte le opere pubbliche italiane del resto». La soluzione, per

Figline e non solo? «Servirebbe un referente unico per tutti gli appalti, con dentro tutte le competenze publiche e quelle

della società private come Publiacqua dice Checcucci E poi un ragionamento su risorse e opere davvero strategiche,
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mentre la Regione dovrebbe riprendersi le deleghe che ha dato a Comuni e Province per attuare il piano». «Abbiamo

dimostrato che i Comuni possono essere virtuosi e la Regione ci ha aiutato per superare parte dei problemi posti dal patto

di stabilità afferma Nocentini I commissariamenti non cambierebbero molto, anzi potrebbero far disperdere le competenze

accumulate, nel nostro caso da ben cinque anni». Intanto, se tutto andrà bene, nel 2016 Firenze e Pisa saranno più protette

da casse e scolmatore. Ma per il resto del piano si dovrà attendere ancora. E trovare i soldi. Mauro Bonciani
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I tecnici incontrano i terremotati.

Fatto il punto sullo stato dei finanziamenti alla presenza del sindaco Alfio Todini. Confronto a Spina sulla
ricostruzione. Presenti geometri, architetti e ingegneri.

MARSCIANO09.11.2011

indietro

"Non mollate e siate uniti". Può riassumersi così il messaggio uscito ieri mattina dall'incontro di Spina. Sotto la tenda

geometri, ingegneri e architetti hanno confermato la vicinanza ai terremotati del 15 dicembre 2009. Lo ha ribadito Alviero

Palombi, membro del Collegio provinciale dei geometri anche a nome del Collegio ingegneri e degli architetti. Terminata

la riunione di giunta, i tecnici hanno incontrato il sindaco Alfio Todini e il presidente del Comitato terremotati Ruggero

Zaganelli per dichiarare anche la disponibilità a collaborare sulle questioni di loro competenza. Diversi i tecnici presenti.

Tra gli altri Paolo Zucconi, in rappresentanza degli ingegneri della Media Valle del Tevere, e Augusto Tomassini,

rappresentante dei geometri del comprensorio. A introdurre i lavori è stato il geometra spinaiolo Giampaolo Faloia. Dopo

aver spiegato i motivi dell'incontro ("Sostegno alle iniziative del comune"), ha illustrato i disagi causati dal sisma e ha

chiesto al sindaco la situazione rispetto alle varie questioni aperte. Palombi ha ribadito la disponibilità degli ordini che

sono, secondo lui, "il giusto collante tra istituzioni e cittadini". Non nascondendo le giuste apprensioni di chi aspetta una

risposta, ha però invitato tutti "ad avere pazienza" e a "evitare conflitti tra le parti in causa". Todini ha esordito

riconoscendo "il danno psicologico che l'incertezza fa aggravare ogni giorno di più". Ha pure detto che per i cittadini "la

casa è il luogo dell'anima" ma che non gli sfugge "che qualcuno giochi con questa vicenda". "Questo però - ha aggiunto

Todini - non mi preoccupa perché mi fido dell'intelligenza delle persone. Dico anche che è necessario raccontare sempre

la verità". Poi è passato alle questioni tangibili. Buone notizie sulla ricostruzione leggera. Con i soldi già stanziati è

possibile soddisfare tutte le 81 domande ammesse al contributo. Non appena la Regione avrà certificato le economie sarà

fatta l'ordinanza per coloro che sono rimasti fuori dalla prima. "Nei prossimi giorni, se non accade nulla - ha detto il

sindaco - gli aventi diritto saranno invitati a presentare i documenti". Traguardo vicino anche per l'affidamento

dell'incarico per il Pir di Spina. Più complicata, anche a causa del "mille proroghe", la questione della ricostruzione

pesante. In sostanza il decreto prevede che per le calamità naturali debba intervenire la Regione mentre il Governo "potrà"

prevedere delle cifre. La Regione ha deliberato 5 milioni di euro dal proprio bilancio e 10 attraverso un mutuo. La

Ragioneria dello Stato ha respinto la possibilità del mutuo richiamandosi al mille proroghe. A questo punto la Regione sta

valutando la possibilità di aumentare l'accise sui carburanti, cosa che deve essere fatta di anno in anno. "E se il prossimo

anno capitasse in Umbria una calamità simile o superiore a chi andrebbe l'accise?", ha riflettuto il sindaco. Insomma,

senza un impegno del Governo, la ricostruzione pesante andrebbe incontro a grosse difficoltà. Servirebbe il famoso

incontro con Letta. "Ma Letta - ha detto Todini - sono ormai sicuro che non ci riceverà". La battaglia continua

Alvaro Angeleri 
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Idrovore a pieno ritmo all'Elba.

Ancora quattro famiglie isolate. Il presidente della Regione Enrico Rossi visita le zone alluvionate. Succhiati più di
2000 metri cubi d'acqua. Dichiarato lo stato di emergenza.

FIRENZE09.11.2011

indietro

Idrovore a pieno ritmo all'Elba Ieri mattina c'erano circa 40 c entimetri di acqua nel c entro storico di Marina di

Campo

È stata una notte scandita dal rumore quella vissuta all'Isola dell'Elba. C irca venti le idrovore (arrivate da tutta la Toscana

da Croce Rossa, Anpas, Misericordie e Province di Livorno e Firenze) che hanno lavorato a pieno ritmo pompando più di

2000 metri cubi d'acqua all'ora per liberare il centro di Marina invaso dall'acqua e dal fango. Alle 8 di ieri mattina c'erano

ancora circa 40 c entimetri di acqua nel centro storico di Marina di Campo. Quattro le famiglie isolate. Lo rende vano

noto l'Unità di Crisi regionale insediata presso il centro intercomunale della protezione civile in località La Pila. Nel

pomeriggio i l presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha visita to le zone colpite dal nubifragio. A Marina di

Campo, al centro della Protezione civile La Pila ha incontrato gli amministratori locali, i volontari e tutti gli operatori per

fare il punto della situazione. Da registrare che in serata in parte del paese c'erano ancora ristagni di acqua che la

protezione civile continuava a pompare nei canali con le idrovore. Si è appreso che la giunta regionale oggi delibera lo

stato di emergenza, stanziando 500 mila euro per gli interventi di somma urgenza per l'Elba. Avanzerà inoltre una

richiesta di contributi al governo, in modo da predisporre al più presto un piano di ricostruzione e recupero, dalla viabilità

agli edifici danneggiati. C irca 130 le persone al lavoro tra vigili del fuoco, associazioni di volontariato ed enti locali.

Nella piazza del Comune di Campo è stato allestito un punto di assistenza per segnalare danni e ricevere aiuto. Ma il

problema maggiore è la mancanza di energia elettrica. Iniziati i lavori per rimettere in funzione il sistema fognario.

Nessun problema per la disponibilità di acqua potabile ed i collegamenti telefonici. E ieri chiuse tutte le scuole nei comuni

colpit. L e forti piogg e abbattute nel Grosset ano lunedì , prevalentemente in zona Monte Argentario e Orbetell o, hanno

causato allagamenti senza però arrivare a situazioni critiche
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Oltre cento milioni per la sicurezza delle vallate.

Ecco la mappa delle zone critiche in provincia.

AREZZO09.11.2011

indietro

Se Arezzo non dorme sonni tranquilli, la provincia non è messa meglio. Tra le vallate quella sicuramente in condizioni

peggiori è il Casentino . Qui l'abitato di ponte a Poppi è perennemente a rischio allagamento, mentre nella località di

Bibbiena Stazione la situazione è migliorata dopo la realizzazione della nuova variante che mette al sicuro il centro

abitato. Non è delle migliori la situazione di Ponte alla Chiassa. Ma anche la Valtiberina soffre. La zona bassa di

Sansepolcro in primis a causa non tanto del Tevere quanto dei suoi affluenti: Infernaccio e Fiumicello. Il primo in

particolare è tombato e non esistono corsi d'acqua alternativi, per questo urge sedersi ad un tavolo e confrontarsi sulla

situazione. Critica anche la situazione di Monterchi: negli ultimi 30 anni sono almento 3 gli allagamenti gravi che hanno

interessato la zona. Qui per quanto riguarda la messa in sicurezza del Cerfone la Provincia, oltre alla realizzazione di un

sistema di argini a Palazzo del Pero per la regimazione delle acque di piena (finanziato dalla regione) e la procedura

ammiistrativa in corso per la realizzazione di una cassa di espansione a monte del centro abitato, ha già disponibile la

progettazione preliminare di una cassa di espansione per la riduzione del rischio idraulico della zona artigianale di Le

Ville e Pocaia per la quale la Provincia dispone di una parte dei fondi necessari. Inoltre Il 3 novembre 2010 è stato

sottoscritto l'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione

Toscana finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del

rischio idrogeologico. In particolare gli interventi urgenti da finanziare con l'Accordo di Programma ammontano a

126.573.395 euro, di cui 59.573.395 a carico della Regione Toscana e 67.000.000 a carico del Ministero. Per fronteggiare

situazioni di maggiore emergenza e criticità, in attesa del trasferimento delle risorse di parte statale, la Regione si è resa

disponibile ad impiegare per la copertura degli interventi, proprie risorse per circa 27 milioni di euro. Cinque sono i

progetti che saranno finanziati per la Provincia di Arezzo e che sono già pronti e appaltati. La zona di intervento è la

Valdichiana con il ripristino di opere idrauliche nei comuni di Arezzo, Cortona, Foiano e Montepulciano. E' il Valdarno

Superiore , invece, una delle zone su cui sono già stati fatti interventi e altri sono ancora in corso. Come quelli per la

messa in sicurezza dell'abitato di Terranova con la Cassa sul torrente Ciuffenna e l'adeguamento di alcuni ponti nel tratto

urbano. Vi è poi la recente realizzazione della cassa sul torrente Ambra ad Ambra che assieme alla cassa sugli affluenti

Lusignana e Trove contribuirà a ridurre fortemente il rischio idraulico sul fondovalle. Parte di questi interventi rientrano

nell'Accordo di programma, sottoscritto nel 1995 che rappresenta una tappa fondamentale per la messa in sicurezza del

Bacino del Valdarno Superiore e si inserisce in un piano di interventi che da allora ad oggi ha visto tutti gli enti interessati

contribuire per quasi 18 milioni di euro di cui oltre otto già realizzati e, circa 10 milioni in corso di progettazione e

realizzazione. Complessivamente la Provincia vi ha contribuito per oltre 4 milioni di euro. Tra gli interventi realizzati si

rammenta la cassa di espansione del Ciuffenna e l'adeguamento della sezione idraulica del torrente a Terranova,

l'adeguamento del torrente Faella, oltre all'adeguamento del sistema idraulico minore nei comuni di Montevarchi e San

Giovanni. È stata inoltre completata ed approvata la progettazione preliminare della Cassa delle Padulette, nel Comune di

Montevarchi, che sarà sinergica alla previsione di rialzo della diga di Levane, di cui c'è il progetto definitivo. Esso

prevede un innalzamento di 4,5 metri con conseguente messa in sicurezza della piana di Laterina. Dopo l'intervento

l'invaso conterrà 10 milioni di metri cubi d'acqua. Complessivamente questi interventi (sulla diga di Levane e sulle casse

di espansione) comportano una spesa complessiva di oltre 45 milioni di euro, ma possono essere suddivisi in stralci
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funzionali per ottenere già un beneficio apprezzabile a fronte di una spesa sostenibile
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Da Follonica un aiuto all'Elba.

Interventi per ripristinare l'illuminazione e togliere l'acqua dalle abitazioni. Tre squadre di volontari del Vab a lavoro
da lunedì sera.

FOLLONICA09.11.2011

indietro

Alluvione All'Isola d'Elba volontari a lavoro da lunedì sera

Volontari della città del Golfo al lavoro all'Isola d'Elba per riportare la situazione alla normalità, dopo l'alluvione che l'ha

investita lunedì provocando la morte di una donna di 81 anni e il ferimento di altre cinque persone. Le squadre del gruppo

Vab (Vigilanza antincendi boschivi) di Follonica e delle Colline metallifere da lunedì sera si stanno dando da fare con

camion attrezzati per le emergenze, idrovore e torri-faro, per aiutare i tecnici dell'Enel a ripristinare l'illuminazione e per

togliere l'acqua dalle abitazioni. Si tratta di 3 squadre per turno, che si sono date il cambio per garantire la continuità

dell'operato. “In certi punti - hanno raccontato i volontari - acqua e fango hanno raggiunto il metro e mezzo e le frane

hanno creato grosse difficoltà alla circolazione. Alcune famiglie sono anche state fatte evacuare dalle proprie case, però

sono pochissimi quelli che hanno scelto di andare via prendendo il traghetto, cercando ospitalità da parenti e amici.

Queste persone sono molto attaccate alla propria terra, non ci pensano nemmeno ad abbandonarla. Nelle prossime ore

sono previste ancora forti piogge, specie nella notte (di ieri, ndr) speriamo che lo scirocco che si sta alzando non ostacoli i

collegamenti e gli spostamenti via mare“. La zona dell'Elba maggiormente colpita dalle inondazione è la parte orientale.

Nel corso della giornata di ieri il presidente della Regione, Enrico Rossi, ha raggiunto l'isola in elicottero per visitare le

zone colpite dal nubifragio. Intanto, la sala operativa unificata della Protezione Civile regionale ha esteso fino alle ore 12

di oggi l'allerta meteo di livello moderato per forti piogge, vento e mareggiate relativamente a tutta l'area sud della

Toscana (bacini del Cornia, Bruna e Albegna) e le isole dell'Arcipelago
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Ombrone , l'allarme di Legambiente.

Dopo le tragedie dei giorni scorsi in Liguria arrivano le preoccupazioni dell'associazione. Gentili: “Fiume da
monitorare, il 98% dei comuni a rischio idrogeologico”.

GROSSETO09.11.2011

indietro

L'Ombrone fa paura Legambiente lancia l'allarme sulla situazione del fiume e dei comuni a rischio idrogeologico

Il rischio idrogeologico continua a mietere vittime in Toscana come in Italia, e questo perchè troppo spesso ci si dimentica

di monitorare costantemente i fiumi, soprattutto nei territori a rischio. Nel nostro paese il rischio idrogeologico minaccia

quasi il 70% dei comuni, mentre in Toscana la percentuale sale addirittura al 98%. Dopo le tragedie in Liguria e in

Lunigiana è arrivata anche quella all'Isola d'Elba (dove si sono abbattuti più di 138 millimetri di pioggia), e visto il

maltempo che non accenna a diminuire la situazione si sta facendo sempre più critica anche nel Grossetano per quanto

riguarda lo stato del fiume Ombrone. Gli eventi eccezionali sono soggetti ad aumentare considerando i pesanti effetti dei

cambiamenti climatici in corso, destinati purtroppo a favorire inondazioni, frane e dissesti idrogeologici. Legambiente

chiede ancora una volta oltre al monitoraggio costante del fiume, e una pianificazione degli interventi da realizzare con

carattere d'urgenza per l'intero bacino del fiume (manutenzione, corsi d'acqua, sistemazione argini), la realizzazione di un

piano di bacino e un'attenta verifica delle costruzioni fatte in aree a rischio. Già tante sono le abitazioni realizzate in zone

soggette a inondazioni, che in caso di alluvione sarebbe poi difficile tutelare e difendere. Proprio per questo l'associazione

del Cigno chiede un'attenta verifica del regolamento urbanistico e di tutti gli strumenti di pianificazione in essere per

stralciare gli interventi edificatori in aree a rischio idrogeologico. Inoltre è fondamentale realizzare piani di evacuazione

per le aree a rischio e completare gli interventi con un'azione concreta di formazione e sensibilizzazione degli abitanti sui

possibili eventi eccezionali. “Non si può aspettare l'ennesima tragedia per intervenire - ha affermato Angelo Gentili, della

segreteria nazionale di Legambiente -. In tutti gli eventi tragici accaduti oltre alla mancanza di una strategia di

monitoraggio e prevenzione c'è anche un'urbanizzazione e cementificazione selvaggia in zone ad alto rischio che

dovrebbe farci riflettere sugli strumenti urbanistici troppo spesso utilizzati in modo irragionevole, che mettono a rischio

non solo il nostro territorio ma la vita delle persone. Prevenire e monitorare la nostra rete idrogeologica è una condizione

fondamentale per ridurre i danni e limitare i disastri che stanno distruggendo l'Italia. Ma certi lavori vanno fatti prima che

il maltempo dia il suo contributo. Il rapporto con il fiume Ombrone deve essere legato da una continua azione di

controllo, che è l'unica in grado di garantirci sicurezza, che deve assolutamente pensare alla manutenzione continua del

fiume e anche alle esercitazioni fatte dalla protezione civile”. Il rischio idrogeologico in Italia, dunque, non è solo

concreto ma sta portando alla luce sempre più drammi che avremmo potuto evitare con interventi mirati a sostegno del

territorio. Nonostante tutto, il governo continua a tagliare i fondi per la prevenzione sui rischi idrogeologici riducendo la

possibilità di intervenire sui vari territori tramite la pianificazione urbanistica, gli interventi di delocalizzazione di abitanti

e fabbricati dalle aree a rischio, la corretta manutenzione delle sponde e la redazione di piani di emergenza. Chiediamo

dunque alla Regione Toscana, alla Provincia, al Comune di Grosseto nonché al Consorzio Bonifica, che sono impegnati in

queste ore in un'opera di monitoraggio e prevenzione, di attivarsi affinchè vengano investite maggiori risorse per la

manutenzione dei corpi idrici e affinchè sia data ai cittadini una corretta informazione della reale situazione esistente
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Allagamenti e frane - “Gli interventi Comune per Comune”.

Parla Lorenzo Conti dell'ufficio difesa suolo della Provincia. La situazione: “Da Chiusi a Poggibonsi ecco cosa è stato
fatto”.

SIENA09.11.2011

indietro

Livello di attenzione “Non c'è nessuna allerta nel senese, ma restiamo vigili”, ha detto il vice presidente della Provincia

Pinciani

Una pubblicità progresso mandata in onda sui canali della Rai nel 1977 mostrava le catastrofi naturali avvenute nei

decenni precedenti in Italia e concludeva con questa frase: “Manca la coscienza del problema e la volontà di risolverlo”.

Sono passati 34 anni da allora ma ancora avvengono nel nostro Paese tragedie del tutto simili. Probabilmente la coscienza

del problema manca ancora in molte parti del nostro Paese. Possiamo però guardare a cosa è stato fatto nella provincia

senese per limitare il più possibile rischi e pericoli. “Al momento non c'è nessuna allerta, anche se il livello di attenzione è

per ovvi motivi alto - ha detto ieri al Corriere di Siena il vice presidente della Provincia Alessandro Pinciani -. Stiamo

monitorando la situazione, ma i parametri sono tutti nella norma. La pioggia caduta in non grande quantità in questi giorni

ha fatto addirittura bene, perché ha reso i terreni più molli e quindi più capaci di assorbire acqua”. Ma vediamo cosa è

stato fatto in questi anni e quali sono stati gli interventi effettuati su fiumi e torrenti del territorio senese. “In generale la

natura della provincia senese fa sì che ci siano problemi più limitati rispetto ad altre zone in Italia”, spiega Lorenzo Conti

dell'ufficio difesa suolo della Provincia. Conti, ci dica quali interventi sono stati effettuati. “Partiamo da Chiusi dove sono

state realizzate due casse di espansione con fondi della Provincia, ma i lavori sono poi stati fatti dal Comune: la prima a

Chiusi Scalo sul torrente Montelungo, la seconda in località Montallese sul Gragnano. La Valdichiana è storicamente la

zona maggiormente a rischio nel territorio senese per la conformazione stessa del territorio e per il fatto che ci sono

centinaia di chilometri di argini da controllare”. Altri interventi in Valdichiana? “A Torrita è in corso l'iter per la

realizzazione di lavori finanziati con fondi regionali e della Fondazione Monte dei Paschi. A Montepulciano invece,

grazie a finanziamenti statali, regionali e della Fondazione Mps, è stato effettuato il primo stralcio di un intervento alle

Tre Berte, sui torrenti Salcheto e Val di Seste: in questo caso è stata effettuata la manutenzione sugli argini, sono state

realizzate delle casse di espansione e sono stati anche sostituiti dei piccoli ponti che permettono l'attraversamento del

corso d'acqua”. Questo dunque in Valdichiana. In Valdelsa invece com'è la situazione? “E' in corso uno studio di

fattibilità su casse di espansione da sistemare sul fiume Elsa tra Poggibonsi e Certaldo. Sempre sull'Elsa, è stato realizzato

un progetto per un valore di 3 milioni di euro che riguarda l'area tra Monteriggioni e Colle: sarà approvato entro fine

anno, i lavori inizieranno nel 2012. Sono continui e costanti poi gli interventi sul torrente Ruota alle Badesse (leggiamo

nel nostro archivio che le ultime operazioni effettuate sono la riprofilatura dell'alveo e delle sponde del torrente, la

costruzione di un argine in rilievo sulla sponda destra, la realizzazione di un muro in cemento armato rivestito di pietre in

prossimità del ponte in modo da creare una continuità nell'argine e la sistemazione degli scarichi esistenti con particolari

valvole, ndr )”. Negli anni passati si sono registrati problemi anche in Valdarbia... “Sì, qui abbiamo due lotti da 2,5

milioni di euro ciascuno: il primo a Buonconvento, il secondo a Taverne d'Arbia, ma siamo in fase di progettazione”. C'è

altro? “Sì, ci sono i piccoli interventi di sistemazione degli argini: uno a Chiusi sul torrente Parce per un costo di 100mila

euro, a Ponte d'Arbia sui torrenti Sorra e Arbia per un costo di 300mila euro, a Poggibonsi sul torrente Carfini per un

costo di 150mila euro”. La situazione nella provincia senese appare buona e non desta particolari preoccupazioni. “La

manutenzione - spiega Davide Casini della sala operativa della Protezione civile della Provincia di Siena - viene eseguita
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costantemente da più enti: la Provincia, i Consorzi di bonifica, l'Unione dei Comuni e le Comunità montane. Vigilare su

tutto non è semplice, ma situazioni di degrado non si sono mai verificate anche grazie alla buona gestione del territorio da

parte dei cittadini”

Gennaro Groppa

Data:

09-11-2011 Corriere di Siena
Allagamenti e frane - “Gli interventi Comune per Comune”.

Argomento: Pag.CENTRO 15



 

gazzettadimodena Extra - Il giornale in edicola

Gazzetta di Modena,La
"" 

Data: 10/11/2011 

Indietro 

 

SOLIERA 

Protezione civile: due volontari partiti per la Liguria 

SOLIERA Due volontari del gruppo comunale solierese di protezione civile sono impegnati nei soccorsi ai territori liguri

colpiti dal maltempo. Lunedì Paolo Righi, insieme ad altri sette volontari della Consulta di Modena, è partito alla volta di

Borghetto Vara, il comune spezzino colpito dall'alluvione. Al momento, i volontari sono impegnati nella ripulitura di

strade e abitazioni. Oggi partirà per la Liguria un secondo gruppo di volontari da Modena, tra cui il solierese Antonino

Palumbo.
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Stampa

Invia ad un amico

 

La piena del Po passa senza problemi: non sono stati superati i livelli di guardia 

L'Aipo rende noto che l'onda di piena lungo l'asta del Po sta defluendo senza creare particolari criticità e in queste ore sta

raggiungendo il colmo alla sezione di Casalmaggiore con valori prossimi a 5,10 metri sullo 0 idrometrico, con una

criticità moderata.

 L'idrometro di Boretto, che alle 10,30 ha registrato 5,87 metri, sarà interessato al passaggio del colmo di piena nella

serata con valori prossimi ai 6 metri, quindi con una criticità moderata. Rispetto a quanto comunicato ieri il livello è

leggermente superiore e la tempistica della propagazione dell'onda di piena risulta spostata di qualche ora in avanti.

L'onda infatti è caratterizzata da valori consistenti in termini di volume e pertanto i livelli massimi raggiunti si

protrarranno per diverse ore.

 Alla sezione di Borgoforte (Mantova) il Po ha raggiunto il livello di 5,82 m alle 10,30 e si prevede che il colmo venga

raggiunto nella mattinata di domani con valori prossimi a 6,30, quindi con una criticità moderata. La piena continuerà poi

la sua propagazione lungo il Po rodigino e i rami del Delta. Si conferma quindi che la piena in atto potrà determinare

l'allagamento delle aree più prospicenti il fiume. Saranno interessate le strutture e le attività poste nelle aree golenali

aperte. Non si prevede l'interessamento delle aree golenali chiuse ma si raccomanda la massima attenzione lungo tutto il

corso d'acqua. Resta interdetta la navigazione sul fiume fino al ritorno dei livelli sotto il livello 1.

 IL TAVOLO ISTITUZIONALE NELLA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE: "NON SONO STATI
SUPERATI I LIVELLI DI GUARDIA". Dal tavolo istituzionale svoltosi delle 12 in via del Taglio non sono infatti

emerse criticità ma la conferma di quello che ci si aspettava già da ieri e cioè che è un onda lunga, che procede nella

lentezza e che avrà livelli di innalzamento variabili a seconda dell'apporto degli affluenti.

Le aree golenali aperte risultavano allagate già dal mattino, come ha confermato l'assessore provinciale Andrea Fellini che

insieme a Attilio Ubaldi della Prefettura hanno tenuto l'unità di crisi.

"Il Po non ha superato il livello di guardia e tutto procede come ci aspettavamo. In alcuni tratti come a Torricella di Sissa

l'acqua ha raggiunto il piede dell'argine maestro - dice Fellini.

"I livelli sono di poco superiori ai 5 metri e saranno mantenuti per diverse ore - ha spiegato l'ing Bruno Mioni dell'Aipo -

Ci sarà un calo di circa mezzo metro poi di nuovo un innalzamento per poi esaurirsi entro fine settimana". 

Nessuna segnalazione dai Vigili del Fuoco e dal Consorzio di Bonifica e il fatto che non ci sono situazioni di pericolo

viene anche confermato dagli amministratori dei Comuni presenti all'incontro. Restano sul campo i volontari attivati fino

a che non cesserà l'allerta.

 PIACENZA, RIAPERTA LA STRADA LUNGO IL PO. Il Comune di Piacenza, considerato il miglioramento della

situazione del fiume Po, ha deciso la riapertura al traffico veicolare di via Nino Bixio, una strada che costeggia il grande

fiume. La polizia municipale, d'intesa con Aipo, continuerà comunque a tenere monitorato il livello del fiume, anche se

non si prevedono a breve nuove chiusure.

 REGGIO EMILIA: VIETATA LA CACCIA NELLE AREE GOLENALI. Ieri la Provincia di Reggio Emilia a causa

dell'innalzarsi del livello del Po ha emesso un'ordinanza di divieto di caccia nelle aree interessate dall'esondazione. In

particolare l'ordinanza consiste nel divieto di caccia in forma vagante nelle aree golenali comprese all'interno dell'argine
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maestro, nel divieto di trasporto in tali aree, a bordo di veicoli o natanti, di armi da sparo per uso venatorio che non siano

scariche e in custodia. Nelle aree golenali comprese all'interno dell'argine maestro è comunque consentita la caccia alla

selvaggina migratoria esclusivamente da appostamento. La collocazione delle tabelle recanti il divieto è compito degli

Ambiti Territoriali di Caccia RE1 e RE2. L'assessore provinciale alle Infrastrutture Alfredo Gennari afferma che "si tratta

di una misura di salvaguardia della fauna che in queste condizioni si troverebbe eccessivamente esposta alla caccia con

rischio di abbattimenti eccessivi per l'equilibrio faunistico di quello zone. Il divieto sarà revocato non appena le

condizioni ambientali torneranno normali". 

 PREALLARME DELLA PROTEZIONE CIVILE A FERRARA. Attivazione della fase di preallarme della

Protezione civile dell'Emilia-Romagna per il fiume Po nel Ferrarese, nei Comuni Berra, Bodeno, Mesola, Ro e Goro.

Secondo quanto riporta l'allerta, sulla base delle valutazioni previsionali fatte da Aipo e dal Centro Funzionale Arpa-Simc

si prevede il superamento del secondo livello (h=1,30

m) alla sezione di Pontelagoscuro nel pomeriggio di domani. Il transito del colmo di piena nella stessa sezione è previsto

nella mattinata di venerdì 11 novembre, con un livello idrometrico stimato tra 1,40 e 1,50 metri. Dato il volume elevato

della piena, i livelli idrometrici si protrarranno per almeno 24 ore al di sopra del secondo livello.
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- Provincia

La piena �lunga� ha superato i 6 metri 

Boretto, per tutta la notte Protezione civile e personale dei Centri Operativi Comunali, hanno sorvegliato gli argini del Po 

BORETTO La piena del Po ha superato i sei metri. Rispetto a quanto previsto, il grande fiume è arrivato a toccare un

livello più alto, vicino ai 6,20 metri. Il picco dell�onda è stato toccato nella tarda serata di ieri, e permarrà per circa 48 ore

poiché gli scenari di previsione � almeno fino a domani � evidenziano una nuova perturbazione che potrebbe interessare

ancora il territorio piemontese e pertanto i livelli lungo l'asta del fiume potranno mantenersi elevati per i prossimi due

giorni, come testimonia il fatto che al ponte della Becca (Pavia) il Po è tornato a salire già da ieri mattina. ATTIVATI I

COC. La fascia oraria in cui è passata l�onda di piena e la sua durata hanno indotto i sindaci della Bassa, riuniti ieri nella

giunta dell�Unione convocata in Comune a Gualtieri, ad attivare, in accordo con Provincia e Prefettura, i Coc (i centri

operativi comunali) che garantiranno il presidio del territorio grazie alla reperibilità notturna di amministratori e tecnici

comunali e al coinvolgimento del volontariato e delle forze dell�ordine. Una misura che solitamente viene messa in campo

nel caso in cui il fiume superi la soglia critica di 6,30, ma che le autorità hanno scelto di impiegare per intensificare la

sicurezza. Permangono ampi margini di sicurezza, così come il picco dovrebbe attestarsi ampiamente al di sotto del livello

da cui far scattare la cosiddetta �fase di allarme�. Le azioni messe in campo si caratterizzano dunque semplicemente come

un intensificarsi, precauzionale, dell'attenzione e del monitoraggio della situazione da parte delle istituzioni pubbliche.

Con l'apertura dei Coc è scattata anche l'attivazione del sistema di comunicazione attraverso i ponti radio. PROTEZIONE

CIVILE. In questo contesto, importante è anche il ruolo dei volontari della protezione civile, che da ieri hanno iniziato a

presidiare gli argini con costanza. A Boretto la sorveglianza delle due entrate del Lido Po (oltre che, ovviamente, di tutto

l�argine) spetta agli uomini della Eridanus, coordinati da Roberto Meroni: le squadre � composte da sei persone � si sono

alternate e sono state impegnate dal pomeriggio fino alle 4 di notte, e da questa mattina hanno ripreso la loro attività già

alle 8. Osservata speciale è stata soprattutto la zona tra Boretto e Pieve Saliceto, dove nel 2000 si creò un ampio

fontanazzo. I DATI. Alle 17.30 di ieri, a Boretto il Po aveva toccato quota 6,02, con una portata di 5520 metri cubi al

secondo. In generale, la piena lungo l�asta del fiume ha continuato a defluire senza creare particolari criticità sia a monte

che a valle. «Si conferma � spiega l�Aipo � che la piena in atto potrà determinare l�allagamento delle aree più prospicenti il

fiume. Saranno interessate le strutture e le attività poste nelle aree golenali aperte. Non si prevede l�interessamento delle

aree golenali chiuse ma si raccomanda la massima attenzione lungo tutto il corso d�acqua. Andrea Vaccari
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- Attualità

Assiderati nella bufera i dispersi sul Monte Bianco 

I corpi dei due alpinisti francesi avvistati sotto una coltre di neve a quota 4.026 Recuperati sul versante italiano dopo sei

giorni di ricerche ostacolate dal vento 

ROMA Erano seduti su alcune corde arrotolate, lui più a valle, lei più a monte, coperti da una coltre di neve: sono morti

assiderati i due alpinisti francesi dispersi da quasi una settimana sul Monte Bianco. La guida alpina Olivier Sourzac, 47

anni di Passy (Alta Savoia) e la sua cliente Charlotte De Metz, 44 anni di Fontainebleau ed esperta arrampicatrice, sono

stati trovati ieri sotto una roccia che li riparava a 4.026 metri, nella zona compresa tra la via di discesa sul versante

italiano e il ghiacciaio sospeso della Whymper. Le speranze di ritrovarli ancora vivi si erano affievolite ieri mattina,

quando i soccorritori avevano annunciato di averli localizzati sul versante italiano ma «immobili». Erano rimasti bloccati

mercoledì scorso sul massiccio 150 metri sotto la punta Walker (4.200 metri), la cima delle Grandes Jorasses, a causa del

maltempo che li aveva sorpresi mentre iniziavano la discesa. E proprio le cattive condizioni atmosferiche avevano

ostacolato le operazioni di soccorso. I contatti telefonici si erano poi interrotti venerdì sera, perchè esaurita la batteria.

Nella conversazione telefonica di quel giorno, la guida aveva detto di esser riuscito a scavare una buca nella neve sotto un

cornicione di ghiaccio. «Le condizioni sono impossibili, non si vede niente e il vento è fortissimo» erano state le ultime

parole di Sourzac prima che un gruppo di alpinisti esperti francesi, coordinato da suo fratello Bruno, si spingesse invano

fino a 3.500 metri per un disperato salvataggio a piedi. Nella zona intanto la temperatura era scesa e le raffiche di vento

raggiungevano i 45 chilometri orari. Secondo una prima ricostruzione i due alpinisti sarebbero morti tra sabato e

domenica scorsi, quando imperversava una bufera con temperature fino a meno 30 gradi. La guida e la sua cliente erano

legati tra loro e assicurati con un chiodo alla parete per evitare di scivolare. Erano semi-sepolti sotto una trentina di

centimetri di neve, circostanza che inizialmente ieri mattina aveva impedito l�avvistamento. Individuati verso le 11.30

grazie al lembo di un giaccone rosso che spuntava in mezzo al bianco, neanche un quarto d�ora dopo l�elicottero del

Soccorso alpino valdostano li ha raggiunti. Calato con il verricello, il medico ha misurato le temperature dei corpi: erano

di poco superiori allo zero. A quel punto via radio è arrivato il verdetto: «Sono morti».(m.v.) ©RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Liguria, cessa l'allerta meteo Il maltempo si sposta al sud 

Superata l'emergenza anche in Piemonte, dove in cinque giorni hanno operato complessivamente più di 4600 volontari.

Concluse anche le attività del Comitato Operativo, convocato il 4 novembre dal Dipartimento della Protezione Civile

 

  

Articoli correlati 

Martedi 8 Novembre 2011

Nuovo nubifragio su Genova 

Danni e vittime del maltempo

tutti gli articoli »    Mercoledi 9 Novembre 2011  - Attualità - 

Dopo cinque giorni, questa mattina alle 8 è cessata l'allerta meteo sulla Liguria. A Genova sono state riaperte le scuole, ad

eccezione di quelle situate nei tre municipi colpiti dall'alluvione, che per la riapertura dovranno aspettare domani. Resta

ancora difficile la circolazione, nonostante la riapertura di quasi tutte le strade. Nella notte, una frana tra Albissola e

Savona ha arrecato pesanti disagi alla viabilità sull'Aurelia: per mettere in sicurezza la parete, sul posto sono intervenuti

Vigili del Fuoco, Carabinieri e Polizia Stradale; segnalato uno smottamento anche tra Celle Ligure e Varazze.

Superata l'emergenza anche in Piemonte: ieri sera la Sala Operativa di Protezione Civile regionale ha chiuso la sua attività

di coordinamento, monitoraggio informativo e raccordo operativo delle forze del sistema regionale chiamate ad operare in

seguito all'ondata di maltempo. Come spiega in una nota la Regione Piemonte, il Sistema regionale di Protezione Civile

ha avviato le proprie attività il 4 novembre, monitorando la situazione per 109 ore consecutive. Dal territorio - continua la

nota - sono giunte 850 richieste di intervento; 150 i Comuni interessati da fenomeni alluvionali, esondazioni e dissesti. In

totale sono state 800 le persone fatte precauzionalmente evacuare, in particolare nei comuni dell'alessandrino e del

torinese.

Durante le cinque giornate di emergenza - si legge ancora nella nota - hanno operato complessivamente più di 4600

volontari, appartenenti agli 8 Coordinamenti provinciali, al Corpo Volontari Antincendi boschivi e all'Associazione

Nazionale Alpini; tra le principali attività svolte, il monitoraggio preventivo del territorio e il contenimento dei danni

provocati dal maltempo, ad esempio con l'elevazione di barriere anti-esondazione. 

Concluse anche le attività del Comitato Operativo, riunito in seduta permanente dallo scorso 4 novembre. Lo ha stabilito

il Capo del Dipartimento della Protezione Civile Franco Gabrielli, con l'accordo unanime di tutti i componenti del

Comitato stesso e dei Centri di coordinamento delle Regioni interessate dal maltempo. A partire da oggi - comunica in

una nota il Dipartimento - lo scenario meteorologico prevede infatti un'attenuazione dei fenomeni precipitativi sulle

regioni settentrionale; precipitazioni di natura temporalesca continueranno invece ad interessare le regioni meridionali,

almeno fino a venerdì.

Sono già in atto, infatti, forti temporali tra Calabria e Sicilia: è allarme per forti nubifragi che, localmente, potrebbero

provocare frane e allagamenti.

Elisabetta Bosi
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Elba: lotta contro il fango Impegnati 150 volontari 

Passata l'esondazione e drenata l'acqua, ora a Marina di Campo bisogna spalare il fango e rimuovere i detriti

 

  

Articoli correlati 

Lunedi 7 Novembre 2011

Elba: un morto e 5 feriti 

Il bilancio dell'alluvione

tutti gli articoli »    Mercoledi 9 Novembre 2011  - Dal territorio - 

Dopo l'esondazione del fosso degli Alzi, che a Marina di Campo, sull'Isola d'Elba, è costata la vita a una donna di 81 anni,

adesso si lotta contro il fango. 

L'acqua è stata drenata grazie alle idrovore, e gli allagamenti sono stati risolti - spiega in una nota la Regione Toscana -

ma adesso bisogna spalare il fango, rimuovere macerie e detriti e continuare a svuotare scantinati, negozi e garage. Circa

150 volontari sono impegnati in queste operazioni: oltre alle associazioni regionali e provinciali di volontariato, sono

intervenuti anche il Corpo Forestale e altre strutture operative statali; i Vigili del Fuoco si occupano invece di tutti gli

interventi più delicati. A La Pila, il Centro operativo intercomunale della protezione civile si occupa del coordinamento

dei volontari e del personale degli Enti locali, intervenuti con le proprie squadre di mezzi e personale.

Infine - si legge nella nota della Regione - nella piazza del Comune sono in distribuzione i generi alimentari e di conforto

messi a disposizione da singole persone, negozi e supermercati, che si sono mobilitati spontaneamente per fornire il loro

supporto. 

Redazione
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09-11-2011

 la lettera del ministro 
 
Finora mancava un piano di difesa del territorio, grazie al governo c�è 
 

di  Stefania Prestigiacomo*  
Caro Direttore, ho letto con interesse l�editoriale di Vittorio Feltri pubblicato dal suo Giornale e ne condivido quasi

integralmente il contenuto laddove si ricorda il lavoro di Guido Bertolaso e soprattutto si stigmatizza il modo in cui è

stato, di fatto, costretto alle dimissioni. Credo che Franco Gabrielli abbia raccolto ottimamente l�- eredità di capo della

Protezione Civile e stia operando nel miglior  modo possibile dinanzi ad eventi decisamente eccezionali e con risorse

limitate. Feltri, in chiusura, mi chiama in causa affermando che, andato via Bertolaso, ci è rimasto il Ministro

dell�Ambiente, giusto per chiedersi dove io sia finita. Non mi sottraggo, e vorrei chiarire preliminarmente a Feltri e ai suoi

lettori che il capo della protezione civilee il ministro dell�ambiente rispetto alla difesa del suolo non hanno ruoli  analoghi

né intercambiabili. Il Ministero si occupa della prevenzione, la protezione civile interviene a disastro avvenuto.

 Altrimenti sarebbe come dire che il problema degli incidenti stradali è avere buone ambulanze per trasportare i feriti, non

cercare di prevenire le tragedie della strada.

Per quello che mi riguarda, ho sostenuto in tutte le occasioni l�urgenza di misure incisive e di impegni economici seri per

difendere il nostro disastrato paese in cui l�80% dei comuni (seimila su ottomila) presenta situazioni di rischio

idrogeologico per affrontare le quali sarebbe necessari decine di miliardi. Una cifra enorme quanto enorme è rischio di un

paese in cui il territorio è stato violentato, costruendo negli alvei dei fiumi, cementificando i letti dei torrenti, disboscando

aree e pendii. Una responsabilità di decenni che riguarda governi e, soprattutto, amministrazioni locali d�ogni colore e

d�ogni parte d'Italia. Ma per ottenere risultati si doveva innanzi tutto voltare pagina sul fronte della prevenzione dove  dal

�99 al 2009 sono stati stanziati circa 300 milioni di euro all�anno polverizzati in centinaia di interventi richiesti dai singoli

comuni e spesso utilizzati per altre finalità in assenza di controlli e verifiche.

Per questo abbiamo deciso per la prima volta di mettere attorno a un tavolo Ministero, Regioni, Protezione Civile e

abbiamo stilato insieme il Piano Nazionale per la difesa del suolo che convoglia dentro un programma organico le risorse

nazionali ( un miliardo di fondi Fas e 400 milioni di dotazione di bilancio del Ministero) e i fondi Regionali (un altro

miliardo) per affrontare le principali emergenze a livello nazionale.

Va detto che dal miliardo FAS il parlamento con voto bipartisan ha sottratto 200 milioni per far fronte alle conseguenze

delle alluvioni del 2009 e del 2010 nelle regioni del nord. Ancora una volta i soldi che dovevano servire per prevenire i

disastri sono stati dirottati per ripagare i danni conseguenti ai disastri. Inoltre i restanti 800 milio- ni non sono stai mai

materialmente erogati al Ministero dell�Ambiente che finora ha potuto utilizzare solo i 400 milioni del proprio  bilancio.

La famosa litigata con Tremonti di qualche mese fa riguardava proprio questo problema. Poi ci sono stati i tagli

dell�ultima manovra che hanno ulteriormente assottigliato il fondo e contro i quali mi sono battuta fino a minacciare di

non vo-- tare la legge di stabilità, riuscendo così a recuperarne  una parte.  Oggi il piano c�è e credo vada ascritto frai

meriti di questo Governo averlo definito e, seppur in parte, avviato dopo decenni di gravissima sottovalutazione del

problema. Quel piano va certamente finanziato tutto e subito con una doppia consapevolezza: che gli interventi

programmati si realizzano in alcuni anni e che un piano da due miliardi affronta solo la punta dell�iceberg del dissesto.

Ciò significa che di fondi ce ne vorranno ancora molti e che si tratta di è un impegno che i governi di questo paese devono
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 assumersi per i prossimi decenni. Questo è l�impegno che io ho assunto per la mia parte e che fino a che sarò ministro

dell�Ambiente cercherò di onorare con tutte le mie energie.

 *ministro dell�Ambiente 
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 Il rischio-alluvione si poteva ridurre coi soldi dell�eolico 
 
L�Italia ha investito 70 miliardi per pale e pannelli solari che dovevano servire a «governare il clima». Ma piove come
sempre  
di  Franco Battaglia  
I fatti occorsi in Liguria hanno precisi responsabili: i signori del fotovoltaico e dell�eolico.I loro impianti sono non solo

una devastazione del paesaggio, come più volte, ma invano, hanno denunciato il professor Vittorio Sgarbi o l�ex ministro

dell�Ambiente Carlo Ripa di Meana; gli impianti di quei signori sono non solo inutili come da oltre 10 anni, ma invano,

denunciamo su queste pagine. Portano quegli impiantie i signori che si sono arricchiti con essi - il peso della

responsabilità morale di ciò che è successo in Liguria quest�anno, o nel Vicentino lo scorso anno, o altrove in ciascuno

degli anni precedenti. Vediamo perché.

Come già detto, quegli impianti sono devastanti per il paesaggio e insignificanti alla produzione elettrica (che deve

soddisfare la domanda quando essa si manifesta e non quando soffia il vento o brilla il sole). E allora, perché esistono? In

nome di cosa sono stati istallati? Son- o stati istallati in nome del desiderio di governare il clima. Ricordate il protocollo di

Kyoto? O gli impegni del 20- 20-20 che irresponsabili burocratidi Bruxells hanno imposto ai Paesi membri dell�Ue?

Orbene,  sono nati col preciso e dichiarato scopo di voler governare i capricci del clima. Càpita che piove più di quanto

gradiremmo, con conseguenti rischi di inondazione? Càpita che piove meno di quanto gradiremmo, con conseguenti rischi

di siccità? Comunque la mettiate, dobbiamoci si dice da almeno 20 anni - promuovere parchi eolici e tetti fotovoltaici. E

lo abbiamo fatto. Abbiamo dato retta a quelli di Legambiente, Greenpeace, Wwf, ai Verdi,ai Kyoto-club,ai Pecoraro-

Scani e ai Prodi. Nel 2007 il governo Prodi fece approvare una leggetruffa - si chiama Conto-energia -  che consente di

remunerare fino a sei volte la quota di mercato il kWh elettrico a chi lo produce col fotovoltaico. Ne è scaturito un circolo

vizioso di interessi, non dissimile da quello dei racket della mafia, che ha consentito l�abbondanza di impianti solari che

potete ammirare (si fa per dire) se viaggiate per questo disgraziato Paese. Negli ultimi  quattro anni, grazie a Prodi e

Pecoraro-Scanio, sono stati istallati dieci gigawatt fotovoltaici. I quali producono meno di quanto produrrebbe un singolo

reattore nucleare, ma che ci sono costati quasi 70 miliardi (per la cronaca: un reattore nucleare ci sarebbe costato 3

miliardi). Perché lo abbiamo fatto? Perché così avremmo governato il clima, ci è stato assicurato.

Il sindaco di Genova avrebbe dichiarato che gli eventi recenti erano inattesi. Inattesi? Se anziché Beppe Grillo o Adriano

Celentano avesse avuto come referenti scientifici non dico me, che sono nessuno, ma il professor Fausto Guzzetti,

direttore dell�Istituto di Protezio- ne idrogeologica del Cnr, la signora Sindaco avrebbe appreso che negli ultimi 50 sono

stati 27 gli anni in  cui si è registrato in Liguria almeno un evento di frana o di inondazione che ha causato vittime ( morti,

feriti, dispersi). Più precisamente, il Comune di Genova è quello che storicamente ha subito il maggior  numero di eventi

(cinque frane e sei inondazioni) e di vittime (78, di cui 31 causate da frane e 47 per inondazioni). Il 7-8 ottobre 1970 si

registrarono piogge localizzate ma molto intense, con più di 900 mm di pioggia in 24 ore, pari al 90% della media annua,

che causarono, allora come ora, inondazioni e numerose frane.

Quando il 22 ottobre 2000 m�intervistò in seguito ad una serie di articoli  (i miei primi) ove denunciavo le panzane

dell�ambientalismo,  Giancarlo Perna mi chiese sev�era almeno un rischio ambientale che consideravo emergenza. Risposi

- è ancora lì, messo nero su biancodi sì: il dissesto idrogeologico. Non me lo inventavo: erano i geologi che ci
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avvertivano, i geologi veri, quelli che studiano e ricercano, non quelli che vanno in televisione disposti a raccontare le più

improbabili panzane pur di svendere la propria scienza per due tozzi di pane aimercanti dell�eolico e del fotovoltaico.

 È possibile affrontare i problemi di quel dissesto? Certo che sì. Sono gli stessi geologi e gli ingegneri idraulici ad

assicurarcelo. Ma sistemi di dighe, casse di espansione, opere mirate e studiate per il governo delle acque richiedono un

impegno economico. Detto in metafora, dobbiamo decidere se per proteggere dal peso della neve le case che costruiamo

in montagna vogliamo spendere il denaro per fare i tetti spioventi o per evitare che in montagna nevichi. È da alcuni anni

che stiamo facendo la seconda che ho detto. Ricordàtevelo ogni volta che vi capita di vedere un impianto eolico o

fotovoltaico.  
TUTELA AMBIENTALE  
Era meglio destinare quelle risorse a dighe e altre opere idrauliche 
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 L�assessore regionale Briano: «Assurdità sugli allerta» 
 
Un ligure su sei vive in aree a rischio 
 

A Genova oltre 100 mila persone, 1 abitante su 6, vivono in aree ad elevato rischio idrogeologico. Il dato è contenuto nel

nuovo dossier di Legambiente sul dissesto idrogeologico. Nel periodo tra 1960 e il 2010 sono stati 27 gli anni in cui si è

re-- gistrato almeno un evento di frana o di inondazione in Liguria che ha causato vittime ( morti,feriti,dispersi )secondo i

dati dell�Istituto di ricerca e protezione idrogeologica del consiglio nazionale delle ricerche,  Cnr-irpi. Il comune di

Genova è quello che storicamente ha subito il maggior numero di eventi (5 eventi di frane e 6 inondazioni) e di vittime

(78, di cui 31 causate da movimenti franosi e 47 da eventi di inondazione). L�Ufficio meteo  della Regione Liguria ha

diramato insieme all�Arpal quattro avvisi di allerta 2 per il maltempo, il più grave, tra il 2010 e il 2011, e in tutte e quattro

le occasioni si sono poi verificate inondazioni con conseguenze anche mortali come le ultime due nello spezzino e a

Genova. Lo ha sottolineato l�assessore regionale alla Protezione Civile Renata Briano, spiegando che «non è proprio il

caso di togliere credibilità agli uffici che hanno invece mostrato competenza ».Giovedì scorso,l�Arpal aveva diramato

l�allerta 2.

La Liguria ha tre gradi di allerta come le altri regioni: «avviso meteo», «allerta 1» e «allerta 2».«Non esiste l�allerta 5-ha

detto Briano - come ho sentito dire in questi giorni».
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 L�iniziativa degli «Amici del Giornale» 
 
Aperto il conto corrente per versare i contributi 
 

Si avvia a pieno regime la «macchina» della solidarietà voluta dagli «Amici del Giornale», in particolare da Andrea

Cambiaso (Liguria Mode-- rata), e condivisa immediatamente dal caporedattore Massimiliano Lussana, a favore delle

vittime della calamità naturale in Liguria. L�obiettivo dell�iniziativa è quello di chiedere (e ottenere)dagli esponenti

politici presenti nelle varie istituzioni un concreto contributo in denaro. Allo scopo, mentre arrivano le prime adesioni

all�appello,sono stati definiti gli incombenti burocraticoamministrativi per consentire la piena operatività dell�elargizione.

In particolare, è stato aperto un conto corrente in cui fare affluire i soldi. Le coordinate: rapporto 13533.80 presso

l�Agenzia 118 della Banca Carige, intestato a «Amici del Giornale Genova alluvione 4/11/2011», coordinate bancarie

Iban IT08G0617501418000001353380. Intanto Raffaella Della Bianca, consigliere del Pdl in Regione, comunica di aver

già provveduto a destinare somme alle suore e in privato, mentre il capogruppo dello stesso Pdl, Matteo Rosso, che ha

aderito all�autotassazione di mille euro per ciascun consigliere decisa ieri dal Consiglio regionale, auspica un�adesione

convinta all�iniziativa del Giornale anche da parte delle altre istituzioni locali e nazionali, non solo della Regione.

$™½��
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 Ancarano, inaugurata sala radio
È stata inaugurata ad Ancarano la nuova sala radio del Cota, associazione radioamatori dei carabinieri. Contestualmente è

stata scoperta la targa che intitola le sale della Protezione civile di Ancarano a Giusy e Genny Antonini, scomparse nel

sisma aquilano.

 Contromano sull'A24, falso allarme
Falso allarme sull'A24 per un automezzo contromano tra Val Vomano e San Gabriele, dopo una segnalazione, infondata.

 Furto, romena arrestata

Furto ad Acqua e Sapone. I carabinieri hanno arrestato una 20enne romena per furto nel negozio Acqua e Sapone di viale

Crispi. La ragazza aveva preso da uno scaffale alcuni cosmetici.

 L'agenda
Farmacie di turno. Teramo: Del Corso, corso San Giorgio 81, tel. 0861.244272. Giulianova: Ielo, viale Orsini 62, tel.

085.8007240. Roseto: Comunale, via Salara 1, tel. 085.8932037. Cinema. Teramo. Comunale: Stagione di Prosa -

Sogno di una notte di mezza estate (17 - 21). Smeraldo: I soliti ignoti (17.15 - 19 - 20.45 - 22.30); Colazione da Tiffany

(18 - 20.15 - 22.30); This must be the place (18 - 20.15 - 22.30). Giulianova. This must be the place (20.40 - 22.45); La

peggiore settimana della mia vita (20.45 - 22.40). Roseto. I soliti ignoti (18 - 20.40 - 22.40); Le avventure di Tin Tin

(18.15); La peggior settimana della mia vita (20.40 - 22.40); Johnny English - La rinascita (18.30 - 20.40); Matrimonio a

Parigi (22.45). 
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Fiumi di paura: esposto alla Prefettura, task force della Provincia per prevenire le esondazioni. Mentre l'associazione

Maceratiamo segnala le zone edificabili a rischio. 

L'onda lunga dell'alluvione che ha sconvolto Genova porta nel Maceratese la paura di esondazioni. La Provincia di

Macerata ha messo in moto una task force sul rischio esondazione: ieri si è insediato un tavolo tecnico e sono stati

esaminati gli interventi fatti sui fiumi, dopo i danni dell'alluvione di marzo, e le criticità. In particolare sono stati passati al

setaccio i fiumi Potenza e Chienti e i loro affluenti. Sono stati individuati interventi da compiere immediatamente, anche

con fondi provinciali e opere da inserire in progettazioni in corso (da finanziare con fondi statali e regionali).

«Consideriamo prioritaria la prevenzione, e il tavolo tecnico che si è aperto rafforza un modo nuovo di intervenire sul

territorio - dice Antonio Pettinari, presidente della Provincia -, con interventi basati sul coordinamento tra settori e

competenze diverse che, oltre ad imprimere rapidità d'azione, offrono maggiori garanzie di efficienza». 

Ma non ci sono solo i fiumi, Maceratiamo segnala diverse zone edificabili a rischio. «Pensiamo ai muretti in laterizio -

scrive l'associazione -, rifatti in cemento armato, posti sotto Collevario, sulla strada per Sforzacosta, oggetto di continue

manutenzioni e rifacimenti perché la terra soprastante, resa edificabile da una recente variante al Piano regolatore, era

tutt'altro che immobile. Anche a Colleverde c'è una situazione analoga, con il parcheggio degli uffici dell'Erap in parte

crollato perché si sta spostando il muretto di sostegno, e il terreno sottostante è stato reso edificabile. Tutta la campagna di

via Ghino Valenti era nota per la sua fertilità, anche grazie alla superficialità della falda freatica. Ora quell'area è

edificabile. E ancora pensiamo all'edificazione della nuova via Trento sulle ceneri della vecchia (crollata o abbattuta

perché in fase di crollo)».

Per chiedere che venga pulito l'alveo dei fiumi Nera e Ussita, Antonia Faustini Molinaro di Visso ha presentato addirittura

un esposto in Prefettura in cui si chiede anche di controllare costruzioni e licenze edilizie rilasciate in zone a rischio.

Un'ultima segnalazione sul rischio esondazione arriva da Giorgio Rapanelli a San Claudio: lì una forte piena del Fiastra

colpirebbe la zona Damen. 

Gian. Gin.
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di PEPPE ERCOLI

ASCOLI «Altro che 90 milioni in arrivo dalla Regione. Quelli non esistono e in compenso, invece, ce ne servono subito, e

dico subito, almeno 6 per fare un minimo di prevenzione, ripristinare almeno in parte i danni del maltempo del marzo

scorso e mettere in sicurezza gli alvei dei fiumi e i ponti, in particolare quelli del Tronto a Mozzano, Brecciarolo e

Monsampolo».

Non le manda certo a dire l'assessore provinciale di Ascoli con delega al Genio Civile e alla Protezione Civile Giuseppe

Mariani al quale non sono andate giù le notizie diffuse a Grottammare nei giorni scorsi quando dalle bocche

dell'onorevole Luciano Agostini e dell'assessore regionale al bilancio Pietro Marcolini è uscito che dalla Regione Marche

arriveranno 90 milioni di euro per i comuni colpiti dall'alluvione del marzo scorso nell'ambito della ripartizione del

plafond del patto di stabilità regionale verticale. «Quei soldi sono nostri, dalla Regione non è arrivato nulla - replica con

vigore Mariani - è stato solo sbloccato il patto di stabilità. Non potevamo pagare aziende e quant'altro perché eravamo

sotto il patto. La Regione Marche si è fatta solo garante, ma i fornitori li paghiamo coi soldi nostri, questo è bene

chiarirlo. E' un fatto finanziario, non di ulteriori risorse».

Il maltempo e le tragedie che hanno flagellato la Liguria hanno fatto tornare d'attualità il rischio idrogeologico nelle

Marche, e in particolare nelle province di Ascoli e Fermo. Secondo un'indagine di Legambiente e Coldiretti le Marche

sono fra le regioni a maggior rischio.

«Per fare un lavoro di messa in sicurezza serio ci servono fra 5 e 7 milioni di euro» dice Mariani ponendo in evidenza che

«ci sono diversi ponti che andrebbero rialzati e argini sistemati. Ci serve un segnale da Regione e Stato altrimenti è inutile

stare sempre a piangere dopo che le tragedie sono successe. Qui è mancata la manutenzione, ma è stato anche consentito

di fare insediamenti urbani e costruire industrie a ridosso dei fiumi. E' chiaro che ora non possiamo distruggere tutto, ma

va invertita la tendenza con una manutenzione seria».

Il problema sono i soldi. «La Regione dice che spetta allo Stato intervenire, lo Stato replica che con il decreto Mille

proroghe la competenza è passata alle Regioni. Fatto sta - accusa l'assessore Mariani - che le Province di Ascoli e Fermo, i

relativi Comuni interessati non hanno preso un euro per l'alluvione di marzo scorso, mentre la regione Abruzzo ha dato 20

milioni di euro alla Provincia Teramo».

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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di ALESSANDRA LANCIA

La Protezione civile comunale come di solito si «scopre» ad emergenza conclamata: la racconta, invece, in chiave

preventiva l'assessore comunale di Rieti all'Ambiente, Antonio Boncompagni che, con la stessa perizia con cui l'Ardis sta

interrando massi sull'argine del Velino, si cava dalla scarpa i proverbiali sassolini. Protezione civile per cominciare: «Un

piano comunale su questo fronte non c'è ancora - afferma, in apertura della conferenza stampa convocata ieri mattina in

municipio - e questo nonostante il consiglio comunale avesse deliberato, in tal senso, nel corso del 2008, la società

incaricata ne abbia rimesso una bozza nel luglio 2009 e io l'abbia girata agli uffici comunali per le validazioni del caso».

Dunque, arrivato all'Urbanistica e all'Ambiente, lì si è fermato.

continua a pag. 34 

 

 

Data:

09-11-2011 Il Messaggero (Rieti)
La Protezione civile comunale come di solito si scopre ad emergenza

conclamata: ...

Argomento: Pag.CENTRO 32



 

Il Messaggero articolo

Messaggero, Il (Rieti)
"" 

Data: 09/11/2011 

Indietro 

 

Mercoledì 09 Novembre 2011
Chiudi 

di ALESSANDRA LANCIA

«Questo significa che, in caso di emergenza, sia essa innescata da terremoti, incendi o alluvioni, ci si muove a braccio -

dice Crescenzio Bastioni, del Cer-Protezione civile - senza un piano di azione a cui fare riferimento». Non è l'unica

controindicazione: «Al piano di Protezione civile comunale, si fa anche riferimento quando si concedono i nulla osta per

costruire in zone alluvionali» - prosegue Boncompagni. - Il piano non c'è, ma i nulla osta vengono comunque concessi

come è accaduto per il nuovo istituto Alberghiero, lungo la Salaria per Roma, o per un nuovo centro commerciale previsto

in zona annonaria. «Del centro commerciale non parlo, essendo di un privato - aggiunge - ma della scuola sì visto che è

un'opera pubblica: il nuovo Alberghiero sorgerà in fascia A di esondazione, ma l'Ardis ha concesso ugualmente il nulla

osta. Quello che è perlomeno sorprendente sono le condizioni poste: la conformità, appunto, con il piano di protezione

civile che, a tutt'oggi, non c'è l'obbligo di informare i proprietari interessati dei pericoli di esondazione connessi al

progetto, e l'obbligo per il titolare dell'opera di stilare una dichiarazione di malleveria nei riguardi dell'Ardis per eventuali

danni conseguenti all'inondazione dell'area». Tradotto: l'Ardis autorizza la costruzione del nuovo istituto Alberghiero, a

patto che il Comune si prenda la responsabilità di giudicare sicura l'area in base ad un piano che non c'è e che tutti siano

informati del pericolo di esondazione e di sommergibilità che pesa su quel terreno. «Nel precisare tutto questo, non voglio

fare polemiche e nemmeno allarmismi - dice Boncompagni - voglio solo chiarire come stanno le cose».

Ce n'è bisogno, visto che dalla Provincia fanno sapere che il progetto del nuovo Alberghiero è già stato appaltato e che, a

breve, inizieranno i lavori, autorizzati - tra gli altri - anche dal Comune di cui Boncompagni è assessore. Misteri reatini,

come quello che pesa sulla convenzione tra Regione ed Eon che regola l'utilizzo dei laghi del Salto e del Turano: «Ho

condiviso l'interrogazione dei consiglieri regionali radicali alla presidente Polverini, e sono rimasto deluso dalle scarse

risposte in proposito - dice ancora Boncompagni. - Un po' come accade con l'acqua del Peschiera, c'è una multinazionale

che sfrutta i nostri bacini, ma non versa un euro a beneficio del territorio». Acqua, invece, come se piovesse: «Il ricordo

dell'alluvione del 2010 è ancora forte, e anche dei danni. Ma la Regione non risarcirà nessuno: soldi non ce ne sono».

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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«Serve un'indagine sul rischio idrogeologico» CONSORZIO DI BONIFICA RICHIESTA DI BEPPE STILO

ALL'AMMINISTRAZIONE

MONITORARE la situazione idrogeologica nel comune di Scandicci. E' la richiesta del consigliere del gruppo misto

Beppe Stilo, che ha chiesto all'amministrazione di portare a termine uno screening sul territorio. «Quanto sta purtroppo

succedendo in Italia ha detto Stilo con alluvioni e morti tra l'altro in aree e con modalità impensabili, pone la necessità di

avviare una approfondita analisi sullo stato delle cose nel nostro Comune, sul rischio idrogeologico in particolare. Un

monitoraggio attento e circostanziato si dovrebbe effettuare attraverso la convocazione di una II Commissione alla

presenza dei responsabili del Consorzio di Bonifica». Scandicci è il contribuente più importante del Consorzio di Bonifica

del Chianti. Stilo ritiene sia opportuno conoscere: «Il cronoprogramma dei lavori sul nostro territorio, la situazione attuale

sullo stato dell'arte; la situazione esistente sul Rigone, sul Ghindossoli, Greve, Vingone, Pesa, Arno. Occorre anche capire

quale sia lo stato dell'arte per quanto riguarda le casse di espansione e per tutte quelle misure che mettano in maggiore

sicurezza il nostro territorio da rischi alluvionali». Per Stilo, sia l'assessore all'ambiente Simona Bonafé, sia la presidente

della II commissione, Giulia Bartarelli, avrebbero accolto positivamente la proposta e stanno organizzando l'incontro. 
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Genova piange le ultime vittime. «Una vergogna» ALLUVIONE IERI COLPITO IL SUD: PAURA NEL MESSINESE.

GABRIELLI: NECESSARI INTERVENTI IMMEDIATI

ROMA IL MALTEMPO lascia il Nord Italia e scende al Sud, dove un nubifragio ha investito la provincia di Messina

mettendo in grande difficoltà diversi comuni a iniziare dal capoluogo. Nelle zone colpite dall' alluvione del 2009, che

provocò 37 morti, è tornata la paura. Le piogge hanno investito anche Enna, che nel tardo pomeriggio è rimasta senza

elettricità. Piemonte e Liguria tirano invece il fiato dopo il nubifragio che venerdì scorso ha provocato sei morti a Genova

e l'onda di piena che ha messo in apprensione le città lungo il Po. NEL CAPOLUOGO ligure, dove alle 8 è cessato

l'allarme, è stato un giorno di dolore. Si sono svolti infatti i funerali di due vittime travolte dall'onda di fango e acqua in

via Fereggiano. La stessa chiesa, Nostra Signora della Guardia a Quezzi, ha accolto nel giro di tre ore prima il dolore del

papà, della mamma, del fratello e del fidanzato di Serena Costa, di 19 anni, morta mentre portava a casa il fratellino di 15,

poi lo strazio del marito e dei due figli ventenni di Evelina Pietranera, 50 anni, l'edicolante che ha dato il cambio al

consorte influenzato ed è stata travolta mentre tornava a casa. I loro feretri sono stati accompagnati fuori dalla chiesa da

un applauso che ha acuito il dolore e le lacrime dei familiari e dei tantissimi amici. Il sindaco, Marta Vincenzi, ha risposto

alle accuse: «Qualcuno ha voluto fare della tragedia un problema politico». I danni per le alluvioni in Liguria dovrebbero

arrivare a un miliardo di euro. Il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, ha dichiarato che «i morti di questi giorni

ci impongono interventi immediati: è impensabile ed eticamente inaccettabile rimandarli sempre al futuro». 
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Incessante lavoro a colpi di pala per Verso il prosciugamento anche la zona dello Stagnone: la cittadinanza aiutata

MARINA DI CAMPO ADESSO si lotta contro il fango. L'acqua esondata dal fosso degli Alzi è stata tolta anche nella

zona dello Stagnone, l'ultima da liberare, grazie alle idrovore di grossa portata. Gli allagamenti sono così per lo più risolti

e ieri mattina Marina di Campo poteva finalmente presentarsi in una veste decisamente migliore di quella degli ultimi due

giorni.Ma c'é da spalare il fango, rimuovere macerie, macchine, masserizie, continuare lo svuotamento di scantinati,

negozi e magazzini. Un lavoro duro che ieri ha visto impegnati, a fianco dei campesi e degli amici elbani che sono venuti

a dar loro una mano circa 150 volontari della protezione civile provenienti da tutta la Regione. Mano d'opera preziosa e

competente che fin da quando è scattata l'emergenza ha lavorato al fianco delle forze dell'ordine (con in testa i Carabinieri

che hanno effettuato numerosi salvataggi di persone in difficoltà), al Corpo Forestale, alle altre strutture operative statali

ed agli operai dell'Unione di Comuni e di altri enti locali, questi ultimi coordinati, come i volontari della protezione civile,

dalla Regione tramite il Coi (Centro operativo intercomunale). A MARINA di Campo si cerca anche di tornare alla

normalità. Ieri mattina qualche negozio e qualche bar hanno riaperto i battenti. Tra questi il Bar El Pimpa, in via Roma, la

cui proprietaria Paola Capaccioli ha dato l'ordine ai dipendenti di servire gratuitamente a tutti caffè, acqua e qualsiasi altra

cosa disponibile nel suo esercizio commerciale. «Era il minimo da fare dice in una situazione come questa. E' un modo di

ripartire. Ho avuto danni al magazzino, ho perso la macchina, ma il bar si è salvato. Siamo i primi a riaprire ed è giusto

che chi ha subito danni o è qui per lavorare abbia a disposizione qualche genere di conforto senza dover mettere mano al

portafoglio». QUELLO di Paola Capaccioli non è stato l'unico atto di solidarietà. La Beyfin ha messo a disposizione

gratuitamente un'autobotte di gasolio per alimentare i generatori della corrente elettrica. Tanti cittadini e commercianti di

tutta l'Elba, rispondendo al tam tam su internet dei comitati, hanno invece offerto generi alimentari che vengono fatti

confluire presso il ristorante da Gianni all'aeroporto il centro di raccolta dove vengono preparati anche pasti caldi e quindi

distribuiti alla popolazione a domicilio (per le persone con difficoltà motorie) o nei gazebo sistemati in vari punti del

centro storico. Uno di essi è poco lontano dal «posto di comando avanzato» dei Vigili del Fuoco che serve come punto di

ricezione di tutte le richieste di soccorso e di intervento. QUI IERI MATTINA sono stati diffusi i primi numeri. Martedì i

pompieri hanno effettuato 15 interventi tecnici e 26 prosciugamenti. Le richieste erano state circa 130. ieri mattina se ne

erano aggiunte una ventina, ma, prima di mezzogiorno, erano già stati fatti altri 10 grossi interventi. Intanto la Provincia

ha avviato gli interventi sulle strade affidando i lavori per permettere alle ditte di entrare subito in azione ed i tecnici del

genio civile hanno compiuto sopralluoghi sul versante che sovrasta il bacino di Campo nell'Elba per valutare gli interventi

di somma urgenza da effettuare per il ripristino della parte adiacente al fosso degli Alzi, nel tratto dove lunedì mattina si è

verificata l'esondazione. La Regionale ha infine approvato ieri la delibera con la dichiarazione dello stato di emergenza e

l'erogazione di un primo stanziamento di 500 mila euro. R. M. Image: 20111110/foto/3412.jpg 
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Frana, evacuate quattro abitazioni A CAPOLIVERI UN'ALTRA PREOCCUPAZIONE

CAPOLIVERI ALLARME frana ieri all'alba a Capoliveri dove il terreno a monte di un gruppo di case situate in viale

Australia si è mosso con l'apertura di fratture profonde e evidenti. I carabinieri della locale stazione sono prontamente

intervenuti insieme ad una squadra dei Vigili del Fuoco. Con loro anche il responsabile dell'Ufficio Territorio del

Comune, architetto Vincenzo Alessandro Rabbiolo. Constatata l'entità del fronte franoso di terra e roccia (nella foto),

apertosi in direzione delle case, é stata disposta l'evacuazione di 4 abitazioni. Sopraggiunto anche il geologo Mauro

Ceccarelli, si è costituita una unità di crisi composta da forze dell'ordine, professionisti, tecnici e operai comunali che ha

pianificato un primo intervento d'urgenza per mettere in sicurezza parziale le 4 case. A CAPOLIVERI, fino a ieri mattina,

nonostante ricorrenti ondate di pioggia, il rischio idrogeologico del territorio costantemente monitorato sembrava essere

scongiurato. L'ultima pioggia della notte ha invece modificato la situazione. Nelle prossime ore verranno valutati rischi e

costi di un intervento più strutturato per la definitiva messa in sicurezza dell'area. Image: 20111110/foto/3430.jpg 
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I surfisti in soccorso delle Cinque Terre Sport e solidarietà Raccolta di fondi e aiuti

IN PRIMA LINEA Il surfista lericino Glauco Nuti ha partecipato alla manifestazione per gli alluvionati

Lerici CHIOGGIA e tutta la costa del Nord-Est, che ha ospitato una mega competizione nazionale di surf, ha raccolto

fondi per le 5 Terre e Genova. Inoltre gli organizzatori hanno formato squadre di surfisti che sono stati inviati in soccorso

delle migliaia di persone alluvionate. Surf solidale con chi ha bisogno di aiuto. La grande famiglia italiana degli atleti che

cavalcano le onde del mare si è stretta attorno ai cugini della Liguria. «Le gare di surf non sempre servono solo a stabilire

chi è il migliore a sfidare e a dare spettacolo sulle onde afferma il campione lericino Glauco Nuti possono anche aiutare

chi ha bisogno». E la conferma, puntuale, è arrivata sabato scorso nelle acque dell'alto Adriatico, più precisamente a

Chioggia, dove l'associazione sportiva "Sciroccati" (www.sciroccati.it) ha organizzato una competizione e una raccolta

fondi per la Liguria». Il popolare Glauco è il noto surfista santerenzino e volontario della Pubblica Assistenza di Lerici

che è stato invitato a partecipare e scelto come referente dall'organizzatore Alessandro Buzzo e dal capo giudice Alessio

"Zibi" Bellati. La spiaggia di Sottomarina ha visto darsi battaglia 46 atleti fin dalle prime ore del mattino con onde di oltre

un metro. «DIETRO l'iniziativa della raccolta fondi, neanche a dirlo conclude Nuti c'è una ragazza: l'intraprendente

surfista Federica Masolo che ha anche proposto a tutti i partecipanti di formare una nutrita squadra per affiancare in loco

la Protezione Civile ligure nelle difficili operazioni di soccorso». Glauco Nuti è il responsabile della "Lisca Di Pesce

Production" il gruppo lericino di surfisti e skaters del quale faceva parte anche il compianto Marco "Nello"Cioli,

prematuramente scomparso l' estate scorsa. Euro Sassarini Image: 20111110/foto/8282.jpg 
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di ROBERTA DELLA MAGGESA UNO SPIRAGLIO di sole sulla tragedia dell'alluvi... di ROBERTA DELLA

MAGGESA UNO SPIRAGLIO di sole sulla tragedia dell'alluvione. Arrivano in Liguria 288,5 milioni di euro a carico del

fondo per le aree sottoutilizzate e circa 25 milioni potrebbero essere impiegati da subito per interventi a favore delle aree

colpite dal maltempo. La notizia è stata comunicata a conclusione del fitto calendario di incontri che il governatore

Claudio Burlando, accompagnato dagli assessori Raffaella Paita e Renata Briano, ha avuta ieri nel corso della sua giornata

romana. Una «trasferta» importante, non soltanto per i risultati ottenuti sul fronte dello sblocco dei fondi Fas, ma anche

per le proposte avanzate e subito accolte. NELLA PRIMA mattina di ieri il team di amministratori, supportato da alcuni

funzionari genovesi, ha incontrato il ministro alle infrasttutture. Ad Altero Matteoli è stata illustrata la disastrosa

situazione della viabilità: 250 chilometri di strade danneggiate e 32 arterie compromesse con un territorio, quello che

abbraccia Riviera, Val di Vara e Val di Magra, costretto a fare i conti con centinaia di frane e paesi isolati. «In questi

giorni ha spiegato l'assessore Paita il ministro ha mostrato grande sensibilità, mantenendo contatti costanti con la nostra

zona per avere informazioni e aggiornamenti. Oggi (ieri per chi legge, ndr.) è stato fatto un altro passo avanti e Matteoli

ha accolto la nostra proposta di organizzare a breve un tavolo tecnico aperto alla partecipazione di Salt e Anas».

L'incontro è stato fissato per il pomeriggio di mercoledì 16 novembre e dalla Regione è arrivata la richiesta di estendere

l'invito anche a referenti del Comune della Spezia, di Infrastrutture Liguria, degli ordini professionali e delle province e

regioni del Nord Italia, invitate nei giorni scorsi a rendersi disponibili all'adozione di una strada tra quelle dissestate.

Stando ad alcune indiscrezioni gli uffici di piazza De Ferrari avrebbero già registrato su questo fronte candidature

autorevoli, prima fra tutte quella del governatore della Lombardia Roberto Formigoni. Nella tarda mattinata presidente e

assessori liguri hanno poi incontrato il sottosegretario Gianni Letta e il capo della protezione civile Franco Gabrielli. In

quella sede Burlando ha proposto l'ipotesi di reperire ulteriori risorse a sostegno della ricostruzione utilizzando lo

strumento delle accise sulla benzina (due centesimi al litro, ndr.) deciso dal Governo nel 2010 per affrontare l'emergenza

degli sbarchi a Lampedusa. L'imposta consente di recuperare all'anno circa un miliardo di euro: mantenendo 200mila euro

a carico degli interventi per l'assistenza ai profighi, è ipotizzabile dirottare gli altri 800mila alla costituzione di un fondo

nazionale per le calamità naturali. Una proposta solidaristica che garantirebbe nell'immediato alle regioni alluvionate di

fronteggiare l'emergenza e in prospettiva di reperire soldi per la prevenzione e la messa in sicurezza dei corsi d'acqua».

Gabrielli e Letta hanno apprezzato il contributo, che tra l'altro potrebbe diventare immediatamente attuativo per via

amministrativa. NEL POMERIGGIO Burlando, Paita e Briano hanno incontrato infine il ministro per i Rapporti con le

Regioni Raffaele Fitto, che ha confermato lo sblocco dei fondi Fas per la Liguria: 288,5 milioni di euro per l'impiego dei

quali sono già stati predisposti i programmi attuativi. D'accordo con il ministro Fitto Burlando ha ipotizzato, a fronte

dell'emergenza maltempo, una riprogrammazione che porti alla ricostruzione tra i 20 e i 30 milioni. Image:

20111110/foto/7852.jpg 
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Colonne mobili da riorganizzare Subito un vertice con i sindaci LA REGIONE Liguria organizzerà nei prossimi giorni

una riunione con i sindaci dei comuni colpiti dall'alluvione, i referenti della protezione civile, la Provincia e la Prefettura

della Spezia per fare il punto sulle iniziative da programmare a breve e medio termine per affrontare la partita avviata con

la nomina di Burlando a commissario per la gestione della fase post emergenza. Tra i problemi che saranno sollevati in

quella sede c'è anche quello relativo alla riorganizzazione delle colonne mobili che nelle ultime due settimane hanno

presidiato i territori colpiti dall'alluvione. 
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Sos dei sindaci alle due Regioni «Il piano di bacino va aggiornato» Lettera ai presidenti ligure Burlando e toscano Rossi

sulla sicurezza

DANNI Volontari al lavoro giorni fa nel centro di Aulla per ripulire dal fango la città devastata dall'esondazione del fiume

Magra

TANTE FIRME e una sola richiesta: rivedere il piano dell'Autorità di Bacino sia per le aree da sottoporre a salvaguardia

sia per gli interventi strutturali da programmare. I sindaci della Provincia spezzina e i colleghi della Lunigiana hanno

sottoscritto una lettera-appello ai governatori di Liguria e Toscana. E' l'ora di procedere dicono i sindaci, e tutti insieme,

dalla sorgente alla foce del fiume. Un appello accorato quello rivolto a Claudio Burlando e Enrico Rossi arrivato dai primi

cittadini di Ameglia, Arcola, Aulla, Bagnone, Bolano, Borghetto, Brugnato, Calice, Comano, Filattiera, Follo, La Spezia,

Lerici, Licciana, Mulazzo, Pignone, Podenzana, Pontremoli, Rocchetta, Santo Stefano, Sarzana, Sesta Godano, Tresana,

Varese Ligure, Vezzano, Villafranca e Zeri che evidenzia la disperazione, rabbia e delusione degli abitanti dei territori

coinvolti nella disastrosa esondazione. Chiedono la messa in sicurezza immediata per evitare nuove problematiche.

«L'evento alluvionale scrivono i sindaci ai presidenti delle due regioni hanno evidenziato la fragilità e criticità dell'assetto

idro-geologico ed idraulico-forestale dell'intero bacino. E' quindi urgente aggiornare l'attuale Piano di Bacino sia per

quanto riguarda l'individuazione di aree da sottoporre a salvaguardia sia per quanto riguarda gli interventi strutturali. I

livelli raggiunti dal fiume, le zone allagate e l'impressionante quantità di materiale legnoso trascinato a valle ci obbligano

ad una attenta riflessione su temi e modalità esecutive che fino ad oggi non sono state affrontate con necessaria

convinzione e determinazione: rimozione dei sovralluvionamenti, dragaggi del fiume, manutenzione e controllo della

vegetazione in alveo, sistemazione idraulico forestali degli affluenti e dei versanti montani, cura dei boschi. Temi da

considerare non singolarmente ma in maniera generale da tutte le amministrazioni aprendo un tavolo istituzionale che

affianchi l'Autorità di bacino per individuare scenari che consentano di far fronte alle continue emergenze». Nemmeno

una parola sulla cementificazione del territorio né sulle carte della stessa Autorità di bacino che già individuavano come a

rischio le aree alluvionate. Un appello all'autorità di bacino è stato rivolto anche dal circolo sarzanese-amegliese di Sel

affinché venga completato un piano di protezione dell'intero bacino del Magra, ma non condizionato dalle specifiche

esigenze dei vari comuni, che possa contemplare anche la possibilità di delocalizzare attività di carattere industriale e

artigianali presenti nella fascia di riassetto fluviale. Image: 20111110/foto/5201.jpg 
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«Scuola» per diventare volontari del soccorso DONORATICO AL VIA I CORSI PROMOSSI DALLA CROCE ROSSA:

COME ISCRIVERSI

DONORATICO LA CROCE ROSSA di Donoratico anche quest'anno organizza un corso per diventare volontari del

Soccorso. Le lezioni seguiranno le nuove normative di formazione dettate dalla Croce Rossa a livello nazionale,

proponendo pertanto agli aspiranti volontari due livelli di formazione: primo corso base (brevetto europeo primo

soccorso) e secondo corso (pronto soccorso e trasporto infermi). Al termine di ogni corso è previsto un esame con il

rilascio di un attestato e un tirocinio che abilita il neo volontario agli specifici servizi. Tutti i livelli prevedono lezioni

teoriche e pratiche. Questa suddivisione di specializzazioni permette a tutti coloro che si vogliono avvicinare al mondo del

Volontariato di trovare il proprio spazio. INOLTRE il Comitato di Donoratico offre ai volontari la possibilità di svolgere

servizio di protezione civile, servizio antincendio boschivo, salvataggio in acqua, ecc., in un sistema di volontariato che si

estende oltre il territorio verso una visione internazionale. Possono aderire tutti: unici requisiti richiesti aver compiuto 14

anni e non aver carichi pendenti. Domande entro il 20 novembre alla sede in via della Pace 2. Per info tel. 0565/776.799 . 
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«E' massima prevenzione per il rio che attraversa Buti» Negli anni il paese ha "sotterrato" il suo torrente

IL CASO IL "MAGNO" SCORRE NEL CUORE DEL PAESE

IERI & OGGI Ecco come appariva piazza Garibaldi prima che ricoprisse il suo rio

PIAZZA Garibaldi, nel cuore di Buti, è la piazza "costruita sull'acqua". Sotto la principale piazza butese infatti scorre il

Rio Magno, il più grande dei corsi d'acqua che scendono dal Monte Serra e che poi rivede la luce appena fuori dal paese.

Non piaceva al Carducci e forse gli piacerebbe ancora meno oggi ma in questo caso l'interramento è paradossalmente visti

i fatti degli ultimi giorni sinonimo di sicurezza ed è solo il più evidente degli interventi di messa in sicurezza riguardanti il

Rio Magno e gli altri corsi d'acqua che attraversano, con pendenze molto elevate, il territorio di Buti prima di scendere a

valle. L'amministrazione comunale butese, di concerto con gli altri centri dei Monti Pisani (Calci, Vicopisano e San

Giuliano Terme) e il Consorzio di Bonifica del Padule di Bientina ha intrapreso da anni una capillare opera di

prevenzione. LA SITUAZIONE attualmente non presenta criticità di rilievo ma tuttavia è vietato abbassare la guardia

vista la particolare conformazione del territorio. Il Comune di Buti inoltre si è attivato in prima persona per uno studio di

monitoraggio del rischio frane. Numerosi gli interventi già effettuati sul Rio di Sant'Antone, sul Rio degli

Scassi-Borgarina, il Vallino di Ferrante e il Rio dei Ceci. I prossimi interventi, che saranno eseguiti nel corso del 2012,

riguarderanno invece il Rio di Valigatti e il Rio Navarre. «Per quanto concerne il Rio Magno spiega Federico Martinelli,

agronomo incaricato dal comune per supervisionare il rischio idrogeologico insieme al Consorzio, nel corso di questi anni

sono stati effettuati interventi di ripristino di briglie divelte ed interventi legati alla ricentratura dell'alveo ed in taluni casi

al posizionamento di scogliere a protezione delle sponde, oltre alla manutenzione ordinaria annuale di sfalcio dell'erba».

In località Punto a Colle, nei pressi dell'abitato di Buti, nel corso del 2012 sarà eseguito un progetto di realizzazione di

uno scatolare sottostrada per prevenire il rischio esondazione del Rio Borgarina, finanziato in parte dal Comune di Buti ed

in parte dalla Regione Toscana, dalla Provincia di Pisa, da Acque SpA e dal Consorzio di Bonifica Auser Bientina. «Vista

l'orografia del territorio butese e più in generale del Monte Pisano conclude Martinelli gli interventi da realizzare a carico

dei corsi d'acqua sono ancora molteplici; occorre pertanto continuare a lavorare per recuperare ulteriori finanziamenti».
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Arno, Era, Cascina: situazione migliorata ma restano da fare altre "casse" e lavori I PROGETTI

L'ASSETTO fluviale del Valdarno e della Valdera è indubbiamenente migliorato, sia nel reticolo di fossi e rii, ora meglio

curati, rispetto non soltanto al '66 ma anche agli anni '90. Quando la costruzione della superstrada "intrincea", invece che

in soprelevata, mise per due o tre volte sott'acqua il Romito. Ma restano da realizzare altre opere, per circa 100 milioni.

Ne parliano con l'assessore provinciale Valter Picchi, che di problemi fluviali si era occupato già come sindaco di

Calcinaia. «Sull'Arno dice abbiamo già realizzato il primo lotto della cassa di esondazione della Roffia, che deve essere

ampliata, mentre quella prevista nella piana montopolese è ancora priva di progetto perché ci sono problemi anche

tecnici». Però, obiettiamo, una cassa alle porte di Pontedera va fatta, visto che è saltato il progetto di portare le piene

d'Arno nel padule di Bientina e nella conca fra Pontedera e Calcinaia. «Ricordiamoci risponde Picchi che ora c'è lo

Scolmatore, sul quale inizieranno presto i lavori per riportarne la potenza a 900 metri cubi, attualmente persa per vari

motivi. A cominciare dall'insabbiamento della foce». Veniamo all'Era: «Abbiano realizzato in questi ultimi anni 4 casse di

esondazione. Sono nel comune di Peccioli, alla Rosa, alla Bianca e a Selvatelle. Hanno già migliorato la situazione spiega

Picchi che migliorerà ulteriormente con altre 4 casse sull'Era, a monte di Peccioli e fino a Molino d'Era, e sul Roglio.

Abbiamo regimentato anche la Cascina che spesso tracimava, mentre a ridosso di Ponsacco e Pontedera ci sono le due

casse in Valdicava. Resta il problema dell'arginatura di protezione, fatta male, per cui bisogna intervenire. In questi giorni

si è sbloccato l'iter, anche se per quest'inverno, va detto, non saremo pronti». M.M. 
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Inizia un corso di protezione civile BUGGIANO

LA CROCE Rossa di Buggiano dà inizio da stasera alle 20.45 in comune ad un corso di livello base, primo soccorso e

protezione civile. Le lezioni bisettimanali, che si svolgeranno sempre in orario serale dalle 20.45 alle 23 circa, saranno 18

e dureranno fino a metà dicembre. Al termine del corso, i partecipanti dovranno sostenere un esame, il cui superamento

permetterà ai nuovi soccorritori di entrare a far parte della Croce Rossa. Chi non potesse partecipare alla lezione di stasera

o comunque volesse maggiori informazioni sul corso può contattare la sede della Croce Rossa di Buggiano allo 0572

60398. 
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TANTI VOLONTARI senesi si stanno muovendo verso le zone all... TANTI VOLONTARI senesi si stanno muovendo

verso le zone alluvionate per aiutare chi è rimasto senza casa. Sono andati volontariamente in Lunigiana, ad Aulla, sei

operai dell'Unione dei Comuni della Val di Merse. Sono partiti ieri, con mezzi dell'organizzazione. E restano lì fino a

venerdì per dare una mano. Hanno risposto all'appello delle istituzioni che invitano ad aiutare queste zone. I sei hanno

dato anche la disponibilità a lungo termine. Il loro compito sarà coadiuvare la Protezione civile sul posto a ripulire argini,

letto e zone circostanti ai fiumi. Con l'emergenza alluvioni si è verificata in questi giorni in Toscana il gruppo di

Protezione Civile della Pubblica Assistenza di Siena sta dando il proprio puntuale contributo all'aiuto delle popolazioni

colpite, come è sempre avvenuto anche in passato. «Siamo presenti ad Aulla con cinque volontari, tre di Siena e due di

Torrita. Abbiamo un campo base molto attrezzato-dice il responsabile del gruppo di Protezione Civile, Pierluigi Brogi

perchè è lo stesso che abbiamo utlizzato 12 anni fà quando facemmo un'esercitazione proprio in questi luoghi. Il destino

poi ha voluto che ci ritornassimo per un'emergenza vera. Questa è la dimostrazione che le esercitazioni sono utili.

Attualmente continua Brogi stiamo liberando dal fango il supermercato Conad di Aulla. Siamo stati allertati in queste

ultime ore con codice giallo (livello di attenzione) anche dall'isola d'Elba, e se arriverà il codice rosso siamo pronti a

partire». Martedì scorso, intanto, dopo la richiesta d'intervento in codice giallo per l'alluvione Isola dell'Elba è partita una

squadra di tre volontari della protezione civile della Pubblica della Val d'Arbia con la grossa idrovora in dotazione, che è

la più grande della provincia. Da poco tornato da Aulla, il gruppo della protezione civile è dovuto di nuovo intervernire.

L'associazione pubblica assistenza della Val d'Arbia crede molto nel gruppo protezione civile e per questo negli ultimi

anni ha investito molte risorse per l'acquisto di materiale e mezzi speciali necessari per intervenire nei luoghi colpiti da

calamità naturali. 
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Servono attrezzature per la protezione civile Festa con raccolta di fondi alla Misericordia COLLE

VICE GOVERNATORE Francesco Pedani, della Misericordia: «Servono attrezzature contro le alluvioni»

LA GIORNATA ha tutte le caratteristiche di una festa, ma c'è molto più della ricerca di qualche ora di serenità e svago,

fra le ragioni per essere presenti al secondo Open day' della Misericordia di Colle. Domenica la confraternita colligiana

aprirà le porte alla città, con una grande festa che, dalle 10 alle 23, offrirà mostre di artigianato locale, punti di ristoro per

pranzo, merenda e cena, caldarroste, esposizioni di moda, giochi e gonfiabili per bambini, ma, soprattutto, promuoverà

una raccolta di fondi per l'acquisto di attrezzature di protezione civile. «Per il secondo anno la Misericordia apre la sua

sede di Le Grazie a tutti i cittadini, ma questa volta l'evento riveste un significato particolare spiega, infatti, il

vicegovernatore Francesco Pedani A seguito delle alluvioni che hanno colpito la Liguria e la Toscana, dove anche i nostri

volontari hanno prestato la loro opera di soccorso, verranno raccolti fondi per dotare il nostro ente di nuove attrezzature

capaci di affrontare l'emergenze idriche». Image: 20111110/foto/7597.jpg 
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di ROBERTO BORGIONI PERUGIA IERI MATTINA il Tevere non faceva... di ROBERTO BORGIONI PERUGIA

IERI MATTINA il Tevere non faceva paura. Fin troppo calmo, placido e pure asciutto per essere a novembre. Ma il fiume

ha abituato alle brutte sorprese le migliaia di perugini che vivono sulle sue sponde. Se piove forte e a lungo, l'acqua lascia

il suo letto e invade tutto, all'improvviso. Nel 2005 finirono nel fango i quartieri di Ponte Valleceppi e Ponte Felcino, gli

impianti sportivi di Pretola, case e aziende lungo tutto il tratto urbano. A Pontenuovo di Torgiano la gente fu salvata con

elicotteri e gommoni di Vigili del fuoco e Protezione civile, mentre la zona industriale venne sommersa da un paio di

metri d'acqua. L'anno scorso, poi, il Tevere è uscito altre due volte dagli argini: il giorno dell'Epifania e alla fine di

novembre. Non inganni, dunque, il sole caldo fuori stagione. La domanda è: cosa potrebbe succedere se qui si abbattesse

una bomba d'acqua' come quella che ha schiantato Genova? La risposta: una probabile catastrofe. Perché, in questi anni, il

Tevere è stato abbandonato a se stesso. Pochissima manutenzione delle sponde e dei ponti, nessun intervento risolutivo

sugli argini più a rischio, tronchi e detriti di ogni tipo che frenano il cammino dell'acqua. E che sarebbero micidiali tappi'

in caso di forte piena. Abbiamo percorso il tratto perugino del fiume per vedere l'effetto che fa. E, soprattutto, l'effetto che

potrebbe fare in caso di vera emergenza-maltempo. Prima tappa: la Chiusa di Lippi', piccola diga in mezzo a Villa

Pitignano. All'ingresso del ponticello che porta al bacino c'è un cartello firmato da Comune di Perugia e Protezione civile.

C'è scritto «Pericolo alluvione» e suona quasi beffardo, visto lo stato del fiume. Il fosso esterno è completamente invaso

dalla vegetazione, a meno di dieci metri dalle prime case. Un flusso violento di acqua non potrebbe mai sfogare lì. Il letto

del fiume sotto la diga è irregolare, con voragini e monticelli' di pietra nati spontaneamente in mezzo al guado. In tutto il

laghetto formato dallo sbarramento si vedono decine di tronchi e pezzi di legno. L'argine sinistro, da dove l'acqua viene

giù a scroscio, è mangiato' in più punti, scavato e all'apparenza ben poco resistente. Per fortuna, su quel lato ci sono campi

e non abitazioni. ARRIVIAMO a Ponte Felcino. Qui il guaio vero è intorno al fiume. La bianca scogliera che

caratterizzava il percorso verde, e che doveva tenere tranquillo il corso d'acqua nel suo covo, non esiste più. E' stata

coperta e ormai sgranata da rovi, arbusti e piante selvatiche. Una specie di foresta. Una forte onda di piena porterebbe via

tutta quella massa di legna, foglie e residui vari, destinata a formare un tappo' micidiale per il deflusso delle acque. Nel

cuore del quartiere, tra il ponte e l'ex Lanificio, i detriti hanno alzato in più punti il letto del fiume. La sensazione è di

totale abbandono. La situazione sembra invece più tranquilla nella zona del parco fluviale, anche se la pineta è finita più

volte sott'acqua negli anni scorsi. E intorno ci sono tante aziende, un centro sportivo con annesso bar e ristorante, i sentieri

del percorso verde. Anche questi col fatidico segnale: Pericolo alluvione'. TAPPA SUCCESSIVA: Ponte Valleceppi e

Pretola. Qui sanno bene cosa vuol dire subìre un'esondazione del fiume. E' il punto a più alto rischio del Tevere nel

Comune di Perugia. La zona dello stadio La Renaccia' finisce regolarmente invasa dall'acqua a ogni piena (due volte

l'anno scorso) e, nel 2005, le strade di Ponte Valleceppi diventarono torrenti di fango. Ebbene: nonostante appelli,

assemblee e polemiche a pioggia, sei anni dopo la situazione è esattamente la stessa. Anzi: è peggiorata. Sulle sponde

insiste una vegetazione fittissima, mai bonificata. Sui fragili argini non è stato eseguito alcun intervento risolutivo per la

messa in sicurezza. Il lato del Tevere che dà verso gli impianti sportivi scende a strapiombo e sembra fatto di sabbia.

Davanti allo stadio tre grossi tronchi sono distesi nel fiume, come muri a frenare il deflusso dell'acqua. Sembra che nulla,

qui, sia mai successo. E invece molto è accaduto. Come molto è accaduto a Pontenuovo di Torgiano, l'area regina' degli

allagamenti provocati dal Tevere. A ogni piena, l'acqua invade gli impianti sportivi, gli stand che d'estate ospitano la

sagra, le aziende della zona industriale di Bufaloro. E' l'area più esposta del Tevere perugino. Ma pure qui nulla è stato

fatto. Né sugli argini né sul letto del fiume, dove resiste l'ormai inamovibile e pericolosissima isoletta' alberata. Nel 2005,

alcune famiglie furono salvate dall'esondazione solo grazie ad elicotteri e gommoni dei vigili del fuoco, mentre le aziende

subirono danni milionari. Tutto, però, è rimasto come prima, aspettando la prossima piena. Non c'è più tempo da perdere.
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Ormai ne è stato perso fin troppo. 
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Tevere abbandonato: Viaggio lungo il tratto urbano del fiume tra tronchi,

IL DISASTRO Pontenuovo e Ponte Valleceppi durante l'alluvione di sei anni fa

di ROBERTO BORGIONI PERUGIA IERI MATTINA il Tevere non faceva paura. Fin troppo calmo, placido e pure

asciutto per essere a novembre. Ma il fiume ha abituato alle brutte sorprese le migliaia di perugini che vivono sulle sue

sponde. Se piove forte e a lungo, l'acqua lascia il suo letto e invade tutto, all'improvviso. Nel 2005 finirono nel fango i

quartieri di Ponte Valleceppi e Ponte Felcino, gli impianti sportivi di Pretola, case e aziende lungo tutto il tratto urbano. A

Pontenuovo di Torgiano la gente fu salvata con elicotteri e gommoni di Vigili del fuoco e Protezione civile, mentre la

zona industriale venne sommersa da un paio di metri d'acqua. L'anno scorso, poi, il Tevere è uscito altre due volte dagli

argini: il giorno dell'Epifania e alla fine di novembre. Non inganni, dunque, il sole caldo fuori stagione. La domanda è:

cosa potrebbe succedere se qui si abbattesse una bomba d'acqua' come quella che ha schiantato Genova? La risposta: una

probabile catastrofe. Perché, in questi anni, il Tevere è stato abbandonato a se stesso. Pochissima manutenzione delle

sponde e dei ponti, nessun intervento risolutivo sugli argini più a rischio, tronchi e detriti di ogni tipo che frenano il

cammino dell'acqua. E che sarebbero micidiali tappi' in caso di forte piena. Abbiamo percorso il tratto perugino del fiume

per vedere l'effetto che fa. E, soprattutto, l'effetto che potrebbe fare in caso di vera emergenza-maltempo. Prima tappa: la

Chiusa di Lippi', piccola diga in mezzo a Villa Pitignano. All'ingresso del ponticello che porta al bacino c'è un cartello

firmato da Comune di Perugia e Protezione civile. C'è scritto «Pericolo alluvione» e suona quasi beffardo, visto lo stato

del fiume. Il fosso esterno è completamente invaso dalla vegetazione, a meno di dieci metri dalle prime case. Un flusso

violento di acqua non potrebbe mai sfogare lì. Il letto del fiume sotto la diga è irregolare, con voragini e monticelli' di

pietra nati spontaneamente in mezzo al guado. In tutto il laghetto formato dallo sbarramento si vedono decine di tronchi e

pezzi di legno. L'argine sinistro, da dove l'acqua viene giù a scroscio, è mangiato' in più punti, scavato e all'apparenza ben

poco resistente. Per fortuna, su quel lato ci sono campi e non abitazioni. ARRIVIAMO a Ponte Felcino. Qui il guaio vero

è intorno al fiume. La bianca scogliera che caratterizzava il percorso verde, e che doveva tenere tranquillo il corso d'acqua

nel suo covo, non esiste più. E' stata coperta e ormai sgranata da rovi, arbusti e piante selvatiche. Una specie di foresta.

Una forte onda di piena porterebbe via tutta quella massa di legna, foglie e residui vari, destinata a formare un tappo'

micidiale per il deflusso delle acque. Nel cuore del quartiere, tra il ponte e l'ex Lanificio, i detriti hanno alzato in più punti

il letto del fiume. La sensazione è di totale abbandono. La situazione sembra invece più tranquilla nella zona del parco

fluviale, anche se la pineta è finita più volte sott'acqua negli anni scorsi. E intorno ci sono tante aziende, un centro

sportivo con annesso bar e ristorante, i sentieri del percorso verde. Anche questi col fatidico segnale: Pericolo alluvione'.

TAPPA SUCCESSIVA: Ponte Valleceppi e Pretola. Qui sanno bene cosa vuol dire subìre un'esondazione del fiume. E' il

punto a più alto rischio del Tevere nel Comune di Perugia. La zona dello stadio La Renaccia' finisce regolarmente invasa

dall'acqua a ogni piena (due volte l'anno scorso) e, nel 2005, le strade di Ponte Valleceppi diventarono torrenti di fango.

Ebbene: nonostante appelli, assemblee e polemiche a pioggia, sei anni dopo la situazione è esattamente la stessa. Anzi: è

peggiorata. Sulle sponde insiste una vegetazione fittissima, mai bonificata. Sui fragili argini non è stato eseguito alcun

intervento risolutivo per la messa in sicurezza. Il lato del Tevere che dà verso gli impianti sportivi scende a strapiombo e

sembra fatto di sabbia. Davanti allo stadio tre grossi tronchi sono distesi nel fiume, come muri a frenare il deflusso

dell'acqua. Sembra che nulla, qui, sia mai successo. E invece molto è accaduto. Come molto è accaduto a Pontenuovo di

Torgiano, l'area regina' degli allagamenti provocati dal Tevere. A ogni piena, l'acqua invade gli impianti sportivi, gli stand

che d'estate ospitano la sagra, le aziende della zona industriale di Bufaloro. E' l'area più esposta del Tevere perugino. Ma

pure qui nulla è stato fatto. Né sugli argini né sul letto del fiume, dove resiste l'ormai inamovibile e pericolosissima

isoletta' alberata. Nel 2005, alcune famiglie furono salvate dall'esondazione solo grazie ad elicotteri e gommoni dei vigili
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del fuoco, mentre le aziende subirono danni milionari. Tutto, però, è rimasto come prima, aspettando la prossima piena.
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- Cronaca

La piena del Po attesa domani 

Il fiume cresce senza problemi. Unico inconveniente a Stellata: casa galleggiante rompe gli ormeggi 

La Protezione civile della Provincia, in continuo contatto con Prefettura, Aipo, Protezione civile regionale e i Comuni del

territorio, tiene costantemente sotto controllo la piena del Po. Mentre con un'ordinanza il sindaco di Ariano Polesine,

sentitosi con il collega di Goro, ha disposto la chiusura al transito sul ponte di barche a Gorino, nella notte di ieri la piena

del fiume era attesa a Boretto (Reggio Emilia), con un livello definito di "criticità moderata", equivalente al livello due.

Livello che si prevede sarà leggermente superato quando, nel corso della mattinata di oggi, l'ondata transiterà all'altezza di

Pontelagoscuro, mentre il colmo (cioè il punto più alto) arriverà domani mattina. Anche in questo caso - evidenzia la

Protezione civile provinciale - con lo stesso livello di pericolosità. Valori che stanno orientando la Protezione civile

dell'Emilia Romagna a diramare su Ferrara lo stato di preallarme (livello due). Un grado di pericolosità, quindi, giudicato

ordinario per una piena che si presenta però lunga, al punto da richiedere almeno 36 - 48 ore per il suo completo deflusso

in mare. Le condizioni meteo sulla costa per le giornate di sabato e domenica, con il mare leggermente mosso, potrebbero

contribuire a ritardare il deflusso della piena in mare. Tutto il personale - Protezione civile, tecnico e volontario - di

Provincia, Prefettura, Aipo e Comuni, è in ogni caso pronto ad entrare in azione, qualora ne venisse riscontrata la

necessità. «Per il momento - tranquillizza l'assessore provinciale alla Protezione civile Tonino Zanni - non c'è motivo di

particolare preoccupazione, in quanto siamo di fronte ad un'ondata di piena che in sede tecnica viene definita ordinaria e

che già negli ultimi anni si è verificata, senza richiedere particolari misure e, soprattutto, senza creare danni, né disagi, a

persone e cose e attività. Ciò non toglie - aggiunge - che continuiamo a tenere sotto costante osservazione l'evolversi della

situazione, in stretta collaborazione con tutte le autorità competenti». Ieri pomeriggio alle 15.30, a Pontelagoscuro, il

livello era salito a 0,83, contro lo 0,65 delle 10.30. La piena, dunque arriva gradualmente, e non sembra creare problemi

nemmeno a Cadf ed Hera, per i prelievi delle acque a uso potabile. L�unico inconveniente che si registra è accaduto l�altra

sera poco dopo le 22 a Stellata, quando ha ceduto l�ormeggio principale della casa galleggiante del club nautico La Rocca.

La struttura (che ha una superficie di 19 metri e mezzo per 12 metri e mezzo) è stata trascinata a valle per una ventina di

metri, poi è stata bloccata da uno degli ormeggi secondari Messi in allerta dai carabinieri della caserma di Burana, sul

posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco volontari di Bondeno e degli effettivi di Ferrara, che sono riusciti ad

ancorare la casa galleggiante e metterla in sicurezza. Un intervento - protrattosi per oltre tre ore - davvero decisivo, visto

anche che sulla casa galleggiante c�erano tre bombole di gpl e se la casa galleggiante fosse andata alla deriva lungo il

fiume avrebbe potuto causare seri problemi.
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- Provincia

Aperto l�asilo d�emergenza 

Dopo l�incendio al Dalì, i bambini trasferiti al Centro famiglie La giunta di Argenta trova la soluzione in una settimana 

Azzecca un terno e vince cinquemila euro 

Puntando i numeri 32, 42 e 52, un operaio di Argenta ha azzeccato un terno e tre ambi sulla ruota di Roma. Appassionato

da tempo del gioco del lotto, martedì pomeriggio, l�anonimo giocatore si è recato dal suo amico Marco Buldrini, che

gestisce la ricevitoria di via Antonio Gramsci ad Argenta ed ha deciso di puntare quattro euro sull�ambo e un euro sul

terno. La solita puntata ma questo volta la fortuna gli ha sorriso in quanto ha azzeccato i numeri che sono puntualmente

usciti riuscendo a portare a casa un gruzzoletto niente male vale a dire 5.170 euro. Non certamente una somma che ti

cambia la vita ma che contribuisce certamente a regalare un sorriso ed un momento di felicità in questi tempi in cui di

motivi per sorridere non ce ne sono tanti.

ARGENTA Sfrattati dall�asilo Dalì incendiato, già da questa mattina, chiunque dei genitori dei 36 bimbi da zero a 3 anni,

ha a disposizione un asilo d�emergenza: è il piano terra dello stabile per il centro per le famiglie, casa del volontariato e

Cia più noto come l�ex edificio di Coopcostruttori di via Circonvallazione. Dunque, nemmeno dopo una settimana

dall�incendio, è la giunta comunale con l�intero staff, ha trovato una soluzione. Ad annunciarlo è stato lo stesso sindaco di

Argenta Antonio Fiorentini assieme al l�assessore Andrea Baldini e la pedagoga Ilara Bosi quando ieri pomeriggio, in

un�affollata sala consiliare si sono presentati quasi tutti i papà e le mamme (e anche qualche nonno) per capire dove, in

futuro, potranno portare i loro pargoletti. Da subito, il sindaco Fiorentini non ha nascosto la gravità del fatto criminoso di

giovedì scorso. «Di uno che si è preso la briga di andare dentro e dar fuoco all�asilo: è un fatto grave ed allarmante. Di

questo folle gesto - ha proseguito il primo cittadino - abbiamo avuto la solidarietà di tutti i sindaci, la compattezza delle

forze politiche che ci hanno offerto la disponibilità ad agevolare le scelte prioritarie e anche la disponibilità di privati e

associazioni di organizzare feste per racimolare soldi al fine di poter ristrutturale l�asilo». Fiorentini, dopo aver precisato

che da subito ha abbandonato la ristrutturazione dell�asilo intitolato a Salvador Dalì visto che è sotto sequestro, che

occorrono la perizia, un progetto, i lavori e quindi prima di un anno non sarà accessibile, «da domani (oggi, ndr) - ha detto

agli attenti e ansiosi genitori - un asilo d�emergenza è a vostra disposizione. Giovedì e venerdì con part time (pranzo

compreso) e da lunedì e per due o tre settimane con orario completo». Il sindaco argentano assieme alla pedagoga Bosi ha

quindi illustrato come è stato attrezzato (una ditta ha da in uso gratuito l�arredo) il primo piano dell�edificio, che in

accordo con il comandante della polizia municipale (e non solo loro), verrà fatta la sorveglianza. Ma non è finita;

trattandosi di una risposta immediata soprattutto per quei genitori che vanno a lavorare, Fiorentini ha ribadito «che è una

situazione tampone perchè, nei nostri progetti c�è un�altra risoluzione con scadenza più lunga, fino a luglio: il centro per

l�impiego di via IV novembre e il secondo piano del centro Mercato (piazza Marconi;ndr). Giovedì 17, alle ore 17, ci

ritroviamo qui - ha detto rivolgendosi ai genitori - e vi diremo quali delle due soluzioni avremo deciso di adottarea». Alla

domanda di una mamma preoccupata di questa escalation contro l�asilo e se c�è un�ipotesi di chi può essere stato,

«sappiate - ha concluso Fiorentini - che abbiamo il �mondo� (forze dell�ordine;ndr) addosos». Mamme e papà, hanno

quindi fatto immediata visita all�asilo d�emergenza. Giorgio Carnaroli ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Una colonna mobile della Protezione civile molisana in Liguria per assistere gli alluvionati

Il Presidente della Regione Molise Michele Iorio ha disposto l'invio della colonna mobile della Protezione civile molisana,

denominata "Sirio", per Vernazza, in provincia di La Spezia, una delle località colpite più duramente dall'alluvione di due

settimane fa. Fanno parte della colonna mobile una serie di mezzi meccanici, di tende e di attrezzature di vario genere per

affrontare l'emergenza. Sono presenti un funzionario responsabile, 23 volontari e 6 autisti. "Fin dai primi momenti - ha

detto Iorio - dell'esondazione dei fiumi e dell'alluvione che hanno colpito la Liguria, la Toscana ed il Piemonte, abbiamo

dato la nostra disponibilità ad intervenire in sostegno della popolazione e delle varie istituzioni del luogo. Ma lo stesso

Dipartimento ha ritenuto, per evitare sovrapposizioni e confusione che avrebbero potuto rallentare le operazioni di

soccorso, di strutturare e programmare la presenza di altri gruppi provenienti dalle diverse realtà regionali".

$™½��
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Fondi ricostruzione, monsignor D'Ercole indagato: «sono sincero e ho fiducia nella magistratura» Data 9/11/2011

14:10:00 | Argomento: SPECIALE TERREMOTO

 

L'AQUILA. Ieri mattina Il vescovo ausiliare dell'Aquila monsignor Giovanni D'Ercole è stato iscritto nel registro degli

indagati della Procura dell'Aquila per i reati di false dichiarazioni e favoreggiamento.

Questa mattina è proprio il diretto interessato a confermare la notizia. «Con dispiacere», commenta, «ho ricevuto ieri un

avviso di garanzia nel quale mi si accusa di non aver detto la verità al giudice quando sono stato ascoltato come persona

informata e di aver comunicato notizie riservate a persona indagata. Posso solo ribadire la mia sincerità, confermare che

ho piena fiducia nella Magistratura e che, pertanto, quando sarò ascoltato nuovamente avrò modo di chiarire tutto e di

dimostrare la mia perfetta buona fede. Sono grato a tutti coloro che in questo momento mi sono vicini».

 L'inchiesta è quella scoppiata qualche settimana fa sulla Fondazione Abruzzo solidarietà e sviluppo, che ha già portato

all'arresto (ora c'è solo l'obbligo di dimora) di Fabrizio Traversi e di Gianfranco Cavaliere. Le indagini coordinate dalla

procura della Repubblica dell'Aquila, parlano di un tentativo di truffa relativo a parte dei 12 milioni di euro, i cosiddetti

fondi Giovanardi, stanziati per progetti sociali nei comuni del cratere dal Dipartimento delle politiche della famiglia.

 Ma ci sono anche altri tre indagati: l'ex assessore regionale e provinciale Mahmoud Srour, il sindaco di San Demetrio ne'

Vestini Silvano Cappelli e il presidente di Eurispes Abruzzo Nicola Ferrigni. D'Ercole nei mesi scorsi è stato

vicepresidente vicario della Fondazione presieduta dal metropolita monsignor Giuseppe Molinari. I due presuli a

settembre hanno lasciato il loro posto presentando le dimissioni e uscendo dalla Fondazione e nelle scorse settimane si

sono definiti «vittime» di un intero sistema che li avrebbe colpiti senza rendersene conto. «Siamo stati inconsapevolmente

imbrogliati», ha ripetuto più volte D'Ercole.

 «Cari sacerdoti», aveva scritto in una accorata lettera nei giorni scorsi, «non lasciateci soli. Sia l'Arcivescovo che il

sottoscritto abbiamo riconosciuto di avere riposto la fiducia in persone sbagliate e per questo, per quanto mi concerne, mi

assumo la responsabilità e chiedo scusa per essermi fidato. Fortunatamente nulla è stato consumato: si tratterebbe infatti

di un presunto 'tentativo di truffa' sventato dagli inquirenti»

 09/11/2011 12.51

*TRUFFA POST TERREMOTO: «INCASSIAMO I SOLDI E TAGLIAMO LA CORDA»

*TRAVERSI: «SONO IL CONSULENTE DI SUA ECCELLENZA LETTA, SI STURI LE ORECCHIE»

*TRUFFA TERREMOTO, CONFERMATI I SEQUESTRI AGLI INDAGATI
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Maltempo, ancora temporali al sud

 

Posted By redazione On 9 novembre 2011 @ 15:54 In Dall'Italia | No Comments

 

Una depressione centrata sul Mar Ionio continuerà a determinare una spiccata instabilità sulle estreme regioni meridionali.

Sulla base dei modelli previsionali disponibili il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di avverse

condizioni meteorologiche che prevede, a partire da oggi, la persistenza di precipitazioni diffuse, a carattere di rovescio o

temporale anche di forte intensità, su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia.

I fenomeni saranno accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Il Dipartimento della Protezione civile seguirà l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le regioni e le

locali strutture di protezione civile.

 

Data:

09-11-2011 Il Punto a Mezzogiorno
Maltempo, ancora temporali al sud

Argomento: Pag.CENTRO 57



 

 

Resto del Carlino, Il (Ancona)
"Si simulano le emergenze" 

Data: 10/11/2011 

Indietro 

 

FALCONARA pag. 10

Si simulano le emergenze AEROPORTO SANZIO

PROTEZIONE CIVILE I volontari che hanno preso parte alla giornata

FALCONARA I PUNTI critici dell'aeroporto Raffaello Sanzio, i rischi e le emergenze che si potrebbero verificare

all'interno della struttura, scenari di incidenti aerei: sono questi alcuni degli aspetti affrontati durante la giornata formativa

che 20 volontari del gruppo comunale di protezione civile hanno trascorso all'aeroporto delle Marche. Ad accompagnare il

gruppo, guidato dal presidente Tiziano Corinaldesi, è stato il vicesindaco Clemente Rossi, che nell'organizzazione della

giornata ha potuto contare sulla collaborazione dell'Enac (del direttore Silvia Ceccarelli e del coordinatore Marco

Menotti) e di Aerdorica, che ha messo a disposizione un mezzo per muoversi in aeroporto e poter valutare anche da vicino

quali tipi di rischi si possano verificare e studiare il campo d'azione dei volontari del gruppo comunale nelle eventuali

emergenze. Image: 20111110/foto/183.jpg 
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ALLUVIONI Anas e Ferrovie puliranno i fiumi in corrispondenza di ponti e viadotti di loro competenza ANAS e Rfi

manterranno puliti i tratti dei fiumi in corrispondenza di opere quali ponti e viadotti di loro competenza, dove più spesso

si accumulano detriti e rifiuti che poi ostacolano il regolare deflusso delle acque in caso di piena. E' quanto emerso dalla

riunione del tavolo provinciale sul demanio idrico, convocato dal prefetto di Ancona Paolo Orrei, a cui hanno partecipato

la presidente della Provincia Patrizia Casagrande e i responsabili di Anas, Rete Ferrovie dello Stato, Protezione civile e

Autorità di bacino. Nella riunione è stata anche annunciata, per il 29 novembre alla Zipa di Jesi (Ancona), la conferenza

dei sindaci del territorio, nella quale verrà fatto il punto sullo stato del demanio idrico provinciale e saranno illustrate ai

Comuni le azioni utili a sensibilizzare i cittadini sul corretto smaltimento dei rifiuti ingombranti. «Sembra impossibile

osserva la Casagrande , ma purtroppo c'è ancora chi pensa di smaltire frigoriferi e lavatrici gettandoli nei corsi d'acqua

piuttosto che portarli nei centri ambiente comunali. Atteggiamenti che costituiscono un enorme pericolo per le

popolazioni e le attività produttive in prossimità dei corsi d'acqua». 
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Messa in sicurezza per altri quattro istituti IL PROGETTO PLESSI DI VIA SPERANZA, MONTESSORI', RODARI' E

S.AGOSTINO

NEI PROSSIMI giorni, in diverse altre scuole della città prenderanno il via i lavori per la messa in sicurezza degli istituti

e per la riduzione del rischio sismico. Si tratta dei plessi di via Speranza, la ex «Montessori», la scuola di S.Agostino e la

«Rodari». Ad annunciarlo è stato il sindaco di Ascoli, Guido Castelli. «Grazie al finanziamento di un milione di euro da

parte del Ministero delle Infrastrutture e di quello della Pubblica Istruzione ha commentato il primo cittadino potranno

cominciare in brevissimo tempo gli interventi necessari, per dare una risposta importante ai nostri giovani». Nella scuola

di via Speranza verranno eliminate le lastre di travertino poste sia nella balaustra sul portico dell'ingresso principale che

nella cornice dell'ingresso secondario. Per la scuola dell'infanzia ex Montessori e l'istituto di S. Agostino, invece, gli

interventi saranno finalizzati prevalentemente ad eliminare il pericolo costituito dal controsoffitto posto nei corridoi. Per

quanto concerne la «Rodari», infine, verrà rimossa la barra metallica posta al di sopra del controsoffitto della mensa e

verranno effettuati anche altri lavori riguardanti i cornicioni, le ringhiere metalliche interne, nonchè vari tratti di tubazione

metallica ed infissi. m.p. 
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«Le case erano lesionate da prima Frana ferma, si muove solo il terreno» Tozzi (Autostrade): «Nessun rischio con i lavori

della Variante»

LAVORI E POLEMICHE Nel tondo, Gennarino Tozzi, condirettore generale sviluppo della Rete di Autostrade A lato

una delle crepe

di GILBERTO DONDI GENNARINO TOZZI, condirettore generale di Autostrade, esordisce così, con un coupe de

theatre: «La grande frana quiescente è ferma. Non è stata affatto attivata dai lavori della galleria. Quello che si è scritto

finora sui giornali è sbagliato». Autostrade ieri ha invitato i giornalisti all'Hotel Majestic, l'ex Baglioni, offrendo prima un

buffet e poi illustrando il progetto della Variante di valico. Il supermanager ha affrontato le domande. I danni alle case da

cosa sono stati provocati a Ripoli? «Abbiamo censito 41 fabbricati, prima dei lavori ha risposto . Finora sono state

evacuate tre case e sette famiglie. Ma, come testimoniano i testimoniali fatti prima di iniziare a scavare, le case erano già

lesionate. Certo, i lavori hanno peggiorato la situazione. Nessuno lo nega. Quello che si muove non è la grande frana, ma

solo il terreno più in superficie che, inevitabilmente, si sosta ogni volta che si scava una galleria». Però gli stessi tecnici di

Autostrade, nel terzo studio di stabilità (che ha modificato le conclusioni degli altri due), scrivono: «Sono stati riattivati

preesistenti movimenti gravitativi di versante». E allora? Tozzi non si scompone, sorride, e rintuzza: «Quelli sono

movimenti di profondità, sotto la frana. In sostanza, si muove la terra sotto e sopra la frana, ma non la frana stessa. La

geologia non è una scienza esatta: 2 più 2 non fa 4». FRA I CRONISTI, c'è anche don Marco Baroncini, parroco della

chiesa di Santa Maria Maddalena, lesionata. «La chiesa, come gli altri edifici spiega Tozzi, mostrando le slide presentava

già le crepe. Autostrade ha due priorità: la sicurezza delle persone, che siano operai, abitanti e utenti dell'autostrada, e il

rimborso il più possibile immediato dei danni arrecati alle case. Non c'è alcun rischio derivante dalla Variante». L'ipotesi

di un blocco del cantiere non è all'ordine del giorno. Men che meno il cambio del tracciato. «L'opera, che è a costo zero

per lo Stato spiega Tozzi , è già completata all'80%, serve al Paese e ha la necessità assoluta di essere completata al più

presto perché va a potenziare l'Autosole, oggi è ai limiti. La tratta Bologna-Firenze ha un'incidentalità superiore del 280%

rispetto alla media. Con la Variante caleranno gli incidenti, le morti e l'inquinamento. Il tracciato è stato condiviso in 20

anni di concertazione, cambiarlo bloccherebbe tutto per altri 20 anni». E la popolazione di Ripoli? «I danni purtroppo ci

sono aggiunge cerchiamo di gestirli. Le persone saranno immediatamente rimborsate, oppure le case saranno rimesse a

posto. Abbiamo già fatto due offerte, di 448mila e 377mila euro. Voglio però dire una cosa: a Ripoli non sta succedendo

nulla di anomalo, solo i normali movimenti del terreno come in altri tratti. Solo che qui ci sono più case. Finora, quando i

lavori sono finiti, il terreno si è sempre fermato. Così sarà anche a Ripoli». I comitati però sostengono il contrario: la frana

c'è e non si ferma. Per far luce sulla vicenda, la Procura ha aperto un'inchiesta per disastro colposo e affiderà una perizia.

«La Procura fa bene a indagare chiude Tozzi , noi siamo tranquilli, non pensiamo minimamente si possano vericare

disastri». Image: 20111110/foto/1327.jpg 
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Partiti i lavori dell'ex Genio civile Centomila euro per riparare i danni della frana sul versante a monte ROVERSANO

CENTOMILA euro per riparare la frana di Roversano alle fondamenta, nel versante più strategico in cui si manifestò. Lo

ha messo a disposizione il Servizio tecnico di bacino che ha già avviato un intervento di cui si è parlato martedì sera in

una assemblea che si è tenuta a nella piccola frazione inglobata del quartiere Valle Savio, presenti fra gli altri l'assessore

alla protezione civile del comune di Cesena Ivan Piraccini, il dirigente del settore mobilità e strade Natalino Borghetti, il

geologo Andrea Foschi, Cristina Ceccarelli della Protezione Civile e il presidente del quartiere Stefano Strada, nonnchè

una buona rappresntazna degli abitanti di Roversano, una cinquantina di borghigiani. «È STATO già da qualche giorno

avviato l'intervento spiega il presidente di quartiere Strada di ripristino del lato occidentale della frana, quella non sulla

strada, ma che dà sul rio Capazza, il quale verrà strutturato in tre fasi: innanzitutto il ripulimento dell'alveo del fiume, la

creazioen di nuove adeguate fondamenta e la realizzazione delle scogliere' sotto l'alveo, tutta una serie di interventi che

verranno eseguiti dall'ex Genio civile per la messa in sicurezza. Inoltre nell'incontro è emersa la necessità di verificare se

tutta la parte alta dell'abitato che dà verso la costa può essere soggetta a nuovi fenomeni franosi». SONO una cinquantina

le persone che vivono abbarbicate nel borgo di Roversano dove il 7 marzo scorso la terra ha mangiato l'asfalto, isolando la

frazioncina, il piccolo borgo che con lo scioglimento della neve si è trovato circondato dalle frane. La metà di una collina

ha ceduto, scivolando a valle e ostruendo completamente la strada che collega Cesena al borgo per un tratto lungo circa

trenta metri. Per raggiungere il paese si dovette fare il giro, passando da Monteleone, percorrendo circa dieci chilometri in

più e sperando che la montagna non facesse altre sorprese. La frana si era aperta sullo stesso fronte che già l'anno prima fu

interessato da un imponente cedimento. Alcune persone vennero evacuate dalle loro case, doove poi poterono fare ritorno

in tempi brevi. Il Comune era già intervenuto sul versante orientale verso la strada. «Abbiamo creato un sistema regimale

delle acque - spiega il dirigente Natalino Borghetti l'unico lavoro da fare per creare una situazione miglione, visto che la

frana caratterizzata da uno scivolamento della coltre detritica, non era grossa, non ha un incavo profondo. Un altro

intervento a cura del Comune sarà quello sull'alberatura a ridosso delle mure, attraverso il taglio dei rubini a contatto con

le mura, perché si teme che le radici delle piante possano creare problemi di stabilità». 
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Incontri per diffondere la Protezione civile IL COMUNE di Fermo organizza, a partire da lunedì 14 novembre, una serie

di incontri per diffondere la cultura di protezione civile. «Si tratta di un programma - spiega l'assessore Fortuna -

finalizzato a fornire nozioni relative ai meccanismi di gestione delle emergenze e alle norme comportamentali da adottare

in caso di pericolo». La partecipazione è aperta a tutti e gli incontri si terranno con inizio alle ore 21.15 al Caffè Letterario

di piazza del Popolo. Nel primo appuntamento si parlerà del ruolo degli enti locali nel sistema di Protezione civile.

L'incontro del 21 novembre sarà dedicato ai rischi sul territorio e alle norme di auto-protezione, mentre la riunione

conclusiva verterà sui principi generali di primo soccorso. A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di

partecipazione. Info: Urp del Comune. 
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di MONICA FORTI ARRIVA L'ONDA e la Protezione civile è in preallarme... di MONICA FORTI ARRIVA L'ONDA

e la Protezione civile è in preallarme da questa mattina alle sei. Il picco della piena è atteso tra le 3 e le 9 di domani.Dato

il volume elevato, i livelli idrometrici si protrarranno per almeno 24 ore al di sopra del secondo livello. «La criticità è

moderata», informano dall'Aipo, l'agenzia per il Po. Come natura vuole, l'acqua scenderà lungo il letto rodigino e i rami

del delta per poi riversarsi in mare. Restano a rischio di allagamento le aree vicine al fiume e le strutture delle golene

aperte, così come rimangono in vigore il divieto di navigazione e la chiusura del ponte di barche di Gorino. «È una piena

di pericolosità morbida', il colmo, atteso per la mattinata di domani, ha un livello idrometrico tra 1,40 e 1,50 metri, numeri

che non destano particolari preoccupazioni», spiega Alceste Zecchi, della Protezione civile della Provincia. Tecnici e

volontari saranno impegnati per le prossime 36, 48 ore a vigilare sulla crisi fino a quando l'onda si confonderà con

l'Adriatico. Qualche timore c'è per gli incerti meteo sulla costa: «Sabato e domenica il mare potrebbe essere mosso e dice

Zecchi , ritardare il disperdersi dell'acqua». Cose che dalle nostre parti capitano da sempre. «Le piene, anche le meno

rilevanti, si muovono lentamente e persistono per lunghi giorni durante i quali i livelli idrometrici si mantengono per molti

metri al di sopra del piano campagna, che per la metà del territorio è ben al di sotto del livello del mare», dice Riccardo

Roversi, direttore generale del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara. «È una condizione che costituisce una sorta di

minaccia costante per il Ferrarese e merita la massima attenzione per evitare l'innescarsi di filtrazioni e fontanazzi,

pericolosi per la stabilità degli argini». Un tempo la sicurezza idraulica era tra le priorità della società civile, oggi se ne

parla solo quando si verificano delle calamità. «Le norme che regolano gli argini andrebbero tenute nella giusta

considerazione, invece risalgono al 1904», dice Maurizio Montani, dirigente Aipo Emilia orientale. Per Montani argini e

ponti di casa nostra sono adeguati alle piene e i temuti fontanazzi del Po di Goro, sono sotto controllo. Certo tutto può

essere migliorato: «A Goro e Gorino, per ottimizzare la sicurezza andrebbero rialzati gli argini». Ma finanziamenti non ce

ne sono esattamente come per la ricerca: «Da più di due anni non facciamo studi sui rischi di esondazione», dice il

professor Paolo Billi dell'Università di Ferrara, specializzato in dinamica fluviale: «I pericoli maggiori vengono dai

piccoli fiumi, spesso trascurati nella manutenzione, consigliata tra l'altro da una direttiva europea. Il Reno, ad esempio,

soffre per colpa dei troppi sedimenti e dell'erosione della costa». 
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Bidente, parte il monitoraggio grazie alla Protezione civile Meldola, l'operazione sicurezza è possibile grazie a un gruppo

di volontari

LA PROTEZIONE civile di Meldola si mobilita per rendere più sicura la zona del fiume Bidente. A partire da sabato gli

uomini coordinati da Francesco Pellegrino (nella foto alla destra del sindaco Zattini), il consigliere comunale di Sos

Meldola indicato dall'amministrazione comunale quale referente della Protezione civile locale, si metteranno in moto per

controllare il tratto del Bidente che attraversa il paese. «Lo faremo dalle 9 alle 12 spiega Pellegrino . La nostra sarà

un'azione di vero e proprio monitoraggio del fiume Bidente». L'operazione verrà realizzata con tanto di strumenti

tecnologici in grado di testimoniare l'attività dei volontari della Protezione civile. «INFATTI prosegue il 44enne

utilizzeremo sia una videocamera che una fotocamera». Nei cui obiettivi finiranno i punti più critici del Bidente:

insenature, zone dove magari sono finiti ammassati rami e fogliame e simili. «Intendiamo fare una mappatura del fiume,

per evitare che possano nascere problemi in futuro», precisa il consigliere comunale di Sos Meldola. Meglio insomma

mettere le mani avanti e capire, in caso di prolungato maltempo, quali aree fluviali possono causare difficoltà. Di sicuro è

sufficiente fare una passeggiata per rendersene conto i ragazzi della Protezione civile si imbatteranno anche in diversi tipi

di rifiuti. Che, purtroppo, qualche incivile continua a gettare nei terreni che costeggiano il Bidente. L'OPERAZIONE di

sabato della Protezione civile non sarà una toccata e fuga, anche perché non sarà possibile completare il monitoraggio

nell'arco di una sola mattinata. «Certamente la ripeteremo per qualche altro sabato aggiunge . Alla fine potremmo anche

organizzare un incontro pubblico o con gli organi di informazione per fare il punto di quanto fatto». Il punto di partenza

del lavoro di sabato di Pellegrino (che sarà affiancato da un altro volontario della Protezione civile meldolese) sarà il

Gualdo. «Poi, via via, scenderemo verso Meldola», dice. L'attività di Pellegrino e compagni non finisce qui. In accordo

con il Comune (che è in attesa di una risposta da parte della Comunità Montana) c'è l'intenzione di dare modo a coloro che

risiedono nel territorio comunale di partecipare ad una sorta di maxi operazione pulizia' raccogliendo la legna sparsa sulle

colline meldolesi. «Dobbiamo ancora predisporre i moduli spiega che poi i cittadini dovranno compilare». Una volta

avuta questa autorizzazione ci si potrà muovere tra le campagne meldolesi e, letteralmente, fare legna. Luca Bertaccini
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E le tende per i clochard? «Saranno pronte con il freddo» IL PROGETTO DI VIA ROMEA L'ASSESSORE PIAIA: «IN

PROGRAMMA INCONTRI CON I VOLONTARI». OSPITERANNO VENTI PERSONE

ARRIVA IL GELO Entro dicembre saranno montate

QUANDO arriverà il freddo le tende ci saranno. E potranno ospitare da 16 a 20 persone. Dopo le polemiche divampate

nei mesi scorsi all'annuncio della creazione di una struttura per l'accoglienza dei senzatetto di fronte alla chiesa del

Torrione, a scaldare i senza dimora saranno le due tende piazzate in via Romea Nord. A un passo dalla nuova sede di

Mistral, l'associazione di protezione civile. LA CARITAS ha fatto un passo indietro, fine delle polemiche e nessuna

raccolta firme contro i senza tetto tra coloro che vivono nei paraggi della nuova destinazione (come accaduto, invece, per

il Torrione). Ora i volontari e l'assessore ai Servizi Sociali Giovanna Piaia hanno in programma diversi incontri, già a

partire dalla prossima settimana, per stabilire come e quando le nuove tende entreranno in funzione. «Quando l'emregenza

freddo scatterà spiega l'assessore garantisco che le tende saranno montate e riscaldate. Si tratta di strutture accoglienti,

dotate di servizi, che permetteranno di accogliere una ventina di persone. Le fondazioni si sono interessate per coprire le

spese, il progetto va avanti anche se non ne parliamo tutti i giorni». Entro dicembre dovrebbero essere pronte.

ALL'INTERNO potranno ospitare nelle notti di gelo, senza dimora e senza tetto. Con la crisi, i senza dimora, coloro cioè

che si sono ritrovati senza potersi più permettere la casa o un tenore di vita dignitoso, sono aumentati, anche a Ravenna.

Ed è più difficile coinvolgere queste persone all'interno di un progetto sociale. Molti riempiono i dormitori, si rivolgono

alla Caritas per un pasto caldo, altri vivono in strada e quando l'inverno diventa rigido ogni notte diventa un rebus. I due

dormitori, quello ecclesiale presso la parrocchia di San Rocco e quello laico gestito dei servizi sociali, che possono

ospitare fino a 35 posti, non bastano più. «Ogni anno si arrivava all'inverno e il problema di un gruppetto di 8-10

clochard, da noi conosciuti, che non hanno un tetto e rischiano di morire assiderati si ripresenta» ha speigato don Alberto

Brunelli, direttore della Caritas. Le tende sembrano la soluzione più adatta. «Ci prenderemo cura di tutte le persone che si

troveranno in strada, al freddo assicura l'assessore Piaia . Ravenna è una città dove il volontariato è radicato e, nonostante

i tagli che impongono ristrettezze anche nei settori dove le necessità sono impellenti, la soluzione trovata farà fronte al

problema». l.s. Image: 20111110/foto/7267.jpg 
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Piccole frane e qualche albero caduto 

I corsi d�acqua non destano più alcuna preoccupazione. Riaperta anche la strada provinciale Valperga-Pertusio 

CUORGNE�»L�ALLUVIONE �MANCATA� 

convertToFormat FlatText fail

CUORGNE� Pericolo scampato, l�Alto Canavese può tirare un sospiro di sollievo. Il territorio, fortunatamente, ha retto

alle abbondanti precipitazioni che tanta apprensione avevano creato dopo la drammatica alluvione che ha seminato morte

e distruzione in Liguria. Ma soprattutto si è dimostrata, qualora fosse necessario, l�importanza della cultura della

prevenzione ed ha retto e superato la �prova del nove� il sistema della Protezione Civile, coordinato in modo impeccabile

dal Centro Operativo Misto (COM) allestito nella vecchia sede della Polizia Municipale del Comune di Cuorgnè. La sala

operativa è rimasta aperta, seppur con personale ridotto, anche nella giornata di ieri, martedì. «Sono stati giorni intensi,

ma ad oggi possiamo dire che la macchina che vigila sull�incolumità dei nostri cittadini funziona - commenta il sindaco,

Beppe Pezzetto -. Non vi sono stati disagi particolari e dove necessario si è prontamente intervenuto. Abbiamo monitorato

costantemente il territorio e fornito adeguate informazioni ai cittadini. Dobbiamo trarre spunto anche da queste situazioni

per migliorarci. Sono state, indubbiamente, utili le azioni di prevenzione che abbiamo fatto (pulizia del Gallenca e dei

tombini, monitoraggio zone a rischio frana) e su questo dobbiamo insistere così come possiamo e dobbiamo ancor più

migliorare la comunicazione verso i cittadini anche e soprattutto in queste occasioni per una Cuorgnè + Vicina e +

Sicura». «Mi sembra doveroso - aggiunge il primo cittadino -, ringraziare tutte le donne e gli uomini che hanno operato 24

ore su 24 da giovedì mattina a martedì coordinati dal COM di Cuorgnè, che raggruppa ben 32 Comuni. Protezione Civile,

Vigili del Fuoco, Forze dell�Ordine, Croce Rossa. Tutti hanno operato con uno spirito di servizio e di coesione che ci

onora come canavesani e come italiani. Un esempio, permettetemi, che ci consente di sperare in un�Italia migliore». Per

quanto riguarda la situazione �sul campo�, i corsi dei fiumi sono rientrati nella norma. Da diversi centri altocanavesani si

segnalano alberi caduti e piccole frane. Rigagnoli minori sono stati prontamente ripristinati nel territorio di Prascorsano

dalla locale squadra di Protezione Civile, mentre interventi di pulizia sono stati effettuati dai Vigili del Fuoco per la

rimozione di tronchi depositati vicino ai ponti nelle località Bandone e Priacco nel cuorgnatese.Uno smottamento di

terreno, lunedì mattina, ha isolato per qualche ora alcune abitazioni nella località Ricauda di frazione Ronchi Maddalena

di Cuorgnè. E� stata riaperta regolarmente al traffico, infine, la provinciale Valperga - Pertusio. Chiara Cortese
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PARELLA 

Occhi puntati sulle aree a rischio idrogeologico 

PARELLA Parella ha tenuto gli occhi puntati sulle aree a rischio idrogeologico del territorio. L�allarme maltempo ha

convinto il sindaco, Roberto Comitini, ad emettere due ordinanze distinte, una riguardante la chiusura della scuola

materna nella giornata di lunedì 7 (anche l�asilo nido privato ha deciso di sospendere il servizio) e l�altra di sgombro della

zona rurale di Strade Cascine Chioso qualora il livello delle acque del fiume Chiusella fosse cresciuto. In realtà

l�applicazione di quest�ultima ordinanza non si è resa necessaria. Ha spiegato Comitini: «L�acqua non è fuoriuscita dagli

argini, come si temeva in un primo tempo, ma ho ritirato l�ordinanza solo martedì 8, ad allerta rientrata». Una doppia

precauzione quella messa in atto dal primo cittadino parellese a tutela della popolazione. «Tutti ricordiamo molto bene

cosa è accaduto durante l�alluvione del 2000 � confida Comitini -. In questi giorni, purtroppo, abbiamo visto le immagini

dei gravi episodi accaduti in Liguria. Rischiare non era il caso, ho preferito essere molto cauto». E aggiunge: «Grossi

problemi non ce ne sono stati. Per quanto riguarda la zona di Cascine Chioso, ciò che abbiamo chiesto ai residenti, 14 in

tutto, è stato di portarsi ai piani alti e di non utilizzare il piano campagna. E gli abbiamo anche comunicato che, se fosse

stato necessario evacuare, avremmo provveduto ad ospitarli in locali pubblici fornendoli di coperte e brandine». Il

problema in zona è noto: l�area è soggetta ad allagamenti quando il fiume raggiunge un livello tale da superare l�argine.

Conclude Comitini: «Anche se le acque avessero travalicato l�argine o se l�avessero abbattuto, comunque non si sarebbe

verificato un allagamento di grandi proporzioni. Ovviamente questo non deve far mai sottovalutare la situazione. Perciò

abbiamo provveduto a segnalare alla Regione Piemonte la necessità di effettuare degli interventi di messa in sicurezza

dell�area. Abbiamo sempre tenuto molto alla salvaguardia del nostro territorio». (mt.b.)
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Comunità Montane sempre più a rischio 

La Regione Piemonte vorrebbe cancellarle ma gli amministratori locali ne ribadiscono l�utilità e rilanciano 

Valli Orco/Soana: dieci milioni di investimenti 

VALLI ORCO E SOANA Supera i dieci milioni di euro l�ammontare degli investimenti della �piccola� Comunità montana

Valli Orco e Soana per opere di sistemazione idrogeologica nel periodo 2000-2011. Si tratta di 37 opere già realizzate per

un importo di 9 milioni e 400 mila euro e di un ultimo intervento, di oltre 600 mila euro, in corso a Locana, lungo l�Orco,

finanziato solo con ribassi d�asta. Con questi numeri, le Valli Orco e Soana dimostrano di aver svolto con efficienza uno

dei principali compiti che la Regione ha assegnato alle Comunità montane nel 1975 e confermato nel 2008 : la tutela

dell�assetto idrogeologico del territorio. I numeri attestano che anche nel settore dello sviluppo (altro compito

fondamentale), l�ente attualmente presieduto da Danilo Crosasso (che è anche primo cittadino di Ronco)non è stato da

meno: in dieci anni ha realizzato oltre 60 opere di sviluppo montano per un totale di 17 milioni 806 mila euro. (o.d.p.)

VALLI ORCO E SOANA A preoccupare sindaci e amministratori delle Terre Alte, adesso, non è solo il destino dei

piccoli Comuni, ma anche il futuro delle Comunità Montane. La Regione Piemonte, infatti, pare voglia cancellarle, a

differenza di Lombardia e Veneto che invece hanno dichiarato di mantenerle nonostante le disposizioni del

contestatissimo articolo 16 della manovra finanziaria. Quale sia di preciso l'intendimento della giunta piemontese lo si

saprà con certezza a fine settimana: l'assessore agli Enti Locali, Elena Maccanti, infatti, ha convocato per venerdì

pomeriggio, a Palazzo Lascaris, i presidenti delle 22 Comunità Montane. Intanto, nei giorni scorsi, il presidente

dell'Uncem Piemonte, Lido Riba, ha espresso parere fortemente negativo in merito a tale prospettiva in una lettera inviata

ai presidenti della giunta e del consiglio regionale Roberto Cota e Valerio Cattaneo. «Cancellare le Comunità Montane

per lasciare spazio a nuove piccole Unioni con minimo 3 mila abitanti è una scelta che lascia fortemente perplessi -

osserva Riba - L'ipotesi di eliminare le Comunità Montane, che sono già unioni di Comuni, è assurda e comporterebbe un

grave danno per il Piemonte e per la storia della politica montana italiana, nata proprio qui, nell'immediato dopoguerra.

Non è così che si risponde ai provvedimenti nazionali come l'articolo 16, che obbliga i Comuni con meno di 3mila abitanti

a gestire i servizi in forma associata. Le Comunità Montane lo fanno da quattro decenni. E sull'articolo 16, sui quali

pesano già ricorsi alla Consulta per incostituzionalità, nessuna Regione ritiene di legiferare, vista l'assurdità del

provvedimento e l'inapplicabilità di un testo contorto e che non comporta effettivi risparmi alla spesa pubblica». Riba cita

quale esempio di efficienza la Comunità Montana Valli Orco e Soana, insignita del primo premio nazionale �Qualità

Pubblica Amministrazione�, prestigioso riconoscimento istituito dalla Presidenza del Consiglio, che, nello scorso mese di

aprile, il ministro Renato Brunetta ha consegnato personalmente al presidente dell'ente montano Danilo Crosasso. Questa

Comunità, in effetti, gestisce già da tempo vari servizi in forma associata per gli undici Comuni delle due valli: dalla

Polizia locale, alla Protezione civile, al Catasto. «Nei prossimi mesi, inoltre,partirà anche il servizio tributi - comunica

Crosasso - . Non avrebbe granché senso sostituire un ente che funziona con nuove forme di unioni. Non dimentichiamo

l'importante ruolo che svolgiamo per lo sviluppo, il presidio del territorio e la tutela dell'assetto idrogeologico». Di

medesimo avviso anche l'assessore provinciale alla Montagna, Marco Balagna. «In queste ore, le Comunità Montane che

esercitano in modo associato le competenze sulla Protezione Civile, stanno dimostrando organizzazione, capacità di

presidio del territorio, di coordinamento e di mobilitazione del volontariato: in una parola, sono vicine alla popolazione -

afferma - . Abolirle o trasformarle in semplici unioni di Comuni sarebbe un grande errore». Ornella De Paoli
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Rio San Pietro, il problema è il ponte 

Troppo stretto il manufatto di via Piccoli. L�assessore Maddio ha già contattato la Provincia 

CASTELLAMONTE Il pericolo maggiore dell�esondazione del rio San Pietro arriva dalla ristrettezza del ponte di via

Piccoli. Lo sostiene l�assessore alla Protezione Civile di Castellamonte, Giovanni Maddio, che ha dato incarico all�ufficio

tecnico, guidato dall�architetto Aldo Maggiotti, di segnalare all�assessore alla Viabilità della Provincia di Torino, Alberto

Avetta, il grave problema che, il 13 luglio scorso, è stato una delle concause dell�allagamento dello scantinato

dell�adiacente scuola media �Giacomo Cresto� e dei garages di una trentina di abitazioni presenti nel triangolo tra via

Piccoli, via 25 Aprile e via don Mario Coda. «Quando è stata realizzata la circonvallazione, che dalla chiesa di San Rocco

raggiunge via 25 Aprile � spiega Maddio � si è costruito il viadotto sul rio San Pietro, nei pressi della scuola media

�Giacomo Cresto�, lasciando una portata d�acqua inferiore ai dieci metri, mentre quella del nuovo ponte (realizzato

recentemente in via Caneva) è superiore ai quindici metri». Questa differenza, secondo l�assessore alla Protezione Civile,

avrebbe provocato la fuoriuscita dell�acqua nei pressi di via Piccoli. Inoltre, a fianco del manufatto, scorrono diversi tubi

(gas metano, energia elettrica, teleriscaldamento) sui quali potrebbero fermarsi i rami degli alberi, che le piene del rio

porta sempre con sè, creando un vero proprio tappo e, di conseguenza, minor passaggio dell�acqua sotto il ponte stesso.

Intanto, è stato risolto provvisoriamente dall�Asa, con la posa di una piastra di ferro sulla voragine aperta in via Massimo

D�Azeglio, il problema delle viabilità nell�arteria stradale. Toccherà invece alla Provincia di Torino eliminare le

infiltrazioni di acqua piovana nelle aule del liceo artistico �Felice Faccio�. Dario Ruffatto
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Quel corpo senza vita nella boscaglia 

Ornella Leone era uscita di casa nel primo pomeriggio di lunedì. I soccoritori l�hanno cercata a lungo. Era vicino all�Orco 

RIVAROLO»TRAGICO EPILOGO DI UNA SCOMPARSA 

RIVAROLO Epilogo tragico, a Rivarolo, per la scomparsa di una donna che aveva tenuto col fiato sospeso la città intera.

Il corpo senza vita di Ornella Leone, 56 anni, allontanatasi da casa lunedì, poco dopo mezzogiorno, è stato ritrovato

ventiquattro ore dopo nelle vicinanze del greto del torrente Orco, ai piedi di un muro costruito nel 1700 come argine

protettivo. Il luogo si trova sul retro del castello Malgrà, a poche centinaia di metri dall�abitazione di via Don Stragiotti

dove la donna viveva. Sposata con Alessio Taramino, e madre di due figli già maggiorenni e da qualche anno in pensione

dopo aver lavorato presso un istituto di credito torinese, Ornella Leone, lunedì scorso, verso le 14, era uscita di casa senza

più farvi ritorno. A dare l�allarme sono stati i famigliari i quali hanno iniziato le ricerche assieme ai carabinieri, ai Vigili

del fuoco, alla Polizia municipale, ai volontari della Protezione civile e dell�Equiliatero. Le ricerche, protrattesi per tutto il

pomeriggio, sono state sospese con l�arrivo del buio. «Speravamo che avesse perso l�orientamento a causa del cattivo

tempo e di poterla ritrovare viva» commentano in stato di shock alcuni amici della famiglia Taramino. Invece, la donna,

dopo aver vagato per alcune ore sotto la pioggia battente, lungo la strada che scorre all�esterno della circonvallazione sud

di Rivarolo, forse a causa dell�oscurità si sarebbe involontariamente avvicinata troppo al muro di pietra, scivolando nel

vuoto e finendo nella boscaglia sottostante, non troppo distante dal greto del torrente, dopo un �volo� di una dozzina di

metri. Nonostante le ferite, la donna, aggrappandosi ai rami di un albero, sarebbe riuscita a fare alcuni passi prima di

cadere nuovamente. La morte sarebbe sopraggiunta di lì a poco, anche se solo attraverso indagini più approfondite

potrebbe essere individuata l�ora del decesso. Ad indicare ai soccorritori il luogo dove si trovava il corpo di Ornella Leone

è stato l�ombrello, ritrovato sul muretto, una circostanza che ha fatto intuire la verità tragica. «Lunedì sera siamo arrivati

ad una ventina di metri da dove è poi stato rinvenuto l�ombrello � spiegano alcuni volontari della Protezione civile -. Ma il

buio, ed il terreno impervio, ci ha impedito di inoltrarci ancora di più tra la vegetazione fluviale, anche se avevamo

organizzato diverse squadre di ricerca, partendo da Feletto. Il timore è che la donna fosse caduta nell�Orco». Prima di

rimuovere il corpo di Ornella Leone, poi trasferito nella camera mortuaria dell�ospedale di Cuorgnè a disposizione

dell�autorità giudiziaria, sul posto è intervenuto il medico legale dell�Asa To4 Mario Apostol. Profondo il cordoglio in

città dove la famiglia Taramino è molto conosciuta. Dario Ruffatto

Data: Estratto da pagina:

10-11-2011 11La Sentinella
quel corpo senza vita nella boscaglia

Argomento: Pag.CENTRO 71



 

lasentinella Extra - Il giornale in edicola

Sentinella, La
"" 

Data: 10/11/2011 

Indietro 

 

- Economia

«Decisive le Comunità Montane» 

L�assessore provinciale, il canavesano Balagna, difende un modello che si vorrebbe smantellare 

IVREA «In queste ore di allarmee di mobilitazione in tutto il Piemonte per il pericolo di dissesti idrogeologici, quelle

Comunità Montane che esercitano in modo associato le competenze sulla Protezione Civile hanno dimostrato e

continuano a dimostrare organizzazione, capacità di presidio del territorio, di coordinamento e di mobilitazione del

volontariato: in una parola, sono vicine alla popolazione. Abolirle o trasformarle in semplici Unioni di Comuni sarebbe un

grande errore». Lo afferma Marco Balagna, canavesano e assessore all�Agricoltura e Montagna della Provincia di Torino.

«In momenti delicati come questo - precvisa inoltre Balagna � le Comunità Montane rappresentano per il Servizio

Protezione Civile della Provincia un supporto importante, che dimostra la validità di un modello ormai quarantennale di

gestione e promozione del territorio montano». L�assessore provinciale all�Agricoltura e Montagna rileva inoltre che «di

fronte a quanto previsto dall�articolo 16 della manovra finanziaria varata dal Governo nell�agosto scorso, altre Regioni

hanno presentato ricorsi alla Corte Costituzionale, paventando l�incostituzionalità dell�accorpamento forzato dei Comuni

al di sotto dei mille residenti. La Regione Piemonte non ha dato sinora alcun segnale in tal senso: il silenzo è anch�esso un

segnale, per noi preoccupante». Secondo Balagna lipotesi di accorpamento sarebbe una mossa azzardata poichè egli

sostiene: «Prima di smantellare un sistema che funziona e associa i piccoli Comuni nella gestione di servizi essenziali,

occorre confrontarsi in modo serio e approfondito con il territorio, come la Provincia di Torino fa, riunendo, a cadenza

bimestrale, la Consulta delle Comunità Montane». «Rimanendo all�attualità di queste ore, ricordo che la tutela dell�assetto

idrogeologico è, per legge, competenza delle Comunità Montane, che possono contare sui fondi ATO. � prosegue

l�assessore provinciale all�Agricoltura e Montagna -. In questi anni, poi, le Comunità Montane hanno gestito servizi

associati fondamentali in territori a scarsa densità demografica, garantendo costi contenuti, una gestione attenta e

controllata e (cosa assolutamente non disprezzabile) 450 posti di lavoro per chi vive nelle vallate. In materia di attivazione

di progetti che partecipano ai bandi europei, le Comunità sono state il naturale trait d�union tra i piccoli Comuni ed i loro

operatori economici. «S�impone una riflessione seria - conclude l�assessore Balagna � .Razionalizzare e risparmiare è

sacrosanto, ma senza cancellare quanto di buono si è costruito in quarant�anni di esperienza amministrativa. A nostro

parere, la Regione Piemonte deve valutare caso per caso il dimensionamento e le competenze delle Comunità, senza

abolirle o trasformarle in non meglio definite Unioni di Comuni, che preludono probabilmente ad accorpamenti forzati».
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Maltempo, ultimo giorno di allarme 

Vische, il territorio monitorato dal gruppo di protezione civile �Terre dell�erbaluce� 

VISCHE E� in allarme dallo scorso giovedì il gruppo della protezione civile intercomunale �Terre dell�erbaluce�, che ha

sotto la sua �ala protettiva� i Comuni di Caluso, Mazzè, Vische, Barone, Villareggia, Candia e Montalenghe. Dalla base

operativa di Vische, dove è stata allestita l�unità di crisi, coordinata dal sindaco Mario Pignochino, fortunatamente le

notizie, aggiornate quotidianamente, dopo cinque giorni di pioggia battente, non sono preoccupanti. Una modesta

esondazione della Dora si è verificata nel pomeriggio di domenica nei campi in regione Savoia, «ma il livello dell�acqua �

sottolinea il coordinatore della protezione civile, Giuseppe Avataneo � è poi calato, poiché in quota ha ripreso a nevicare.

Il Comune tuttavia ha subito disposto la chiusura del tratto di strada che conduce alle cascine. Un allagamento ha anche

interessato un tratto della strada provinciale che collega Vische a Strambino». Ed è stata proprio la neve, caduta intorno a

i 2000 metri, ed un indebolimento della depressione �Quin�, ad impedire che si ricreassero le condizioni che nel 1994 e poi

nel 2000 misero il Canavese in ginocchio con l�esondazione della Dora e dell�Orco. A Vische finirono sott� acqua le zone

delle cascine Gerbido e Luisina, e gli impianti sportivi di regione Dora. Zone poi inserite in fascia A ed evacuate. «Con i

nostri mezzi � aggiunge Avataneo - abbiamo continuamente monitorato tutto il territorio, non solo per controllare il lungo

tratto della Dora che scorre alla periferia di Vische, ma i canali d� irrigazione e le rogge, comunque distanti dal centro

abitato. Fatta eccezione per l�allagamento di alcuni campi di mais per la gran quantità d�acqua caduta, non si sono

registrati problemi. Resteremo in allarme ancora per tutta la giornata di oggi, mercoledì 9. Poi il fenomeno è destinato ad

attenuarsi». Tranquillo anche il sindaco di Mazzè, Teresio Comerro, rimasto sempre in contatto con la protezione civile.

«Il canale di Caluso, la diga di Mazzè - dice Comerro - e la regione Rocca, tra Mazzè e Villareggia, una zona a rischio

idrogeologico, non hanno avuto problemi». Anche le scuole superiori di Caluso sono rimaste chiuse, lunedì 7 novembre,

secondo le disposizioni della provincia. Aperte invece tutte le scuole dell�obbligo. (l.m.)
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«La cultura del cemento è tramontata» 

Il climatologo Luca Mercalli striglia i sindaci e prevede che la legge voluta da Saitta �affonderà� Mediapolis 

di Vincenzo Iorio wIVREA Con il piano territoriale provinciale di coordinamento, diventato dal luglio scorso legge

regionale, è stata scritta la parola fine sul progetto Mediapolis. Ne è convinto Luca Mercalli, climatologo e meteorologo di

fama, presidente della Società Meteorologica Italiana, secondo il quale Mediapolis è l�esempio classico di come lo

sviluppo, per molti amministratori, sia ancora legato alle colate di cemento. «Mi scusi, ma perché ad Ivrea si parla ancora

di Mediapolis? - esordisce in maniera sardonica Mercalli - Ma quel progetto è morto e sepolto. E� il passato. Possibile che

non si riesca a fare un salto di qualità e a guardare a quello che sta accadendo nel mondo? Il piano voluto dal presidente

della Provincia, Antonio Saitta, mette un freno al consumo del suolo. Nelle aree libere non si costruirà più e le vicende di

questi giorni dimostrano che è indispensabile fermarsi». Impossibile continuare a governare il territorio con le vecchie

regole o peggio con la negligenza alla base di tanti, troppi, disastri. Basta un dato per capire di cosa stiamo parlando: dal

1990 al 2006 la popolazione in provincia è rimasta praticamente immutata, ma sono stati consumati 7.479 ettari: una

quantità pari a tre nuove città delle dimensioni di Rivoli, Ivrea e Grugliasco. «Ci sono ancora amministratori con il culto

del cemento - prosegue - Bisogna costruire, cementificare: più l�opera è grande, faraonica, e meglio è. Ma questa era la

cultura degli anni �50 e �60. Oggi, lo sviluppo del territori oè mantenere quel po� di benessere che abbiamo, non

aumentarlo». Eppure, in Canavese, sono ancora in molti, dagli industriali ai sindaci e consiglieri regionali, a credere nel

progetto Mediapolis. «Si tratta di persone fuori dalla realtà - rimarca Mercalli -. A loro bisogna dire: guardate dove va il

mondo, non restate ancorati a logiche del passato. Mediapolis voleva portare alla costruzione di una sorta di Disneyland

nella bellissima parte di pianura ancora non contaminata dalla cementificazione, compromettendo così irrimediabilmente

uno degli, ormai, pochissimi luoghi della Pianura Padana, dove è possibile ammirare un paesaggio millenario». Tempo fa,

proprio ad Ivrea, Mercalli paragonò l�effetto di Mediapolis sul territorio come a quello di una meteora. «E lo ribadisco con

la stessa forza ancora oggi - aggiunge -. Cedere alle sirene di questo finto progresso fatto di autostrade, cemento, alberghi

da 600 camere, è una follia». Sollecitato sull�argomento, Mercalli risponde anche a quegli amministratori che si sono

lamentati per l�eccessivo allertamento imposto dall�Arpa ai Comuni. «Intanto, abbiamo detto con largo anticipo che non ci

sarebbero state alluvioni come nel �94 e nel 2000, ma non dimentichiamo che siamo stati ai limiti di una situazione di

forte criticità. In una situazione climatica caratterizzata da piogge violente, probabile effetto del riscaldamento globale, è

meglio prevenire. Ad agosto, il sindaco di New York ha evacuato la città temendo gli effetti dell�uragano e noi che

facciamo, ci lamentiamo dopo i morti di Genova». Mercalli aggiunge che questa è stata un�ottima occasione per

un�esercitazione di protezione civile. «Guardi, in Italia siamo talmente ignoranti in materia di prevenzione, che abbiamo

ancora tanta strada da percorrere. Solo per fare un esempio: in Australia gli edifici pubblici effettuano quattro prove

antincendio all�anno. Da noi credo che ci siano edifici che in cinquant�anni non hanno mai fatto una prova di

evacuazione». «Basta con queste provocazioni - conclude Mercalli - Questa è stata un�eccellente occasione per essere più

attenti e pronti in caso di calamità naturali».
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Un lungo fine settimana di emergenza 

Romano, la Protezione civile racconta il monitoraggio. E il sindaco Ferrero ringrazia 

ROMANO Superata l�emergenza maltempo, scongiurato pericolo di inondazioni, il gruppo di Protezione civile ha fatto un

primo bilancio della tre giorni di ininterrotta mobilitazione. Per 72 ore una ventina di volontari del gruppo di Protezione

civile, coordinato da Giovanni Benedetto e da Gianmarco Garetto e presieduto dal vice sindaco Andrea Accattino, ha

monitorato giorno e notte, con turni di lavoro di due ore, il territorio comunale, con particolare attenzione ai corsi d�acqua

a partire dal torrente Chiusella, al Vignolasso, alle rogge ai lavatoi agli scolmatori dei canali «La situazione - ha spiegato

Andrea Accattino - non ha mai presentato reali rischi di pericolo, con lo stato di allerta che non ha mai superato il livello

2». Scongiurato il pericolo, il sindaco Oscarino Ferrero ha voluto ringraziare «i volontari che in continuo contatto con la

Prefettura, il centro operativo misto di Chivasso e il centro operativo intercomunale di Pavone, hanno tenuto sotto

controllo una situazione che avrebbe potuto creare reali pericoli e danni, come è purtroppo accaduto in passato in paese».

Noi abbiamo deciso di partecipare direttamente, a bordo del fuoristrada della Protezione civile, ad uno dei numerosi giri

di ricognizione diurna e notturna dei punti a maggiore rischio di esondazione. «Abbiamo visto un torrente Chiusella con

un livello massimo di oltre un metro e mezzo superiore alla sua altezza naturale, ma rimasto praticamente sempre nel suo

alveo, con una breve esondazione nella zona del ponte della ferrovia a Cerone, e le rogge molto appesantite dall�acqua ma

tutte rimaste in alveo», spiega. Il Ferrero ha diramato lo stato di allerta agli esercizi di regione Poarello, la zona in passato

più colpita e danneggiata dalle alluvioni, rimasta questa volta all�asciutto, ed ha ospitato nel pomeriggio di domenica una

manifestazione di attrezzi agricoli. Nessun particolare problema quindi per i volontari della Protezione civile che, nel

tardo pomeriggio di domenica, sono intervenuti, a supporto dei carabinieri, a regolare il traffico a seguito di un incidente

stradale sul ponte di Chiusella, che ha interrotto per un paio d�ore la circolazione sulla statale 26 Torino-Aosta. (s.ro.)
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Sollevati per resistere al sisma 

L'Aquila: un intero palazzo, danneggiato dal terremoto, molleggiato e rialzato di 60 centimetri RAFFAELLO MASCI 

INVIATO A L'AQUILA

 

Rialzo Nella foto i martinetti sistemati tra il nuovo solaio e le fondamenta del palazzo lesionato dal sisma 

 

Se, contro gli effetti di un terremoto, vogliamo mettere in sicurezza un palazzo, la cosa è semplice: basta sollevarlo di

peso e mettergli sotto degli ammortizzatori. Si, avete capito bene: un palazzo - anche grande, anche antico, anche storico e

di pregio - può essere sollevato da 60 a 120 centimetri e gli si possono applicare degli isolatori sismici utilizzando

martinetti idraulici. Provare per credere.

Ieri mattina all'Aquila presenti tutte le autorità costituite e le porpore episcopali - l'attrice Maria Grazia Cucinotta ha

attivato un dispositivo che ha prodotto l'effetto miracoloso di sollevare di 60 centimetri un palazzo fortemente

danneggiato dal sisma del 2009, nella zona di via Amiternum. Prima di spiegare il funzionamento della cosa, diciamo

subito che la tecnologia Soles (un brevetto italiano dovuto all'ingegno di Vincenzo Collina, deceduto nel 2007 e ieri

ricordato all'Aquila) che consente questo prodigio, sarà applicata sempre all'Aquila ad altri 12 edifici, è già stata applicata

ad altre strutture civili (per esempio il ponte sul Po - non ancora ultimato - a Cardè, in provincia di Cuneo) e servirà a

salvare dall'acqua alta gli edifici veneziani, primo tra tutti Palazzo Camerlenghi a Rialto.

«Il sollevamento dell'edificio - spiega Luigi Patanè, direttore tecnico della Consta Spa, l'azienda che ha in carico il

brevetto - è un metodo assai efficace per l'isolamento e il miglioramento sismico, perché permette l'inserimento di

isolatori sismici alla base dell'edificio. Estremamente più sicura, meno invasiva ed economicamente più vantaggiosa di

altri sistemi tradizionali di isolamento, questa applicazione salvaguarda le strutture portanti dell'edificio, che non deve

essere sgomberato, e consente di mantenere pressoché intatta, dopo l'intervento, la fruibilità degli spazi al piano terra. È

perciò particolarmente indicata nei casi di edifici di pregio storico architettonico, edifici con funzioni pubbliche o che

prevedono notevole affollamento».

Quanto all'aspetto tecnico, spiega ancora Patanè «la nostra tecnologia per il sollevamento, si basa sulla creazione di una

piastra in cemento armato inferiore, poggiata sul terreno, e di una nuova piastra, sempre in cemento armato, superiore,

collegata alle fondazioni esistenti del manufatto. Attraverso dei martinetti collocati su dispositivi annegati nella piastra

superiore e facenti contrasto sulla piastra inferiore, la piastra superiore insieme alla struttura esistente viene sollevata, e tra

le due piastre vengono collocati i dispositivi di isolamento sismico». In sostanza si crea tra le due piastre, un'area con dei

dispositivicapaci di far scorrere l'intero edificio di 26 centimetri, attutendo così le sollecitazioni di un eventuale terremoto.

Quando questa tecnologia si applica ad un edificio nuovo (come, per esempio, quelli costruiti con il progetto Ca.Se,

sempre all'Aquila) il costo è anche abbastanza contenuto, circa 400 euro a metro quadro, che ammortizzato per più piani

non incide eccessivamente sul costo dell'edificio. Nello specifico, ieri all'Aquila, la signora Cucinotta ha attivato un

dispositivo che ha consentito il lento sollevamento (un centimetro l'ora) di un edificio di 6 piani, a pianta rettangolare (25

metri per 12,5) e del peso di 2.200 tonnellate. Nella struttura, ora sgombra, abitavano 12 famiglie che dovrebbero fare

ritorno entro febbraio 2012.

La manifestazione di ieri si deve all'iniziativa della «Fondazione 6 aprile per la Vita» nata da un'idea di alcuni familiari

delle vittime del terremoto, e che promuove la cultura della sicurezza nelle costruzioni. Maria Grazia Cucinotta, quindi,

dopo il sollevamento dell'edificio, ha presentato anche il premio «Innovazione e sicurezza» della Fondazione stessa che,

ogni 6 aprile ricorrenza del terremoto aquilano, verrà assegnato a due soggetti (studenti, ricercatori ma anche enti locali)

che presentino un progetto e una «buona pratica» nell'ambito della sicurezza degli edifici e del territorio.

COSTI ACCESSIBILI Il sistema prevede una spesa di 400 euro per metro quadrato

 ANCHE A VENEZIA Palazzo Camerlenghi verrà alzato per evitare l'acqua alta
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 2000 tonnellate di cemento
 Il peso del palazzo di sei piani sollevato dall'azione di 32 martinetti idraulici Gli «ammortizzatori» lo hanno
sollevato di 60 centimetri
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UN'ALTRA NOTTE DI PAURA IN CITTA' 

Nubifragi a Genova E dal mare arrivano onde alte sei metri 

Colpita la zona tra Sanremo e Ventimiglia Allagamenti e frane nelle vie già devastate TEODORO CHIARELLI 

INVIATO A GENOVA

 

 

L'ultima sferzata Sopra, la spiaggia di Varigotti colpita dalla mareggiata; accanto, il nubifragio di ieri mattina a
Genova 

La paura vien di notte, si insinua su per le strade battute da una pioggia monsonica e massacrate dal fango dei giorni

scorsi. Sveglia le famiglie, fa piangere bimbi e anziani, incupisce chi scava forsennatamente anche a quell'ora. Acqua

battente, incessante, infida e insinuante. Acqua che toglie il respiro e risveglia gli incubi peggiori. Alle 3, poi alle 6 e

infine alle 13. Torna la paura a Genova per i nuovi nubifragi che fanno temere il peggio. Pioggia battente a devastare con

nuovi allagamenti e frane i fragili luoghi duramente colpiti venerdì e sabato.

Anche il mare si mette a far danni un po' in tutta la Liguria. Una violenta mareggiata, con onde alte fino a sei metri, si

abbatte sia a Levante che a Ponente. La più colpita è Lavagna, nel Tigullio, dove crolla un tratto della nuova passeggiata a

mare. A Imperia affondano due gozzi con danni al litorale fra

Sanremo e Ventimiglia.

A Genova gli allarmi si susseguono senza soluzione di continuità. Allagamenti vengono segnalati ovunque, mentre il

traffico, ancorché scarso, va in tilt: da Marassi a Staglieno, da Castelletto a Oregina, e poi nel Levante cittadino. A Quezzi

il dramma delle 22 famiglie del palazzo di via Fontanarossa: evacuati dalle loro abitazioni venerdì, vi avevano appena

fatto ritorno per essere nuovamente evacuati ieri all'alba. A Sturla l'omonimo torrente è a livelli di guardia, fino a San

Desiderio mentre altri rii minori si gonfiano all'inverosimile, come tante rane. Alcuni sottopassi - a Pegli, tra Corso

Sardegna e Corso Torino, il tunnel delle Casacce - vengono chiusi.

Ma gli occhi sono puntati soprattutto sul torrente Bisagno e sul suo affluente Fereggiano, quello che ha già portato lutti e

distruzioni. Gonfiano, gonfiano: pericolosamente e inesorabilmente. Vigili urbani, polizia e protezione civile chiudono

numerose strade, prima fra tutte via Fereggiano. Vietato circolare nelle viuzze intorno al torrente Sturla, lungo la strada

che collega Borgoratti con San Desiderio e Bavari, in corso Sardegna, corso Torino, fino a via XX Settembre e piazza

Corvetto. Una toponomastica dolente che ormai si è guadagnata una certa notorietà nazionale.

Le scuole sono chiuse in tutta Genova. E vengono chiuse le stazioni di Brignole e Sturla e l'uscita autostradale di Genova

Est. «Non uscite di casa, a meno che non sia assolutamente necessario», è l'appello che lancia di prima mattina l'assessore

comunale alla Protezione Civile, Francesco Scidone, mentre una frana si abbatte sul Fereggiano e fa temere il peggio.

Intervengono i vigili del fuoco ed evitano che la massa di terra formi un "tappo" facendo esondare nuovamente il fiume.

Rinviati a questa mattina i funerali di due delle sei vittime dell'alluvione, Serena Costa ed Evelina Pietranera, che

avrebbero dovuto tenersi nella chiesa di Nostra Signora della Guardia, a Quezzi. Il consiglio comunale, che avrebbe

dovuto discutere dell'alluvione e di quello che non ha funzionato, viene posticipato, fra le polemica, di due giorni. La

sindaco, Marta Vincenzi, taglia corto: «Non ha alcuna paura di portare davanti al Consiglio la mia relazione sull'alluvione

- sibila Non vedo il perché. Non mi sembra di cogliere alcun senso politico in questo rinvio».

Ma tant'è, il tiro al sindaco è ormai partito, nonostante pochissimi lo ammettano, e sembra inarrestabile. Così come

pochissimi prendono per oro colato le parole del presidente della Regione, Claudio Burlando, compagno di partito, il Pd,

ma da sempre avversario della Vincenzi: «In questo momento la politica per me è lontanissima. In testa ho solo questa

drammatica emergenza».

Lei, la sindaco, non replica e va per la sua strada, anche se in molti scommettono che non si ricandiderà alle elezioni di

primavera. Ringrazia «le centinaia e centinaia di giovani volontari che in questi giorni sono venuti a dare una mano: in
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questo disastro sono la nota più positiva, addirittura commovente». Poi lo scatto d'orgoglio.

Lancia addirittura un appello - estemporaneo solo a prima vista - a tutti i turisti, italiani e non, che vogliano visitare una

bella città e nello stesso tempo darle una mano. «Venite a Genova, la città funziona - spiega - Venerdì prossimo apriremo

a Palazzo Ducale la più importante mostra che ci sia in questo periodo in Italia, quella dedicata a Van Gogh e Gauguin.

Genova non è piegata, non è in ginocchio, anzi».

Genoa e Sampdoria si impegnano a devolvere i prossimi incassi a favore degli alluvionati. Per recuperare fondi si lavora a

una partita storica proposta dal Secolo XIX: una mista GenoaSamp contro il Manchester City di Roberto Mancini,

indimenticato idolo dei blucerchiati.

Nel primo pomeriggio la pioggia concede finalmente una tregua. Riaprono alcune strade e il casello di Genova Est, si

riattivano le stazioni Fs. L'allerta meteo viene prorogato fino alle 8 di questa mattina, ma scende al livello 1. E' attesa una

forte perturbazione nel Sud della Francia che potrebbe avere ripercussioni sul Ponente Ligure. Poi, se Dio vuole, tornerà il

sole.

Rinviati a stamane i funerali di 2 delle sei vittime dell'alluvione di venerdì scorso Per raccogliere fondi si pensa a
una sfida tra una mista Genoa-Samp e il «City» di Mancini
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GIOVEDÌ, 10 NOVEMBRE 2011

- Pisa

Puntiamo sulla prevenzione per evitare rischi sul territorio 

PAOLO GHEZZI 

Gli eventi alluvionali di questi giorni con il loro carico di morte e distruzione dovrebbero fare riflettere seriamente ma,

come spesso accade, finiscono per alimentare soprattutto sterili polemiche tra le parti o, peggio, lo sciacallaggio mediatico

e politico.

Eppure la facile lettura del delicato equilibrio tra il territorio e la sua antropizzazione dovrebbe farci capire che non siamo,

e non saremo nemmeno in futuro, immuni da rischi. Neanche a Pisa dove pure stiamo lavorando da anni con impegno e

serietà in ambito di protezione civile. Abbiamo imparato ad accettare il rischio dovuto a certi stili di vita ma ne soffriamo

tremendamente le logiche conseguenze. Ogni anno piangiamo su tragedie territoriali definendole “evitabili” e

richiamandoci a modelli di prevenzione che demandiamo fatalmente a difficili decisioni altrui salvo contestarne,

generalmente, la dimensione e l'efficacia soprattutto in caso di eventi previsti ma non quantificabili. Una piena dell'Arno a

Pisa, per esempio, è prevedibile con adeguato anticipo ed un sistema di intervento preventivo, anche drastico e di forte

impatto sulla popolazione, diventa comprensibile ed accettabile.

Un intervento preventivo a cielo sereno per una generica allerta meteo nelle successive 48 ore pone, invece, interrogativi

diffusi in chi vive la città e va in contrasto con un sistema strutturato di interessi economici e di stili di vita. Eppure la

prevenzione è cultura e, come tale, non si improvvisa, ad essa non si attinge solo al bisogno ed ha un suo prezzo da

pagare. Se la cultura della prevenzione deve fare breccia nell'animo degli amministratori, lo deve fare nell'animo dei

cittadini sapendo che, come in ambito sanitario, la maggior parte delle volte l'intervento preventivo non diagnosticherà, e

per fortuna, alcun male. E' un patto di sangue che va onorato da entrambe le parti richiedendo serietà amministrativa e al

contempo disponibilità alla rinuncia negli stili di vita.

Prevenire non significa solo aver cura del territorio ogni giorno investendo risorse intellettive ed economiche; non

significa solo pianificare con equilibrio e con pensiero trasversale o spendere risorse in manutenzione ordinaria e

straordinaria. Prevenire, in alcune particolari condizioni di allerta, significa anche essere disposti a rinunciare a giornate di

produttività, a gestire anziani e figli in orari normalmente dedicati al lavoro; accettare l'idea di favorire priorità ad

interesse collettivo rispetto alle normali libertà individuali.

Ebbene, dopo quasi un decennio dedicato alla gestione della protezione civile pisana, sento che ancora siamo molto

lontani dal suggellare questo patto ravvisando gravi mancanze su entrambi i fronti. Inconsciamente, magari senza porci

l'interrogativo, ancora accettiamo il rischio e così facendo ci assumiamo, inevitabilmente, parte delle responsabilità per

ciò che potrà accadere in futuro.

(Vicesindaco di Pisa) 
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CROCE ROSSA 

I volontari impegnati all'Elba 

 ROSIGNANO. Anche una squadra della Croce Rossa di Rosignano all'Elba per l'alluvione. La squadra è composta dai

volontari Luciano Cortesi e Maurizio Saggini, con un furgone attrezzato protezione civile. Ha trasportato tra le altre cose,

due idrovore ed un gruppo generatore. Non solo, ma attraverso la colonna mobile Cri provinciale, sono stati inviati sul

posto anche una torre faro e svariati fuoristrada. Altre squadre sono già pronte a partire per i prossimi giorni, qualora ci sia

bsogno per andare in aiuto di quelle già presenti o fare il “cambio della guardia” con i volontari Cri sicuramente stremati

dalle operazioni di assistenza alla popolazione. Con la speranza che i recenti disastri si concludano il più velocemente

possibile.
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GIOVEDÌ, 10 NOVEMBRE 2011

- Attualità

Dispersi da giorni sul Bianco Trovati i corpi dei due alpinisti 

La guida e la sua cliente bloccati sul ghiacciaio da venerdì non davano più notizie Avvistati ieri mattina: erano sotto trenta

centimetri di neve a oltre 4mila metri di quota 

ROMA. Erano seduti su alcune corde arrotolate, lui più a valle, lei più a monte, coperti da una coltre di neve: sono morti

assiderati i due alpinisti francesi dispersi da quasi una settimana sul Monte Bianco. La guida alpina Olivier Sourzac, 47

anni di Passy (Alta Savoia) e la sua cliente Charlotte De Metz, 44 anni di Fontainebleau ed esperta arrampicatrice, sono

stati trovati ieri sotto una roccia che li riparava a 4.026 metri, nella zona compresa tra la via di discesa sul versante

italiano e il ghiacciaio sospeso della Whymper.

Le speranze di ritrovarli ancora vivi si erano affievolite ieri mattina, quando i soccorritori avevano annunciato di averli

localizzati sul versante italiano ma «immobili».

Erano rimasti bloccati mercoledì scorso sul massiccio 150 metri sotto la punta Walker (4.200 metri), la cima delle

Grandes Jorasses, a causa del maltempo che li aveva sorpresi mentre iniziavano la discesa. E proprio le cattive condizioni

atmosferiche avevano ostacolato le operazioni di soccorso. I contatti telefonici si erano poi interrotti venerdì sera, perchè

si era esaurita la batteria. Nella conversazione telefonica di quel giorno, la guida aveva detto di esser riuscito a scavare

una buca nella neve sotto un cornicione di ghiaccio. Ma sopravvivere in quelle condizioni per più giorni è stato

impossibile.

«Le condizioni sono impossibili, non si vede niente e il vento è fortissimo» erano state le ultime parole di Sourzac prima

che un gruppo di alpinisti esperti francesi, coordinato da suo fratello Bruno, si spingesse invano fino a 3.500 metri per un

disperato salvataggio a piedi. Nella zona intanto la temperatura era scesa e le raffiche di vento raggiungevano i 45

chilometri orari.

Secondo una prima ricostruzione i due alpinisti sarebbero morti tra sabato e domenica scorsi, quando imperversava una

bufera con temperature che hanno toccato meno 30 gradi.

La guida e la sua cliente erano legati tra loro e assicurati con un chiodo alla parete per evitare di scivolare. Erano

semi-sepolti sotto una trentina di centimetri di neve, circostanza che inizialmente ieri mattina aveva impedito

l'avvistamento. Individuati verso le 11.30 grazie al lembo di un giaccone rosso che spuntava in mezzo al bianco, neanche

un quarto d'ora dopo l'elicottero del Soccorso alpino valdostano li ha raggiunti. Calato con il verricello, il medico ha

misurato le temperature dei corpi: erano di poco superiori allo zero. A quel punto via radio è arrivato il verdetto: «Sono

morti». (m.v.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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