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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Maltempo: Protezione civile, temporali su Sicilia, Calabria e Puglia" 

Data: 09/11/2011 

Indietro 

 

Maltempo: Protezione civile, temporali su Sicilia, Calabria e Puglia 

ultimo aggiornamento: 09 novembre, ore 16:05 

  

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Roma, 9 nov. (Adnkronos) - "Una depressione centrata sul mar Ionio continuera' a determinare una spiccata instabilita'

sulle estreme regioni meridionali". E' quanto avverte la Protezione civile che, sulla base dei modelli previsionali

disponibili, 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 intensita', su Sicilia, Calabria, Basilicata e

Puglia". I fenomeni "saranno accompagnati da frequente attivita' elettrica e forti raffiche di vento". Il dipartimento della

Protezione civile seguira' l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le regioni e le locali strutture di

protezione civile". 

 

Data:

09-11-2011 Adnkronos
Maltempo: Protezione civile, temporali su Sicilia, Calabria e Puglia

Argomento: Pag.NAZIONALE 1



 

 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Maltempo, Gabrielli: ''Intervenire subito''" 

Data: 09/11/2011 

Indietro 

 

Maltempo, Gabrielli: ''Intervenire subito'' 

Franco Gabrielli (Adnkronos)  

ultimo aggiornamento: 09 novembre, ore 16:55 

Roma - (Adnkronos) - Audizione in Commissione Ambiente a Montecitorio del capo della Protezione Civile: "I morti di

questi giorni impongono interventi immediati con il concorso di tutti". Il torrente di Letojanni è esondato. Nel capoluogo

ligure i funerali di due delle vittime dell'alluvione (FOTO DEI LETTORI). All'Isola d'Elba si lotta contro il fango (

VIDEO). Previsioni: temporali su Sicilia, Calabria, Puglia

   

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Roma, 9 nov. (Adnkronos) - "I morti di questi giorni" nelle zone alluvionate "impongono interventi immediati che devono

vedere il concorso di tutti". Lo ha detto, nel corso di un'audizione in Commissione Ambiente a Montecitorio, il capo della

Protezione Civile Franco Gabrielli avvertendo poi che l'autunno che stiamo attraversando e l'inverno all'orizzonte

"saranno iperimpegnativi".  

  

 Gabrielli chiede un'alleanza "tra istituzioni e cittadini": "Credo che un tema fondamentale e non rinviabile sia quello di un

patto sociale" da stringere in attesa "di risorse", che devono comunque essere "immediate", e dei "tempi indispensabili per

realizzare le opere strutturali, perché non abbiamo certo la bacchetta magica". "Esiste un problema di prevenzione

strutturale - ha sottolineato - che affligge questo Paese in maniera sistemica". Ma c'è anche una questione "di

informazione e di autoprotezione: credo - fa notare il Capo della Protezione Civile - che non andremo da nessuna parte se,

dopo aver deciso il divieto di autocircolazione come accaduto nei giorni scorsi in alcuni territori, la gente continua a

circolare o persone si aggirano per le strade con l'acqua che raggiunge metà coscia d'altezza". "Questo patto - ha poi

precisato - comporta anche che, se un sindaco prende decisioni forti di fronte a uno stato d'allerta, non viene poi crocifisso

se su quel territorio non accade nulla. Purtroppo nel nostro Paese avviene anche questo, che i cauti finiscono per rischiare

di più" in termini di consenso. Anche perché, sottolinea Gabrielli, sul fronte delle previsioni "non parliamo di una scienza

esatta o di editti deterministici". Dunque, occorre "grande senso di responsabilità da investire in questa partita". Il capo

della Protezione Civile mette poi in guardia dagli eccessi di precauzione. "Possono innescarsi meccanismi perversi, alcuni

li hanno già adottati - ha assicurato - che inducono a lanciare livelli di allerta massima per tutelarsi. Le amministrazioni,

naturalmente, si attengono, adottando le misure di cautela corrispondenti. Così, si rischia di rendere immobile il Paese".

"La via di mezzo sta nel grande senso di responsabilità" da inoculare nel patto che Gabrielli auspica.  

  

Data:

09-11-2011 Adnkronos
Maltempo, Gabrielli: ''Intervenire subito''

Argomento: Pag.NAZIONALE 2



 

 - Adnkronos Liguria

Adnkronos
"Scuole riaperte a Genova, sorveglianza continua per 40 siti a rischio" 

Data: 09/11/2011 

Indietro 

 

Scuole riaperte a Genova, sorveglianza continua per 40 siti a rischio 

  

ultimo aggiornamento: 09 novembre, ore 11:17 

Genova - (Adnkronos) - Dopo il nubifragio di ieri, permangono alcune limitazioni e chiusure legate a situazioni

particolari in alcuni municipi. 

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Genova, 9 nov. - (Adnkronos) - Torna la normalita' a Genova, riaprono strade e scuole ma restano 40 siti a rischio frana

da tenere sotto sorveglianza continua. Cessata l'allerta 1, in vigore fino alle 8 di questa mattina e decaduta ogni restrizione

al traffico privato, permangono alcune limitazioni legate agli interventi di ripristino di alcune strade. Amiu e Aster

continuano le operazioni di bonifica e ripristino dove e' necessario. Per consentire i lavori, alcuni strade potrebbero subire

variazioni viarie momentanee.  

  

Le scuole sono riaperte, tranne quelle nei tre municipi interessati dall'alluvione (Media Valbisagno, Bassa Valbisagno e

Levante). Restano ancora chiusi i mercati di via Tortosa, Terralba e via dei Costo, quest'ultimo in virtu' del piano di

emergenza di Sestri Ponente. Riaperti gli impianti sportivi Lago Figoi e le piscine di Nervi. Aperti anche i cimiteri, tranne

alcune gallerie del Cimitero Monumentale di Staglieno. I volontari civili potranno continuare a coordinarsi presso i

Municipi fino a sabato.  

  

I volontari della Protezione Civile provenienti da altre province possono tornare a casa, quelli della Protezione Civile di

Genova e delle squadre convenzionate resteranno operativi fino a cessate esigenze. Sono state individuati circa 40 siti a

rischio frana, tra cui quello di via Fereggiano. In questi luoghi continuera' ad oltranza il presidio di monitoraggio.  

  

Data:

09-11-2011 Adnkronos
Scuole riaperte a Genova, sorveglianza continua per 40 siti a rischio

Argomento: Pag.NAZIONALE 3



 

 - Adnkronos Toscana

Adnkronos
"Maltempo, all'Isola d'Elba si lotta contro il fango" 

Data: 09/11/2011 

Indietro 

 

Maltempo, all'Isola d'Elba si lotta contro il fango 

  

ultimo aggiornamento: 09 novembre, ore 15:03 

Firenze - (Adnkronos) - Gli interventi più delicati li effettuano i Vigili del Fuoco, gli altri vengono affidati ai volontari. 

Ieri al lavoro le idrovore 

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Firenze, 9 nov. - (Adnkronos) - A Marina di Campo ora si lotta contro il fango. L'acqua esondata dal fosso degli Alzi e'

stata drenata dalle strade grazie alle idrovore di grossa portata in azione, e gli allagamenti sono per lo piu' risolti. Ma c'e'

da spalare il fango, rimuovere macerie, detriti, macchine, masserizie, continuare lo svuotamento di scantinati, negozi,

garage. Peraltro nel centro di Marina stamani ha riaperto qualche negozio e bar. Sono attualmente circa 150, con 39

mezzi, i volontari che stanno aiutando la popolazione in queste operazioni di sgombero e ripulitura.  

  

Oltre alle associazioni regionali e provinciali del volontariato sono intervenuti il Corpo forestale e le altre strutture

operative statali. I vigili del fuoco hanno tra l'altro installato nella piazza del Comune un ''posto di comando avanzato'' che

serve come punto di ricezione di tutte le richieste di soccorso e di intervento.  

  

Gli interventi piu' delicati li effettuano i vigili del fuoco, gli altri vengono affidati ai volontari. All'Elba sono intervenuti

anche alcuni Enti locali con le proprie squadre di mezzi e personale, tra cui le Province di Firenze e Arezzo e il Comune

di Prato.  

  

Il coordinamento dei volontari e del personale degli enti locali viene fatto dalla Regione tramite il Coi, Centro operativo

intercomunale della protezione civile, con sede a La Pila.  

  

Nella piazza del Comune sono in distribuzione i generi alimentari e di conforto che una catena impressionante della

solidarieta' - si sono mobilitate spontaneamente singole persone, negozi e supermercati degli altri comuni dell'Elba - ha

fatto confluire nell'area vicina all'aeroporto. La distribuzione viene fatta anche a domicilio per le persone con difficolta' a

raggiungere la piazza.  

  

Data:

09-11-2011 Adnkronos
Maltempo, all'Isola d'Elba si lotta contro il fango

Argomento: Pag.NAZIONALE 4



 

 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Maltempo, nubifragio si abbatte sul messinese. Torna la normalità a Genova" 

Data: 09/11/2011 

Indietro 

 

Maltempo, nubifragio si abbatte sul messinese. Torna la normalità a Genova 

(Xinhua)  

ultimo aggiornamento: 09 novembre, ore 18:33 

Messina - (Adnkronos) - Il torrente di Letojanni è esondato. Nel capoluogo ligure i funerali di due delle vittime

dell'alluvione (FOTO DEI LETTORI). All'Isola d'Elba si lotta contro il fango (VIDEO). Previsioni: temporali su Sicilia,

Calabria, Puglia. Gabrielli: morti impongono interventi immediati 

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Messina, 9 nov. (Adnkronos) - A Gaggi e Letojanni, nella zona jonica del messinese, un violento nubifragio si è abbattuto

questa mattina. Le strade sono allagate e ci sono state delle frane. Il torrente di Letojanni è esondato e fango e detriti sono

stati trasportati in strada bloccando la circolazione delle auto. Intanto il sindaco di Messina, Giuseppe Buzzanca, a causa

dell'allerta maltempo, ha disposto che gli alunni rimenessero nelle scuole anche oltre il normale orario didattico. Se i

temporali dovessero protrarsi il primo cittadino non esclude la chiusura per domani delle scuole di ogni ordine e grado. 

  

 ALLERTA METEO IN TUTTA LA CALABRIA - Il Centro funzionale multirischi dell'Arpacal ha diffuso per tutta la

regione un'estensione dell'avviso di criticità livello uno. Già dalle prime ore della giornata la regione è interessata da

precipitazioni intense, anche a carattere di rovescio o temporale, che hanno determinato criticità diffuse nei territori delle

province di Catanzaro (zona Jonica centrale) e Crotone (Marchesato). In particolare un viadotto della Ss 106, nel comune

di Badolato, è stato chiuso alla circolazione viaria. Inoltre si sta valutando la possibilità di evacuare alcune scuole dello

stesso comune. Allo stato sono stati allertati circa 40 comuni, dei quali 12 in livello 3 (massimo livello di allerta).  

  

Secondo le previsioni, le precipitazioni continueranno ad interessare il versante jonico per le prossime 24 ore.  

  

Notevoli disagi a Reggio Calabria. Moltissimi automobilisti sono rimasti bloccati nei loro veicoli e sono stati soccorsi dai

vigili del fuoco. Innumerevoli anche le richieste di aiuto per gli allagamenti. In una scuola elementare i bambini sono

rimasti bloccati all'uscita. Hanno vissuto qualche momento di panico, superato con l'intervento delle maestre e le

rassicurazioni dei vigili del fuoco che hanno provveduto a liberare la porta risucchiando l'acqua piovana con

l'elettropompa. Si segnala lo straripamento di un fiume a Platì. 

  

 ALL'ISOLA D'ELBA SI LOTTA CONTRO IL FANGO - A Marina di Campo ora si lotta contro il fango. L'acqua

esondata dal fosso degli Alzi è stata drenata dalle strade grazie alle idrovore di grossa portata in azione, e gli allagamenti

sono per lo più risolti. Ma c'è da spalare il fango, rimuovere macerie, detriti, macchine, masserizie, continuare lo

svuotamento di scantinati, negozi, garage. Nel centro di Marina stamani ha riaperto qualche negozio e bar.  

  

Il presidente della Toscana Enrico Rossi ha annunciato per oggi l'approvazione della ''delibera con la dichiarazione

regionale dello stato di emergenza e con un primo stanziamento di almeno 500 mila euro''. 

  

 SCUOLE RIAPERTE A GENOVA - Torna la normalità a Genova, riaprono strade e scuole (tranne quelle nei tre
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municipi interessati dall'alluvione: Media Valbisagno, Bassa Valbisagno e Levante) ma restano 40 siti a rischio frana da

tenere sotto sorveglianza continua. Cessata l'allerta 1, in vigore fino alle 8 di questa mattina e decaduta ogni restrizione al

traffico privato, permangono alcune limitazioni legate agli interventi di ripristino di alcune strade. 

  

Si sono svolti oggi i funerali di due delle vittime dell'alluvione che si è abbattuta sulla città. Esequie in forma privata per

Serena Costa, morta a 19 anni travolta dall'acqua in via Fereggiano, mentre stava accompagnando a casa il fratello di 14

anni, uscito da scuola.  

  

''Dobbiamo fugare ogni dubbio sul fatto che il Dio della vita non vuole la morte dei viventi, non gode per la rovina dei

suoi figli. Non è Dio che ti ha tolto da questo mondo ma una morte ingiusta", ha detto don Ettore Spandonari, parroco del

quartiere genovese di Quezzi, durante i funerali di Evelina Pietranera, l'edicolante cinquantenne morta venerdì durante

l'esondazione del rio Fereggiano. 
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Monte Bianco, morti i due alpinisti dispersi da una settimana sulle Grandes Jorasses 

  

ultimo aggiornamento: 09 novembre, ore 17:41 

Aosta - (Adnkronos/Ign) - I corpi senza vita della guida alpina Olivier Sourzac e la cliente Charlotte De Metz sono stati

avvistati grazie a una giacca rossa a quota 4.050 metri. Erano uno accanto all'altro, ancora legati tra loro e assicurati alla

parete, sotto una roccia dove avevano cercato riparo

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Aosta, 9 nov. (Adnkronos/Ign) - Non ce l'hanno fatta Olivier Sourzac e Charlotte De Metz, i due alpinisti bloccati da

mercoledì scorso sulle Grandes Jorasses, nel massiccio del Monte Bianco. Ad individuare i corpi ormai senza vita della

guida alpina e della sua cliente sono stati gli uomini della Peloton d'haute montagne della gendarmerie di Chamonix che

hanno avvistato il giaccone rosso di uno dei due affiorare dalla neve ed hanno avvertito i colleghi del Soccorso alpino

valdostano.  

  

La notizia del decesso è stata comunicata direttamente dal medico rianimatore dell'ospedale di Aosta, Andrea Ortu, dopo

aver ispezionato le salme dei due alpinisti sul luogo del ritrovamento, a 4.050 metri, nella zona compresa tra le rocce

lungo la via di discesa della Walker e il ghiacciaio sospeso della Whymper. Il soccorso alpino valdostano si sta occupando

del recupero con un elicottero decollato poco dopo le 11.30 dall'eliporto di Courmayeur. I loro corpi verranno portati ad

Entreves dove avrà luogo la conferma ufficiale. 

  

Olivier Sourzac, 47 anni, e Charlotte De Metz, 44, sono rimasti bloccati giovedì scorso a circa 4000 metri di quota sulla

Grandes Jorasses. Stavano scendendo sulla cresta orientale Des Hirondelles per salire sulla parete Walker quando sono

stati investiti da una bufera di neve che li ha costretti a ripararsi in una buca.  

  

Per diversi giorni i soccorritori hanno cercato di raggiungere la quota che era stata comunicata dalla guida nel corso della

sua ultima telefonata. Ma il maltempo aveva ostacolato le operazioni. Questa mattina il tempo è migliorato consentendo

agli elicotteri di alzarsi in volo e effettuare ricognizioni. Verso le 11,45 la notizia del loro avvistamento da parte dei

soccorritori francesi che hanno visto una macchia rossa e l'hanno segnalata agli italiani. Da subito i corpi sono apparsi

immobili. I due sono stati trovati coperti di neve, ancora legati l'uno accanto all'altra, bene assicurati alla parete, sotto una

cornice di roccia, sul ripido, vicino al Seracco della Punta Walker, nei pressi della via normale di discesa. Qui

probabilmente avevano allestito un riparo di fortuna dopo aver disperatamente cercato la salvezza imboccando l'itinerario

di rientro sul versante italiano. Ma il vento e il freddo della montagna hanno avuto il sopravvento e i due sono morti per

ipotermia e sfinimento. 
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Nuovo sisma in Turchia di magnitudo 5,7 Crolla una struttura alberghiera a Van 

  

ultimo aggiornamento: 09 novembre, ore 22:11 

Ankara - (Adnkronos) - Il terremoto si è verificato a diciassette chilometri dalla città della zona orientale del Paese nella

stessa zona della scossa del 23 ottobre scorso. 

   

 

commenta 0 vota 3 invia stampa  

              

  

Ankara, 9 nov. (Adnkronos) - Nuovo sisma in Turchia orientale. A quanto riferisce l'Usgs, il centro sismologico degli

Usa, il sisma, di magnitudo 5,7, si è verificato a 17 chilometri da Van, nella stessa zona, dove il 23 ottobre scorso

morirono seicento persone. 

  

La scossa ha provocato il crollo di un albergo che ospitava 35 persone, a quanto riferisce l'emittente Ntv.  
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 Seppur con difficoltà residue, dopo l'eccezionale fase di maltempo che si è abbattuta nei giorni scorsi sul territorio, sta

lentamente tornando alla normalità anche la situazione della viabilità provinciale. In proposito, si evidenzia la

percorribilità dell'intera rete, ad eccezione della S.P. 158 “della Lomellina”, a causa di una frana, e della S.P. 108, dove

risulta in corso la rimozione di un mezzo pesante. I COM restano aperti e attivi nel mantenere il monitoraggio del

territorio, in attesa di ulteriori indicazioni. E' possibile seguire l'evolversi della situazione direttamente dal portale della

Protezione Civile provinciale www.protezionecivile.al.it, aggiornato in tempo reale.

 

  

    

$™½��

Data:

09-11-2011 AgenFax
Situazione meteo: continua il monitoraggio del territorio

Argomento: Pag.NAZIONALE 9



 

 - AgenParl - Agenzia Parlamentare per l'informazione politica ed economica

AgenParl
"MALTEMPO: NEL RAPPORTO "ECOSISTEMA RISCHIO 2010" ERA GIA' TUTTO SCRITTO" 

Data: 09/11/2011 

Indietro 

 

Mercoledì 09 Novembre 2011 10:50 

MALTEMPO: NEL RAPPORTO "ECOSISTEMA RISCHIO 2010" ERA GIA' TUTTO SCRITTO  Scritto da sdb  
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Valuta questo articolo 
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(AGENPARL) - Roma, 09 nov - 3 milioni e 500 mila cittadini sono ogni giorno in zone esposte al pericolo di frane o

alluvioni, circa il 6% della popolazione dell'intera Penisola. Quindi i nubifragi e le emergenze che stiamo vedendo in Tv si

potevano evitare. Lo dice anche un rapporto commissionato e pubblicato dal Governo dal titolo eloquente "Ecosistema

Rischio 2010" realizzato da Legambiente e Protezione Civile. Si tratta di un monitoraggio delle attività dei comuni sulla

mitigazione del rischio idrogeologico. "La scelta di concentrare una parte rilevante del monitoraggio sulle attività delle

amministrazioni comunali - si legge nell'introduzione al rapporto - deriva essenzialmente da due fattori: in primo luogo, i

comuni hanno un ruolo determinante nelle scelte sulla pianificazione urbanistica del territorio e si possono ritenere,

quindi, elemento strategico nella mitigazione del rischio idrogeologico; in secondo luogo, i sindaci sono, come stabilisce

la legge, la prima autorità di protezione civile". Tra le amministrazioni comunali considerate a più alto rischio

idrogeologico dal Ministero dell'Ambiente e dall'UPI, sono 2.053 quelle che hanno risposto al questionario di Ecosistema

rischio (il 37% dei comuni a rischio d'Italia).

 

Di queste, i dati relativi a 260 amministrazioni sono stati trattati separatamente, perché i sindaci di questi comuni hanno

dichiarato che non sono presenti strutture in aree a rischio nel territorio di loro competenza, il che giustifica parzialmente

il non essersi attivati in azioni di prevenzione. Sono state invece mantenute quelle amministrazioni che, a seguito di

interventi di consolidamento e delocalizzazione, non hanno più fabbricati in zone a rischio, e svolgono comunque un

positivo lavoro di mitigazione del rischio idrogeologico. "Le recenti alluvioni che hanno colpito il Veneto, la Calabria e la

provincia di Salerno, come quelle che pochi mesi fa si sono abbattute sulla Liguria e sulla Toscana sono le drammatiche

testimonianze di quanto il nostro Paese sia fortemente esposto al rischio idrogeologico, e di come il territorio risulti anno

dopo anno più fragile. Si tratta soltanto delle ultime emergenze che hanno colpito l'Italia. Nell'ultimo anno, infatti, le

tragedie di Giampilieri e Scaletta Zanclea (Me), di Atrani (Sa), e la frana di Massa, hanno reso evidente come nubifragi e

precipitazioni intense possano procurare vere e proprie catastrofi. Eventi che ancora una volta confermano come siano

soprattutto i piccoli torrenti e le fiumare il principale tallone d'Achille d'Italia, corsi d'acqua minori che vengono intubati,

imbrigliati, lasciati invadere da detriti d'ogni genere, spesso usati come discariche. Dall'ottobre 2009 le principali

emergenze idrogeologiche hanno flagellato, con modalità ed intensità diversi, i territori di otto regioni italiane, dalla

Liguria alla Toscana, dal Veneto al Friuli Venezia Giulia, dalla Calabria alla Campania, dalla Sicilia all'Emilia Romagna,

con un pesante bilancio: sono state, infatti, 52 le vittime". Per dire che quello a cui stiamo assistendo in questi giorni era

già scritto e oggetto del rapporto di dieci mesi fa. E se l'emergenza di oggi non si poteva prevedere, alcuni effetti già

analizzati nel rapporto, potevano essere senz'altro contenuti. Solo nel 2010, lo Stato italiano ha stanziato per interventi di

emergenza circa 650 milioni di euro. Una cifra considerevole che è difficile trovare per gli interventi di manutenzione e
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prevenzione. Secondo l'indagine del 2008, sono ben 6.633 i comuni in cui sono presenti aree ad alta criticità

idrogeologica, l'82% del totale delle amministrazioni comunali italiane. Una fragilità che è particolarmente elevata in

regioni come la Calabria, la Provincia Autonoma di Trento, il Molise, la Basilicata, l'Umbria e la Valle d'Aosta (100% di

comuni classificati a rischio), subito seguite dalle Marche e dalla Liguria (99%) e dal Lazio e dalla Toscana (98%). Nella

metà dei comuni sono presenti in aree a rischio fabbricati industriali con grave pericolo, in caso di calamità, oltre che per

le vite dei dipendenti e i danni economici alle attività produttive, per l'eventualità di sversamento di prodotti inquinanti

nelle acque e nei terreni. Nel 19% dei comuni sono state costruite in aree a rischio idrogeologico strutture pubbliche

sensibili di particolare importanza, come scuole e ospedali.
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(AGENPARL) - Roma, 09 ov - "Questa mattina verso le ore 10.30 una telefonata nel plesso scolastico di via Inghilterra,

IV Circolo didattico di Aprilia, informava del posizionamento di un ordigno esplosivo all'interno dell'edificio,

verosimilmente nei box auto del piano interrato". Lo si legge in una nota del Comune di Aprilia. "Immediatamente sono

state allertate le forze dell'ordine e il sindaco di Aprilia Domenico D'Alessio che si è recato sul posto per un sopralluogo.

La dirigenza scolastica ha provveduto, con ordine e senza causare traumi emotivi, a far evacuare i circa duecento studenti.

Sul posto gli agenti di Polizia Locale, della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri; in ausilio i volontari della

protezione civile. Il sindaco Domenico D'Alessio si è a lungo confrontato con il comandante Massimo Giannantonio e con

il maggiore dell'Arma Andrea Mommo sul da farsi, a maggior ragione per non causare ulteriori allarmi ingiustificati nella

popolazione già in allerta. Al termine di una serie di verifiche e ispezioni mirate delle forze dell'ordine, si è accertato che

l'allarme era assolutamente privo di fondamento e che la telefonata è stata probabilmente opera di un mitomane. Non c'è

stato alcun ordine di evacuazione dell'edificio, da ritenersi in sicurezza, e dopo circa due ore dall'allarme, si è proceduto

con il nuovo ingresso delle classi nel plesso scolastico per riprendere le lezioni. Spetta alle forze dell'ordine, che sono già

all'opera, la fase investigativa per risalire all'autore del procurato allarme e per chiarire i motivi del gesto".

  $™½��
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MALTEMPO: ALL'ELBA TRA MACERIE E DETRITI SI LOTTA CONTRO IL FANGO 

 Condividi  Preferiti  Facebook  Delicious  LinkedIn  Google  Yahoo  MySpace  Digg  Twitter  Netvibes  Reddit  Live      

Invia ad un Amico Stampa RiduciIngrandisci Dimensione del testo  

   

Il tuo nome   

Email destinatario    

   Chiudi  

  

   

15:26 09 NOV 2011 

(AGI) - Firenze, 9 nov. - A Marina di Campo ora si lotta contro il fango. L'acqua esondata dal fosso degli Alzi e' stata

drenata dalle strade grazie alle idrovore di grossa portata in azione, e gli allagamenti sono per lo piu' risolti. E' quanto si

lege in una nota della Regione Toscana. Ma c'e' da spalare il fango, rimuovere macerie, detriti, macchine, masserizie,

continuare lo svuotamento di scantinati, negozi, garage.

Peraltro nel centro di Marina stamani ha riaperto qualche negozio e bar. Sono attualmente circa 150, con 39 mezzi, i

volontari che stanno aiutando la popolazione in queste operazioni di sgombero e ripulitura. Oltre alle associazioni

regionali e provinciali del volontariato sono intervenuti il Corpo forestale e le altre strutture operative statali. I vigili del

fuoco hanno tra l'altro installato nella piazza del Comune un "posto di comando avanzato" che serve come punto di

ricezione di tutte le richieste di soccorso e di intervento.

Gli interventi piu' delicati li effettuano i vigili del fuoco, gli altri vengono affidati ai volontari. All'Elba sono intervenuti

anche alcuni Enti locali con le proprie squadre di mezzi e personale, tra cui le Province di Firenze e Arezzo e il Comune

di Prato. Il coordinamento dei volontari e del personale degli enti locali viene fatto dalla Regione tramite il Coi, Centro

operativo intercomunale della protezione civile, con sede a La Pila. Nella piazza del Comune sono in distribuzione i

generi alimentari e di conforto che una catena impressionante della solidarieta' - si sono mobilitate spontaneamente

singole persone, negozi e supermercati degli altri comuni dell'Elba - ha fatto confluire nell'area vicina all'aeroporto. La

distribuzione viene fatta anche a domicilio per le persone con difficolta' a raggiungere la piazza. 
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13:16 09 NOV 2011 

(AGI) - Chamonix (francia), 9 nov. - I due alpinisti bloccati da quasi una settimana sul massiccio del Monte Bianco sono

stati avvistati "immobili" a 4.050 metri di altitudine dall'elicottero della protezione civile e della gendarmeria francesi. Lo

rende noto la prefettura dell'Alta Savoia. "Erano immobili e sono in Italia. I soccorritori valdostani sono al lavoro per le

operazioni di soccorso e il check-up medico", precisa il comunicato della prefettura. - La guida di alta montagna, Olivier

Sourzac, 48 anni, e la sua cliente, Charlotte Demetz, un'esperta scalatrice parigina 44enne, erano rimasti bloccati in alta

montagna mercoledi' sera, 150 metri sotto punta Walker (4.200 metri), la cima delle Grandes Jorasses. I contatti telefonici

con loro si erano interrotti venerdi' sera, perche' esaurita la batteria; e nell'ultima conversazione telefonica la guida aveva

detto di esser riuscito a scavare una buca nella neve sotto un cornicione di ghiaccio. Nella zona la temperatura in questi

giorni era scesa era intorno a -10 gradi a 4mila metri,con raffiche di vento fino a 45 km/h; e in pieno vento la temperatura

precipita a -20 gradi circa; e di notte scende anche fino a -30 gradi. 
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22:59 09 NOV 2011 

(AGI) - Ankara, 9 nov. - E' di almeno 3 morti il primo bilancio provvisorio delel vittime del sisma di magnitudo 5,7 che

ha colpito la zona di Van nella Turchia orientale. I corpi senza vita sono stati estratti dalle macerie di un albergo nel

centro della citta' (uno dei 20 edific crollati in tutta l'area).

L'hotel era un edificio di 6 piani che ospitava giornalisti e il personale della Croce Rossa turca. L'albergo era gia' stato

danneggiato dal sisma del 23 ottobre, un terremoto di 7,1 gradi della scala Richter, che provoco' 601 morti. Le tv

mostrano le immagini dei frenetici soccorsi. La scossa si e' verificata alle 20,23 ora italiana. L'epicentro e' stato

localizzato nella zona di Edremit a 16 km a sud di Van. Ad amplificare l'effetto della scossa la bassa profondita', 4,8 km,

dell'ipocentro da cui e' scaturita la scossa.

.
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MALTEMPO: GABRIELLI, SARA' AUTUNNO IPER-IMPEGNATIVO. SUBITO INTERVENTI  

(ASCA) - Roma, 9 nov - Per il nostro paese, sotto l'aspetto delle emergenze legate ai fenomeni atmosferici, sara' ''un

autunno iper-impegnativo'' mentre proprio ''i morti di questi giorni ci impongono interventi immediati da effettuarsi in

modo efficace''. Interventi che risulteranno utili, pero', solo se si comprenderanno ''quelli di protezione civile''. A

sostenerlo e' stato il Capo della Protezione civile, Franco Gabrielli nel corso di una audizione alla Commissione ambiente

della Camera.

Il prefetto ha parlato di ''attacchi ingiusti bipartisan'' sia alla stessa organizzazione da lui guidata che ai sindaci delle citta'

colpite dalle piogge alluvionali di queste settimane, da Roma a Genova. Quindi ha spiegato nel dettaglio la catena di

comando che guida la struttura della Protezione civile dal livello centrale fino a quello territoriale. Un sistema incentrato

''sull'aspetto previsionale'' dei fenomeni atmosferici con gli ''avvisi di criticita' meteo'' e, quindi, gli ''allerta specifici'' a

livello territoriale. Gabrielli ha, poi, spiegato che i piani di protezione civile sono in capo a Comuni e Province. Altro

tema ''cardine'', indicato da Gabrielli, quello dell'informazione alle popolazioni che presuppone, ha detto, che ''ogni

Comune abbia gia' in funzione un Piano di protezione civile conosciuto dalla gente'' mentre non si puo' sottovalutare la

''questione dell'autoprotezione che e' uno dei cardini del sistema di protezione civile''. Gabrielli ha poi invocato un ''nuovo

patto sociale'' che coinvolga comunita' e istituzioni ''accanto a piu' massicci investimenti di tipo economico''.

gc/
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MALTEMPO: PROTEZIONE CIVILE, ANCORA TEMPORALI AL SUD ITALIA  

 (ASCA) - Roma, 9 nov - Una depressione centrata sul Mar Ionio continuera' a determinare una spiccata instabilita' sulle

estreme regioni meridionali italiane. Per questo la Protezione Civile, sulla base dei modelli previsionali disponibili, 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 intensita', su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia.

I fenomeni saranno accompagnati da frequente attivita' elettrica e forti raffiche di vento.

Il Dipartimento seguira' l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le regioni e le locali strutture di

protezione civile.
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MALTEMPO/LIGURIA: IN ARRIVO 65 VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE LOMBARDIA  

(ASCA) - Milano, 9 nov - Sono partiti questa mattina, con destinazione Borghetto di Vara e Santo Stefano di Magra, 65

volontari della Protezione civile lombarda. Danno il cambio a quelli che hanno lavorato sino ad oggi e rimarranno in

Liguria fino al 16 di novembre. Come da indicazione del Centro di coordinamento dei Soccorsi, verra' mantenuta la

presenza di 75 uomini provenienti dalla Lombardia. I 10 volontari della colonna mobile regionale gia' presenti

permangono infatti sul territorio ligure.

''Ringrazio di cuore chi ha lavorato fino ad oggi in condizioni spesso difficili - ha commentato l'assessore regionale alla

Sicurezza Romano La Russa - aiutando la popolazione colpita dalle alluvioni a ritornare a situazioni meno emergenziali.

Sono sicuro che anche i nuovi arrivati in Liguria non si risparmieranno, dimostrando ancora una volta che la Lombardia

vuole essere concretamente vicina a chi sta affrontando queste dure prove''.

Tutti i volontari sono assolutamente autonomi, hanno infatti con se' brandine, sacchi a pelo e dispositivi di protezione

individuale e la dotazione strumentale necessaria per lavorare in situazioni complicate.
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MALTEMPO/TOSCANA: DA DOMANI ALL'ELBA VIA A CENSIMENTO DEI DANNI  

 (ASCA) - Firenze, 9 nov - Al via da domani a Campo nell'Elba la fase 2 dell'emergenza, quella del censimento dei danni

provocati due giorni fa dall'alluvione che si e' abbattuta sull'Isola d'Elba.

Sara' infatti operativo presso il Comune uno sportello per la raccolta delle segnalazioni di danni subiti da cittadini e

imprese colpiti dall'alluvione la mattina del 7 novembre. Il modulo sara' anche on line sul sito del Comune.

Per il censimento e la valutazione danni ai fini degli eventuali contributi di protezione civile, gli operatori comunali

saranno supportati da personale regionale.

Stamani intanto i tecnici del genio civile hanno compiuto dei sopralluoghi sul versante che sovrasta il bacino di Campo

nell'Elba, e insieme ai tecnici comunali e della protezione civile stanno valutando gli interventi di somma urgenza da

effettuare per il ripristino della parte adiacente al fosso degli Alzi nel tratto dove lunedi' mattina si e' verificata

l'esondazione.
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L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: SESTA UDIENZA PROCESSO COMMISSIONE GRANDI RISCHI  

(ASCA) - L'Aquila, 9 nov - Sesta udienza, stamane all'Aquila, del delicato processo ai componenti la Commissione

Grandi Rischi, accusati di aver fornito informazioni rassicuranti, in occasione del vertice di qualche giorno prima la

terribile scossa del 6 aprile 2009, sull'evoluzione dell'insistente sciame sismico in atto da mesi nel territorio. Giornata,

quella odierna, dedicata alle testimonianze dei ragazzi sopravvissuti al crollo della Casa dello Studente, in via XX

Settembre, in cui persero la vita otto loro coetanei. In base alle denunce degli stessi giovani (tra di loro Piergiorgio Lauri,

custode dell'edificio, venuto giu' nella sua interezza), gli occupanti lo stabile sarebbero stati invitati a rimanere all'interno

dal direttore e dal responsabile del settore tecnico dell'Adsu in virtu' delle parole confortanti della Grandi Rischi diffuse

tramite i mezzi di informazione.

Sul crollo della Casa dello Studente, esiste un procedimento penale a parte. Gli imputati sono Franco Barberi, presidente

vicario della Commissione Grandi Rischi; Bernardo De Bernardinis (l'unico sempre presente in aula), gia' vicecapo del

settore tecnico del Dipartimento di Protezione civile; Enzo Boschi, allora presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e

vulcanologia; Giulio Selvaggi, direttore del Centro nazionale terremoti; Gian Michele Calvi, direttore di Eucentre e

responsabile del progetto CASE; Claudio Eva, ordinario di fisica all'Universita' di Genova; Mauro Dolce, direttore

dell'Ufficio rischio sismico di Protezione civile.

Tutti devono rispondere dei reati di omicidio colposo, disastro colposo e lesioni personali colpose. Il procedimento non e'

ovviamente circoscritto alla Casa dello Studente. I sette della Grandi Rischi sono a processo per la totale conseguenza di

quell'evento sismico, costato la vita a 309 persone.
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VENETO/ALLUVIONE: COMMISSARIO, I LAVORI FATTI HANNO TENUTO  

 (ASCA) - Venezia, 9 nov - ''Le piogge dell'ultimo fine settimana hanno permesso una verifica operativa positiva dei

lavori di somma urgenza realizzati dalla struttura commissariale dopo la disastrosa alluvione dell'anno scorso.

Tutte le opere realizzate hanno tenuto bene, e di grande efficienza si sono dimostrati gli interventi di innalzamento

arginale e iniziative come la paratoia per difendere Soave dalle acque del sistema Alpone''. Lo ha sottolineato stamani il

Commissario per il superamento dell'emergenza alluvione in Veneto Perla Stancari, affiancata dall'assessore alla

protezione civile del Veneto Daniele Stival, nel consueto incontro periodico con la stampa per verificare le cose fatte e

quelle da fare, i problemi sul territorio, le criticita'.

''Si continua a lavorare - ha aggiunto - per portare a termine tutti i 277 cantieri programmati, dei quali oltre 200 gia'

conclusi, e per migliorare i sistemi di monitoraggio e allertamento''. Per tenere sotto controllo la storica frana del Monte

Rotolon, in comune di Recoaro, e' stato in proposito istallato uno speciale apparato radar messo a punto dal Dipartimento

di Scienze della Terra dell'Universita' di Firenze, in grado di segnalare in tempo reale movimenti millimetrici del terreno

franoso, mentre sono state avviate azioni per un allertamento piu' efficace ed efficiente.
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MALTEMPO/CALABRIA: ARPACAL, ALLERTATI 40 COMUNI  

(ASCA) - Catanzaro, 9 nov - ''Dalle prime ore della giornata la regione e' interessata da precipitazioni intense, anche a

carattere di rovescio o temporale, che hanno determinato criticita' diffuse nei territori delle province di Catanzaro (zona

Jonica centrale) e Crotone (Marchesato). In particolare un viadotto della SS106, nel comune di Badolato, e' stato chiuso

alla circolazione viaria. Inoltre si sta valutando la possibilita' di evacuare alcune scuole dello stesso comune.

Allo stato sono stati allertati circa 40 comuni, dei quali 12 in livello 3 (massimo livello di allerta)''. E' quanto riferisce il

Centro Funzionale Multirischi dell'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente della Calabria (Arpacal), che sta

seguendo H24 l'evoluzione meteo in Calabria, trasmettendo bollettini periodici alla protezione civile regionale ed alle

Prefetture delle cinque province calabresi. Sull'evoluzione della situazione meteo, Centro Funzionale Multirischi

dell'Arpacal riferisce di aver ''effettuato un'estensione dell'Avviso di Criticita' di livello 1 per tutta la regione. In merito

all'evoluzione del fenomeno meteo, le precipitazioni continueranno ad interessare il versante Jonico per le prossime 24

ore. Tali precipitazioni potranno avere anche carattere di rovescio o temporale. La rete di monitoraggio del Centro

Funzionale Multirischi ha misurato i seguenti valori significativi: Petrona': 122 mm in 12 ore, Santa Caterina allo Jonio:

85 in 12 ore''.

Su tutta la Calabria, il CF Multirischi Arpacal, nell'ultimo bollettino meteo diffuso questa mattina, ha previsto ''nelle aree

a rischio di frana e a rischio di inondazione e in particolare in quelle classificate dal PAI (aree a rischio di inondazione,

aree di attenzione, zone di attenzione, punti di attenzione, aree a rischio elevato o molto elevato di frana) sono attese

precipitazioni che potrebbero determinare fenomeni di dissesto localizzati o diffusi e di intensita' da moderata a media.

Fenomeni di questo tipo possono costituire pericolo per la incolumita' delle persone direttamente investite dal fenomeno''.
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MONTE BIANCO: AVVISTATI I DUE ALPINISTI DISPERSI. SONO ''IMMOBILI''  

(ASCA-AFP) - Grenoble, 9 nov - I due alpinisti dispersi da quasi una settimana sul Monte Bianco sono stati avvistati

''immobili'' a 4050 metri da un elicottero della protezione civile francese. Lo ha annunciato la prefettura della

Haute-Savoie.
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L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: PEZZOPANE, ORA TASSE IN LEGGE STABILITA'  

 (ASCA) - L'Aquila, 9 nov - ''La manifestazione di ieri ha sortito degli effetti. Se non ci fosse stata una nuova protesta,

Berlusconi non avrebbe mai firmato l'ordinanza, che e' giunta proprio come una 'bomba ad orologeria' durante la

manifestazione''. L'assessore al Comune dell'Aquila, Stefania Pezzopane, nonche' responsabile nazionale PD per la

ricostruzione, fa il punto sulla mobilitazione contro la restituzione delle tasse sospese dopo il terremoto del 2009.

''Una manifestazione unitaria, senza colore politico - dice la Pezzopane - convocata dal Comune dell'Aquila insieme ad

altri comuni del cratere e in stretta collaborazione con decine di organizzazioni sindacali e di categoria. Dunque il

provvedimento di proroga e' il risultato della mobilitazione degli aquilani, che ha fatto scrollare il Commissario Gianni

Chiodi dal suo torpore''. Per l'esponente PD pero' non basta: ''Il vero risultato che intendiamo portare a casa e'

l'abbattimento del 60% delle tasse da restituire, come e' accaduto per Marche, Umbria e Molise. E questo obiettivo lo si

puo' ottenere solo con la legge di stabilita', in discussione al Senato''. ''Questo Governo, ormai moribondo - esorta - si

affretti a presentare formalmente nel maxiemendamento quanto deve agli aquilani e risolva una volta per tutte un

problema che esso stesso ha creato''. ''Abbiamo dovuto aspettare come al solito il provvedimento 'last minute' - osserva

l'Assessore - Se il Governo fosse intervenuto prima, e soprattutto con un provvedimento definitivo, avremmo potuto

evitare la decurtazione nelle buste paga di molti aquilani, che si sono gia' visti ridurre gli stipendi per la restituzioni di una

parte delle tasse non versate. E inoltre avremmo risparmiato alla citta' un nuovo sforzo per la mobilitazione''. ''Ma non

credano che abbassiamo la guardia - avverte in conclusione - La mobilitazione restera' in piedi finche' la proroga e

l'abbattimento delle tasse sospese non saranno inseriti nella legge di stabilita'''.
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PROTEZIONE CIVILE: DIPARTIMENTO, NESSUN RITORNO AL PASSATO  

(ASCA) - Roma, 9 nov - ''Non si ipotizza nessun ritorno al passato nella filiera delle responsabilita' del Sistema di

Protezione Civile: e' bene fugare subito ogni dubbio''. E' quanto si legge in una nota diffusa dal Dipartimento della

Protezione civile a proposito della circolare del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno inviata a tutti gli Uffici

Territoriali del Governo con oggetto ''Situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici'' che, sottolinea il

DIpartimento, ''ha creato qualche sospetto sul fatto che si possa ritornare a un tempo precedente rispetto al sistema

disegnato dalle disposizioni combinate della legge 225 del 1992, della legge Bassanini, della riforma del Titolo V della

Costituzione e della legge 401 del 2001. Nulla di tutto questo'', assicura.

''Il documento del Ministero riprende chiaramente la circolare del 14 ottobre del Dipartimento della Protezione civile con

le 'Indicazioni operative per prevedere, prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni

idrogeologici e idraulici' - evidenzia la nota - .

In occasione dei recenti eventi alluvionali, durante i quali gli Uffici Territoriali del Governo hanno svolto un ruolo

importante, il Sistema di protezione civile, che si e' sviluppato e consolidato grazie a un lavoro decennale, ha mostrato

ancora una volta la sua solida architettura, basata sul principio di legislazione concorrente tra Stato e Regioni: il

Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha operato in coordinamento con le

Regioni e le Province autonome, che a loro volta sono in raccordo con le autonomie locali. E proprio in questa emergenza,

ancora una volta, e' emersa la centralita' del ruolo dei sindaci, indiscussa e unica autorita' di protezione civile secondo

quanto stabilisce l'art. 15 delle legge 225 del 1992 e cardine di tutto il Sistema''.
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MALTEMPO/LIGURIA: BURLANDO, NUOVI FONDI E IMPEGNI PER RIPRISTINO STRADE  

(ASCA) - Roma, 9 nov - L'emergenza di Genova e della Liguria per le recenti alluvioni e' stata al centro di una giornata di

incontri a Roma del presidente della Liguria Claudio Burlando, accompagnato dalle assessore all'ambiente, Renata

Briano, e alle infrastrutture, Raffaella Paita, oltre che da alcuni funzionari della Regione.

Burlando ha incontrato in mattinata il ministro alle Infrastrutture Matteoli, al quale e' stata illustrata soprattutto la

disastrosa situazione della viabilita' nello Spezzino, investita da frane lunghe anche centinaia di metri, con diversi piccoli

paesi isolati e l'impossibilita' dei Comuni di affrontare i problemi tecnici e economici per il ripristino della viabilita'. I

danni, com'e' noto, si sono verificati soprattutto nella Val di Vara e nelle Cinque Terre, ma anche nella Val Magra e in

altre zone. ''Si tratta di 250 chilometri di strade interrotte'', ha dichiarato Burlando. ''Con il ministro Matteoli e i tecnici del

ministero e' stato deciso di attivare un tavolo tecnico, che si riunira' gia' nei primi giorni della prossima settimana, con la

partecipazione anche dei vertici dell'Anas e della societa' del gruppo Autostrade SALT''. ''Servono risorse'', ha sottolineato

ancora Burlando ''ma anche attivita' di progettazione e di gestione degli interventi che i Comuni da soli, sia pure con

l'ausilio della Regione e delle sue strutture, non possono assicurare''.

Nel corso dell'incontro con il sottosegretario Letta e il capo della Protezione civile Gabrielli, Burlando ha riproposto

l'ipotesi di reperire rapidamente risorse utilizzando lo strumento della accise sulla benzina che il governo ha deciso nel

2010 per affrontare l'emergenza degli sbarchi di immigrati dovuti soprattutto alla guerra in Libia.

''Ora questa emergenza sta molto diminuendo'', ha detto Burlando. ''In Liguria notiamo addirittura un fenomeno di rientro

verso la Libia di questi profughi. Mi sembra fattibile mantenere comunque l'accisa di due centesimi al litro gia' stabilita,

che continuera' a finanziare naturalmente le iniziative per le emergenze sbarchi, ma destinandone una parte consistente

alla costituzione di un fondo nazionale per le calamita' naturali che da subito puo' finanziare le iniziative per le emergenze

in Liguria e in altre localita' del paese, e in prospettiva puo' fornire risorse anche per la prevenzione e la messa in

sicurezza dei corsi d'acqua''. La proposta e' stata giudicata fattibile da Gabrielli e Letta: il sottosegretario alla Presidenza

del Consiglio ha anzi aggiunto che puo' divenire immediatamente attuativa in via amministrativa.

Infine, nel corso di una conferenza stampa tenuta dal ministro per i Rapporti con Le Regioni Fitto, e' stato confermato che

sono da oggi a disposizione della Liguria i fondi FAS: 288, 51 milioni di euro per l'impiego dei quali la Regione ha da

tempo predisposto i programmi attuativi.

Burlando ha affermato che, di fronte all'emergenza causata dal maltempo, e d'accordo con il ministro Fitto, sara' possibile

una immediata riprogrammazione che consentira' di indirizzare agli interventi per le alluvioni alcune decine di milioni di

euro. E cio' nonostante la rimodulazione necessaria anche per contare i 50 milioni di tagli decisi dal Governo dopo la

definizione del programma regionale. Restano le altre priorita' di spesa indicate dalla Regione: la depurazione delle acque,

in particolare nel Tigullio e nel Ponente, la realizzazione di una viabilita' tra costa e entroterra, la riqualificazione urbana

nelle citta' di dimensioni minori (in quelle grandi sono stati investiti fondi europei), il recupero dei beni culturali.
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L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: IDV, DOPO 31 MESI TASSE E CASE NODI IRRISOLTI  

 (ASCA) - L'Aquila, 9 nov - ''Diciamolo una volta per tutte che quei soldi per dare le risposte vere e definitive alle

legittime aspettative degli aquilani non ci sono, ma il Governo Berlusconi li ha trovati per le emergenze di altre Regioni.

E diciamo anche chiaramente che la gestione commissariale, con ordinanze contraddittorie che hanno prodotto solo

confusione e burocrazia, e' funzionale a questa verita'''. E' la denuncia di Lelio De Santis, coordinatore provinciale

L'Aquila dell'Italia dei Valori. ''Dopo 31 mesi, gli aquilani attendono ancora di sapere se e quando potranno ricostruire le

loro case e se le tasse le potranno restituire al 40% e dilazionate in 10 anni, com'e' avvenuto per il terremoto di Umbria e

Marche - sostiene De Santis - .Intanto, tante famiglie sfiduciate se ne vanno e tanti giovani immaginano un futuro

altrove''. ''E la politica nostrana - lamenta - assiste impotente, o protestando al seguito del sindaco Cialente, o implorando

per il tramite del Presidente-Commissario un gesto benevolo dal Governo che, come per quest'ultimo rinvio della

restituzione delle tasse, in extremis fa il miracolo e concede una piccola proroga, scambiando un diritto per un grande

piacere!''. Per l'esponente IdV, ''sentire Chiodi, Piccone, De Matteis ed altri esponenti del centrodestra parlare di grande

successo per un rinvio che attiene al tempo e non al merito della restituzione delle tasse, e' semplicemente incredibile e

propagandistico''. E conclude: ''Temo che anche adesso non ci sara' un sussulto di dignita' ed uno sforzo corale a difesa

innanzitutto della dignita' degli aquilani e di un futuro possibile per la citta' capoluogo di regione''. Quindi ''l'IdV si mette

al servizio di questo obiettivo, superando visioni partitiche e procedure rituali, per condividere la voglia di cambiamentio

e di riscossa degli aquilani''.
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 Emergenza mai finita In sei anni 37 decreti e sono tutti in vigore 
 
Dalla frana del 2005 in Calabria all�alluvione di Genova E il «pericoloso» torrente Fereggiano ottiene proroghe dal
2007  
DA ROMA  ANTONIO MARIA MIRA  
C  inquantanove stati d�emergenza per alluvioni, frane e ogni altro tipo di dissesto idrogeologico. Un fiume che esonda su

tutta l�Italia, dal Nord al Sud. Sono i decreti del Presidente del consiglio dei ministri, attualmente in vigore, che hanno

dichiarato lo stato di emergenza per eventi di questo tipo: 37 provvedimenti per un totale di 59 emergenze (alcuni sono

plurimi). Quasi la metà, un po� a sorpresa, sono nelle regioni del Nord. Il più recente, ancora non pubblicato  sulla

Gazzetta ufficiale, riguarda l�alluvione del 4 novembre a Genova, anche se l�intestazione riguarda il territori di Liguria,

Piemonte e Valle d�Aosta. Il più vecchio risale al 7 marzo 2005, quando un�enorme frana colpì la frazione di Cavallarizzo

nel comune  di Cerzeto, in provincia di Cosenza, obbligando ad abbandonare il paese, ricostruito poi in un�altra zona.

Un�emergenza, dunque, che va avanti da sei anni e mezzo e che a giugno è stata prorogata fino al 31 dicembre. Già

perché, come è possibile leggere nell�apposita pagina del sito del Dipartimento della Protezione civile ('Stati di emergenza

aperti') aggiornata al 1° novembre, scopriamo che tutti i decreti vengono regolarmente prorogati. Su richiesta, si legge nei

decreti, degli stessi interessati, cioè delle regioni, delle province e delle regioni coinvolte negli eventi calamitosi.

Chiesto e fatto. E tra i decreti prorogati, e dunque attualmente in vigore, fa un certo effetto trovare quello relativo «alla

grave situazione di pericolo che interessa il reti-  colo idrografico del torrente Fereggiano e del torrente Sturla». Sì,

proprio il Fereggiano, il torrente che ha appena provocato sei morti a Genova. Ma questo decreto, come detto, è

vecchissimo, risale all�8 febbraio 2007. Più volte prorogato (l�ultima scadenza è il 31 dicembre), ma per fare cosa, visti i

'risultati' di cinque giorni fa? Non meno vecchia l�alluvione del Veneto risalente al 26 settembre 2007. L�ultima proroga di

una lunga serie è arrivata il 17 settembre 2010 e scadrà, a meno di un nuovo provvedimento, alla fine dell�anno.

Poco più recenti sono i decreti per la provincia di Cagliari e il comune di Marina di Lesina nel Foggiano, risalenti

all�ottobre 2008. Entrambi in scadenza a fine anno, così come quelli per le alluvioni in Sardegna e nel Veneto del

novembredicembre dello stesso anno. Risalenti al 2009 sono gli stati d�emergenza per le province di Treviso e Vicenza

(scadenza dicembre 2011), due per la provincia di Messina (uno scade a dicembre, l�altro ad aprile 2012), quello per la

regione Calabria (l�ultima proroga arriva al 31 gennaio 2012), quello per la regione Piemonte, le province di Piacenza,

Pavia, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini e per i comuni di Lodi e Parma (30 aprile 2012), quello per le province di

Varese, Bergamo, Como e Lecco, oramai in scadenza.

Una 'fiume' di stati d�emergenza che copre quasi tutte le regioni. Non ne 'beneficiano' attualmente solo il Trentino Alto A-

dige, il Lazio e l�Umbria (lo hanno fatto però nel passato...). In testa a questa classifica dei disastri 'assistiti' troviamo il

Nord con ben 25 eventi: 7 in Liguria (evidentemente  con pochi risultati, alla luce di quello che sta accadendo in queste

settimane), 6 in Lombardia e nel Veneto, 3 in Piemonte, 2 in Friuli e 1 in Valle d�Aosta. Al secondo posto il Centro con

18 calamità idrogeologiche: 11 in Emilia Romagna che risulta la prima in assoluto, 3 in Toscana, 2 in Molise, 1 nelle

Marche e in Abruzzo. In fondo alla classifica dei decreti ancora in vigore troviamo il Sud con solo 16 tra frane e alluvioni:

4 in Calabria e Sicilia, 3 in Campania,  2 in Puglia e in Sardegna, 1 in Basilicata. Dati che dovrebbero far riflettere.

Sicuramente sulla fragilità di alcuni territori e sulla cattiva gestione del territorio. Ma anche sul ripetersi di questi eventi
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malgrado proroghe su proroghe, finanziamenti e facilitazioni. E non meno sulle polemiche tra regioni più o meno

'assistite'. Ricordiamo che i decreti nelle aree in emergenza non solo portano i fondi necessari alla ricostruzione e al

risanamento, ma anche  la possibilità di derogare da leggi e controlli sulla contabilità (da febbraio un po� meno, vedi box).

Strumenti che possono indurre in tentazione come dimostrano non poche indagini e condanne di questi anni nei confronti

dei amministratori locali e imprenditori. Compresa l�inchiesta sulla famosa 'cricca' che si era occupata oltre che del

terremoto all�Aquila anche dei dissesti idrogeologici in Toscana in stato di emergenza.  

I provvedimenti, che per la metà riguardano le regioni del Nord, non solo garantiscono fondi per la ricostruzione, ma

anche la possibilità di derogare a leggi e controlli 
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 Genova, adesso fa paura la frana 
 
I massi nel greto del Fereggiano rischiano di ostruire un tunnel. Si teme l�esondazione  
senza tregua  
A livello di guardia anche il torrente Sturla. Il crollo di macigni fa temere per l�effetto tappo Evacuate 22 famiglie
già colpite venerdì  
DA GENOVA DINO  FRAMBATI  
S  ono valutati tra 500 milioni ed un miliardo i danni del maltempo in Liguria, provocati dal nubifragio di Genova e

dall�alluvione nello spezzino. Denari che il presidente ligure Claudio Burlando chiederà stamattina a Roma al ministro

Matteoli. «Da soli non ce la facciamo », ha detto ieri il governatore in una conferenza stampa, facendo il punto della

situazione e spiegando che il denaro, indispensabile per chi  ha perso tutto, serve a mettere in sicurezza i torrenti

Fereggiano e Bisagno, realizzare lo scolmatore e ripristinare la viabilità cancellata nell�estremo Levante ligure.

«L�entità esatta la conosceremo tra una ventina di giorni � ha detto �, quando arriveranno i moduli con le richieste di

danni». Burlando ha poi informato di aver preso contatti con l�Unione europea, dove «abbiamo ancora risorse», mentre da

Banca Carige arriveranno mutui agevolati al 3 per cento, sui quali la Regione si farà  garante.

Tutto questo dopo un�altra notte di burrasca, che ha riportato paura ed allagamenti in città, con forti piogge e temporali

che, tra lunedì e ieri, hanno flagellato il capoluogo, portando a livello di guardia il torrente Sturla, ma soprattutto

provocando una frana nel martoriato letto del torrente Fereggiano, che ha fatto temere una nuova esondazione e costretto a

chiudere le strade limitrofe al traffico automobilistico e pedonale. Le autorità hanno poi disposto l�evacuazione  di 22

famiglie di un palazzo già danneggiato dall�alluvione di venerdì.

 Il nubifragio da circa 70 millimetri di pioggia ha bloccato alcune stazioni ferroviarie e reso assai difficoltoso l�ingresso

autostradale a Genova dal Levante mentre, dalla parte opposta, è stato chiuso il casello di Pegli sulla Genova-Savona.

Allagamenti della carreggiata hanno rallentato fortemente il traffico sulla A7, Milano- Genova, tra Busalla e Bolzaneto.

Ed il maltempo  ha costretto a rimandare ad oggi i funerali di due delle vittime dell�alluvione, previsti per ieri mattina:

quello della diciannovenne Serena Costa e dell�edicolante Evelina Pietranera, che si svolgeranno rispettivamente  alle 10

ed alle 12, a Nostra  Signora della Guardia di Quezzi La violenza delle intemperie viene segnalata in dominuzione. Da ieri

sera l�allerta 2 che permaneva da cinque giorni nell�intera regione, è cessata totalmente a Levante e nello spezzino mentre

è stato declassato ad 1 nella parte centrale: dal monte di Portofino a Genova e fino a Savona. È rimasto invece a livello 2

sui bacini marittimi e padani del Ponente, nell�imperiese, nel savonese ed in Val Bormida. L�annuncio è arrivato

dall�assessore regionale alla Protezione  Civile Renata Briano, mentre quello allo Sviluppo Economico, Renzo Guccinelli

ha assimilato le avversità atmosferiche dei giorni scorsi «ad un terremoto», annunciando un fondo di tre milioni di euro

«per rilanciare l�attività delle imprese alluvionate», che sarà messo a punto con le Camere di Commercio di Genova e La

Spezia ed il sistema dei Confidi «per favorire l�accesso al credito alle aziende colpite dall�alluvione».

Elisabetta Trovatore, capo dei previsori Arpal Liguria, ha invece informato come la pioggia, sia a Genova che nello

spezzino, abbia raggiunto punte di 500 millimetri in sei ore: la metà di quella che statisticamente e mediamente cade in un

anno sulle stesse zone.

Oggi riaprono le scuole a Genova, tranne che nei tre municipi colpiti dall�alluvione e stamattina sarà dimesso il sindaco di
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Vernazza, Vincenzo Resasco, colpito da malore quando lavorava da 13 giorni ininterrotti, per riportare alla normalità il

borgo delle Cinque Terre. Ha detto che riprenderà subito a lavorare ma con le precauzioni suggerite dai medici. Resta

invece l�emergenza viabile in Valle Scrivia, tagliata in due da una grossa frana tra Savignone e Casella.  

La Regione: stimati danni tra i 500 milioni di euro e il miliardo Viabilità ancora difficile. Oggi scuole riaperte 

$™½��

Data:

09-11-2011 Avvenire
Genova, adesso fa paura la frana

Argomento: Pag.NAZIONALE 31



 

L'Avvenire

Avvenire
"" 

Data: 09/11/2011 

Indietro 

 

 

PRIMA

09-11-2011

 INCHIESTA  / DOSSIER DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 
L�Italia delle emergenze 37 decreti in 6 anni E tutti ancora in vigore 
 Ï  Il più vecchio, per Cerzeto in  Calabria, risale al 2005 ed è ancora in vigore. Quello per il torrente Fereggiano a Genova

è del 2007  Ï  Riguardano 59 calamità, tra frane e alluvioni Il maggior numero, ben 25, al Nord, 18 al Centro e 16 al Sud  
10  MIRA NEL PRIMOPIANO A PAGINA 
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Terremoto

Testimoniano

gli studenti

sopravvissuti  

Si è svolta Ieri, all�Aquila, la sesta udienza del processo contro i sette componenti della Commissione Grandi Rischi,

riservata alla deposizione dei ragazzi sopravvissuti al crollo della Casa dello studente, in cui morirono 8 giovani. Secondo

le denunce presentate dai sopravvissuti - tra i quali Piergiorgio Lauri, custode dell�edificio che si è sbriciolato dopo la

scossa delle 3.32, il 6 aprile 2009 - i ragazzi erano stati invitati a rimanere nello stabile dallo stesso direttore e dal

responsabile del settore tecnico dell�Azienda per il diritto degli studi universitari. (City)

 

10 novembre 2011 
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Genova, ancora un nubifragio Annullato il «consiglio verità»

La Procura indaga sull'attuazione del piano d'emergenza

GENOVA Doveva essere la giornata dell'«operazione verità» annunciata dal sindaco Marta Vincenzi sull'alluvione ma il

consiglio comunale è stato rinviato a domani. Alle dieci di mattina, dopo che nella notte un violento nubifragio aveva

fatto stare con il cuore in gola gli abitanti della val Bisagno, la Prefettura ha mandato un fax al Comune: allerta meteo alto

e rischio frane. E il consiglio comunale è stato prudenzialmente sospeso. Ma le risposte su quello che è veramente

successo il 4 novembre il Comune non dovrà darle solo in sala rossa: la Procura di Genova infatti indaga non solo sugli

aspetti tecnici della piena del Fereggiano ma anche su come è stato attuato il piano di emergenza relativo all'allerta 2, per

appurare se l'amministrazione ha fatto tutto quello che doveva essere fatto per evitare la morte di due bimbe e quattro

donne. Non solo congruità delle opere pubbliche, pulizia degli alvei (i sommozzatori stanno controllando le tombinature

del Fereggiano e del Bisagno), eventuali opere abusive, quindi sono nel mirino della magistratura ma anche il

comportamento del Comune davanti all'allerta. E in questo è compresa la decisione di tenere le scuole aperte e il modo in

cui è stato trasmesso, se, quando e come, l'ordine agli istituti scolastici di non far uscire gli alunni. Per il momento

nessuna ipotesi di reato specifica è stata formulata. Il fascicolo aperto resta quello contro ignoti per disastro e omicidio

colposo. La fatalità, per queste tragedie, è una risposta che si fa fatica ad accettare. Proprio ieri il gip Massimo Cusatti ha

respinto la richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero Francesco Pinto per la morte dell'operaio Paolo

Marchini travolto da una frana durante l'alluvione dell'ottobre del 2010 a Genova, nel ponente cittadino dove esondò il

torrente Chiaravagna. Marchini era uscito dalla cava dove lavorava e in quel momento l'onda di fango lo trascinò a valle.

Il gip chiede ora di riaprire le indagini che erano rimaste contro ignoti. A Genova e nel Tigullio quella di ieri è stata una

giornata di allerte, timori e lampi di sole, una continua altalena. Il nubifragio notturno ha riacceso la paura per il

Fereggiano e sono stati rinviati a questa mattina i funerali di Serena Costa, la diciannovenne morta mentre andava a

prendere il fratellino a scuola, e dell'edicolante Evelina Pietranera. Saranno celebrati a distanza di un'ora nella stessa

chiesa. Nel quartiere di Quezzi un palazzo con ventidue famiglie è stato evacuato in seguito a una frana. Nel levante

genovese invece il pericolo è venuto dal mare, con gigantesche onde alte sei metri. I danni maggiori a Lavagna, nel

Tigullio, dove è in pericolo un tratto della nuova passeggiata a mare ed è minacciata anche la linea ferroviaria. Ma la

violenza di un maltempo definito «tropicale» non sta colpendo solo la Liguria (il governatore Claudio Burlando ha parlato

di un miliardo di euro di danni), anche la Toscana ha dichiarato lo stato di emergenza per l'isola d'Elba, dove una donna è

morta a Marina di Campo. L'emergenza sembra invece passata in Piemonte ed è il momento della conta dei danni. Solo la

Provincia di Torino ha stimato due milioni di euro per i primi interventi. Tuttavia l'ondata di maltempo potrebbe avere

ancora qualche coda che preoccupa metereologi e Protezione civile. Oggi l'allerta 2 ancora in Liguria, nelle province di

Savona e Imperia. Erika Dellacasa RIPRODUZIONE RISERVATA
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 TURQUÍA  | Al menos siete muertos

 

Un terremoto de magnitud 5,7 desploma decenas de edificios en el este de Turquía 

Varias personas tratan de rescatar a un hombre que ha quedado atrapado. | Efe

  

  

 El seísmo se ha registrado en la región de Van, junto a la frontera con Irán Allí murieron más de 600 personas el pasado

mes tras otra sacudida de 7,2   

Agencias | Ankara

 

Actualizado jueves 10/11/2011 04:07 horas  Disminuye el tamaño del texto Aumenta el tamaño del texto   

Un terremoto de magnitud 5,7 ha golpeado la provincia turca de Van, al este del país, la misma que fue arrasada por otro

seísmo de 7,2 grados el pasado mes causando la muerte de 604 personas, según han informaron las televisiones turcas.

Según estas mismas fuentes, podrían haberse desplomado hasta 18 edificios, entre ellos hoteles e inmuebles de oficinas.

Según las primeras informaciones, hay al menos siete muertos.

 El terremoto ha tenido lugar a las 19.23 horas (dos horas más tarde en el horario local) y su epicentro ha sido localizado

en la aldea de Edremit. Según la emisora CNN Turk, se han registrado varias réplicas, dos de ellas de magnitud 4,5.

 La televisión estatal TRT Haber ha mostrado imágenes en directo de al menos dos edificios colapsados y de los equipos

de rescate operando entre los escombros. Según esta cadena, en la ciudad de Van se desplomaron siete edificios y otras 11

estructuras se derrumbaron en otras partes de la región.

 También se han vivido escenas de pánico, con gente corriendo por las calles y ambulancias circulando en medio de una

total oscuridad, causada por un corte del suministro eléctrico.

 Se teme que la cifra de víctimas aumente. Bajo los cascotes de un hotel derrumbado se calcula que hay alrededor de 70

huéspedes, así como un microbús con pasajeros. Según el canal NTV, este establecimiento, de seis plantas, está ocupado

principalmente por periodistas y personal de Cruz Roja.
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Genova, "non si è visto nemmeno un ministro" 

 

La Liguria soffre da sola. Non sono bastati 19 morti per far arrivare Silvio Berlusconi. Non è venuto alle Cinque Terre,

non si è nemmeno affacciato a Genova, città medaglia d'oro della Resistenza, cui pure l'Italia deve qualcosa. "Ci hanno

lasciati soli, hanno dimostrato che a Roma della nostra sofferenza non importa nulla", raccontano Maria, Ivana, Luisa

mentre puliscono le loro case di Marassi. Nel fango che impregna ogni cosa, che ha cancellato colori e profumi,

aggiungono: "È la dimostrazione che l'Italia è solo una bella parola". Dopo due settimane di alluvione e quasi venti morti,

le cronache ricordano una breve visita del ministro Altero Matteoli, accolto a palle di fango dagli abitanti esasperati di

Aulla. Poi frasi più o meno di circostanza, promesse. "Nessuno del governo è venuto", racconta il sindaco Marta

Vincenzi. Almeno una telefonata? "Niente". Soltanto messaggi del presidente Giorgio Napolitano. "Alla riunione dei

parlamentari eletti in Liguria, però, c'erano tutti. A parte Claudio Scajola", conclude Vincenzi. Intanto Genova guarda il

cielo sempre nero. L'altra notte è tornata una pioggia feroce che ha ridato rabbia al Bisagno e al Fereggiano. La terra è

malata, intrisa d'acqua, la collina è franata ancora. Un condominio è stato evacuato. Alle quattro di notte, in tutta la città si

vedevano le luci accese nelle case. Ombre alle finestre, gente che guardava le nuvole basse che avvolgevano ogni cosa,

che ascoltava il vento strappare alberi secolari. "Abbiamo visto papà e mamma appiccicati alla finestra. In giardino un

cipresso di venti metri ci crollava addosso. Per fortuna ha colpito il terrazzo, se ci veniva addosso spaccava la casa con noi

dentro", raccontano da Nervi Giovanni e Nino Valerio, 6 e 4 anni. GENOVA è sempre appesa ai comunicati meteo. Dalle

18 di ieri l'allerta è scesa al livello 1. Chissà come sarà il cielo stamattina per il saluto a Serena ed Evelina, vittime

dell'alluvione. L'onda lunga dei torrenti intanto è arrivata nei corridoi della politica. "Vincenzi si è giocata la

ricandidatura", racconta un consigliere comunale di centrosinistra che vuole restare anonimo. Aggiunge: "Ha sbagliato a

lasciare le scuole aperte e doveva bloccare il traffico. Ha rilasciato dichiarazioni suicide. Ma ora tutti vogliono farne il

capro espiatorio. Eppure la responsabilità dei fiumi è divisa tra Regione, Provincia e Comune. Nessuno chiede spiegazioni

agli altri enti". Perché? "Una parte del centrosinistra non aspettava altro per togliersela dai piedi". Chissà. Di sicuro la

maggioranza del Pd ha voltato le spalle a Vincenzi. Ieri Il Secolo XIX titolava: "Burlando: Marta ormai è al capolinea".

Intanto proprio il Wwf ha chiesto al presidente Burlando di cancellare la legge, voluta a luglio dalla Regione, che riduce

la distanza minima delle nuove costruzioni dall'alveo dei fiumi: "Prima era dieci metri, ora siamo scesi a tre. Così si

aumentano i pericoli e si fa un regalo al cemento". L'alluvione che ha coperto di fango la Liguria e una parte della

Toscana, ha messo a nudo storie di ordinaria cattiva amministrazione. UNA L'HANNO rivelata il sindaco di Firenze,

Matteo Renzi, e il segretario generale dell'Autorità di Bacino dell'Arno, Gaia Checcucci. Parole riprese dal capo della

Protezione civile, Franco Gabrielli, passate inosservate: "Il pericolo Arno c'è ancora". E Renzi: "Occorre un commissario

per realizzare rapidamente le opere per mettere in sicurezza l�Arno e superare una burocrazia allucinante". Checcucci ha

raccontato: "Da anni non si riescono a spendere i 105 milioni già stanziati per le casse di espansione. Eppure sono opere

indispensabili per fermare la furia dell�Arno a monte della città, le uniche in grado di salvare Firenze da una piena tipo

quella del 1966". Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana, assicura: "Renzi ha ragione, ma abbiamo già approvato

una legge che prevede il commissariamento per le opere pubbliche di interesse strategico dove i Comuni non procedono

con una tempistica adeguata". Una norma che, però, sembra nascondere anche ombre, come ricorda Paolo Baldeschi sul

sito Eddyburg: "La legge parla di ' misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse

strategico regionale e per la realizzazione di opere private'. Opere per cui la Regione ha predisposto un percorso

agevolato. Se qualcuno si opponesse, ad esempio un Comune che non volesse un inceneritore o una discarica, si rassegni".

E c'è quel riferimento alle opere private che suscita polemiche. Non solo: c'è chi fa notare che il testo passato in giunta è

poi stato misteriosamente modificato prima di arrivare in Consiglio regionale. Intanto il misterioso caso dei 105 milioni
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dimenticati rimane. E chissà quanti altri in giro per l'Italia. Il Bisagno e l'Arno aspettano. 
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Poche ore di pioggia e la provincia 

di Messina finisce sott�acqua 

 

In quella zona i cittadini stanno ancora aspettando i fondi promessi da B. e mai arrivati per l'alluvione del 2009. Letojanni

e Calatabiano sono completamente bloccati dal fango dei torrenti esondati

 

Caselli staccati, autostrada bloccata, e due cittadine completamente travolte dal fango. Poche ore di pioggia e tante

promesse non mantenute da Silvio Berlusconi hanno messo in ginocchio (un�altra volta) la provincia di Messina.

I Comuni di Letojanni e Calatabiano sono isolati da frane ed esondazioni mentre sui pochi bar aperti campeggia, quasi

fosse una beffa, il titolo di prima pagina del quotidiano La Sicilia dedicato a Grande Sud, la nuova creatura di Gianfranco

Miccichè.

“Dobbiamo tutelare il nostro territorio”, si legge in apertura con una mega foto del leader sorridente, l�eterno delfino di

Marcello Dell�Utri, che proprio ieri, mentre Berlusconi precipitava, si riorganizzava in vista dei prossimi appuntamenti

elettorali.

Ad ogni pioggia è sempre la stessa storia: i torrenti che in estate sembrano dormire, si risvegliano e invadono strade e

piazze.

 L�ennesima alluvione era nell�aria a Letojanni dove la Protezione Civile era intervenuta in consiglio comunale al fianco

degli amministratori locali. Adesso la piazza centrale è bloccata da fango e pietre e decine di operatori stanno

monitorando il grande torrente che passa sotto linea ferrata, autostrada e centro cittadino. Stessa storia a Calatabiano, città

in tilt mentre continuano le polemiche sul blocco dei fondi per le zone alluvionate del messinese. “Il governo nazionale �

sostiene l�assessore siciliano al Turismo Daniele Tranchida � deve adoperarsi con forza e determinazione per far tornare

sui propri passi il braccio operativo del ministro dell�Economia, responsabile del blocco dei fondi e smetterla di essere

ostaggio della Lega”. Si tratta di circa 160milioni di euro mai erogati nonostante fossero stati stanziati proprio per mettere

in sicurezza il territorio del messinese. Secondo l�assessore regionale Tranchida, “il Mezzogiorno e la Sicilia non possono

essere penalizzati da logiche nordiste imposte da soggetti politici che fanno dell�esclusione e dell�ostilità la loro unica

condizione di sopravvivenza”.

Adesso si teme per la notte, l�allarme non è ancora cessato, intere cittadine devono fronteggiare la pesante eredità degli

ultimi anni.

Data:
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Poche ore di pioggia battente mettono in ginocchio interi paesi

Allagamenti anche nel capoluogo, Protezione civile mobilitata
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Andrea Zambenedetti

Treviso, nubifragio

devasta la provincia

Mercoledì 9 Novembre 2011, 
Poche ore di pioggia, sia pure insistente, ieri hanno messo in ginocchio buona parte della Marca. Con un bollettino
da vera e propria alluvione. Che parla di case finite sott'acqua, di sfollati, di anziani salvati in condizioni disperate.
E una lista interminabile di interventi da parte dei vigili del fuoco dell'intera provincia, volontari compresi.
Due, in particolare, i paesi finiti completamente sommersi: Silea e Carbonera. Entrambi si affacciano sul fiume
Melma che nella tarda mattinata è tracimato in più punti creando, da monte a valle, prima il panico a Carbonera,
e poi il terrore a Silea. Qui il sindaco Silvano Piazza è stato costretto a firmare un'ordinanza di chiusura, per oggi,
delle scuole del capoluogo. «È una situazione troppo grave per permettere ai ragazzi di raggiungere le classi in
sicurezza». Una decina le famiglie del suo Comune che hanno passato la notte fuori dalle loro case, rese inagibili
dagli allagamenti: via Roma, via Poste e via Ponticelli ieri pomeriggio si erano trasformate in veri e propri corsi
d'acqua. Un panificio, un'edicola e molti altri negozi invasi dall'acqua. La gente però ha reagito, prima ancora
dell'arrivo della Protezione civile, provvedendo a mettere in sicurezza elettrodomestici e suppellettili. Mobilitati
anche servizi sociali e i carabinieri: determinante l'intervento di un militare che ha permesso di mettersi in salvo
ad un'anziana accompagnata di peso fuori dalla sua abitazione invasa dal Melma.
A Carbonera, dalle 10 di ieri mattina, la frazione di Pezzan è rimasta isolata; danni ingenti anche a Mignagola. E
traffico impazzito dalle tante strade tenute chiuse dai vigili o sommerse dall'acqua che i fossi non sono riusciti a
trattenere. Quello che costeggia via Boschi e si riversa nel Melma, è straripato allagando decine di scantinati e i
piani a terra delle abitazioni. Anche a Breda di Piave, altro Comune dell'hinterland di Treviso, la Provincia è stata
costretta a disporre la chiusura temporanea della strada che attraversa il paese.
A Lancenigo di Villorba un'anziana, 84enne, è stata salvata da un attacco di ipotermia: le sue grida d'aiuto sono
state raccolte dai vigili del fuoco intervenuti aprosciugare via Chiesa.
Ma la lunga giornata di pioggia era iniziata con lunghe code e intasamenti, che in città avevano determinato ritardi
di chi andava al lavoro o a scuola. A Treviso un grosso pino a ridosso di via Garbiza è piombato nel cortile di
un'abitazione privata. Fortunatamente, quando è crollato, nessuno si trovava in quei paraggi. Ma nel capoluogo la
situazione più difficile si è vissuta nel quartiere Fiera dove sempre il Melma si è riversato sulle strade allagando più
di un'abitazione, in un'anarchia di interventi fai-da-te, ad iniziare dalla pulizia dei chiusini, anche se ormai era
troppo tardi.
Anche in Sinistra Piave la situazione è stata per gran parte della giornata critica. Vittorio Veneto ha vissuto
l'intera mattina nella paura che il Meschio tracimasse: per fortuna ha tenuto, salvo esondare poco a nord della
città. La Provincia è dovuta intervenire lungo una strada di competenza, a Nogarolo, in Comune di Tarzo, strada
purtroppo non nuova a frane e smottamenti. E sempre nella Vallata i laghi di Revine hanno fatto paura,
fuoriuscendo dai loro invasi.
Ieri sera i vigili del fuoco erano ancora mobilitati in prosciugamenti di case e aziende: garage sommersi da due
metri e mezzo d'acqua. Mentre le previsioni non promettevano niente di buono: la Marca ha atteso la notte con il
fiato sospeso.
© riproduzione riservata

MARCA ALLAGATA

Carbonera e Silea sommerse

dalla tracimazione del Melma
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Strade, case e negozi finiscono

sott'acqua. Sfollati gli anziani
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ProCiv Agrigento: al via corsi di formazione 

Entro il 15 novembre chi fosse interessato a svolgere corsi di formazione in ambito di Protezione Civile nella provincia di

Agrigento può iscriversi consultando il sito della provincia

 

  

Articoli correlati 

Venerdi 28 Ottobre 2011

Agrigento, aperte iscrizioni 

per tre corsi di formazione

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

La Provincia di Agrigento comunica che inizierà giovedì 10 novembre alle 9, nella sala convegni "Silvia Pellegrino" (via

Acrone, 27) il corso di "Psicologia dell'emergenza", promosso dal gruppo di Protezione civile della Provincia regionale di

Agrigento. Il corso è riservato ai responsabili degli uffici comunali di Protezione civile, e sarà tenuto dalla psicologa

Loredana Pletto.

Sempre la Provincia ricorda che sono, inoltre, in scadenza i bandi per i tre corsi di formazione rivolti ai responsabili degli

uffici comunali di Protezione civile e ai volontari regolarmente iscritti a associazioni di volontariato o gruppi comunali di

Protezione civile. 

I corsi saranno: 

- "Psicologia dell'emergenza", 

- "Primo soccorso e BLSd (supporti di base alle funzioni vitali e uso del defibrillatore)" in collaborazione con la Croce

rossa italiana 

- "Navigazione terrestre in ambiente impervio" in collaborazione con il corpo nazionale soccorso Alpino e speleologico.

I posti disponibili per i volontari, appartenenti alle associazioni o ai gruppi comunali iscritti al Registro Regionale di

protezione civile, sono in tutto 240: ottanta per il corso di Psicologia dell'emergenza, quaranta per il corso in navigazione

terrestre in ambito impervio e 120 per il primo soccorso e BLSd. 

Le domande dovranno pervenire all'ufficio Protezione civile della Provincia regionale (via Acrone 25, Agrigento) entro il

15 novembre. I bandi sono pubblicati sul sito internet della Provincia www.provincia.agrigento.it. 

Redazione

Fonte: http://agrigento.agrigentonotizie.it
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Dissesto idrogeologico, Campania: presidi territoriali 

Cosenza (Assessore alla Protezione Civile): "E' il primo caso in Italia. Tutte le attività saranno finanziate con fondi

europei" 

  

Articoli correlati 

Lunedi 13 Settembre 2010

Il presidente 

dei geologi campani: 

"Ci vogliono presìdi territoriali"

Martedi 26 Luglio 2011

Campania, rischio frane: 

presidi per la sicurezza

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

In Campania si fanno passi avanti per quanto riguarda la prevenzione del dissesto idrogeologico. L'Assessore alla

Protezione Civile e Difesa del Suolo della Regione Campania Edoardo Cosenza infatti insedierà oggi il gruppo di lavoro

sui presidi territoriali: "Un passaggio fondamentale ai fini della prevenzione dei fenomeni legati al dissesto idrogeologico

e alla difesa del suolo, in caso di temporali ed eventi meteorologici avversi" - ha dichiarato Cosenza, spiegando che - "i

presidi territoriali sono costituiti da gruppi di tecnici che hanno come compito quello di sorvegliare il territorio, vere e

proprie 'sentinelle' esperte che, in caso di preallarme meteo, possono controllare valloni e corsi d'acqua direttamente sul

posto e avvisare i sindaci e la Sala operativa regionale della Protezione Civile in caso di emergenza".

Il gruppo di lavoro sarà coordinato dall'Arcadis, l'Agenzia regionale di Difesa del Suolo, mentre la segreteria tecnica sarà

affidata alla Protezione Civile. Tra gli altri componenti, rappresentanti dell'Ordine dei Geologi, che da tempo sottolineano

l'importanza dei presidi territoriali, e della Federazione degli Ingegneri. 

Il compito del gruppo di lavoro "sarà quello di sviluppare rapidamente un documento operativo che permetta di istituire i

presidi territoriali nell'intera regione" - ha aggiunto Cosenza - "Si tratta del primo caso in Italia. Tutte le attività verranno

finanziate con fondi europei".

Redazione/EB
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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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Il nostro Giornale a Ecomondo 2011  

Il nostro Giornale è da oggi presente ad Ecomondo 2011: le ragioni della nostra partecipazione

 

  

Articoli correlati 

Martedi 8 Novembre 2011

Ecomondo e ProCiv: 

una nuova sinergia

tutti gli articoli »    Mercoledi 9 Novembre 2011  - Attualità - 

Il nostro Giornale ha deciso di partecipare con un proprio stand alla15esima edizione di Ecomondo, fiera internazionale

del recupero di materia ed energia e dello sviluppo sostenibile - Rimini Fiera 9 / 12 novembre 2011.

Cosa collega un giornale di protezione civile ad una fiera che si occupa di ambiente, ecologia e sviluppo sostenibile? 

L'Italia intera ha trascorso queste ultime due settimane incollata a tv e web per informarsi, aggiornarsi, conoscere gli

sviluppi delle disastrose alluvioni, frane, esondazioni che hanno duramente colpito tante regioni del nostro Paese. E

soprattutto per cercare di capire le ragioni di queste e di altre tragedie, che ormai ci hanno abituati a sentir chiamare

'tragedie annunciate': dal cambiamento climatico, che ogni anno porta fenomeni atmosferici nuovi e inusitati per violenza

e rapidità, al consumo del territorio, la speculazione edilizia, lo sfruttamento intensivo del suolo, la mancata manutenzione

dei corsi d'acqua, dei boschi, delle reti fognarie, l'inquinamento, il disboscamento e così via lungo una interminabile lista

di colpevoli manomissioni o mal gestioni del nostro habitat.

Quest'anno, come ci spiegava Alessandra Astolfi, Responsabile della manifestazione, in un'intervista rilasciata al nostro

giornale, Ecomondo fiera specialistica in riciclo dei materiali e dei rifiuti e in tematiche ambientali a tutto tondo, ha deciso

per la prima volta dopo 14 precedenti edizioni, di aprire le porte al mondo della protezione civile.

E il nostro giornale ha accolto con interesse questa novità soprattutto perché ne condividiamo una delle convinzioni che

hanno dato origine a questa apertura: e cioè che la salvaguardia dell'ambiente, intesa soprattutto come prevenzione, sia il

fondamento di ogni futura azione atta a scongiurare tragedie e disastri ambientali.

La protezione civile stessa ha fatto proprie e sta spendendo grandi energie per la diffusione capillare di concetti come 

prevenzione, autoprotezione, resilienza, previsione perché siano sempre meno pesanti gli scenari post-emergenza e

sempre più numerose le azioni concrete a priori di messa in sicurezza del territorio e di prevenzione, per quanto possibile,

delle conseguenze nefaste di un evento calamitoso.

Consapevoli che non tutto si può prevenire o evitare, la parola d'ordine deve essere: facciamoci trovare preparati ad

affrontare l'emergenza, conosciamo quanto più possibile l'ambiente in cui viviamo ed i suoi rischi, operiamo e

organizziamoci in modo da limitare i danni al minimo possibile.

Tutela e salvaguardia del territorio e dell'ambiente e protezione civile: un cammino comune verso una nuova e resiliente

consapevolezza. 

Patrizia Calzolari

ilgiornaledellaprotezionecivile.it - Ecomondo stand 18 pad A4

 

Data:

09-11-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Il nostro giornale a Ecomondo 2011

Argomento: Pag.NAZIONALE 46



 

 - Attualità - Attualità - Home - Il Giornale della Protezione Civile

Giornale della Protezione Civile, Il
"Piemonte:"Ora rischio frane" Richiesto stato di calamità" 

Data: 09/11/2011 

Indietro 

 

Piemonte:"Ora rischio frane" Richiesto stato di calamità 

La Toscana ha dichiarato lo stato di emergenza per l'Isola d'Elba, e chiederà contributi al Governo per gli interventi di

ricostruzione e recupero. Per i danni del maltempo, Burlando (Regione Liguria) chiederà una somma compresa tra 500

milioni e un miliardo

 

  

Articoli correlati 

Mercoledi 9 Novembre 2011

Liguria, cessa l'allerta meteo 

Il maltempo si sposta al sud

tutti gli articoli »    Mercoledi 9 Novembre 2011  - Attualità - 

Passata l'allerta per la piena del Po (il livello è sceso a quello di moderata criticità), adesso in Piemonte preoccupano frane

e smottamenti, un fronte che, come ha dichiarato il Presidente della Regione Piemonte Roberto Cota, "occorre ora

valutare con estrema attenzione". Ecco perché la Regione, che ha già deciso di chiedere al Governo il riconoscimento

dello stato di calamità naturale per i territori colpiti dal maltempo, chiede anche che venga finanziato al più presto il piano

per il dissesto idrogeologico, già sottoscritto tra Regione e Ministero dell'Ambiente.

"La nostra regione non ha sofferto i lutti di altre zone d'Italia" - ha spiegato Cota - "ma ha patito danni ingentissimi. 

Abbiamo accertato già 800 frane. Per questo abbiamo chiesto lo stato di calamità naturale". Per quanto riguarda la stima

dei danni causati dal maltempo, le valutazioni potranno essere fatte non appena le acque di fiumi e torrenti ritorneranno

alla normalità, e sarà così possibile capire se ponti, viadotti e sottopassi hanno subito lesioni strutturali.

Ieri, anche la Regione Toscana ha dichiarato lo stato di emergenza per l'Isola d'Elba. Il governatore Enrico Rossi ha

partecipato ad una riunione con amministratori, Protezione Civile e operatori attivi a Marina di Campo e, secondo quanto

stabilito dalla giunta regionale, lo stato di emergenza sarà deliberato oggi, in contemporanea ad uno stanziamento di 500

mila euro per gli interventi di somma urgenza. La Regione avanzerà inoltre una richiesta di contributi al Governo, così da

poter predisporre nel più breve tempo possibile un piano di ricostruzione e recupero.

Un maxi-contributo per il maltempo sarà chiesto anche dalla Liguria: "Tra danni, interventi di ripristino e messa in

sicurezza, chiederemo una somma compresa tra 500 milioni e un miliardo" - ha dichiarato il Presidente della Regione

Claudio Burlando, che oggi incontrerà a Roma il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta, il Ministro

delle Infrastrutture Altero Matteoli e il Capo della Protezione Civile Franco Gabrielli per fare il punto della situazione.

"Si tratta di una prima stima" - ha aggiunto - "che completeremo entro la fine di novembre. Per allora saremo in grado di

presentare le schede precise relative ai danni e di individuare gli interventi indispensabili per eliminare il rischio residuo.

Posso già dire che i danni sono ingentissimi, largamente superiori a quelli provocati dall'alluvione dell'ottobre dell'anno

scorso".

Redazione/EB
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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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 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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 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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 LA STIMA DI LEGAMBIENTE 
 
Il dissesto costa 875mila euro al giorno 
 

È di875milaeuroilcosto giornalierodell�emergenzamaltempoin Italia. Il calcolo è stato fatto da Legambiente in un dossier

sul dissesto idrogeologico in cui esamina il rischio nelle principali zone colpite dagli eventi alluvionali,da Genova alla

Lunigiana,alle Cinque Terre, alla provincia di La Spezia e all�isola d�Elba.Il bilancio delle ultime inondazioni sarebbe di

circa 640 milioni di euro, ovvero 875mila euro ogni giorno.Eventi«estremi»,notail presidentenazionaledi Legambiente,

VittorioCogliati Dezza, «ma non più eccezionali perché solo negli

ultimidueannisisonosuccedutepioggediegualesenonsuperioreintensità su tutto il territorio italiano ».Solo a Genova

oltre100mila abitanti, uno su sei, vivono o lavorano in aree a elevato rischio idrogeologico.
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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.
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Al via la solarizzazione per le sedi pubbliche 

Scuole, impianti sportivi, sedi comunali e parcheggi

 

 mercoledì 9 novembre 2011 12:42:4 

di  Redazione 

 

    

      

  FOGGIA - Secondo l'assessore Pasquale Russo «Ai 200 mila euro annui di introiti sommiamo bollette a costo zero e

promozione di un bilancio energetico più responsabile».

Sono trenta i lastrici solari e le aree a parcheggio di proprietà comunale su cui saranno realizzati impianti fotovoltaici, dai

quali il Comune di Foggia otterrà un canone annuo di 200 mila euro oltre all'abbattimento della bolletta elettrica di 20 tra

scuole e asili nido, 5 impianti sportivi, 2 sedi di uffici comunali e il Cimitero.

I pannelli saranno installati anche nel parcheggio del Palazzo di Giustizia e del nuovo Polo integrato per lo sviluppo

economico che l'Amministrazione sta realizzando su viale Fortore.

La gara è stata aggiudicata ieri alla Futura S.r.l., unica azienda a rispondere all'avviso che scadeva il 15 luglio scorso, con

un'offerta migliorativa di 50 euro per chilowattora installato rispetto ai 25 euro minimi richiesti dal Comune per 7 lotti e ai

40 euro minimi richiesti per il lotto costituito dai parcheggi del Tribunale e del PoInt di viale Fortore.

A fronte della concessione per 20 anni del diritto di superficie, l'azienda ha anche l'onere di realizzare l'efficientamento

dei singoli plessi, di assicurare la manutenzione dei tetti e di rilasciare la certificazione di idoneità statica.

«Risultati particolarmente significativi per l'Amministrazione - dice l'assessore all'Ambiente e all'Energia, Pasquale Russo

- considerando che avremo assicurata la manutenzione, l'efficienza energetica e l'azzeramento dei costi dei consumi

elettrici dei principali luoghi in cui si svolge la vita dei nostri ragazzi che saranno indirettamente educati, così, ad avere

familiarità con la relazione tra nuove tecnologie e sostenibilità».

Le scuole interessate dall'operazione sono la scuola materna "Angela Fresu" di via Consagro, l'IPSIA "Antonio Pacinotti"

di via Gioberti, l'asilo nido "Tommy Onofri" di viale Pinto, la scuola materna "Aristide Gabelli" di via Nedo Nadi, la

scuola media "Moscati-Altamura" di via La Malfa, la scuola materna "Sorelle Agazzi" e la matera ed elementare

"Catalano" di via Menichella, il plesso di via Petrucci della scuola materna ed elementare "Santa Chiara", la scuola

elementare "Gabelli" di via Capezzuto,

la scuola materna ed elementare "Giovanni Pascoli" di piazza De Sanctis, la scuola materna ed elementare "Maria

Montessori" di via Nannarone, la scuola materna ed elementare "Giuseppe Garibaldi" di via Galliani, la scuola materna

"Ferrante Aporti" di via Grieco, la scuola materna ed elementare "Giacomo Leopardi" di via Selicato,

la scuola materna ed elementare "San Giovanni Bosco" di via Ordona Lavello, la scuola media "Giovanni Bovio" di viale

Colombo, la scuola materna "Don Milani" di via Farina, il plesso San Lorenzo di via Grandi e quello Ordona Sud di via

Farina della scuola materna ed elementare "Vittorino Da Feltre" e la scuola media "Nicola Zingarelli" di via Fasani.

Gli impianti sportivi interessati sono le palestre "Russo" e "Preziuso" di piazzale Fratelli Sarti, la piscina comunale di

viale Pinto, il Palazzetto della Scherma e la palestra "Taralli" di via Baffi. Mentre le due sedi di uffici comunali sono

quella dei Servizi Sociali in via Fuiani e quella delle Attività economiche e Protezione civile in via San'Alfonso de'

Liguori.

Si tratta complessivamente di una superficie di 75.630 metri quadri, «con cui - spiega ancora l'assessore Russo - attiviamo
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un processo di solarizzazione della città a partire dagli edifici pubblici, ottenendo un duplice effetto sul risparmio e sulla

promozione della cultura dell'autoconsumo e di un bilancio energetico più responsabile».
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Piena Po, l'ondata tra giovedì e venerdì 

 10/11/2011 - 3.48 - La Protezione civile della Provincia, in continuo contatto con Prefettura, Aipo, Protezione civile

regionale ei Comuni del territorio, dà un aggiornamento sulla situazione del fiume Po. Con un'ordinanza il sindaco di

Ariano Polesine, sentitosi con il ... - Fonte: Estense.com $™½��
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Terremoto a Van, crolla hotel 

 10/11/2011 - 4.56 - ISTANBUL - Una scossa di terremoto di magnitudo di 5,7 della scala Richter è stata registrata

nell'est della Turchia nei pressi di Van, città già drammaticamente colpita da un forte sisma il mese scorso. «Un hotel a

Van è crollato», afferma l'emittente ... - Fonte: Corriere Canadese 
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E non fra dieci anni, ma entro la primavera dell'anno prossimo

 

Il Giappone post-Fukushima potrebbe chiudere tutti i suoi 54 reattori atomici. E non fra dieci anni, ma subito, entro la

primavera del 2012.Questo scenario di un'uscita brutale dal nucleare, che finora ha fornito all'Arcipelago il 25%

dell'elettricità, non è fantapolitica, ma un'ipotesi seriamente valutata da responsabili ed esperti.Attualmente solo dieci

reattori sono in funzione. Oltre ai quattro di Fukushima definitivamente distrutti dallo tsunami, quaranta sono stati fermati

sia perché hanno subito dei danni lo scorso 11 marzo sia per essere monitorati. Nei prossimi dieci mesi i dieci reattori

operativi dovranno a loro volta essere fermati per operazioni di manutenzione programmata. Dal momento che la

diffidenza verso il nucleare continua a crescere nell'opinione pubblica, il governo di Tokyo di sicuro prenderà le massime

precauzioni prima di dare l'ok al riavvio.Per rimediare alla chiusura degli impianti atomici, il Giappone dispone di

un'importante flotta di centrali termiche a gasolio, a carbone e a gas, ma molte di esse sono state danneggiate dal

terremoto del marzo scorso. Il paese negli ultimi anni ha costruito dei terminali per il metano per accogliere il gpl

importato e ha firmato negli ultimi mesi contratti con il Qatar e l'Indonesia, mentre la sua domanda di petrolio è balzata

del 4% in un anno. Con conseguenze sul prezzo del gas sui mercati Spot asiatici e mondiali.E poi ci sono le rinnovabili,

che però sono ancora molto marginali: forniscono solo l'1% della produzione elettrica. Ma l'Aie, l'Agenzia internazionale

dell'energia, intravede un forte potenziale solare per il Giappone, anche perché il picco di consumi arriva in estate, quando

anche il sole è più generoso. Intanto il governo sta preparando delle semplificazioni amministrative per agevolare i

progetti termici e idraulici.In ogni caso, il vero grande problema che attende il Giappone sarà quello della gestione delle

scorie contaminate di Fukushima: scorie che, in un modo o nell'altro, dovranno essere stoccate. 
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Una mobilitazione di quelle che fanno paura. Per sollevare un barcone galleggiante nel Tevere, affondato venerdì notte

durante una festa, si è mobilitata la protezione civile. Abbassato il livello del fiume, ristretta la carreggiata del lungotevere

(all'altezza dell'Ara Pacis) per far spazio a due enormi gru. Il tutto in tempi record. Una corsa, secondo alcuni fiumaroli,

quantomeno sospetta: «Quando affondò il barcone della Romana nuoto - dice uno dei membri del circolo - uno dei più

antichi e prestigiosi della Capitale, nessuno mosse un dito per aiutarci. Abbiamo dovuto pagare di tasca nostra. Ora,

invece, tutto è stato gestito in tempi record dalla Protezione civile e a spese dei cittadini. Per quale motivo?».  
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CLAUDIO BURLANDO 

«Poche risorse, facciamo il possibile» 

 INTERVISTA - A.F. 

GENOVA 

   

INTERVISTA - A.F. - GENOVA 

Presidente Claudio Burlando, che cosa chiede al ministro delle infrastrutture Altero Matteoli?

Tra danni, interventi di ripristino e messa in sicurezza, chiederemo tra i 500 milioni e un miliardo di euro. Se il governo

non ha soldi potrebbe disporre che la quota dell'accisa per i profughi libici che stanno rientrando venga lasciata per un

fondo nazionale di protezione civile. 

La sua giunta poteva fare di più per mettere in sicurezza il Fereggiano?

Il Fereggiano ha molte criticità, per metterlo in sicurezza ci vogliono tra 70 e 90 milioni di euro. Lo scolmatore ne costa

70, io ne avevo 8. Abbiamo deciso di mettere in sicurezza una zona dove da circa un secolo abitavano venti famiglie nel

greto e c'erano otto attività artigiane. Abbiamo convinto uno ad uno ad accettare una somma per acquisire le proprietà e

un anno prima di questa alluvione abbiamo demolito tutto. Più che investire in 6 anni circa 200 milioni di euro solamente

per difesa suolo e messa in sicurezza, non so che cosa potevamo fare. 

Lei dice che l'antropizzazione va avanti, non si può pensare di distuggere interi quartieri di Genova, però non bisogna

prevedere norme per il futuro? Gli ambientalisti hanno attaccato un disegno di legge che prevede il silenzio-assenso per i

permessi a costruire e il regolamento 3/2011 del 20 luglio scorso che permette di costruire a 3 metri dai corsi d'acqua in

centri abitati e 5 fuori dei centri abitati, mentre un decreto regio del 1904 prevedeva i 10 metri di distanza. È così? 

Il primo è un disegno di legge che avrà un suo iter consiliare e sono favorevole all'audizione di tutti i soggetti che possano

portarci contributi. Per quanto riguarda il secondo, si tratta di un provvedimento che non nasce dal settore

ubanistico-edilizio ma è voluto dall'ambiente, perchè è vero che prima era dieci metri la distanza, ma c'erano delle

possibilità derogatorie che secondo l'assessorato all'ambiente erano usate spesso e volentieri, anche al di fuori del nostro

controllo. Abbiamo preferito presentare un regolamento che fosse molto più chiaro e che consentisse come scelta, e non in

deroga, di fare alcune cose anche più vicino, a condizione che queste cose non possano aumentare il rischio. 

Però si parla di costruire a 3 metri dai torrenti nei centri abitati e 5 fuori. O no?

Se vuoi fare un depuratore vicino a un corso d'acqua, che è tutto interrato come a Rapallo e questo non aumenta il rischio

residuo, perchè non oppone resistenza alla fuoriuscita del torrente, si può fare. 

Anche un costruttore può fare un palazzo a tre metri da un corso d'acqua? 

No, perchè è chiaro che un edificio a 3 metri, in un centro abitato, aumenta il rischio. Insomma, altra finalità non c'è che

difendere l'ambiente e il territorio. Se si vuole avere una discussione in cui spieghiamo le ragioni del provvedimento e

raccogliamo le obiezioni di Legambiente, Wwf, Italia nostra, noi siamo pronti a farlo in qualunque momento. 
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TERREMOTO 

«Prorogata la sospesione delle tasse» 

 BREVE 

   

BREVE  

«E' ufficiale. Il presidente del consiglio, Silvio Berlusconi, ha firmato l'ordinanza di proroga della scadenza per la

restituzione delle tasse sospese alle popolazioni terremotate». A garantirlo è stato ieri sera il presidente dell'Abruzzo e

commissario per la Ricostruzione, Gianni Chiodi. In mattinata circa 1.500 persone, tra cui una trentina di sindaci, avevano

manifestatao all'Aquila proprio per chiedere la sospensione delle tasse relative al periodo aprile 2009-giugno 2010. 
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Mercoledì 09 Novembre 2011
Chiudi 

di RENZO CORTI

GENOVA – Un nuovo nubifragio in mattinata, una frana lungo il corso del Fereggiano. Ventidue famiglie sfollate dalle

loro case, a Quezzi, per l'incubo di una frana, la stazione di Brignole chiusa per qualche ora per ordine del prefetto,

l'autostrada A12 a lungo interrotta, i funerali di due delle sei vittime rinviati a questa mattina. 

Genova scopre così di avere ancora paura. Poi, finalmente, un pallido sole che fa perfino da sfondo a un improvviso

temporale. Ma ora che l'allerta 2 è terminata, il capoluogo ligure prova a togliersi di dosso lo spavento e inizia a pensare

alla rinascita. Le scuole riaprono quasi in tutta la città, con alcune eccezioni, amministrazioni e banche tentano di capire

come e dove indirizzare gli aiuti per la ripresa delle attività economiche. 

Ma, mentre la Liguria prova a respirare, l'ondata di maltempo che si protrae quasi ininterrottamente dal 25 ottobre, giorno

della tragica alluvione costata almeno dieci morti tra La Spezia e la Lunigiana, fa paura in altre parti d'Italia: all'Isola

d'Elba, dove è morta un'anziana uccisa in casa propria dall'acqua e dal fango, l'allerta resta fino alle 12 di oggi e il sindaco

di Marina di Campo, Vanno Segnini, parla di «autentico disastro». In Veneto è tracimato un fiume, il Sile, a Nordest di

Treviso, creando allagamenti. Un'anziana intrappolata in casa, nella zona di Carbonera, è stata salvata dai carabinieri.

Numerose famiglie hanno trascorso la notte fuori di casa. Frane nel Bresciano mentre a Matera si continuano a cercare le

due persone travolte da un torrente in piena. E in provincia di Cuneo, un uomo di 55 anni sfollato dalla casa invasa

dall'acqua è morto per le esalazioni di monossido di carbonio nell'abitazione del padre dove si era rifugiato.

I forti temporali che si sono abbattuti tra sabato e domenica a Napoli, invece, hanno messo a rischio la stabilità di un

edificio: per il rischio di un crollo, 130 persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni. Anche un asilo nido di

Fuorigrotta è stato chiuso a tempo indeterminato dopo che un pino secolare si è abbattuto sulla rete di sicurezza posta

soltanto due mesi dal Comune fa a difesa dell'edificio. Infine, una voragine di tre metri si è aperta in zona Vomero. 

Torniamo alla situazione ligure: ieri è stata la giornata delle mareggiate. Per la caduta di un palo della luce è stata chiusa

l'Aurelia a Sanremo, mentre i litorali di levante e ponente hanno riportato danni per milioni a causa delle onde, alte fino a

6 metri, che hanno colpito soprattutto Lavagna e Riva Trigoso. A Genova è rimasta chiusa per l'intera giornata via

Fereggiano, la strada che, travolta dall'omonimo corso d'acqua, ha provocato le sei vittime. Una frana aveva fatto temere

una pericolosa ostruzione. Ma quando ha smesso di piovere il livello delle acque è tornato a livelli normali. 

Intanto, il governatore ligure, Claudio Burlando, oggi è atteso dal sottosegretario Gianni Letta: si parlerà di danni (tra i

500 milioni e il miliardo per le alluvioni dello Spezzino e di Genova) e di possibili aiuti. E il sindaco Marta Vincenzi,

sempre al centro delle polemiche, ha invece deciso di rinviare il consiglio comunale, ufficialmente per non impegnare i 15

vigili urbani in servizio per l'occasione. Ma invita i turisti a tornare. Domani apre un'importante mostra dedicata a Van

Gogh e Gauguin. 

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Metropolis web
"Pericolo frane in penisola sorrentina: la statale amalfitana resta chiusa al traffico" 

Data: 09/11/2011 

Indietro 

 

> PIANO DI SORRENTO - 09/11/2011 -  La statale amalfitana 163 continua a restare chiusa alla circolazione dopo la

caduta dei massi staccatisi dal costone roccioso sovrastante l'arteria stradale. Episodi avvenuti a più riprese nei giorni

scorsi. Eppure, nella mattinata di ieri, è arrivata una prima importante svolta verso l'agognata riapertura della strada. Sarà

infatti la Regione Campania a dover effettuare i lavori urgenti per la messa in sicurezza del costone roccioso interessato

dalle frane.

 

Il tratto "protagonista" della pioggia di detriti ricade nel territorio comunale di Piano di Sorrento. Così, con il primo

cittadino Giovanni Ruggiero impegnato a Londra per il World Travel Market assieme agli altri colleghi della penisola

sorrentina, è stato il vicesindaco Vincenzo Iaccarino a doversi attivare su canali diplomatici per raggiungere in tempi

brevi un compromesso fondamentale verso il tanto sospirato avvio degli interventi. 

"Ci sono stati diversi contatti, sia col genio civile che con la protezione civile regionale - premette Iaccarino -. A seguire,

telefonicamente, è stato anche raggiunto l'assessore regionale ai lavori pubblici Edoardo Cosenza che si è subito mostrato

disponibile sull'intera questione. Così, per quanto riguarda i lavori al costone della 163, sarà proprio la Regione Campania

a farsi carico degli interventi. Bisogna essere soddisfatti perché finalmente è stato fissato un punto fondamentale sull'ente

che dovrà svolgere i lavori, evitando altre corpose perdite di tempo. L'obiettivo, chiaramente, è quello di riaprire

l'amalfitana il più presto possibile venendo incontro alle esigenze avvertite dall'utenza. E' stata dimostrata - continua il

vicesindaco di Piano di Sorrento - la forte volontà delle amministrazioni locali di voler risolvere la problematica, con alto

senso di responsabilità e coscienza".

 

Ma si guarda anche in avanti per mettere in campo sforzi comuni per riqualificare l'area: "Una volta compiuti i lavori di

messa in sicurezza della porzione di costone - dichiara proprio Vincenzo Iaccarino - credo che sia più che opportuno

redigere una sorta di crono-programma per riqualificare in misura capillare l'intera zona. Un progetto che, in sostanza,

potrebbe limitare incisivamente potenziali nuovi disagi". 

Resta, però, tutto da definire l'iter burocratico che condurrà all'apertura dei cantieri sull'amalfitana. Nei contatti fra

Regione Campania e l'amministrazione comunale di Piano non è stato ancora individuato un termine preciso in cui far

cominciare con i lavori. Probabilmente questa mattina, d'accordo con l'assessore regionale Cosenza, verrà affrontata pure

tale aspetto: "Sia chiaro - sottolinea il vicesindaco Iaccarino -, intanto c'è stata chiarezza su chi doveva fare gli interventi".

E pensare che il costone, nel tratto in cui sono caduti i detriti, è di proprietà di alcuni privati. In tal senso, il 4 novembre, il

sindaco Ruggiero aveva provveduto ad emanare un'apposita ordinanza sindacale.  

Un provvedimento in cui l'ente comunale di piazza Cota si rivolgeva ai privati individuando le priorità da seguire, ovvero

"adottare ad horas tutte le cautele necessarie per eliminare la potenziale situazione di pericolo, anche intervenendo con

opere provvisionali nell'immediato" e "provvedere in merito alla bonifica del paramento dell'ammasso roccioso mediante

disgaggio dei materiali instabili". Ma resta l'allarme sul territorio.  SALVATORE DARE 

   $™½��
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"Maltempo:cessata allerta su Liguria" 
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> 

Maltempo:cessata allerta su Liguria 

 

Scuole Genova quasi tutte riaperte. Resta attiva unita' crisi

 

(ANSA) - GENOVA, 9 NOV - E' finita alle otto di questa mattina, dopo 5 giorni, l'allerta meteo sulla Liguria. Lo

comunica la Protezione civile. A Genova sono state riaperte le scuole, ad eccezione di quelle che si trovano nei tre

municipi colpiti dall'alluvione, che riapriranno soltanto domani. La circolazione resta difficile, nonostante la riapertura di

quasi tutte le strade. Questa mattina, intanto, si svolgono i funerali di Serena Costa e Emilia Pietranera, due delle sei

vittime. 
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> 

Maltempo: Viminale, prefetti coordinino 

 

Insieme a uffici territoriali loro compito e' il coordinamento

 

(ANSA) - ROMA, 9 NOV - Le prefetture sono strategiche nel coordinamento della gestione delle emergenze legate al

rischio idrogeologico ed alluvionale: lo dice una circolare del capo di Gabinetto del ministro dell'Interno che,in seguito ai

danni causati dal maltempo in Liguria e Piemonte, richiama il ruolo di supporto e monitoraggio svolto dagli uffici

territoriali del governo per garantire la tutela dell'incolumitÃ di persone e beni e per un sempre miglior coordinamento dei

diversi livelli territoriali di intervento. 

  $™½��
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Rai News 24
"Morti i due alpinisti dispersi sul Monte Bianco" 
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ultimo aggiornamento: 09 november 2011 12:55 

  

 

  Un elicottero del soccorso alpino

  

Aosta. 

  

 Sono morti i due alpinisti dispersi da una settimana sul Monte Bianco. 

Olivier Sourzac, 47 anni, guida alpina francese di Chamonix e Charlotte Demetz, esperta escursionista di 44 anni,

residente a Fontainebleau, vicino a Parigi, erano bloccati da una settimana sulle Grandes Jorasses, le difficili montagne

nella parte settentrionale italiana del massiccio del Monte Bianco, a 4.050 metri di quota. Una una bufera li aveva costretti

a ripararsi in una buca nella neve mentre stavano scendendo sulla cresta orientale Des Hirondelles per salire sulla parete

Walker. 

Questa mattina erano stati individuati dai soccorritori francesi che hanno immediatamente allertato i colleghi italiani. Un

elicottero del soccorso alpino è subito decollato per andare ad accertare le loro condizioni. Il medico del 118 di Aosta,

Andrea Ortu, dopo una prima ispezione sui corpi dei due alpinisti ha accertato che i due alpinisti sono morti. 

Per la conferma ufficiale occorre che i corpi siano trasportati a valle con l'elicottero, appena decollato da Courmayeur
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  Un elicottero del soccorso alpino

  

Aosta. 

 Accovacciati in una nicchia tra le rocce, appoggiati su una corda arrotolata e legati alla parete: cosi' questa mattina gli

uomini del Soccorso alpino valdostano hanno trovato i corpi privi di vita della guida alpina Olivier Sourzac e della sua

cliente Charlotte De Metz, dispersi da venerdi' scorso sulle Grandes Jorasses, nel massiccio del Monte Bianco. Erano a

4.026 metri di quota, sulla via normale che dalla punta Walker scende sul versante italiano, a sinistra del seracco

Whymper.

  

 Sono morti assiderati, probabilmente tra sabato e domenica scorsi. La svolta nelle ricerche, dopo giorni di maltempo che

ha praticamente impedito i sorvoli in elicottero, e' arrivata questa mattina. Durante una perlustrazione le guide francesi a

bordo dell'Ec 145 del Peloton d'haute montagne di Chamonix hanno notato, verso le 11, un lembo di una giacca rossa che

spuntava nella montagna imbiancata.

  

 Neanche un quarto d'ora dopo dall'hangar di Courmayeur e' decollato l'elicottero del Soccorso alpino valdostano -

competente per territorio - che ha impiegato una manciata di minuti per giungere sul posto ed individuare i corpi,

semisepolti nella neve. Calato con il verricello, il medico-rianimatore Andrea Ortu ha rilevato - con un termometro

timpanico - la temperatura corporea (che era poco superiore allo zero) dei due sfortunati alpinisti prima di comunicare via

radio il verdetto: "Sono morti".

  

 Le guide alpine hanno quindi liberato i corpi e li hanno trasportati a valle. Ora spetta alla guardia di finanza di Entreves

sbrigare le pratiche burocratiche di questa drammatica vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso le comunita' intorno al

Monte Bianco.

  

 Olivier Sourzac, di 47 anni, di Passy (Alta Savoia), era un'esperta guida alpina, in particolare un forte rocciatore con

numerose scalate all'attivo nel massiccio del Monte Bianco. Anche la sua cliente, Charlotte De Metz, quarantaquattrenne

di Fontainebleau (periferia parigina), era un'abile alpinista e faceva parte del Club alpino francese.

  

 Insieme avevano scalato il temibile Pilone centrale del Freney, itinerario divenuto celebre dopo la tragedia (quattro morti)

che nel 1961 colpi' una spedizione italo-francese guidata da Walter Bonatti. I due erano partiti martedi' scorso da

Chamonix. Obiettivo: la via Linceul sulla parete nord delle Grandes Jorasses, classificata TD (molto difficile), 750 metri

di ghiaccio verticale.

  

 Hanno trascorso la notte al rifugio Leschaux e, il giorno dopo, hanno attraversato l'omonimo ghiacciaio per arrivare

all'attacco della via. La progressione e' stata pero' piu' lenta del previsto - e questo ritardo, assieme ad un errore di

valutazione sulle previsioni meteo, e' la probabile causa della tragedia - rendendo necessario un primo bivacco in parete.

  

 Giovedi' sono sbucati sulla cresta des Hirondelles (3.900 metri), hanno raggiunto la punta Walker (4.200 metri) e iniziato
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la discesa dalla via normale italiana. Ma il maltempo li ha presto costretti a fermarsi. Hanno trascorso la notte in mezzo

alle rocce e la mattina di venerdi' hanno nuovamente tentato di scendere fino al ghiacciaio.

  

 Poche centinaia di metri e poi lo stop. "Le condizioni sono impossibili, non si vede niente e il vento e' fortissimo.

Ritorniamo alle rocce dove ci siamo fermati la notte scorsa e aspettiamo li"' ha detto Olivier Sourzac nell'ultimo contatto

telefonico con i soccorritori d'oltralpe prima che le batterie si esaurissero.

  

 Impossibile salire con l'elicottero su entrambi i versanti, dalla Francia e' arrivato un gruppo di alpinisti esperti -

coordinato da Bruno Sourzac, fratello del disperso - che si e' spinto fino a 3.500 metri per un disperato salvataggio a piedi.

Progetto abbandonato quasi subito per l'elevato rischio valanghe.

  

 Le temperature in quota - fino a -30 gradi - hanno da subito lasciato poche speranze di sopravvivenza. Uno, due, tre,

quattro giorni ad aspettare una schiarita. Ieri tre sorvoli senza esito. Fino a questa mattina quando quel lembo di giacca

rossa tra la neve ha fatto capire che la tragedia si era consumata.
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Pagina VIII - Firenze

Chiudere le scuole, evacuare: in un anno anche venti allarmi. E i Comuni soprattutto piccoli corrono il rischio di sbagliare

I pericoli del clima e la solitudine dei sindaci "Senza criteri scientifici tocca a noi decidere" 

Cosimi: "Se ci dicono che piove dalle 14 alle 19 si può stare tranquilli, altrimenti..." 

Giurlani: "Una frana si abbatté su una strada che avevamo sbarrato: fummo fortunati" 

MAURIZIO BOLOGNI 

Lasciati soli a decidere. In previsione dell´ondata del maltempo, chiudere le scuole oppure no? Evacuare le abitazioni in

via preventiva oppure no? Decide il sindaco, e solo lui. Non può essere altrimenti di fronte ai bollettini di stato d´allerta

diramati dalla protezione civile. Al sindaco resta un potere discrezionale che utilizza a rischio e pericolo suo e della

popolazione che amministra. Ad ogni livello di allarme - uno pensa - si potrebbero agganciare prescrizioni precise per i

sindaci: in caso di allerta X si chiudono le scuole, in caso di allerta Y si evacuano anche le famiglie. «Non è così, non può

essere così, perché nei gradi di stato di allerta manca l´elemento di scientificità o oggettività» dice Alessandro Cosimi,

sindaco di Livorno e presidente dell´Anci regionale, e ripete Oreste Giurlani, sindaco di Fabbriche di Valico e presidente

dell´Unione nazionale comuni comunità enti montani. Il sindaco di una grande città e quello di un piccolo paese in zona a

rischio idrogeologico, dunque, la pensano allo stesso modo.

Ogni Comune ha il suo piano di protezione civile che prevede servizi e forze da mobilitare in caso di emergenza. E i

numeri dicono che ogni anno ciascun Comune toscano è raggiunto da una ventina di stati d´allerta, di vario grado,

diramati dalla protezione civile. Se ogni volta il sindaco dovesse chiudere le scuole, rischierebbe di far saltare l´anno

scolastico senza che, magari, in nessuna delle 21 circostanze si verifichino calamità naturali. E allora i provvedimenti si

decidono di volta in volta in base, appunto, al grado dell´allerta, alle circostanze, all´orario e alla durata dell´ondata di

maltempo prevista, alla conoscenza del territorio e ai riscontri che dell´allarme si hanno in loco. 

«Il sindaco - dice il presidente dell´Anci e sindaco di Livorno Cosimi - è il terminale di un reticolo di responsabilità che lo

stato di allerta attiva e che condivide con l´assessore competente, il responsabile della protezione civile, eccetera. Alla

fine decide lui in funzione della persistenza dei fenomeni, della conoscenza del territorio, dei riscontri. Ma, ripeto, manca

l´elemento di scientificità. Non è come in medicina per cui la malattia, una volta diagnosticata, si cura in base a protocolli

stabiliti. Noi a Livorno sappiamo di avere un buon sistema fognario e riceviamo rapporti sullo stato dei fiumi e dei fossi.

Sappiamo che ci sono due-tre torrenti che ci fanno girare le scatole. Sappiamo che se, in caso di allerta piogge forti di

cinque ore, le precipitazioni cominciano alle 14 e finiscono alle 19 come da previsioni, si può andare a cena tranquilli.

Altrimenti... Abbiamo molti altri indicatori, ma alla fine è il sindaco che stabilisce se e quali provvedimenti prendere.

L´anno scorso - prosegue Cosimi - quando è nevicato forte a dicembre, chiudemmo le scuole in anticipo e andò tutto

bene. Non dico che si è comportato diversamente è un cattivo sindaco. Dico, semplicemente, che abbiamo un buon

sistema e un eccellente responsabile della protezione civile, e che in quella circostanza abbiamo preso la decisione

giusta». 

«Due anni fa, nel dicembre 2009, l´ondata di maltempo nella valle del Serchio, che nel mio Comune causò l´isolamento di

trecento persone, fu preceduta da un bollettino di massima allerta - ricorda Giurlani - Tra gli altri provvedimenti

decidemmo di chiudere una strada, sulla quale si abbattè poi una frana disastrosa. Fummo fortunati. O forse bravi. Quella

strada la chiudemmo perché conosciamo il territorio e valutammo alto il rischio collegato ad uno stato di massima allerta.

Ma in caso di allarme meno grave avremmo potuto prendere decisioni diversi e magari la frana ci sarebbe stata lo stesso.

In fondo, di allerta maltempo ogni anno ne riceviamo tanti. Il problema è un altro: è che i Comuni, soprattutto quelli

piccoli, non hanno le risorse per mettere in sicurezza un territorio fragilissimo e caratterizzato dalla presenza di potenziali
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Pagina IV - Torino

"Maltempo nel Torinese Servono due milioni" 

Saitta in Consiglio fa il bilancio dei danni 

La Protezione civile della Regione: "In tutto il Piemonte già parecchie centinaia le frane" 

Piccoli disagi nelle vecchie scuole: ma per l´assessore non ci sono casi disastrosi 

È finita l´allerta maltempo, i meteorologi prevedono il ritorno del sole per questo pomeriggio con la rimonta dell´alta

pressione. La perturbazione arrivata sul Piemonte giovedì scorso può considerarsi del tutto passata. Il presidente della

Regione Roberto Cota, e l´assessore alla Protezione civile, Roberto Ravello, sorvoleranno in elicottero le zone colpite

dagli effetti del maltempo, per sincerarsi con un sopralluogo dei danni più ingenti. Le frane in Piemonte sono già

parecchie centinaia, ma per avere un quadro completo occorrerà attendere ancora qualche giorno» dicono alla Protezione

civile della Regione. E anche la Provincia ha fatto un primo bilancio dei danni e del finanziamento necessario alla messa

in sicurezza: due milioni per i primissimi interventi d´urgenza. 

Saitta: «Interventi strutturali». Il presidente della Provincia Antonio Saitta si è detto intenzionato a pianificare interventi

pluriennali per mettere in sicurezza il territorio senza che le stesse criticità si ripresentino puntualmente. La fragilità dei

versanti e la rete fluviale sono i due elementi che quest´emergenza, ben più contenuta di quanto era stato annunciato, ha

riportato all´attenzione. Saitta ha spiegato di aver chiesto al Prefetto che gli interventi già finanziati per la messa in

sicurezza siano inseriti nell´ordinanza del Dipartimento della Protezione civile in modo da velocizzarne la realizzazione:

si tratta in particolare degli interventi in Valle Pellice (circa 6 milioni) e di quelli per il colletto delle Fontane in Val

Germanasca e a Bardonecchia (circa 7 milioni). «Sulla carta restano però aperti i problemi dei versanti di tutto il sistema

vallivo della provincia di Torino. «Nel 2008 avevamo stimato fossero necessari almeno 450 milioni»: ha detto.

Alveo e sponde dell´Orco. Le sponde e l´alveo del torrente Orco verranno sottoposte a lavori di pulizia e manutenzione,

nel tratto compreso tra Cuorgnè e Chivasso. Il programma di interventi è stato approvato dalla Giunta regionale. «La

delibera - dice l´assessore all´Ambiente, Roberto Ravello - era stata predisposta prima delle previsioni del maltempo di

questi giorni. Grazie a questi interventi di manutenzione sarà possibile procedere con opere di messa in sicurezza del

territorio e contribuire ad assicurare l´incolumità delle popolazioni».

Piove nelle vecchie scuole. Al Primo liceo artistico di Torino l´acqua si è infiltrata dal tetto malandato e ha fatto cadere

alcuni pannelli della controsoffittatura di un´aula. Ma, spiega l´assessore provinciale all´Istruzione, Umberto D´Ottavio,

«era quasi scontato che accadesse, visti la tanta pioggia e lo stato del manto di copertura, che rifaremo l´anno prossimo».

Infiltrazioni anche al Prever di Pinerolo, due tombini bloccati e acqua che entrava da una porta al Majorana di Torino,

qualche pannello caduto all´istituto comprensivo di via Palmieri e un´aula inagibile nel nido di via Ventimiglia. In ogni

caso, dice l´assessore comunale ai Servizi educativi, Mariagrazia Pellerino, «nessuna situazione disastrosa, solo qualche

piccolo problema che sistemeremo appena smetterà di piovere».

(o.giu. e ste. p.) 
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Pagina IX - Firenze

Il 17 dicembre 2010 Firenze si paralizzò. Ora Palazzo Vecchio dispone di 28 mezzi contro i 9 di un anno fa 

Il piano neve è pronto ma non si vede è Quadrifoglio lo scoglio da superare 

Per l´azienda dislocare in anticipo gli spalatori è un costo e un disagio 

ERNESTO FERRARA 

Piano neve, chi l´ha visto? A quasi undici mesi dalla nevicata horribilis che paralizzò la città segnando probabilmente il

punto più difficile nei rapporti tra il sindaco Renzi e i fiorentini, il nuovo piano neve ancora non c´è. Quello in vigore il 17

dicembre del 2010 fece cilecca: lo sparuto esercito di 9 mezzi spalaneve e spargisale in dotazione al Quadrifoglio,

rinchiuso nel deposito di via Baccio da Montelupo, non riuscì di fatto nemmeno a entrare in funzione coi viali paralizzati

dal traffico e dai bus intraversati: Firenze dopo soli 3 centimetri di neve, ben prima che il manto bianco raggiungesse i 28,

si bloccò. E il nuovo piano promesso da Renzi all´indomani delle polemiche? 

«E´ pronto», giurano da Palazzo Vecchio. Da almeno due mesi, a quanto pare. Per due o tre volte addirittura il

documento, messo a punto dal capo della Protezione civile Luigi Brandi con la collaborazione della comandante dei vigili

urbani Antonella Manzione, è finito sul tavolo della giunta comunale per l´approvazione. Ma pare sia stato lo stesso Renzi

a chiederne un´ulteriore revisione, un miglioramento. Sta di fatto che, alle porte di una stagione invernale con ondate di

gelo dall´Artico che i meteorologi non escludono già dalle prossime settimane, ancora il piano non c´è. Sono ormai decise

le linee guida (la protezione civile a coordinare la struttura, non più il Quadrifoglio), i numeri (1 milione la spesa totale,

71 i mezzi ritenuti necessari di cui 49 tra Comune e Quadrifoglio, 8-9 del volontariato, 10-12 da noleggiare da privati

all´occorrenza; 1.170 le tonnellate di sale), parte delle spese necessarie sono state fatte o predisposte (500 mila euro per

l´acquisto di lame e dispositivi spargisale per 21 mezzi del Comune, 100 mila per la geolocalizzazione dei mezzi), alla

sala operativa della protezione civile all´Olmatello sono in corso i lavori di adeguamento (150 mila euro). Ataf si è dotata

di uno spazzaneve per i depositi e ha 30 tra auto e furgoncini equipaggiati. Non solo: dal primo dicembre, dice l´azienda,

si monteranno le gomme termiche a 70 bus, per altri 70 sono state comprate le catene (40 mila euro): nel momento del

massimo servizio sono 210 i bus in azione, almeno il 75% dei collegamenti sarebbe al sicuro anche in piena tormenta. Il

sale: 1.170 tonnellate stoccate in 21 punti (dagli uffici del Comune al cimitero di Soffiano), dice il piano. Oggi disponibili

ce ne sono 700 tonnellate. 

Ma perché il piano non si vede ancora? A quanto pare uno dei motivi dello slittamento finora sarebbe legato al motto

«prevenire è meglio che curare», che prevede che al primo allarme i mezzi spalaneve e spargisale in dotazione al

Quadrifoglio (oggi 28 contro i 9 di un anno fa: 35-40 contando i mezzi delle misericordie e dei privati) si fiondino in una

ventina di punti critici della città e lì aspettino in stand by, pronti a intervenire. Per Quadrifoglio spedire i mezzi nei punti

critici e lì farli attendere inerti fino alla chiamata alle armi rappresenta però un costo e un disagio: personale e camioncini

sottratti allo spazzamento e alla raccolta rifiuti e mandati "ad attendere" la neve. E su questo si dibatte. 
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Pagina VIII - Firenze

Elba, ancora Sos 

Allerta meteo, un sistema rompicapo 

Quattro gradi di rischio, ma tempi e termini non sempre aiutano a capire la gravità 

L´emergenza maltempo 

Il giorno delle donne affogate nel sottopasso la criticità era solo "ordinaria" 

SIMONA POLI 

(segue dalla prima di cronaca)

Allerta, criticità, emergenza meteo, rischio esondazione. Che cosa vogliono dire realmente queste espressioni? Dietro alle

parole tanto utilizzate in questi giorni si muove una macchina della prevenzione molto complessa ma anche, come spesso

accade nelle cose italiane, fortemente dipendente da passaggi "burocratici". La catena di trasmissione in Toscana parte

dalla sala operativa della Regione a Novoli, guidata da Maria Sargentini. L´avviso di maltempo in arrivo alla Protezione

arriva dal Centro Funzionale, che combina le previsioni del tempo con la valutazione degli effetti al suolo delle

precipitazioni. Ogni giorno viene emesso un bollettino che individua il livello di criticità previsto per la parte restante

della giornata e per il giorno successivo», spiega il funzionario della Protezione civile Paolo Covelli. «Ci sono quattro

gradazioni di "rischio": nulla, ordinaria, moderata, elevata. Quattro termini imposti dalla normativa nazionale che però

hanno un suono fuorviante, visto che criticità ordinaria può significare anche eventi pericolosi». Un esempio lo abbiamo

ancora in mente: l´anno scorso tre ragazze cinesi morirono affogate in un sottopasso a Prato ma quella notte era

considerata di "criticità ordinaria" e lo stesso fenomeno in apparenza paradossale si è ripetuto a Marina di Campo due

giorni fa. Spiega ancora Covelli: «Ordinaria vuol dire che si tratta di una situazione che può ripetersi frequentemente e

che può provocare fenomeni puntuali anche forti e concentrati in una piccola zona ma di difficile definizione.

Perturbazioni con temporali concentrati, diciamo che i comuni capoluogo di avvisi così ne ricevono una media di 20-25

l´anno». Secondo il livello di rischio cambia anche la liturgia del passaggio dell´informazione. Con criticità nulla e

ordinaria il bollettino viene pubblicato solo sul sito internet della Regione, mentre con criticità moderata ed elevata dalla

sala operativa parte anche un fax seguito da telefonate di controllo. «Il fax lo mandiamo alle Province che lo inoltrano a

tutti i Comuni dell´area e alle Prefetture che lo inviano alle forze dell´ordine», dice Sargentini. «Nella nostra mappa la

Toscana è divisa in 25 "zone di allertamento" e ogni giorno nel bollettino sono descritti i fenomeni che potrebbero

verificarsi». Di fronte all´arrivo del fax cosa fa un sindaco? «Intanto seguire il piano di protezione civile di cui ogni

Comune è tenuto a dotarsi», dice Sargentini. Un piano dove, in ogni caso, non sta scritto se chiudere o no le scuole o

sbarrare ponti e tunnel sotterranei. E allora? «Molto dipende dall´anticipo con cui arrivano le notizie, a volte è di un

giorno ma altre è di poche ore. I sindaci devono muoversi in base a quello che sta realmente accadendo, monitorando il

livello di fiumi e torrenti e cercando di calcolare i rischi». Un´incognita, insomma. E la responsabilità è grande, come si è

visto nel caso di Genova. «La verità è che se un sindaco blinda la città e poi non accade niente rischia di venire criticato e

se invece sottovaluta il rischio poi è contestato», ammette Covelli. «Forse si dovrebbero cambiare i termini dell´allerta per

aiutare chi deve decidere». 

Ed è allerta fino alle 13 di oggi all´Elba, dove ieri la Regione ha dichiarato lo stato di emergenza. Rossi ieri è stato

sull´isola per vedere con i suoi occhi i danni dell´alluvione e in un incontro con i sindaci ha detto che sono a disposizione

da subito 500 mila euro per i primissimi interventi di ripristino. Molte strade nel centro di Marina di Campo sono ancora

invase dall´acqua e le 20 idrovore inviate da Croce Rossa, Anpas, Misericordie e Province di Livorno e Firenze

continuano a pompare 2000 metri cubi d´acqua all´ora. Al lavoro oltre i vigili del fuoco tantissimi volontari, i ristoranti

chiusi per ferie hanno riaperto le cucine, gli hotel ospitano gli sfollati. «Con il ripetersi di fenomeni meteo di questa
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potenza bisogna cambiare filosofia», dice il presidente della Regione, «rivedere i meccanismi di allerta e renderli un po´

più espliciti. Credo però che la prima cosa da fare sia adottare non un´idea titanica di sicurezza assoluta, evidentemente

impossibile, ma ragionare in termini di adattamento agli eventi». 
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Pagina XIII - Genova

Burlando: "Danni sino a un miliardo" 

"Il futuro del sindaco? La politica, nella mia mente, oggi è molto lontana" 

"Il futuro del sindaco? La politica, nella mia mente, oggi è molto lontana" 

"Il futuro del sindaco? La politica, nella mia mente, oggi è molto lontana" 

Il bilancio 

L´assessore Guccinelli: "Aiutiamo subito le imprese, mettendo 33 milioni" 

AVA ZUNINO 

I danni dell´alluvione sullo Spezzino e su Genova si potranno quantificare con certezza a fine mese, quando saranno

arrivate tutte le richieste di risarcimento. «Di certo, se per l´alluvione dell´anno scorso a Sestri e Varazze si è trattato di

300 milioni, stavolta sono ampiamente superati; probabilmente stiamo dai 500 milioni al miliardo. Ma non voglio dare

cifre azzardate. Nello Spezzino è come se fosse venuto un terremoto, strade e ponti sono saltati». Il presidente della

Regione Claudio Burlando ieri ha fatto il punto della situazione sulle due alluvioni. Risvolti politici dopo le contestazioni

al sindaco Marta Vincenzi: salta la ricandidatura? Risposta: «La politica in questo momento nella mia mente è molto

lontana. L´unica cosa che ho detto alla mia giunta è di stare molto vicini ai comuni colpiti. I sindaci dei paesi in cui ci

sono state vittime, sono in condizioni difficili, forse più a Genova che nello spezzino dove la tragedia è più legata agli

eventi mentre nel capoluogo ligure a ciò che ha fatto l´uomo». 

Ma lui le scuole le avrebbe chiuse? «Non mi voglio avventurare in queste considerazioni, sono abbastanza sicuro che ci

fossero scuole aperte in altri comuni. Sono competenze dei sindaci». Però le risposte giungono mano a mano che

snocciola i temi sul tappeto. Burlando arriva in conferenza con gli assessori alla Protezione civile Renata Briano, allo

Sviluppo economico Renzo Guccinelli e al Bilancio Pippo Rossetti. E´ Briano ad affrontare l´attrito con il Comune:

l´attendibilità delle previsioni meteo di Arpal. E il rischio di dare un allarme a vuoto. «Sono contenta che l´assessore

Senesi ora dica che le previsioni di Arpal e Comune coincidevano - dice Briano - la credibilità di queste previsioni è

importante altrimenti salta il sistema di protezione Civile. Negli ultimi 10 anni le previsioni del centro meteo di Arpal

erano al 70% azzeccate. Non è vero che le "allerta 2", il massimo grado, vengono date continuamente. Per esempio, sono

state due l´anno scorso e due nel 2011». Burlando spiega: «Non sarà mai possibile prevedere che quel torrente esonda a

quell´ora, bisogna accettare di essere prudenti per una finestra più larga e se si è stati prudenti per niente, meglio». Briano:

«Il concetto di accettabilità del rischio è impopolare ma esiste: non si può eliminare del tutto». Le imprese, dice Burlando

con Guccinelli, la Regione cerca di aiutarle da subito: «Cerchiamo di mettere in campo 33 milioni. In questo modo i fondi

nazionali che arriveranno potremo dirigerli prioritariamente sulle famiglie e il territorio». Le scelte urbanistiche e la messa

in sicurezza dei torrenti: «In sei anni noi abbiamo messo in campo 200 milioni di euro per la difesa del suolo in senso

stretto: 115 solo per il Bisagno; altri 20 per Fereggiano e Sturla e un´altra ventina per il Magra. Ora rivedremo i piani di

bacino per vedere se dovranno essere resi più severi o se erano severi ma non sono stati realizzati per assenza di risorse».

Il Fereggiano: «è un capitolo doloroso: la giunta comunale di cui facevo parte aveva appaltato lo scolmatore. Poi la giunta

è finita e non sto a ricordare come. Per lo scolmatore due assessori sono andati a processo e dopo 12 anni sono stati

assolti. Vent´anni dopo lo scolmatore serve ancora ma se io, come commissario, ho avuto 8 milioni e mezzo e lo

scolmatore ne costa 70, mi sono spiegato. Sul Ferreggiano abbiamo tolto 18 famiglie che vivevano in case nell´alveo.

Almeno quello l´ho fatto, cosa che non attenuta il dolore per le vittime né il rammarico di non aver potuto fare di più». 
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Pagina V - Torino

I numeri 

In cinque giorni 850 interventi 

Passata l´emergenza maltempo, dopo la sala operativa della Protezione civile provinciale, ieri sera ha chiuso anche quella

regionale che ha operato per 109 ore consecutive. Le richieste di intervento, fino alle 13 di ieri, sono state 850. 

I Comuni interessati da fenomeni alluvionali, esondazioni e dissesti sono stati, alla stessa ora, complessivamente 150,

mentre 800 sono state le persone fatte evacuare, soprattutto nei Comuni dell´Alessandrino e del Torinese. Per svolgere

questa attività si sono usati 1.700 mezzi tra fuoristrada, macchine movimento terra, autocarri e furgoni. I volontari del

sistema di Protezione civile impegnati nei cinque giorni sono stati complessivamente circa 4.650. 
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Pagina III - Bari

La famiglia Sedicina è stata ospitata dopo lo sgombero delle abitazioni 

Alloggio in albergo per il clan conto a carico delle casse pubbliche 

I malavitosi hanno minacciato di morte il direttore generale e un assessore 

I palazzi erano pericolanti e rischiosi per chi risiedeva e anche per chi transitava 

Si può essere uomini vicini al clan, minacciare di morte il direttore generale del Comune oltre che un assessore e avere

l´alloggio pagato (per decine di migliaia di euro) in albergo a carico dei contribuenti. La strana storia è quella della

famiglia Sedicina, uomini e donne vicini al clan mafioso al quale proprio l´altro giorno i giudici hanno sequestrato beni

per due milioni di euro.

La storia è quella degli immobili al 168, 170 e 172 di via Nicolai, di proprietà quasi interamente della famiglia Sedicina. I

palazzi erano pericolanti e pericolosi per chi li abitava e anche per tutti coloro che passavano attorno: problema calcinacci,

rischio crollo e anche allarme amianto. Dopo una serie dia avvisi, il Comune con una delibera del febbraio scorso decide

di intervenire, progettando e finanziando i lavori per la messa in sicurezza dell´immobile. Impegno di spesa, 135mila

euro. L´immobile viene sgomberato e l´intera famiglia Sedicina, così come i loro affittuari, con una determina firmata dal

capo dei vigile Stefano Donati viene ospitata in un albergo della città (il residence Moderno) per una cifra di qualche

decina di migliaia di euro. Nel frattempo i malavitosi arrivano al Comune e minacciano di morte l´assessore al Bilancio,

Gianni Giannini e il direttore generale, Vito Leccese che ora precisa: «I fondi spesi non arrivano dalle casse del Comune

ma fanno parte del fondo della Protezione civile per gli sgomberi coatti». 

A ottobre scoppia poi un nuove bubbone. Dopo il crollo della palazzina di Barletta, una famiglia ospitata in quel palazzo,

e tornata a viverci nonostante lo stato pericolante dei luoghi, denuncia il Comune di costringerli a vivere rischiando la

vita. «L´immobile in questione - aveva precisato il Comune di Bari - era stato dichiarato inagibile e abbiamo compiuto a

nostre spese i lavori, per poi agire in danno dei proprietari, vista la situazione di pericolo imminente. Terminato

l´intervento, l´immobile è stato dichiarato accessibile ma non abitabile. I proprietari avrebbero prima dovuto eseguire i

necessari lavori di ripristino. I nuclei familiari che vi abitavano erano in affitto. E a seguito dell´ordinanza il comune li ha

ospitati in albergo pur non essendo obbligato a farlo. Da allora - spiegava un mese fa il Comune - è trascorso oltre un

anno, durante il quale l´amministrazione ha continuato a sostenere le spese per l´ospitalità di queste persone che hanno

avuto tempo sufficiente per trovare nuovi alloggi, anche potendo contare sull´aiuto del Comune per far fronte alle prime

spese della nuova locazione. È evidente, quindi, che gli oneri di ripristino delle condizioni di agibilità e abitabilità

dell´immobile non possono in alcun modo gravare sull´amministrazione comunale». 
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Pagina VIII - Genova

Maltempo, la morsa si allenta scuole chiuse solo in tre quartieri 

Diminuisce l´allerta, ma è ancora paura nel ponente ligure 

L´emergenza 

Le schiarite dopo che ieri mattina i nubifragi avevano riportato al terrore di venerdì scorso 

NADIA CAMPINI 

L´allerta resta ma scende da due a uno a Genova. La decisione è stata presa ieri dopo le ultime previsioni che indicano un

progressivo anche se lento miglioramento del tempo, che tuttavia a ponente potrebbe restare perturbato anche nella

giornata di oggi. La prima conseguenza è stata la scelta di riaprire, da oggi, le scuole, fatta eccezione per quelle dei

quartieri devastati dall´alluvione di venerdì scorso, Levante, bassa e media Valbisagno, di ogni ordine e grado, quindi

dalle materne fino alle superiori. L´unica eccezione riguarda l´elementare "Delia Repetto", di salita Noce, a San Martino,

che non fa parte di quei municipi, ma che resterà chiusa per lavori e la cui attività didattica è trasferita presso la scuola

dell´infanzia di Albaro, in via Montezovetto.

I primi segni di ritorno alla normalità sono arrivati, tuttavia, dopo un inizio di giornata che aveva riportato la città

all´incubo vissuto venerdì scorso, con nubifragi che avevano innescato allagamenti, gonfiato i torrenti e provocato frane e

smottamenti. Un costone alto un centinaio di metri, sulla sponda destra del Rio Fereggiano, sopra il quale sono costruiti

tre edifici, è, infatti, minacciato da uno smottamento. Un versante di argilla e pietrisco, che si scioglie come burro. È il

rischio maggiore, per ora, nella zona che è stata devastata dall´alluvione. Qui, in prossimità del civico 97 di via

Fereggiano il corso d´acqua, che scende ripido da Quezzi, devia con una doppia curva, prima di infilarsi sotto il tunnel che

per circa 500 metri scorre sotto le case, corso Sardegna, fino al Bisagno. Ieri, sotto una pioggia torrenziale, si è rischiato

nuovamente grosso: lo smottamento ha ostruito parzialmente il letto del rio, che ha rischiato di uscire dagli argini, come

era accaduto venerdì scorso. 

E in pochi minuti tutta la zona è stata evacuata: allontanati i mezzi dei vigili del fuoco, della Protezione civile, di polizia e

carabinieri. Ai ragazzi volontari per l´intera mattinata è stato vietato di prestare aiuto nell´area a rischio di esondazione;

sono stati utilizzati in piazzale Adriatico, in via Montesignano, nella zona di Ponte Carrega, a Borgo Incrociati, nelle vie

adiacenti a corso Sardegna e corso de Stefanis. Gli "angeli del fango" soltanto nel primo pomeriggio sono potuti tornare

con le pale, per dare una mano a ripulire scantinati e garage. Con loro anche una squadra di volontari della Comunità

Egiziana di via Sottoripa. 

Nel pomeriggio piano piano la situazione è migliorata e ieri sera il punto fatto al Matitone dal comitato operativo

comunale, con gli assessori Pasquale Ottonello, Francesco Scidone e Paolo Veardo, ha alimentato finalmente i primi

segnali di speranza. Con il passaggio all´allerta uno riaprono tutte le strade, tranne ovviamente quelle ostruite da frane, ed

è liberata anche via Fereggiano, seppure a senso unico alternato. Potranno essere chiuse, ma solo per brevi periodi, alcune

strade, per procedere alle operazioni di pulizia a cura di Aster e Amiu. Da oggi riaprono i cimiteri, a parte alcune gallerie

di Staglieno, con l´avvertenza di prestare attenzione perché oggi è previsto vento, mentre restano chiusi per circa una

settimana i parchi comunali per eseguire tutte le verifiche sulla sicurezza. Ciò non pregiudica l´apertura delle scuole che si

trovano dentro i parchi stessi, perché gli istituti hanno accessi già verificati e autonomi.

Riaprono anche a Sestri gli esercizi commerciali, ma saranno sospesi oggi per le operazioni di pulizia i mercati rionali di

Tortosa, Terralba e via dei Costo a Sestri. Sono chiusi infine gli accessi alle scogliere, mentre restano aperte le

passeggiate a mare. 
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Pagina VIII - Napoli

MISTERI DI POMPEI DA SVELARE 

MARISA FIGURATO 

C

aro direttore, non cala il tono degli accenti trionfalistici con cui si parla del futuro di Pompei da quando si è saputo che nel

sito archeologico arriveranno 105 milioni di fondi europei. Sembra sfuggire al ministro Galan, al sottosegretario Villari e

al presidente Caldoro un aspetto niente affatto secondario: che i lavori non sono ancora partiti («Faremo in modo da

cominciarli nel primo trimestre del 2012» ha auspicato il commissario europeo Johannes Hahn) e che i temporali non

hanno concesso una moratoria fino alla conclusione dell´iter, per ora sulla carta. Dunque, se è vero che sui fondi europei

non ci piove, è altrettanto vero che, mentre negli uffici si prepara la documentazione necessaria per avviare gli interventi

che verranno, sugli scavi può piovere stanotte, domani, la prossima settimana, fra quindici giorni o fra un mese. E i

cedimenti strutturali, le cui cause i periti stanno accertando, dalla pioggia vengono favoriti. E allora che succederà nel sito

archeologico, che è sotto gli occhi del mondo per la sua unicità e purtroppo anche per l´approssimazione, l´immobilismo e

la confusione che per anni ne hanno contraddistinto la gestione? 

Non ci rassicura un ministro che stabilisce la gravità dei crolli scattando foto con il cellulare. A che serve che il direttore

generale delle antichità e il presidente del Consiglio superiore per i beni culturali confermino che mancano le

informazioni utili per stabilire quali azioni intraprendere per salvare Pompei, quando basta un clic del telefonino di Galan

per dimostrare che «per un muretto insignificante» venuto giù si è favoleggiato di crolli? Nella storia millenaria di una

Pompei che ne ha viste tante, questo non era ancora accaduto. E non perché non c´erano i telefonini. 

Il sottosegretario Villari, che protestava per la mancata messa in sicurezza del sito, ci ha trasmesso lo sconcerto di

Massimo Troisi di fronte alla domanda "Chi ha preso i soldi del Belice?". Chi ha preso i soldi di questo eterno Belice che

è stata Pompei? Chi avrebbe dovuto mettere in sicurezza il sito, se non lo stesso ministero attraverso quei suoi dirigenti

preposti agli uffici periferici che sono i sovrintendenti? Perché mai in passato è stato designato al ruolo di commissario un

responsabile della Protezione civile, se non ha potuto neppure ridurre il rischio idrogeologico? 

La risposta, che in un paese democratico e civile deve arrivare dalla politica, probabilmente arriverà ancora una volta

dalla magistratura, ordinaria e contabile, che sta indagando su crolli, restauri, appalti, sprechi. Abbiamo assistito a un

continuo balletto di cifre sui fondi stanziati, disponibili, impegnati. E impegnati per che cosa? La sovrintendenza avrebbe

in cassa 40 milioni di euro secondo il sottosegretario Villari, 54 secondo la senatrice De Feo, 60 secondo l´Ugl, niente

secondo la soprintendente (perché tutto è già impegnato). Qual è la verità? 

All´indomani dell´ultimo crollo, la sovrintendenza affermava che una carta del rischio esisteva e un programma

straordinario degli interventi per il recupero dell´area archeologica era stato messo a punto. Qual è il programma di

interventi e che cosa c´è scritto in questa mappa del rischio? 

Le domande sono tante e l´opacità delle risposte è sempre la stessa. Con i fondi europei non potrà esserci la stessa opacità,

assicurano, perché l´Unione europea vigilerà sulla soprintendenza e perché un piano complessivo c´è. I 105 milioni,

infatti, saranno spesi in base al progetto approvato dal Consiglio superiore dei beni culturali, articolato in cinque fasi di

intervento. La prima fase è il cosiddetto piano della conoscenza: rilievi, verifiche e indagini idrogeologiche. Spesa

prevista: 8 milioni di euro, più 200 mila per l´indagine idrogeologica. Giova ricordare che il preside della facoltà di

architettura della Sun, Carmine Gambardella, affermò - quando crollò la casa dei gladiatori - che un lavoro di mappatura

era stato in gran parte già effettuato dal Benecon (il centro regionale di competenza per i beni culturali), in collaborazione

con la Guardia di finanza. Sarebbe stato possibile completarlo a costo zero, aggiunse, e, se il ministero avesse installato

georadar e sensori acustici nelle case, la Schola probabilmente sarebbe ancora in piedi.
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Che risposte ci sono state a queste affermazioni? È falso, o ci si appresta a spendere una parte dei fondi europei per

qualcosa che sostanzialmente già c´è? Con i soldi in arrivo, con nuovi soggetti che si fanno avanti, l´esigenza di

trasparenza si fa prepotente. Ed esternazioni generiche del tipo «ci sono segnali della presenza della camorra nella

gestione di Pompei», se non suffragate da indicazioni precise, servono solo per aggiudicarsi un titolo nel giornale. Pompei

non è cosa privata di nessuno. È patrimonio dell´umanità, è patrimonio dell´identità culturale italiana e campana. Partendo

da questa premessa, il Pd darà vita a un´iniziativa pubblica, con la partecipazione anche di esponenti nazionali, il

prossimo 18 novembre, per svelare i misteri di Pompei.

L´autrice è responsabile cultura Pd Campania 
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Pagina XI - Bari

Il sindaco di San Giovanni Rotondo 

"No agli extracomunitari". Amati: "Razzista" 

Il sindaco di San Giovanni Rotondo contro la Regione dopo la stipula della convenzione con gli albergatori della città di

padre Pio per ospitare gli immigrati: «Un centro della cristianità», secondo Giovanni Pompilio, non può essere in balìa di

«accattonaggio indiscriminato» da parte degli extracomunitari. Dura la replica dell´assessore regionale alla Protezione

civile, Fabiano Amati: «Mi chiedo se sia giusto occupare funzioni pubbliche, peraltro a pagamento, utilizzando il proprio

tempo a congegnare e scrivere scempiaggini. La lotta politica ha un senso solo se i lottatori sono forniti di senno.

L´abnormità della lettera ricevuta - aggiunge - mi ha lasciato senza parole. Preferisco chiedere al presidente della

Conferenza episcopale pugliese, monsignor Francesco Cacucci, e al ministro provinciale dei padri cappuccini di Foggia,

frate Francesco Colacelli, autorità morali della mitezza, almeno per me, di consigliarmi una risposta efficace. Il punto di

vista del sindaco Pompilio, è razzista e xenofobo». 
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Pagina IV - Bologna

Variante di valico, la protesta dei residenti "Caro prefetto, nessuno ci rappresenta" 

Lettera del comitato di Ripoli sul rischio frana: "Fermate i lavori" 

Oggi il vertice a Palazzo Caprara. I cittadini: "Enti locali conniventi con Autostrade" 

LUIGI SPEZIA 

Oggi il prefetto Angelo Tranfaglia incontra tutte le parti in causa per la frana riattivata sopra la galleria Val di Sambro

della Variante di valico. Vuol conoscere la situazione dopo che giorni fa il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle,

Andrea Defranceschi, gli ha consegnato la relazione del servizio geologico regionale, secondo il quale a Ripoli «la tutela

della pubblica incolumità non è garantita a priori». Al tavolo del confronto non c´è nessuno del comitato dei residenti del

paese che temono per il proprio futuro e che hanno preso una posizione molto dura nei confronti non solo di Autostrade

ma anche degli enti locali (Comune di San Benedetto, Provincia, Regione). Il comitato ha scritto una lunga lettera di

protesta al prefetto. Per mano del portavoce, il geometra Dino Ricci, ex tecnico di Italstrade, il comitato «informa Sua

Eccellenza, in nome e per conto dei cittadini ad esso aderenti, che non si ritiene in alcun modo rappresentato nelle proprie

posizioni da alcuno degli enti e istituzioni da Ella convocati». Che sono anche Anas, Autostrade, comunità montana. Il

comitato, dentro il quale ci sono anche molti parrocchiani, «denuncia come da parte della Società Autostrade per l´Italia si

stia attuando una sistematica azione dilatoria, con la connivenza degli enti locali, al solo scopo di guadagnare tempo e

procedere comunque con gli scavi, per mettere poi tutti di fronte al fatto compiuto, lasciando con ciò noi, abitanti di

Ripoli, nella inammissibile condizione di attendere gli eventi all´interno delle nostre dimore, messe in movimento ed

inesorabilmente danneggiate da frane quiescenti riattivate a causa di un progetto errato». 

Gli abitanti di Ripoli Santa Maria Maddalena continuano: «Non accettiamo di attendere passivamente il momento di

essere considerati oggetti da "delocalizzare" (termine tecnico usato da Autostrade per indicare lo sgombero degli abitanti

dalle case, Ndr) con l´accondiscendenza delle amministrazioni e degli enti che, per contro, avrebbero dovuto tutelarci». E

così, dopo aver fatto l´elenco di tutto ciò che è stato ignorato e sbagliato in questo progetto, i residenti «rinnovano la

richiesta di imporre il fermo dei lavori, in modo da definire per la Variante di valico un tracciato alternativo che non possa

provocare alcun danno ulteriore, né rovinare l´esistenza degli abitanti del nostro paese». 

Sul fronte politico, il capogruppo Pd Marco Monari ha presentato ieri una risoluzione che chiede a Errani di attivarsi per

la popolazione facendo «adottare ai soggetti esecutori tecniche di escavazione con minor impatto sul delicato tessuto

geologico». In particolare, il Pd chiede «un´adeguata valutazione dei danni al patrimonio edilizio e ambientale, nonché dei

danni sociali alla comunità di Ripoli». Ma i grillini, che hanno invece presentato una risoluzione per ottenere il

cambiamento del tracciato, dubitano della reale volontà dei Democratici di affrontare il tema. «Il Pd - spiega Defranceschi

- ha voluto discutere negli ultimi 20 minuti della seduta di consiglio una risoluzione sugli alluvionati. Non si poteva

invece discutere della Variante di valico?». 
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Morti i dispersi sul Monte Bianco

dopo cinque giorni nella bufera 

I due alpinisti erano bloccati sulla via di discesa dalle Grandes Jorasses, in territorio italiano. Mercoledì scorso avevano

affrontato il Linceul sulla parete nord ed erano stati costretti a un bivacco, poi la cima e venerdì scorso l'ultima telefonata.

Da allora nessuna notizia. Oggi il recupero di LEONARDO BIZZARO 

 

  

 

 COURMAYEUR - Sono stati individuati a 4.050 metri i cadaveri dei due alpinisti dispersi da sette giorni sulle Grandes

Jorasses, nel massiccio del Monte Bianco, Olivier Sourzac e Charlotte De Metz. Li ha individuati l'equipaggio di un

elicottero del Peloton d'haute montagne di Chamonix, che ha avvertito gli uomini del Soccorso alpino valdostano, essendo

i due in territorio italiano. Dalla Francia è però arrivata la conferma: per loro non c'è più nulla da fare. E la notizia del

decesso è stata poi comunicata direttamente dal medico rianimatore dell'ospedale di Aosta, Andrea Ortu, dopo aver

ispezionato i corpi dei due alpinisti sul luogo del ritrovamento, a 4.050 metri, nella zona compresa tra le rocce lungo la via

di discesa della Walker e il ghiacciaio sospeso della Whymper. "Sono morti": le parole del responsabile italiano delle

ricerche, la guida di Courmayeur Oscar Taiola, hanno tolto le ultime speranze a chi ancora si aggrappava all'idea che ci

fosse un'ultima possibilità, per loro.

IL DRAMMA IN DIECI FOTO

I piloti dell'elicottero francese che sono riusciti a salire oltre i quattromila metri hanno riferito per primi che erano

immobili. Sono stati individuati grazie alla giacca rossa indossata da uno dei due, che spiccava sulla neve, poco dopo le

11.30. Le guide alpine e il personale medico del Soccorso alpino valdostano, dopo un primo sopralluogo, 

 sono tornati all'aereoporto di Aosta per organizzare meglio il recupero. I due corpi saranno poi trasferiti nella camera

mortuaria del cimitero di Courmayeur.

Era da venerdì scorso che i volontari, sia francesi, sia italiani, tentavano di salire verso la cima, ma la cappa di nubi e il

vento lo avevano finora impedito. Le condizioni meteo questa mattina sono migliorate e hanno permesso ai soccorritori

francesi di avvistare i due alpinisti a 4.050 metri, cioè la quota che era stata comunicata dalla guida nel corso della sua

ultima telefonata. 

Olivier Sourzac, 47 anni, guida di Sallanches, della Compagnie des guides du Mont Blanc di Chamonix, e Charlotte De

Metz, alpinista quarantaquattrenne di Fontainbleau, nei pressi di Parigi, erano saliti martedì scorso al refuge de Leschaux,

sul versante francese della montagna, con l'intenzione di affrontare il Linceul sulla parete nord, il pendio di ghiaccio che

scende tra lo sperone Walker e la cresta des Hirondelles. Una via valutata "molto difficile" quando era stata aperta nel

1968 da René Desmaison e Robert Flematti, in nove giorni di lotta con la montagna, una gradazione poi riveduta quando

le nuove tecniche di salita sul ghiaccio avevano cominciato a diffondersi. Nel 1977, Jean-Marc Boivin, da solo, ce l'aveva

fatta in appena due ore e mezzo. 

Sourzac e De Metz contavano di uscire in cresta in giornata, ma erano stati costretti a un bivacco nel tratto finale,

mercoledì notte. Giovedì erano riusciti a raggiungere il filo di roccia al confine tra Francia e Italia. Da lì, se il tempo lo

avesse permesso, si sarebbero potuti buttare verso il rifugio Boccalatte, lungo la via normale che sale da sud ovest.

Quattro ore in condizioni normali, se nel frattempo non fosse caduto quasi un metro di neve, a rendere impossibile il

cammino e a rischiare a ogni passo di essere trascinati dalla valanga. I contatti
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telefonici con loro si erano interrotti venerdì sera, quando la batteria del cellulare di Sourzac si era esaurita. Nell'ultima

conversazione telefonica la guida aveva detto di esser riuscito a scavare una buca nella neve sotto un cornicione di

ghiaccio. 

Si sono dovuti fermare, i due alpinisti, hanno scavato con le piccozze una "truna", una buca nella neve non diversa da

quella che può prepararsi un orso in letargo. E' l'unica maniera per sopravvivere, la temperatura si mantiene attorno allo

zero ma non scende oltre. Nella zona la temperatura in questi giorni era scesa era intorno a -10 gradi a 4mila metri,con

raffiche di vento fino a 45 km/h; e in pieno vento la temperatura precipita a -20 gradi circa; e di notte scende anche fino a

-30 gradi. Ma evidentemente non è stato sufficiente, la mancanza di cibo, forse anche di equipaggiamento, il freddo, tutto

questo ha avuto la meglio. Probabilmente quando ieri hanno sentito i rotori dell'elicottero che si avvicinava, si sono

trascinati fuori dal loro rifugio, hanno provato a farsi vedere attraverso la nebbia, sperando che i piloti individuassero

almeno la giacca di piumino rossa. Hanno sfruttato le ultime forse per salvarsi, poi sono rimasti lì, dove stamattina, con la

prima vera finestra di bel tempo, sono stati visti dai soccorritori francesi. Troppo tardi.

Un epilogo tragico ma che ormai ci si aspettava. E' vero che in passato ci sono stati episodi di sopravvivenza che la

scienza mai avrebbe previsto. Nell'agosto 1966 due tedeschi vennero salvati dopo essere rimasti bloccati per una

settimana sulla parete ovest dei Drus. E nel gennaio 2006 una guida alpina francese fu portata a valle, viva, dopo quattro

giorni sullo sperone Croz delle Grandes Jorasses, a 3.900 metri di altitudine, con temperature che erano scese a -20°. Nel

caso di Sourzac e De Metz c'è purtropo da tener conto anche della tempesta perfetta che si è scatenata sulle loro teste, in

anticipo probabilmente su quanto loro avevano previsto. E inoltre, lo aveva riferito la guida nella sua ultima telefonata, la

donna già era prostrata all'uscita dalla via sulla parete nord.

Una vicenda analoga, il maltempo che investe in anticipo la montagna, le ricerche su versanti diversi da parte dei

soccorritori - ambientata sulla Civetta, nelle Dolomiti - è raccontata nel recentissimo romanzo dello scrittore e storico

dell'alpinismo Enrico Camanni, "Il ragazzo che era in lui" (Vivalda). Ma in questo caso i protagonisti del libro si salvano

e tornano a valle sulle loro gambe. Sourzac e De Metz no.  

(09 novembre 2011) 
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IL CASO 

Turchia, ancora un terremoto

Crollano edifici, persone sotto macerie 

A tre settimane dal tragico sisma in cui sono morte 600 persone, la terra torna a tremare a Van: scossa di magnitudo 5.7,

cedono 18 palazzi tra cui un hotel e uffici ANKARA - Una nuova forte scossa di terremoto ha fatto tremare la città turca

di Van, in Anatolia. Almeno 18 gli edifici crollati, tra cui un hotel e alcuni uffici, quando la terra ha tremato per un sisma

di intensità 5.7 Richter, registrato 16 chilometri a sud della città vicina al confine con l'Iran.

La televisione di Stato Trt ha mostrato le immagini di almeno due edifici crollati con soccorritori al lavoro. Almeno 35

persone sarebbero sotto le macerie. Nelle immagini si vedono persone correre in strada in preda al panico e ambulanze a

sirene spiegate. L'ultima forte ondata sismica si è registrata tre settimane fa, quando una scossa di magnitudo 7.6 ha fatto

almeno 600 vittime.
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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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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

$™½��
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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

Data: Estratto da pagina:

10-11-2011 37La Sentinella
rio san pietro, il problema è il ponte

Argomento: Pag.NAZIONALE 89



 

lasentinella Extra - Il giornale in edicola

Sentinella, La
"" 

Data: 10/11/2011 

Indietro 

 

- Cronaca

«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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Quando le calamità diventano �lezione� per chi governa 

Alcuni amministratori giudicano la politica del territorio E Marcelli (Albiano) fa le pulci al �cementificato� Burolo 

IVREA Un territorio, quello dell�Eporediese, che è stato, sì, cementato, ma non in modo così massiccio come per altre

parti del nosto Paese. Nell�esaminare gli anni passati emerge, poi, una forte carenza nella manutenzione in generale dei

boschi, dei rii, degli argini e pure dei tombini, interventi giudicati importanti e anche oggi troppo trascurati. E� questo in

sintesi il contenuto dell�analisi che abbiamo chiesto ad alcuni sindaci in carica e ad altri che hanno governato negli anni

passati, all�indomani dell�allerta meteo, che ha coinvolto la nostra zona. Gildo Marcelli, sindaco di Albiano,

amministratore, oggi e in tempi passati, di un territorio che subirebbe una imponente cementificazione se dovesse essere

realizzato il progettodi Mediapolis, dimostra una insospettata anima ambientalista. Egli è convinto che le opere compiute

per la salvaguardia degli argini, anche con l�utilizzo del cemento, derivino da «scelte attuate con cognizione di causa e

adatte al territorio perché - afferma - quando si progetta un�opera che interessa il suolo, i molteplici passaggi dell�iter

burocratico e le verifiche sono continue ed accurate. Oggi metterei in sicurezza l�autostrada nel Comune di Pavone, arteria

che potrebbe presentare gravi problemi in caso di piogge continue e persistenti». «Da diversi anni a questa parte -

prosegue Marcelli - l�attenzione per il suolo è dunque decisamente elevata e non mi sentirei di bocciare qualche opera

compiuta o che si pensa di realizzare, anche dai privati. Va sottolineato che il clima sta mutando e noi dobbiamo prendere

coscienza di questo. Gli americani, ad esempio, ne sono consapevoli e convivono con eventi della natura che producono

dissesti e distruzione. Anche noi dobbiamo avviarci per tale strada. Non devono essere snobbati dai residenti i sindaci

quando parlano di allarme due ma mettersi in sicurezza. Il cittadino ha il compito di collaborare e rispettare i

provvedimenti assunti dalle amministrazioni». « Se a Ivrea, ad esempio - dice Marcelli - è in vigore un�ordinanza, che

vieta via Delle Rocchette, i residenti non devono poi recarvisi per guardare la Dora in piena. E� essenziale inoltre prestare

più attenzione al naturale corso dell�acqua ed evitare che sia forzoso, oltre a pulire i tombini. Ma per questi interventi gli

assessori al bilancio devono stanziare ogni anno delle quote di denaro. Non si deve infine costruire in modo dissennato

come è stato fatto nel Comune di Burolo che si trova ora, a causa della crisi economca, con capannoni vuoti che stanno

diventando fatiscenti e con un suolo irrimediabilmente perso». Giulio Roffino, sindaco di Andrate, riconosce che nel

passato nell�Eporediese si è costruito davvero troppo, sottraendo terra all�agricoltura. «Non si è badato - dice - a non

occupare dissennatamente i suoli e a comprometterne la capacità di assorbimento. Sono pure stati deviati i deflussi

naturali delle acque. Fra le opere che potevano essere evitate c�è la statale 419 che da Biella, supera la Serra verso

Borgofranco. Questo è stato un intervento incauto, compiuto su un terreno morenico, che ha prodotto dissesti».

«Purtroppo un po� dappertutto - sostiene Roffino - non si è mai compiuta una buona manutenzione del suolo. Nel marzo

1999, ad esempio, sulla Serra si ebbe un incendio che ha lasciato la zona interessata dissestata e ancora oggi non si è

intervenuti per ripristinarla, per forte carenza di finanziamenti. I rii minori vanno controllati e puliti, l�erba dei prati va

tagliata. Molti sottoboschi non curati sono diventati così compatti che non trattengono più l�acqua». « Anche ad Andrate -

prosegue Roffino - si registra l�abbandono del territorio, con conseguente crescita incontrollata dell�incolto. Negli scorsi

giorni di pioggia ho passato il tempo a pulire i tombini, togliendo le foglie che vi si accumulavano, trascinate dall�acqua.

Oggi io mi trovo dalla parte del presidente della Provincia, Saitta, che sta cercando di contenere al massimo l�occupazione

del suolo. (g.a.)
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La Liguria chiederà un maxi-contributo per il maltempo  

Raoul de Forcade 

  

GENOVA

Il maltempo lascia gradualmente la Liguria mentre si ingrandisce la stima dei danni provocati dalle alluvioni di Genova e

dello spezzino. Oggi il presidente della Regione Liguria, Claudio Burlando, incontrerà a Roma il sottosegretario alla

presidenza del consiglio, Gianni Letta, il ministro delle Infrastrutture, Altero Matteoli, e il capo della protezione civile,

Franco Gabrielli, per fare il punto della situazione. «Tra danni, interventi di ripristino e messa in sicurezza - ha affermato

Burlando - chiederemo una somma compresa tra 500 milioni e un miliardo. Si tratta di una prima stima, che

completeremo entro la fine di novembre. Per allora, infatti, saremo in grado di presentare le schede precise relative ai

danni e di individuare gli interventi indispensabili per eliminare il rischio residuo. Posso già dire che i danni sono

ingentissimi, largamente superiori a quelli provocati dall'alluvione dell'ottobre dello scorso anno. Siamo a livello di

terremoto, con un assetto viario distrutto, un numero impressionante di strade e ponti che non esistono più. Una cosa è

certa: farcela da soli per noi è impossibile».

Burlando ha, poi, spiegato che la Regione sta predisponendo un primo stanziamento di 33 milioni per le imprese colpite

dalle ultime due alluvioni in Liguria. La giunta sta, infatti, trattando con la Ue la riprogrammazione dei fondi europei del

Piano operativo regionale, per ricavare 30 milioni di finanziamenti, da impiegare sulle aziende danneggiate. A questi si

aggiungeranno 3 milioni di risorse regionali, stanziate per creare un fondo per l'accesso al credito. 

Così, ha detto Burlando, le risorse messe a disposizione dallo Stato, 40 milioni, per l'area della Spezia, potrebbero essere

convogliate su primi interventi per le famiglie, le infrastrutture viarie e la messa in sicurezza del territorio. Le imprese

avranno 20 giorni di tempo, dalla data dell'evento, per presentare richiesta di danni. Burlando ha anche ipotizzato di

chiedere al Governo che la quota di accisa per l'accoglienza dei profughi libici, anziché diminuire col loro rientro in

patria, venga mantenuta per creare un fondo per la protezione civile. Inoltre, per fronteggiare l'emergenza il consiglio

regionale ligure, come già la Toscana, ha deciso un aumento dell'accisa sulla benzina, dall'1 gennaio, di 0,0242 euro al

litro, per un gettito stimato di 8 milioni. Tutti i consiglieri regionali della Liguria, poi, doneranno mille euro alle vittime

dell'alluvione. E tre milioni arriveranno da Fondazione Carige. Nel frattempo, migliorano le condizioni meteo: l'assessore

regionale alla protezione civile, Renata Briano, ha spiegato che sul genovese, colpito ancora ieri mattina da violenti

nubifragi, con una frana sul torrente Fereggiano, l'allerta scenderà dal grado 2 al grado 1, fino alle 8 di oggi. L'allerta 2

resta invece nell'imperiese e nella parte del savonese confinante con la provincia di Imperia e la Val Bormida. Le scuole

genovesi oggi sono aperte, salvo quelle in zone colpite dall'alluvione, che saranno sottoposte a verifiche sugli impianti.

Anche in Piemonte il maltempo sta scemando; sono, però, previste piogge, anche intense, fino a stamattina. Il presidente

della Provincia di Torino, Antonio Saitta, stima in due milioni di euro la somma necessaria per i primi interventi d'urgenza

relativi all'emergenza meteo. Mentre in 26 Comuni dell'alessandrino l'acqua ancora non è potabile. In Toscana, la

protezione civile ha esteso l'allarme meteo di livello moderato fino alle 12 di oggi, per forti piogge, vento e mareggiate

nell'area Sud della regione e sulle isole dell'arcipelago. Intanto, all'Elba si lavora per rimediare ai danni provocati dalla

"bomba d'acqua" che ha provocato un morto e cinque feriti. Si segnalano, inoltre, disagi alla popolazione nel trevigiano,

con inondazioni e allagamenti, e una leggera acqua alta ieri a Venezia. A Parma, il Po dovrebbe raggiungere oggi il livello

massimo. E forti temporali si sono verificati a Napoli.
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Messina finisce sott'acqua. Strade interrotte e torrenti esondati. Il sindaco chiude le scuole 

 «La situazione è sotto controllo anche se ci sono stati danni ancora da quantificare. Ho interdetto per il pomeriggio

l'utilizzo degli impianti sportivi e ho deciso che gli alunni non facciano rientro a scuola nel pomeriggio». Lo ha detto il

sindaco di Messina Giuseppe Buzzanca parlando della situazione nella città dello Stretto flagellata dal temporale da

stamani. In alcuni quartieri sono stati raggiunti nelle strade anche i 20-30 cm d'acqua e la protezione civile ha fatto sapere

che a Santa Teresa, nella zona ionica del messinese, l'esondazione del torrente Savoca ha abbattuto un muro d'argine di 50

metri.

«Le piogge - prosegue Buzzanca - dovrebbero continuare anche nelle prossime ore quindi in serata deciderò se è il caso o

meno che gli alunni vadano domani a scuola. A Scaletta e Giampilieri sono suonate le sirene con lo squillo di pre allarme,

più tardi vedremo se è il caso di farle suonare con il segnale prolungato di allarme che significa che la gente deve

rimanere a casa e andare nei piani superiori. Da stamattina con dei comunicati stampa abbiamo avvertito i mezzi di

informazione per segnalare le condizioni meteo e le Forze dell'Ordine sono sul territorio per cercare di gestire le situazioni

di emergenza».

 Due strade statali sono interrotte in provincia a causa di frane dovute ai nubifragi delle ultime ore. Lo rende noto l'Anas.

La statale 185 «Di Sella Mandrazzi» è chiusa in entrambe le direzioni in località Gaggi, in provincia di Messina.

Deviazioni a Mitogio e Motta Camastra. Il transito è consentito solo ai veicoli di emergenza. Anche sulla strada statale

114 «Orientale Sicula» la circolazione è sospesa in entrambe le direzioni, tra Sant'Alessio Siculo e Letojanni. Squadre

dell'Anas sono intervenute per la gestione e il ripristino della viabilità.

 In serata la violenta ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Sicilia sta creando particolari disagi sotto il profilo della

distribuzione dell'energia elettrica, soprattutto nella zona centro orientale dell'isola. Il black out ha interessato Enna,

rimasta completamente al buio, e la provincia di Messina, nella zona Sud. Qui sono più di 2000 gli abitanti rimasti senza

corrente elettrica. L'Enel, che ha già rimediato alle interruzioni di luce registratesi nel primo pomeriggio, sta lavorando

per cercare di ripristinare la completa distribuzione di energia nelle prossime ore.
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LE STIME La Regione quantifica tra 500 milioni e un miliardo il valore dei danni causati dall'alluvione

GENOVA Il maltempo lascia gradualmente la Liguria mentre si ingrandisce la stima dei danni provocati dalle alluvioni di

Genova e dello spezzino. Oggi il presidente della Regione Liguria, Claudio Burlando, incontrerà a Roma il sottosegretario

alla presidenza del consiglio, Gianni Letta, il ministro delle Infrastrutture, Altero Matteoli, e il capo della protezione

civile, Franco Gabrielli, per fare il punto della situazione. «Tra danni, interventi di ripristino e messa in sicurezza - ha

affermato Burlando - chiederemo una somma compresa tra 500 milioni e un miliardo. Si tratta di una prima stima, che

completeremo entro la fine di novembre. Per allora, infatti, saremo in grado di presentare le schede precise relative ai

danni e di individuare gli interventi indispensabili per eliminare il rischio residuo. Posso già dire che i danni sono

ingentissimi, largamente superiori a quelli provocati dall'alluvione dell'ottobre dello scorso anno. Siamo a livello di

terremoto, con un assetto viario distrutto, un numero impressionante di strade e ponti che non esistono più. Una cosa è

certa: farcela da soli per noi è impossibile». Burlando ha, poi, spiegato che la Regione sta predisponendo un primo

stanziamento di 33 milioni per le imprese colpite dalle ultime due alluvioni in Liguria. La giunta sta, infatti, trattando con

la Ue la riprogrammazione dei fondi europei del Piano operativo regionale, per ricavare 30 milioni di finanziamenti, da

impiegare sulle aziende danneggiate. A questi si aggiungeranno 3 milioni di risorse regionali, stanziate per creare un

fondo per l'accesso al credito. Così, ha detto Burlando, le risorse messe a disposizione dallo Stato, 40 milioni, per l'area

della Spezia, potrebbero essere convogliate su primi interventi per le famiglie, le infrastrutture viarie e la messa in

sicurezza del territorio. Le imprese avranno 20 giorni di tempo, dalla data dell'evento, per presentare richiesta di danni.

Burlando ha anche ipotizzato di chiedere al Governo che la quota di accisa per l'accoglienza dei profughi libici, anziché

diminuire col loro rientro in patria, venga mantenuta per creare un fondo per la protezione civile. Inoltre, per fronteggiare

l'emergenza il consiglio regionale ligure, come già la Toscana, ha deciso un aumento dell'accisa sulla benzina, dall'1

gennaio, di 0,0242 euro al litro, per un gettito stimato di 8 milioni. Tutti i consiglieri regionali della Liguria, poi,

doneranno mille euro alle vittime dell'alluvione. E tre milioni arriveranno da Fondazione Carige. Nel frattempo,

migliorano le condizioni meteo: l'assessore regionale alla protezione civile, Renata Briano, ha spiegato che sul genovese,

colpito ancora ieri mattina da violenti nubifragi, con una frana sul torrente Fereggiano, l'allerta scenderà dal grado 2 al

grado 1, fino alle 8 di oggi. L'allerta 2 resta invece nell'imperiese e nella parte del savonese confinante con la provincia di

Imperia e la Val Bormida. Le scuole genovesi oggi sono aperte, salvo quelle in zone colpite dall'alluvione, che saranno

sottoposte a verifiche sugli impianti. Anche in Piemonte il maltempo sta scemando; sono, però, previste piogge, anche

intense, fino a stamattina. Il presidente della Provincia di Torino, Antonio Saitta, stima in due milioni di euro la somma

necessaria per i primi interventi d'urgenza relativi all'emergenza meteo. Mentre in 26 Comuni dell'alessandrino l'acqua

ancora non è potabile. In Toscana, la protezione civile ha esteso l'allarme meteo di livello moderato fino alle 12 di oggi,

per forti piogge, vento e mareggiate nell'area Sud della regione e sulle isole dell'arcipelago. Intanto, all'Elba si lavora per

rimediare ai danni provocati dalla "bomba d'acqua" che ha provocato un morto e cinque feriti. Si segnalano, inoltre, disagi

alla popolazione nel trevigiano, con inondazioni e allagamenti, e una leggera acqua alta ieri a Venezia. A Parma, il Po

dovrebbe raggiungere oggi il livello massimo. E forti temporali si sono verificati a Napoli. RIPRODUZIONE

RISERVATA
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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
    $™½��
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Canile di via Germagnano 

I volontari: dateci un parcheggio interno per evitare i ladri [F. ASS.] 
 

Due auto con i finestrini rotti, completamente «ripulite» all'interno. Dopo l'ennesima brutta sorpresa, i volontari e
i dipendenti dell'Enpa hanno chiesto ieri al Comune di poter parcheggiare l'auto dentro le recinzioni del canile. In
via Germagnano, a pochi passi dalla discarica di Basse di Stura e dal campo nomadi autorizzato, l'Enpa gestisce,
oltre al proprio, anche il canile e gattile sanitario per i randagi, che è di proprietà comunale. «Non ne possiamo
davvero più di vandalismi e furti», è la denuncia di Giovanni Pallotti, presidente dell'Enpa. Di questo passo, si
rischia la fuga dei volontari e anche del pubblico, che per arrivare qui in cerca di un fido da adottare deve anche
aggirare montagne di rifiuti, abbandonati illegalmente ai bordi della strada. «L'unica recente miglioria, in tempi di
elezioni, è stata l'asfaltatura della via», ricorda Pallotti. La situazione di disagio vissuta dai canili (poco oltre c'è
anche quello della Lega Nazionale della Difesa del Cane) è arcinota a Palazzo Civico: «Verificheremo con il
responsabile della sicurezza se il parcheggio delle auto all'interno del canile sanitario non sarà di intralcio alle
attività con i randagi», è la risposta di Giuseppe Portolese, dirigente del Settore tutela animali del Comune.
Intanto, passata la piena del fiume, già ieri è iniziato il ritorno «a casa» per l'ottantina di cani che, su consiglio
della Protezione Civile, erano stati fatti evacuare dal canile sanitario. Da domenica erano ospitati al canile
dell'Enpa e al rifugio di Strada Cuorgnè.
   $™½��
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MALT 

C'è un progetto anti alluvione da 100 milioni 

Valvole di sfogo ai fiumi per salvare la città La Provincia: interventi da realizzare subito ALESSANDRO MONDO 

«Ribadita la fragilità del territorio» Il Po ai Murazzi subito dopo la piena. Per la Provincia questi giorni di pioggia
hanno ribadito la necessità di intervenire: l'opera più costosa del piano - 50 milioni - riguarda la Dora Riparia 

Un piano per mettere in sicurezza Torino e l'area metropolitana, scampate per un soffio all'ultima alluvione, nel modo più

naturale: restituendo ai principali corsi d'acqua le loro valvole di sfogo e, nel caso, creandone di nuove. Niente argini,

scogliere, «briglie», cemento che si aggiunge a cemento. Ad ogni fiume, il suo polmone. Conti alla mano, costerà pure

meno: un centinaio di milioni. Nemmeno troppi per difendere il capoluogo e il territorio circostante.

Il piano, condiviso a vario titolo da Provincia, Aipo e Ativa, non è una chimera ma risulta progettato e in parte finanziato.

Ieri, durante la riunione con il prefetto, Antonio Saitta l'ha riproposto con forza: «La difesa delle piene non può più essere

affidata solo alle opere di contenimento passivo ma va ricompresa in un disegno che permetta di recuperare la massima

funzionalità dei corsi d'acqua». Due le strategie: recuperare la capacità di espansione dei fiumi, riattivare i rami non più

funzionanti, strangolati dall'edificazione e, specie nei centri urbani, «tombati». Cioè sigillati sotto strade e vie.

Il primo punto rimanda a quattro bacini di espansione a monte di altrettanti corsi d'acqua: Pellice, Chisola, Dora Riparia,

Ceronda. Obiettivo: sottrarre alla portata dei fiumi ingrossati dalle piogge milioni di metri cubi di acqua,

«parcheggiandoli» in aree dove non possono fare danni. Aree di proprietà demaniale o privata, coltivate e non, da sempre

«golenali» o trasformabili a questo scopo. Comunque sgombre e in grado di assorbire la furia delle acque, riducendone

progressivamente la portata nel loro corso verso valle. Quanto basterebbe per proteggere Torino ma anche Volvera,

Airasca, None, Druento, Venaria e la stessa Reggia.

La cosa paradossale, rimarca Paolo Foietta per la Provincia, è che non c'è nulla di particolare da inventarsi: una serie di

canali di derivazione, paratie mobili, qualche esproprio. E naturalmente, il divieto di costruire. Saitta cita l'intervento sul

Pellice, con gli effetti più rilevanti sul Po e quindi su Torino: «Attraverso la "laminazione" di circa 20 milioni di metri

cubi è possibile sottrarre all'asta principale del fiume una portata di 600 metri cubi al secondo». Spesa stimata: 30 milioni.

Cinquanta per imbrigliare la Dora Riparia, l'intervento più costoso, «laminando» 12 milioni di metri cubi al secondo con

una riduzione della portata al colmo di almeno il 5%.

Opere sulle quali ragionare subito, memori di un'emergenza meteo che - ha spiegato Saitta in Consiglio - ha ribadito la

fragilità del territorio: 2 milioni per i primi interventi d'urgenza, almeno 450 per mettere in sicurezza tutto il sistema delle

valli torinesi. Resta problematico il Nodo idraulico di Ivrea, con riferimento all'innalzamento dell'autostrada: il cda di

Ativa ha annunciato che, nonostante la scadenza della concessione nel 2016, finanzierà gli interventi necessari. La

Regione ha approvato i lavori di manutenzione del torrente Orco tra Cuorgnè e Chivasso.

La buona notizia è che la perturbazione si sta allontanando. Ieri Regione e Provincia hanno chiuso la rispettive sale della

Protezione civile, oggi Roberto Cota e l'assessore Ravello sorvoleranno in elicottero le zone colpite per verificare i danni.

Il piano riguarda Pellice, Chisola, Dora Riparia e Ceronda. E in parte è già finanziato
    

Data:

09-11-2011 La Stampa (Torino)
C'è un progetto anti alluvione da 100 milioni::Un piano per mettere ...

Argomento: Pag.NAZIONALE 101



 

Stampa, La (Torino)
"" 

Data: 09/11/2011 

Indietro 

 

"Noi costretti a lavorare sempre in emergenza" 

Giornate impossibili in corsia: "Siamo stremati" [G. GIA.] 
Marco Boccacciari 
Dal 2002 Marco Boccacciari lavora come infermiere al Dea di Ciriè dove, ogni anno, vengono visitate più di 48 mila

persone. «Combatte in prima linea» in Pronto dove, a tutte le ore, può arrivare un'emergenza: dall'infartuato al paziente

con traumi importanti. E allora addio pizze con gli amici, partite di calcetto e gli altri impegni personali. «E se non

saltano, arrivo in ritardo» la prende con filosofia Boccacciari.

«È da parecchio tempo che siamo costretti a lavorare con il personale ridotto al minimo ammette cinque infermieri di

mattina, altrettanti di pomeriggio e solo tre durante la notte». Calcola che: «Sarebbe opportuno rivedere l'organico e avere

un rinforzo in più per turno. Altrimenti siamo sempre sul punto di scoppiare. Lo stress emotivo e la fatica mentale, certi

giorni, sono molto pesanti. E noi non possiamo mettere a repentaglio la salute dei pazienti perché siamo stanchi o distratti.

Tutto questo è inaccettabile». Da mesi il pronto soccorso di Ciriè è interessato da massicci lavori di ristrutturazione dei

locali e di incremento del servizio che raccoglierà anche i feriti e i malatidirottati prima sul pronto soccorso dell'ex

Mauriziano di Lanzo. «Il cantiere sta complicando ancora di più il nostro lavoro continua Boccacciari spezza gli spazi, le

due sale mediche distano una dall'altra una cinquantina di metri. Insomma non è proprio confortevole organizzare

l'attività, ma ce la mettiamo tutta». Si arrabbia: «Tanto è inutile parlare. Chi ripensa la sanità dovrebbe venire lì e passare

un po' di ore con noi: così capirebbe come si affrontano i guai e gli imprevisti di tutti i giorni. Ogni tanto, lo ammetto, si

fa fatica ad arrivare a fine turno, o lo si raggiunge stravolti». «Capisco che i medici siano importanti, ma, anche se bisogna

risparmiare non lo si può fare tagliando senza prendere in considerazione le vere necessità di un reparto dove un

infermiere o un oss sono essenziali avverte Boccacciari anche perché la gente continuerà sempre a stare male. E a cercare

una risposta adeguata da chi la deve curare».

ORGANICO ALL'OSSO «Servirebbe almeno un collega in più per ogni turno di servizio»

    $™½��
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I due dispersi bloccati da 7 giorni sulle Jorasses erano a 4100 metri

Avvistati grazie a una giacca rossa

Hanno disperatamente cercato

la salvezza tentando di rientrare 

ENRICO MARTINET

 

courmayeur 

La guida alpina Olivier Sourzac, di 47 anni, e la sua cliente Charlotte De Metz, di 44, sono morti sul Bianco. Stamane è

emerso dalla neve un lembo della giacca rossa di Charlotte, che ha consentito ai soccorritori di localizzarli dall'elicottero.

Erano vicini, legati a una r0ccia scelta come estremo riparo. Hanno tentato disperatamente di salvarsi. Ecco la diretta che
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stamane ha raccontato come a 4100 metri di quota, sul Bianco, s'è passati dalla speranza

al pianto.

Ore 13,12. Erano uno accanto all'altro, legati tra loro e assicurati alla parete di roccia. Olivier aveva fatto tutto per bene.

Aveva piantato un chiodo nella roccia e fatto passare la corda in un moschettone assicurando se stesso e la sua cliente

Charlotte alla roccia per evitare di scivolare in basso se si fossero addormentati. Il soccorritore che li ha trovati è Daniele

Ollier della Guardia di Finanza: «Erano quasi completamente coperti dalla neve, perché il riparo che avevano trovato non

era abbastanza profondo». Dall'elicottero francese stamattina avevano visto soltanto una piccola parte della giacca di

Charlotte, 20 centimetri quadrati che emergevano dalla neve. Charlotte e Olivier non si sono mossi molto dopo l'ultima

telefonata, anche se Olivier aveva detto che sarebbe risalito in vetta. Non l'ha fatto perché c'era troppo vento.

Probabilmente sono morti già nei giorni scorsi, forse sabato. Quando il medico è sceso accanto a loro, ha misurato la

temperatura corporea. Avevano la temperatura della neve.

Ore 13,02. Sono stati trovati seduti uno accanto all'altro. Erano seduti sulle corde, ed erano sotto una cornice di roccia:

hanno cercato lì un riparo alla bufera. Charlotte aveva la giacca rossa.

Ore 12,57. Dopo aver passato due notti in una buca nella neve, Olivier e Charlotte hanno cercato disperatamente la

salvezza imboccando l'itinerario di rientro dalla parete italiana che passa sotto il seracco. Erano sulla via giusta, ma la

bufera li ha costretti a fermarsi e sono morti assiderati.

Ore 12,55. Atterra all'hangar di Entreves l'elicottero con i corpi di Olivier e Charlotte. Scendono dall'elicottero anche le

due guide che li hanno recuperati e infilati nei sacchi. La tristezza è tanta anche se forse a questo punto era il più logico

degli epiloghi, viste le condizioni della montagna.

Ore 12,23. Sono morti. Assiderati. Riparte l'elicottero del soccorso alpino verso Les Jaurasses per il recupero dei corpi di

Charlotte e Olivier. La prefettura francese ha confermato all'Agence France Presse che i due alpinisti sono stati trovati

morti. I corpi verranno portati all'hangar dell'elicottero ad Entreves. Cinque minuti fa, Oscar Taiola ha parlato con il

fratello di Olivier, Bruno, spiegandogli che è finita.

Ore 12,15. Il medico, Andrea Ortu, è a Courmayeur all'hangar dell'elicottero. Non è più accanto a Charlotte e Olivier.

Tutto ciò fa supporre purtroppo che i due siano morti. Ma non ci sono ancora comunicazioni ufficiali. Il capo del soccorso

di Courmayeur Oscar Taiola grida: «Non sappiamo ancora nulla, lasciateci lavorare. Ho gli uomini sulle Jaurasses».

Ore 12,12. Secondo quanto riferito dai soccorritori francesi i corpi dei due alpinisti individuati sulle Grandes Jorasses

sono «immobili» in mezzo alle rocce. Al passaggio dell'elicottero non si sono mossi. Non si sa ancora se siano morti o

svenuti.

Ore 12,08. Rientra l'elicottero per fare rifornimento. Sulle Jaurasses sono rimaste le due guide e il medico. Ma ancora non

ci comunicano se Charlotte e Olivier sono vivi o morti.

Ore 12,03. Ancora non si sa nulla delle condizioni di Charlotte e Olivier. S'è vista affiorare dalla neve una giacca rossa

nella zona dello sperone Walker, non distante dal ghiacciaio pensile che forma il seracco Whymper.

Ore 11,50. Stanno calando le guide sulle Jaurasses. Hanno i ramponi ai piedi. Si spera. Siamo tutti col fiato sospeso.

Ore 11,31. Charlotte e Olivier sono stati avvistati a 4100 metri. Li hanno visti i soccorritori a bordo dell'elicottero francese

che era rientrato a Chamonix dopo 45 minuti di volo e ha chiesto il cambio ai colleghi italiani. Per questo le due guide e il

medico indossano i ramponi. Non si sa se Charlotte e Olivier siano vivi o morti. Di certo l'elicottero calerà anche il

medico insieme alle guide, per verificare le condizioni dei due alpinisti.

Ore 11,23, E' decollato l'elicottero del soccorso alpino valdostano. La guida Dario Brocherel e il finanziere Daniele Ollier

hanno calzato i ramponi. I due verranno calati con il verricello 50 metri sotto la vetta della Walker a quota 4130 metri. Di

lì cominceranno una perlustrazione a piedi verso l'ultimo punto da cui la guida francese aveva telefonato venerdì scorso a

mezzogiorno. La zona è compresa tra le rocce lungo la via di discesa della Walker e il ghiacciaio sospeso della Whymper.

A bordo c'è anche il dottor Andrea Ortu, medico rianimatore dell'ospedale di Aosta. Anche lui ha i ramponi ai piedi. In

caso di necessità verrà calato accanto alle guide.

Ore 11,14. L'elicottero francese è atterrato a Chamonix dopo un volo di 45 minuti. Nessun segno di vita sulle Jorasses.

Nessuna traccia sulle creste del Tronchey e de Les Hirondelles.

Ore 11, 10. L'elicottero francese della Gendarmerie sta sorvolando la parte sommitale delle Grandes Jorasses. E' stata già

perlustrato il lato sud ovest, e ora l'elicottero si sta spostando verso est e verso la cresta de Les Hirondelles. I soccorritori

non hanno ancora a bordo la camera termica, che sta arrivando da Lione, e per il momento non è stata calata nessuna
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guida sulla parete.

Ore 9.58 La gendarmerie comunica che a bordo dell'elicottero hauna telecamera termica a raggi infrarossi che serve per

captare il calore deicorpi sotto la neve. 

Ore 9.54 Si alza in volo da Chamonix l'elicottero della gendarmerie. Il cielo è sereno, le Jorasses riappaiono dalle nubi.

Ore 9.50 Il cielo sulla valle si è di nuovo coperto. Il capo del soccorso alpino di Courmayeur Oscar Taiola ha un contatto

radio con la gendarmerie di Chamonix e chiede l'intervento dell'elicottero francese.

Ore 9.20 L'elicottero fa un secondo giro sulle Jorasses con a bordo due guide e resta in volo sei minuti, poi rientra con

difficoltà a causa di due strati paralleli di nubi. Ttrovare la via del ritorno è stato problematico.

Ore 9.00 Primo volo dell'elicottero del soccorso alpino valdostano che parte da Aosta e fa un giro di 4 minuti sulla vetta

cercando invano Olivier Sourzac e Charlotte De Metz, i due alpinisti dispersi da mercoledì scorso. La vetta appare

innevata daalmeno un metro di neve fresca. Non c'è vento in quota. Olivier Sourzac, 47 anni, guida alpina francese di

Chamonix, e la sua cliente Charlotte Demetz, esperta escursionista di 44 anni residente a Fontainebleau, vicino a Parigi,

sono bloccati da giovedi scorso sulle Grandes Jorasses, nella parte settentrionale italiana del massiccio del Monte Bianco,

a 4.050 metri di quota, dove una bufera li ha costretti a ripararsi in una buca nella neve mentre stavano scendendo sulla

cresta orientale Des Hirondelles per salire sulla parete Walker.
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L'Aquila: un intero palazzo, 

danneggiato dal terremoto, 

molleggiato e rialzato 

di sessanta centimetri 

RAFFAELLO MASCI

 

 

INVIATO A L'AQUILA

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
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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.
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La frazione di Giampilieri in provincia di Messina dopo la terribile alluvione che l'ha investita due anni fa: sono morte 37

persone

 

  

  

E' di nuovo emergenza nelle zone colpite dall'alluvione del 2009

La parte orientale della regione senza energia per quasi due ore 

 

 

Mentre si sgonfia l'allerta maltempo in Liguria e nel Nord-Ovest dell'Italia, la paura si sposta più verso il meridione. Dopo

che anche la Toscana ha dichiarato lo stato d'emergenza, anche la Sicilia vive ore difficili. L'isola è investita da questa

mattina da intense precipitazioni che hanno causato lo straripamento di diversi torrenti.

In particolare gli occhi sono puntati sul Messinese e la zona di Scaletta Zanclea, uno dei comuni interessati dalla

disastrosa alluvione dell'ottobre 2009, insieme con la frazione di Giampilieri. I vigili del fuoco sono stati impegnati in

decine di interventi per liberare le strade dall'acqua, dal fango e dai detriti. Anche nel Catanese la situazione non è

migliore: l'esondazione del torrente Beatrice, che ha invaso le vie di Calatabiano, ha reso necessaria la chiusura in via

precauzionale dell'autostrada Catania-Messina, anche se per il momento non sembrano esserci danni alle persone.

Ma l'intensa perturbazione e la forte attività elettrica, dovuta ai tanti fulmini che hanno colpito la zona hanno provocato

diffusi guasti alle reti elettriche a media tensione e ad alcune cabine primarie dell'Enel. Già preallertati dai bollettini

meteo, tutti gli uomini e mezzi Enel disponibili sono subiti intervenuti per cercare di ripristinare il regolare servizio

elettrico nelle aree colpite: la situazione più difficile si è verificata a Messina dove dalle 11,20 circa 20mila clienti nel

centro città sono rimasti senza energia elettrica per quasi due ore. La tempestività di intervento ha consentito di limitare i

disagi per i cittadini, anche se altri 10mila clienti sono ancora al buio.

Inoltre, a causa delle avverse condizioni atmosferiche previste per le prossime 12-18, il sindaco della città dello Stretto,

Giuseppe Buzzanca, ha già disposto che gli alunni rimangano nelle scuole anche oltre il normale orario didattico, fino a

quando la situazione non sarà più sicura. Si sta valutando addirittura la possibilità di chiudere domani preventivamente

tutti gli istituti di ogni ordine e grado.
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Bloccati da 7 giorni sulle Jorasses recuperati erano a 4.100 metri. 

Avvistati grazie a una giacca rossa

Hanno disperatamente cercato

la salvezza tentando di rientrare 

ENRICO MARTINET

 

courmayeur 

Accovacciati in una nicchia tra le rocce, appoggiati su una corda arrotolata e legati alla parete: così questa mattina gli

uomini del Soccorso alpino valdostano hanno trovato i corpi privi di vita della guida alpina Olivier Sourzac e della sua

cliente Charlotte De Metz, dispersi da venerdì scorso sulle Grandes Jorasses, nel massiccio del Monte Bianco. Erano a

4.026 metri di quota, sulla via normale che dalla punta Walker scende sul versante italiano, a sinistra del seracco
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Whymper.

Sono morti assiderati, probabilmente tra sabato e domenica scorsi. La svolta nelle ricerche, dopo giorni di maltempo che

ha praticamente impedito i sorvoli in elicottero, è arrivata questa mattina. Durante una perlustrazione le guide francesi a

bordo dell'Ec 145 del Peloton d'haute montagne di Chamonix hanno notato, verso le 11, un lembo di una giacca rossa che

spuntava nella montagna imbiancata. Neanche un quarto d'ora dopo dall'hangar di Courmayeur è decollato l'elicottero del

Soccorso alpino valdostano - competente per territorio - che ha impiegato una manciata di minuti per giungere sul posto

ed individuare i corpi, semisepolti nella neve. Calato con il verricello, il medico-rianimatore Andrea Ortu ha rilevato - con

un termometro timpanico - la temperatura corporea (che era poco superiore allo zero) dei due sfortunati alpinisti prima di

comunicare via radio il verdetto: «Sono morti».

Le guide alpine hanno quindi liberato i corpi e li hanno trasportati a valle. Ora spetta alla guardia di finanza di Entreves

sbrigare le pratiche burocratiche di questa drammatica vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso le comunità intorno al

Monte Bianco. Olivier Sourzac, di 47 anni, di Passy (Alta Savoia), era un'esperta guida alpina, in particolare un forte

rocciatore con numerose scalate all'attivo nel massiccio del Monte Bianco. Anche la sua cliente, Charlotte De Metz,

quarantaquattrenne di Fontainebleau (periferia parigina), era un'abile alpinista e faceva parte del Club alpino francese.

ECCO LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DELLA GIORNATA

Ore 13,12. Erano uno accanto all'altro, legati tra loro e assicurati alla parete di roccia. Olivier aveva fatto tutto per bene.

Aveva piantato un chiodo nella roccia e fatto passare la corda in un moschettone assicurando se stesso e la sua cliente

Charlotte alla roccia per evitare di scivolare in basso se si fossero addormentati. Il soccorritore che li ha trovati è Daniele

Ollier della Guardia di Finanza: «Erano quasi completamente coperti dalla neve, perché il riparo che avevano trovato non

era abbastanza profondo». Dall'elicottero francese stamattina avevano visto soltanto una piccola parte della giacca di

Charlotte, 20 centimetri quadrati che emergevano dalla neve. Charlotte e Olivier non si sono mossi molto dopo l'ultima

telefonata, anche se Olivier aveva detto che sarebbe risalito in vetta. Non l'ha fatto perché c'era troppo vento.

Probabilmente sono morti già nei giorni scorsi, forse sabato. Quando il medico è sceso accanto a loro, ha misurato la

temperatura corporea. Avevano la temperatura della neve.

Ore 13,02. Sono stati trovati seduti uno accanto all'altro. Erano seduti sulle corde, ed erano sotto una cornice di roccia:

hanno cercato lì un riparo alla bufera. Charlotte aveva la giacca rossa.

Ore 12,57. Dopo aver passato due notti in una buca nella neve, Olivier e Charlotte hanno cercato disperatamente la

salvezza imboccando l'itinerario di rientro dalla parete italiana che passa sotto il seracco. Erano sulla via giusta, ma la

bufera li ha costretti a fermarsi e sono morti assiderati.

Ore 12,55. Atterra all'hangar di Entreves l'elicottero con i corpi di Olivier e Charlotte. Scendono dall'elicottero anche le

due guide che li hanno recuperati e infilati nei sacchi. La tristezza è tanta anche se forse a questo punto era il più logico

degli epiloghi, viste le condizioni della montagna.

Ore 12,23. Sono morti. Assiderati. Riparte l'elicottero del soccorso alpino verso Les Jaurasses per il recupero dei corpi di

Charlotte e Olivier. La prefettura francese ha confermato all'Agence France Presse che i due alpinisti sono stati trovati

morti. I corpi verranno portati all'hangar dell'elicottero ad Entreves. Cinque minuti fa, Oscar Taiola ha parlato con il

fratello di Olivier, Bruno, spiegandogli che è finita.

Ore 12,15. Il medico, Andrea Ortu, è a Courmayeur all'hangar dell'elicottero. Non è più accanto a Charlotte e Olivier.

Tutto ciò fa supporre purtroppo che i due siano morti. Ma non ci sono ancora comunicazioni ufficiali. Il capo del soccorso

di Courmayeur Oscar Taiola grida: «Non sappiamo ancora nulla, lasciateci lavorare. Ho gli uomini sulle Jaurasses».

Ore 12,12. Secondo quanto riferito dai soccorritori francesi i corpi dei due alpinisti individuati sulle Grandes Jorasses

sono «immobili» in mezzo alle rocce. Al passaggio dell'elicottero non si sono mossi. Non si sa ancora se siano morti o

svenuti.

Ore 12,08. Rientra l'elicottero per fare rifornimento. Sulle Jaurasses sono rimaste le due guide e il medico. Ma ancora non

ci comunicano se Charlotte e Olivier sono vivi o morti.

Ore 12,03. Ancora non si sa nulla delle condizioni di Charlotte e Olivier. S'è vista affiorare dalla neve una giacca rossa

nella zona dello sperone Walker, non distante dal ghiacciaio pensile che forma il seracco Whymper.

Ore 11,50. Stanno calando le guide sulle Jaurasses. Hanno i ramponi ai piedi. Si spera. Siamo tutti col fiato sospeso.

Ore 11,31. Charlotte e Olivier sono stati avvistati a 4100 metri. Li hanno visti i soccorritori a bordo dell'elicottero francese

che era rientrato a Chamonix dopo 45 minuti di volo e ha chiesto il cambio ai colleghi italiani. Per questo le due guide e il
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medico indossano i ramponi. Non si sa se Charlotte e Olivier siano vivi o morti. Di certo l'elicottero calerà anche il

medico insieme alle guide, per verificare le condizioni dei due alpinisti.

Ore 11,23, E' decollato l'elicottero del soccorso alpino valdostano. La guida Dario Brocherel e il finanziere Daniele Ollier

hanno calzato i ramponi. I due verranno calati con il verricello 50 metri sotto la vetta della Walker a quota 4130 metri. Di

lì cominceranno una perlustrazione a piedi verso l'ultimo punto da cui la guida francese aveva telefonato venerdì scorso a

mezzogiorno. La zona è compresa tra le rocce lungo la via di discesa della Walker e il ghiacciaio sospeso della Whymper.

A bordo c'è anche il dottor Andrea Ortu, medico rianimatore dell'ospedale di Aosta. Anche lui ha i ramponi ai piedi. In

caso di necessità verrà calato accanto alle guide.

Ore 11,14. L'elicottero francese è atterrato a Chamonix dopo un volo di 45 minuti. Nessun segno di vita sulle Jorasses.

Nessuna traccia sulle creste del Tronchey e de Les Hirondelles.

Ore 11, 10. L'elicottero francese della Gendarmerie sta sorvolando la parte sommitale delle Grandes Jorasses. E' stata già

perlustrato il lato sud ovest, e ora l'elicottero si sta spostando verso est e verso la cresta de Les Hirondelles. I soccorritori

non hanno ancora a bordo la camera termica, che sta arrivando da Lione, e per il momento non è stata calata nessuna

guida sulla parete.

Ore 9.58 La gendarmerie comunica che a bordo dell'elicottero hauna telecamera termica a raggi infrarossi che serve per

captare il calore deicorpi sotto la neve. 

Ore 9.54 Si alza in volo da Chamonix l'elicottero della gendarmerie. Il cielo è sereno, le Jorasses riappaiono dalle nubi.

Ore 9.50 Il cielo sulla valle si è di nuovo coperto. Il capo del soccorso alpino di Courmayeur Oscar Taiola ha un contatto

radio con la gendarmerie di Chamonix e chiede l'intervento dell'elicottero francese.

Ore 9.20 L'elicottero fa un secondo giro sulle Jorasses con a bordo due guide e resta in volo sei minuti, poi rientra con

difficoltà a causa di due strati paralleli di nubi. Ttrovare la via del ritorno è stato problematico.

Ore 9.00 Primo volo dell'elicottero del soccorso alpino valdostano che parte da Aosta e fa un giro di 4 minuti sulla vetta

cercando invano Olivier Sourzac e Charlotte De Metz, i due alpinisti dispersi da mercoledì scorso. La vetta appare

innevata daalmeno un metro di neve fresca. Non c'è vento in quota. Olivier Sourzac, 47 anni, guida alpina francese di

Chamonix, e la sua cliente Charlotte Demetz, esperta escursionista di 44 anni residente a Fontainebleau, vicino a Parigi,

sono bloccati da giovedi scorso sulle Grandes Jorasses, nella parte settentrionale italiana del massiccio del Monte Bianco,

a 4.050 metri di quota, dove una bufera li ha costretti a ripararsi in una buca nella neve mentre stavano scendendo sulla

cresta orientale Des Hirondelles per salire sulla parete Walker. 
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Maltempo, allerta temporali al Sud

Avviso della Protezione Civile
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16:33 - 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.
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 I cittadini al lavoro  

 Il giorno dopo l'alluvione  I video dalla rete  Tutti i video Mediaset  RIPRENDE A PIOVERE  Le vite spezzate

dall'acqua  

 Evacuata Borghetto Vara  

 Genova, donna in difficoltà  

 Nubifragio, le foto dei lettori  

 La furia dell'acqua  

 Genova, l'acqua travolge ogni cosa  Maltempo, città in tilt  E' emergenza a Genova  Raccolta fondi per gli alluvionati  Le

previsioni meteo  

 Maltempo, Genova sommersa  

 Genova, esondazione nel centro della città  

 Genova devastata dal nubifragio  

 Le vittime di Genova  18:06 - E' allerta meteo nella provincia di Messina, dove un violento nubifragio ha provocato frane

e allagamenti. Molti gli interventi dei Vigili del fuoco, alcuni fiumi sono esondati e diversi centri abitati sono stati invasi

da fango e detriti. Almeno una ventina le case isolate nel Messinese, dove si segnalano diversi smottamenti. Molte le

strade bloccate, traffico in tilt in città.

Protezione civile: allerta temporali al Sud

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. 

Messina, alunni autorizzati a uscire. Giovedì scuole aperte

Il sindaco di Messina, Giuseppe Buzzanca, ha disposto l'uscita degli alunni dalle scuole, annullando la precedente

decisione di farli rimanere nelle classi a causa del nubifragio che ha interessato la città. Gli istituti, poi, non saranno chiusi

domani: "I ragazzi potranno andare a scuola perché le condizioni meteo miglioreranno". "La citta' ha retto bene

nonostante sia piovuto moltissimo, non ci sono stati grandi problemi. Tutto i servizi di emergenza e allerta hanno

funzionato bene. Anche la costante pulizia dei tombini ha evitato maggiori problemi nelle strade e un innalzamento

pericoloso dell'acqua", ha aggiunto il sindaco. 

Smottamenti nel Messinese, case isolate

A Messina e provincia i vigili del fuoco hanno eseguito molti interventi per liberare le strade dall'acqua e dal fango. La

situazione peggiore è nella zona ionica del messinese: a Santa Teresa, Giardini, Letojanni e Gaggi. In quest'ultimo

comune ci sono circa una ventina di case isolate per smottamenti. Fango è sceso in strada dai costoni rocciosi a

Giampilieri e Scaletta Zanclea, i paesi colpiti dall'alluvione del 2009 dove morirono 37 persone. A Messina molti

scantinati e strade sono allagati e il traffico è in tilt. Sarà allarme meteo anche per le prossime 12-18 ore. 

Provincia di Catania, un paese invaso dai detriti

L'esondazione del torrente Beatrice ha provocato gravi problemi per le strade di Calatabiano, un paese del Catanese al

confine con Messina. Chiuso il casello di Fiumefreddo dell'autostrada Catania-Messina. "Fortunatamente non sembrano

esserci danni alle persone - dice il sindaco Antonino Petralia - ma diversi quartieri del paese sono stati invasi dal fango e

da detriti e dalla pioggia e da frane dalle vicine colline. Ci sono case piene di fango dove stanno lavorando vigili del fuoco

e volontari. Ho fatto intervenire delle imprese locali".

Esondato il Letojanni

A Gaggi e Letojanni le strade sono allagate e ci sono state delle frane. E' anche esondato il torrente Letojanni e fango e

detriti sono stati trasportati in stada bloccando la circolazione delle auto. 

La perturbazione si sposta al Sud

E se al nord si va verso la normalità, la perturbazione si sposta però sulle regioni del Centro-Sud. Per l'isola d'Elba, dove

martedì è continuata per tutta la giornata la bonifica delle zone colpite dall'alluvione che ha provocato una vittima, la

Regione Toscana ha dichiarato lo stato d'emergenza. "Tornata la luce, abbiamo capito che la situazione è disastrosa",

afferma il sindaco di Campo nell'Elba, Vanno Segnini. Per completare la bonifica e tornare alla normalità ci vorranno
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diversi giorni.

Allerta in tutta la Calabria

Allerta meteo in Calabria. Il Centro funzionale multirischi dell'Arpacal ha diffuso per tutta la regione un'estensione

dell'avviso di criticità livello 1. Disagi diffusi nei territori delle province di Catanzaro (zona Jonica centrale) e Crotone

(Marchesato). In particolare un viadotto della Ss 106, nel comune di Badolato, è stato chiuso alla circolazione viaria.

Inoltre si sta valutando la possibilità di evacuare alcune scuole. Sono stati allertati circa 40 Comuni, dei quali 12 in livello

3 (massimo livello di allerta). L'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambientesta seguendo costantemente

l'evoluzione, trasmettendo bollettini periodici alla protezione civile regionale ed alle Prefetture delle cinque province

calabresi.

Secondo le previsioni, le precipitazioni continueranno ad interessare il versante jonico per le prossime 24 ore. La rete di

monitoraggio del Centro funzionale multirischi ha misurato valori significativi nel Catanzarese a Petronà (122 mm in 12

ore) e Santa Caterina allo Jonio (85 in 12 ore). 

Situazione tranquilla a Genova

Notte finalmente tranquilla a Genova, duramente colpita dal nubifragio. Solo deboli precipitazioni sulla città e, all'alba,

cielo coperto. Dalle centrali operative delle forze dell'ordine e del 118 non si segnalano situazioni critiche. Oggi riaprono

le scuole in quasi tutta la città, tranne nei municipi Valbisagno, bassa Valbisagno e Levante. Permane lo stato di allerta 1,

che dovrebbe rientrare oggi alle 18.

Ed è finita l'emergenza meteo anche nell'Alessandrino, dove le persone che erano state fatte allontanare dalle loro

abitazioni, 500 in tutta la provincia, possono finalmente rientrare a casa. "Abbiamo disposto la cessazione dei

provvedimenti di evacuazione - spiegano dalla Prefettura - e anche i centri operativi misti sono stati chiusi in serata, pur

rimanendo reperibili, in caso di necessità, i rispettivi coordinatori". Pur con qualche disagio è ritornata percorribile l'intera

rete stradale, ad eccezione della provinciale 158 della Lomellina, bloccata da una frana. Il monitoraggio del territorio

continua, ma secondo le procedure ordinarie. 
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Maltempo/ Burlando: In Liguria danni per circa 1 mld di euro 

"Dirottare sull'emergenza le risorse del fondo immigrazione"  

Roma, 9 nov. (TMNews) - I danni causati dal maltempo in Liguria ammontano a circa un miliardo di euro. È quanto stima

il presidente della Regione Liguria Claudio Burlando, che in mattinata a palazzo Chigi ha incontrato il sottosegretario alla

Presidenza del Consiglio Gianni Letta e il capo della Protezione civile Franco Gabrielli. Si tratta di una stima - ha

sottolineato Burlando - che non tiene conto della messa in sicurezza dei fiumi Bisagno e Fereggiano. In Liguria il

maltempo ha reso inagibili circa 250 km di strade.

Per fare fronte ai danni provocati dalle alluvioni, nella riunione a palazzo Chigi Burlando ha detto che si lavora sulla

possibilità di dirottare sull'emergenza le risorse del fondo istituito per l'emergenza sbarchi in Sicilia. Burlando ha inoltre

ipotizzato la possibilità che possa essere estesa anche al prossimo anno l'aumento delle accise sulla benzina per recuperare

le risorse necessarie alla ricostruzione.

Si tratta, ha sottolineato il governatore, di risorse che sarebbero destinate a tutte le regioni colpite dalle alluvioni dopo

l'entrata in vigore del decreto Milleproroghe nel febbraio 2011 e che quindi non hanno ricevuto stanziamenti per

l'emergenza. Burlando ha poi aggiunto che lo stato di emergenza per la provincia di Genova sarà dichiarato in un

prossimo consiglio dei ministri: "E' un atto amministrativo", ha spiegato, ricordando che per l'alluvione a La Spezia è già

di fatto stato dichiarato.

$™½��
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Montagna/ Monte Bianco, in corso verifiche avvistamento dispersi 

Elicottero soccorso alpino Valle D'Aosta sulle Grandes Jorasses  

Roma, 9 nov. (TMNews) - Sono in corso verifiche su un possibile avvistamento dei due alpinisti, dispersi da sette giorni,

a oltre quattromila metri sul monte Bianco: l'elicottero del soccorso alpino della Valle D'Aosta "ha avvistato qualcosa",

spiegano dalla sala operativa e ora il velivolo, con a bordo tecnici e medici, sta cercando di atterrare vicino al punto di

avvistamento per poi proseguire a piedi e verificare.

Olivier Sourzac, 47 anni, guida alpina francese di Chamonix e per sua cliente Charlotte Demetz, esperta escursionista di

44 anni, residente a Fontainebleau, vicino a Parigi, sono bloccati da giovedi scorso sulle Grandes Jorasses, le difficili

montagne nella parte settentrionale italiana del massiccio del Monte Bianco, a 4.050 metri di quota, dove una bufera li ha

costretti a ripararsi in una buca nella neve mentre stavano scendendo sulla cresta orientale Des Hirondelles per salire sulla

parete Walker.
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Maltempo/ Si sposta a sud, ancora temporali, piogge e vento forte 

Reggio Calabria e Messina sotto pioggia battente  

Roma, 10 nov. (TMNews) - Ancora temporali al Sud, piogge intense con forte vento e fulmini: la protezione civile ha

emesso un avviso di avverse condizioni meteorologiche su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia.

Una depressione centrata sul Mar Ionio continuerà a causare una spiccata instabilità sulle estreme regioni meridionali. E

sulla base dei modelli previsionali disponibili, il Dipartimento della Protezione civile ha emesso un avviso di avverse

condizioni meteorologiche che prevede 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.

La violenta ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Sicilia e sulla Calabria ha già creato forti disagi. Un black out ha

interessato Enna, rimasta completamente al buio, e la provincia di Messina, nella zona Sud. Piogge e vento stanno

flagellando la Calabria. Un violento temporale con una fitta grandinata si è abbattuto su Reggio Calabria. Alcuni

automobilisti sono rimasti bloccati con l'auto in panne ed i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per portarli al sicuro.

I morti in Liguria, Toscana, Campania "ci impongono interventi immediati" ha detto ieri il capo della Protezione Civile,

prefetto Franco Gabrielli nel corso di un'audizione in commissione Ambiente alla Camera. "La prevenzione strutturale -

ha aggiunto Gabrielli - richiede costi e tempi" e "risorse che non sono reperibili nell'immediato". Per questo, ha continuato

Gabrielli, ha invocato "un patto sociale", vale a dire uno "sforzo comune" di istituzioni e cittadini. "Grazie ad alcuni

interventi fatti, oggi contiamo meno danni di quanti ce ne sarebbero stati in passato - ha sottolineato - ma serve il

concorso di tutti per fare quelli che mancano".
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Turchia/ Sisma di magnitudo 5.6 nell'est, a Van crolla hotel 

L'albergo ospita giornalisti e operatori della Mezzaluna Rossa  

Ankara, 9 nov. (TMNews) - Un sisma di magnitudo 5.6 ha scosso questa sera la zona orientale della Turchia, già

devastata dal devastante terremoto del 23 ottobre scorso, causando il crollo di un albergo di sei piani nella città di Van. Lo

ha riferito la televisione Ntv, precisando che l'epicentro è stato localizzato nella zona di Edremit.

Secondo l'emittente, l'albergo crollato ospitava soprattutto giornalisti e operatori della Mezzaluna Rossa turca. Sul posto

sono già arrivate le ambulanze.

(fonte Afp) 
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Giovedì 10 Novembre 2011 

SAVIANO E NOLA, ASSESSORE COSENZA: "PARTIRANNO SUBITO I LAVORI AGLI ALVEI" - INVIATI

VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE PER LA RIMOZIONE DEL FANGO

Napoli, 10 novembre 2011 - Partiranno immediatamente i lavori per ripristinare le sponde dei canali Santa Teresa nel

comune di Saviano e Santa Teresella nel comune di Nola, crollate in seguito alle esondazioni dei giorni scorsi." Così ieri

l´assessore alla Protezione civile e ai Lavori pubblici della Regione Campania Edoardo Cosenza. "Il Genio civile di

Napoli - ha dichiarato - ha già effettuato i sopralluoghi in entrambe i Comuni. Su Saviano, la perizia ha evidenziato la

necessità di eseguire lavori per 60mila euro. Per quanto riguarda il ripristino delle sponde del canale Santa Teresella, già

la settimana prossima sarà effettuata la gara per l´intervento che vale 130mila euro. "La Protezione civile della Campania

- ha poi aggiunto l´assessore Cosenza - ha inviato volontari e mezzi meccanici a supporto delle operazione di rimozione

del fango dalle aree invase. 
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Giovedì 10 Novembre 2011 

ALLUVIONE IN VENETO: I LAVORI FATTI HANNO TENUTO. AVANTI CON LE CASSE DI LAMINAZIONE 

Venezia, 10 novembre 2011 - “Le piogge dell'ultimo fine settimana hanno permesso una verifica operativa positiva dei

lavori di somma urgenza realizzati dalla struttura commissariale dopo la disastrosa alluvione dell'anno scorso. Tutte le

opere realizzate hanno tenuto bene, e di grande efficienza si sono dimostrati gli interventi di innalzamento arginale e

iniziative come la paratoia per difendere Soave dalle acque del sistema Alpone”. Lo ha sottolineato ieri il Commissario

per il superamento dell'emergenza alluvione in Veneto Perla Stancari, affiancata dall'assessore alla protezione civile del

Veneto Daniele Stival, nel consueto incontro periodico con la stampa per verificare le cose fatte e quelle da fare, i

problemi sul territorio, le criticità. “Si continua a lavorare – ha aggiunto – per portare a termine tutti i 277 cantieri

programmati, dei quali oltre 200 già conclusi, e per migliorare i sistemi di monitoraggio e allertamento”. Per tenere sotto

controllo la storica frana del Monte Rotolon, in comune di Recoaro, è stato in proposito istallato uno speciale apparato

radar messo a punto dal Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Firenze, in grado di segnalare in tempo

reale movimenti millimetrici del terreno franoso, mentre sono state avviate azioni per un allertamento più efficace ed

efficiente. Le forti precipitazioni dei giorni scorsi, che hanno provocato nuovi allagamenti nel trevigiano, in una zona

risparmiata dall'alluvione dello scorso hanno, hanno peraltro dimostrato una volta di più l'urgenza e la necessità di

interventi di prevenzione del rischio idraulico. La Regione dispone del Piano D'alpaos – Casarin, che prevede interventi

per 2,7 miliardi complessivi, soldi che attualmente non ci sono. “Come commissariato, tuttavia, interveniamo per

supportare il finanziamento delle prime iniziative già individuate – ha sottolineato Perla Stancari – a partire dal bacino di

espansione di Trissino, per il quale pensiamo di attivare l'appalto integrato nella prima metà del prossimo anno e che

cofinanzieremo con circa 10,5 milioni per un primo stralcio rispetto ad un costo previsto complessivo di 44,65 milioni”.

Questo intervento, per il quale c'è la progettazione definitiva, è finalizzato alla riduzione del rischio idraulico dei comuni

della Bassa padovana nel bacino del fiume Bacchiglione, interessati dalle piene dell'Agno Guà, affluente del Gorzone. Il

secondo intervento riguarderà il bacino di espansione di Caldogno (costo 41,5 milioni, cofinanziamento commissariale di

19,5 milioni), il cui progetto ha già superato la Valutazione d'Impatto Ambientale e che dovrebbe essere appaltato a metà

circa del 2012. L'intervento è finalizzato alla riduzione del rischio idraulico dell'area metropolitana di Vicenza interessata

dalle piene del torrente Timonchio che convergono sul Bacchiglione. Il Commissario finanzierà, infine, l'invaso sul

torrente Lastego – Muson dei Sassi (10,8 milioni su una spesa totale di 13,8), finalizzato alla riduzione del rischio

idraulico dei comuni dell'Alta padovana. Il progetto definitivo dovrebbe essere pronto entro la fine dell'anno corrente e si

pensa di appaltare i lavori nel 2012. Nel frattempo il Governo ha prorogato di un anno la gestione commissariale e si

attende la pubblicazione del relativo provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. “Questo ci consentirà tra l'altro – ha

anticipato il Commissario – di prorogare i termini per le presentazione della documentazione finale relativa ai contributi

per il ristoro dei danni”. “La realizzazione di interventi strutturali di riduzione del rischio è divenuta una scelta prioritaria

– ha ricordato dal canto suo Stival – ed è un bene che sia cresciuta una coscienza collettiva su queste tematiche trascurate

per decenni. In passato si è costruito troppo e anche male, ora c'è l'esigenza di dire basta e di rimediare. Vedremo come

reperire le risorse che servono, ma inviti e segnali di disponibilità che vengono anche dall'opposizione sono certamente

una premessa positiva. Occorrerà inoltre migliorare ancora il sistema di allertamento e prevenzione, completando e

tenendo aggiornati i Piani comunali di Protezione Civile e redigendo i Piani comunali delle acque”. Per quanto riguarda

l'informazione sulle previsioni, è stato ricordato che il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale

redige costantemente appositi bollettini, aggiornati ogni sei ore in caso di periodi di maltempo piuttosto lunghi come in

questi giorni. I bollettini sono finalizzati ad attivare il sistema di allertamento, vengono spediti a Comuni, Province e a
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tutte le strutture della Protezione Civile, sono reperibili nel sito http://www.Regione.veneto.it/avvisicfd. 
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