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RIVA - Fino a 20 metri cubi di portata d'acqua al secondo in più, oltre ai 30 di capacità che, in condizioni ottimali,

costituiscono il massimo deflusso del Varone

 

RIVA - Fino a 20 metri cubi di portata d'acqua al secondo in più, oltre ai 30 di capacità che, in condizioni ottimali,

costituiscono il massimo deflusso del Varone. È il livello sul quale si è fondata l'esercitazione delle Cartiere del Garda che

hanno simulato l'esondazione del torrente. È stata sperimentata anche la tenuta delle nuove paratie da 30 mila euro (il

costo è stato equamente suddiviso tar la società del gruppo Lecta ed il Comune di Riva), servite per innalzare l'argine sul

ponte di via Masetto. L'installazione delle barriere, suggerito dalle analisi interne e dei tecnici provinciali e dei Bacini

montani, si era conclusa pochi giorni fa. L'operazione è una sorta di «stress test» che l'azienda deve superare per ragioni

assicurative e che ha interessato anche la centrale di cogenerazione di AG Power: «Abbiamo ripreso ogni operazione con i

rispettivi tempi», spiega Giovanni Lo Presti, direttore generale industriale. Nei prossimi giorni saranno a Riva per una

serie di sopralluoghi gli esperti del colosso americano che garantisce i rischi. Nel mondo, ma anche in Europa, gli eventi

naturali stanno mettendo a dura prova i bilanci delle compagnie che chiedono alle aziende azioni di prevenzione per

limitare i costi legati alla mancata «continuità di attività». L'esercitazione rientra tra queste attività che, tra l'altro, riguarda

anche una parte dell'abitato di Riva del Garda dato che le simulazioni con le curve di livello hanno evidenziato alcune

criticità in caso di superamento dei livelli di guardia del corso d'acqua. Il test di sabato, che ha comportato anche la

chiusura del ponte Masetto, è stato completato dal personale della Cartiera (una trentina di dipendenti) in cento minuti, a

fronte di un limite massimo di circa due ore per evitare la compromissione di attività e macchinari. L'area più «a rischio»

si trova pochi metri a monte dello stabilimento. In caso di esondazione, anche una parte della città verrebbe coinvolta,

dato che l'acqua, oltre che verso la Cartiera, finirebbe anche per investire la vicina pista ciclabile, la campagna e la zona

residenziale di via Masetto. Statisticamente, l'ipotesi di un'esondazione del Varone sembra essere piuttosto remota, ma

con i cambiamenti climatici in corso (e la modifica degli equilibri idrogeologici con una sempre maggiore

impermeabilizzazione del suolo) gli indici sono stati ritoccati. Per il Varone il cosiddetto «tempo di ritorno» è di 200 anni.
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Borgo Variazione di bilancio per 737 mila euro, con il fotovoltaico per il centro sportivo

Altri 222 mila euro per sistemare le scuole medie

BORGO - Servono altri 222.600 euro per finanziare i lavori di consolidamento alle scuole medie. Il via libera è arrivato

nelle scorse settimane dal consiglio comunale che ha approvato una variazione di bilancio per 737.222 euro (astenute tutte

le minoranze) in cui è prevista anche una spesa di 316.522 euro per dotare il centro sportivo comunale di un nuovo

impianto fotovoltaico. «In questi giorni abbiamo consegnato due aule alla scuola - hanno ricordato in aula sindaco e

vicesindaco - ma quel cantiere ogni giorno ci riserva qualche sopresa». In arrivo anche un concorso di idee per progettare

i lavori nel centro storico: con 30 mila euro verrà finanziato un bando per la sistemazione delle piazze, attingendo ai fondi

per il progetto «Un salotto per Olle». «I lavori nella frazione li abbiamo inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche -

ha ricordato Fabio Dalledonne - limitandoci a realizzare solo alcuni interventi ed abbiamo deciso di dare la priorità al

centro storico di Borgo». Con 50 mila euro verrà messo mano alla Casa della Comunità, 5 mila euro serviranno per i

lavori al Tempio Civico di S.Anna e con 6.500 euro verrà acquistata la nuova insegna dei vigili del fuoco da posizionare

sul Centro della Protezione Civile. «L'inaugurazione è prevista per la fine dell'anno - ha concluso il sindaco - con il centro

che ospita già il Soccorso Alpino e la Croce Rossa. I nostri vigili hanno iniziato il trasloco, mentre ha rinunciato alla sede

il gruppo dei Nuvola e stiamo aspettando una risposta dai radioamatori. Non bisogna mai dimenticare che è una struttura

sovracomunale e che ogni anno alle casse del comune costa 90 mila euro per la sola gestione». M.D.
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Montagna Ritrovati i corpi di guida e cliente

Monte Bianco, morti assiderati

 

COURMAYEUR (AOSTA) - Accovacciati in una nicchia tra le rocce, appoggiati su una corda arrotolata e legati alla

parete: così ieri 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 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 durante una perlustrazione delle

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 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, era un'abile alpinista.
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In Liguria danni per un miliardo di euro 

Nubifragi, paura a Messina cade elicottero, un morto 

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

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

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

chiusura.

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

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

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

infermiere sono tutti stati ricoverati nell'ospedale di Messina.

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

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

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

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

Basilicata e Puglia.

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

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

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

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

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

fiumi esondati per l'alluvione.
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DOLCÈ. Incontro domani in sala consiliare

 

Val d´Adige, i piani

anti-terremoto

spiegati dai geologi

 

Interverranno i tecnici della Protezione civile e quelli della Provincia oltre ad esperti e sindaci 

 e-mail print  

mercoledì 09 novembre 2011 PROVINCIA,   

 Mentre la terra continua a muoversi in Valdadige, anche se in maniera impercettibile con scosse registrate solo dagli

strumenti, gli enti cercano di informare la popolazione. L´amministrazione comunale, con la Protezione Civile di Dolcè e

la Provincia di Verona, ha organizzato un incontro, a cui è invitata la cittadinanza, sul tema «Territorio e calamità» in

programma domani alle 20 nella sala consiliare di Dolcè. Sono previsti gli interventi di Luca Manzelli, sindaco di Dolcè;

di Armando Lorenzini, dell´unità operativa Protezione Civile della Provincia di Verona; del geologo Ugo Franceschetti,

dell´ unità operativa Protezione Civile e dell´ architetto Renato Comerlati. Per approfondire il tema dei terremoti e delle

numerose scosse con epicentro in Valdadige, è stata richiesta anche la convocazione della quinta commissione

provinciale, quella che si occupa di dissesto idro-geologico, emergenze e protezione civile. Il terremoto di magnitudo 4.2

della scala Richter e lo sciame di scosse successive possono essere classificati come fenomeni collegati a una grande forza

che si sta caricando nel sottosuolo del Veronese? Come rispondere in caso di emergenza? Interverranno i tecnici della

Protezione civile e i geologi; saranno presenti anche Ugo Sauro, docente di geografia all´Università di Padova ed esperto

di fenomeni sismici, e Giangaetano Malesani, che gestisce l´Osservatorio sismico veronese con due stazioni a Verona, il

sindaco di Brentino Belluno Virgilio Asileppi e l´assessore alla Protezione civile Giuliano Zigiotto, oltre a tecnici e

geologi della Provincia. Sarà un´occasione per riflettere e confrontarsi sul tema, oltre a fare una riflessione anche sugli

allarmi lanciati dal geologo Sauro che aveva spiegato come «certe morfostrutture si caricano con i terremoti e sebbene

oggi possediamo un quadro molto dettagliato di suolo e sottosuolo, le previsioni sono molto difficili». G.G. 
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LA CITTÀ DI VERONA È CLASSIFICATA NELLA ZONA 3, UN´AREA PER FORTUNA A BASSA SISMICITÀ

 

Nuove abitazioni: è anche la buona qualità a renderle antisismiche 

 e-mail print  

mercoledì 09 novembre 2011 LARENAFFARI,   

    

Gli edifici antisismici resistono alle sollecitazioni provocate dalle oscillazioni dei terremoti| ...    Nelle scorse settimane il

territorio veronese è stato interessato da diverse azioni sismiche e il pensiero di molti cittadine è corso immediatamente

alla resistenza degli immobili; in questi casi infatti viene spontaneo chiedersi se le proprie abitazioni siano a prova di

terremoto; ma cosa significa edificio antisismico? Possono essere definite tali le costruzioni progettate e realizzate con

tecniche che permettono di resistere alle sollecitazioni provocate dalle onde sismiche. Secondo l´attuale normativa statale,

nei comuni classificati sismici, le nuove costruzioni devono quindi essere realizzate in modo che, sia per scosse di piccole,

medie e grandi entità, gli edifici non subiscano gravi danni o crolli. Per quanto riguarda gli immobili esistenti la normativa

prevede, nel caso di interventi di ristrutturazione, che debbano essere rispettate alcune tecniche di miglioramento o

adeguamento.

Secondo l´ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 Marzo 2003, a differenza di quanto previsto

dalla normativa precedente, tutto il territorio nazionale è stato classificato come sismico ed è stato suddiviso in quattro

zone, caratterizzate da pericolosità sismica decrescente.

Nonostante gli ultimi episodi Verona è classificata nella zona 3, ovvero è ubicata in un´area a bassa sismicità.

In ogni zona è prevista l´applicazione della progettazione sismica con livelli differenti di severità. In ogni caso al giorno

d´oggi è altamente improbabile che un edificio venga costruito, anche nelle zone a rischio sismico basso, senza alcuna

prevenzione antisismica. Non tutti gli immobili costruiti in passato invece possono essere definiti sicuri o antisismici: solo

le costruzioni edificate dopo il 2009 infatti devono rispettare rigorosamente le norme antisismiche.

Il settore edile sta quindi attuando diverse misure proprio per rispettare i criteri di sicurezza antisismica elencati dalle

ultime normative. Le strutture a prova di terremoto devono essere progettate in modo tale che il degrado, nel corso degli

anni, non comprometta le sue prestazioni in termini di resistenza, stabilità e funzionalità; naturalmente affinché l´edificio

si mantenga solido occorre effettuare la normale manutenzione ordinaria. 
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BRENTINO BELLUNO e FERRARA DI MONTE BALDO. Oggi sopralluogo della Provincia

 

Tecnici alla ricerca di prove sicure

sul fronte di frana in Valle dell´Orsa

 

Barbara Bertasi 

Zigiotto: «Faremo il massimo per garantire presto la sicurezza» 

 e-mail print  

giovedì 10 novembre 2011 PROVINCIA,   

  

Il punto di distacco della frana verificatasi in Valle dell´Orsa   Indagine sul campo per la frana. Oggi l´Unità operativa di

protezione civile della Provincia farà un sopralluogo alla frana verificatasi in Valle dell´Orsa, tra Ferrara di Monte Baldo e

Brentino Belluno. Si era verificata il 5 novembre, alle 10, nel costone antistante Fraine Basse a Ferrara, che ha squassato

la canaletta di Enel Green Power spa che porta acqua alla centrale elettrica di Brentino Belluno, subito disattivata dai

tecnici della spa, e attualmente ancora ferma. Sabato, a notare la rovina, erano stati i volontari della protezione civile di

Ferrara.

Nel loro usuale giro di perlustrazione avevano constatato che più massi, tra cui anche lastre di oltre un metro cubo

ciascuna, erano piombati in fondo valle danneggiando, oltre alla tubazione di mandata dell´acqua, alberi dai fusti possenti,

rendendo inagibile il sentiero che, da località Portole (poco oltre il centro di Ferrara), scende a Malga Orsa, ora «sigillato»

perché pericoloso.

Se, tra le concause, qualcuno ha individuato le ultime scosse telluriche, su ciò aveva espresso forti riserve l´assessore alla

protezione civile, politiche montane e dissesti idrogeologici, Giuliano Zigiotto, che oggi sarà sul posto con i suoi tecnici

proprio per costatare lo stato dei fatti creatosi nella zona.

Partiranno da Ferrara e, con loro, ci saranno anche il sindaco di Ferrara di Monte Baldo, Paolo Rossi, che aveva chiesto un

loro intervento, e di Brentino Belluno, Virgilio Asileppi. «Andremo a visionare il punto da cui è partita la frana, una

parete di roccia calcarea», fa sapere l´assessore. «Valuteremo la situazione per capire se ci sono rischi per l´incolumità

pubblica, anche se, al momento, lo escludiamo essendo la zona non abitata. Abbiamo intanto la certezza che la frana non

ha creato problemi al Rio Bissolo che corre in Valle dell´Orsa e che, nel suo letto, non ci sono intasamenti che potrebbero

creare un pericoloso effetto diga».

Intanto Enel Green Power spa fa sapere «di non essere al momento in grado di quantificare il danno alla canaletta», una

tubazione larga circa un metro e alta mezzo con portata di 400 litri il secondo. «Per saperlo è necessario effettuare un

sopralluogo tecnico-specialistico nell´area che, in questo momento, la zona impervia e le condizioni atmosferiche non

agevolano. Non appena si riuscirà ad effettuarlo, e quindi a sapere la tipologia di intervento da realizzare, si potranno

definire i tempi di rientro in funzione della centrale di Brentino Belluno».

Aggiunge Zigiotto: «Come Provincia daremo il massimo supporto affinché possa essere presto ripristinata in sicurezza». 
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Due frane sulla collina Chiusa la strada Bacchi  SAN GIOVANNI ILARIONE. Le piogge di questi giorni hanno innescato

degli altri smottamenti 

La prima è caduta alle spalle di una abitazione in contrada Bellieri mentre ha ceduto un piccolo tratto di carreggiata sulla

comunale 

09/11/2011  e-mail print  

  

 

La frana sulla strada comunale Nanon-Bacchi: la circolazione è interrotta FOTO AMATO    Un leggero boato, il rumore

di pietre che rotolano e dietro casa oltre quattro metri cubi di basalto misto a tufo: sono le conseguenze della pioggia

battente di domenica che alle spalle di una abitazione in contrada Bellieri hanno tenuto in ansia una famiglia.

Sono stati proprio gli occupanti dell'abitazione lui ad allertare, lunedì mattina, il Comune di San Giovanni Ilarione dopo

aver scoperto, sul retro dell'abitazione, un accumulo di materiale scivolato dalla montagna. Lunedì sul posto è approdato

subito l'ufficio tecnico del Comune ma anche i tecnici dell'Ufficio dissesti della Provincia allertati dal sindaco Domenico

Dal Cero.

«Siamo più tranquilli», dicono i componenti della famiglia, «e vogliamo veramente ringraziare il Comune del pronto

intervento. Per trent'anni non s'è mai mosso nulla, ma sentire il rumore delle pietre anche lunedì e scoprirle così vicino a

casa ci ha messo in allarme».

Di pericoli immediati secondo i tecnici non ce ne sono: ovviamente il versante sarà tenuto sott'occhio anche perché si

ipotizza che ad agevolare il distacco del materiale non sia stata solo la pioggia ma anche le recenti scosse sismiche che

hanno interessato anche il veronese. Monitoraggio, dunque, ma anche alleggerimento del terrapieno sovrastante

l'abitazione e sottostante la strada comunale per Bellieri di Sopra: ad accorciare parte degli alberi che ricadono nella

proprietà provvederanno gli stessi proprietari non appena il terreno sarà più asciutto.

I rovesci di domenica pomeriggio e sera non hanno certo portato beneficio a un territorio, come quello ilarionese,

idrogeologicamente molto fragile. La pioggia persistente ha infatti peggiorato notevolmente le condizioni della frana che

solo qualche giorno prima aveva interessato la strada comunale Nanon-Bacchi. La strada ora è chiusa dopo il cedimento

di oltre un metro di carreggiata: impensabile, del resto, pensare a misure alternative anche perché, come spiegano

all'Ufficio tecnico del Comune, «è compromessa la stabilità del fondo e la traiettoria individuata dall'acqua nel correre

verso valle ha reso ancora più pericolosa la scarpata che lambisce la strada».

L'acqua, che trovando occluso il naturale sfogo in una valletta che intercetta la stessa ha proseguito la sua corsa verso

valle, ha scavato l'asfalto e ha provocato il distacco di una grossa quantità di materiale. Se già prima dell'evento la

pendenza del versante era importante, cioè attorno al 40 per cento, il lavorìo dell'acqua non solo ha esteso il cedimento per

un fronte di quattro metri, ha anche portato la pendenza del versante al 45 per cento facendo scivolare materiale per oltre

trenta metri verso valle. La strada, ora chiusa, è sorvegliata a vista perché sull'asfalto crescono le fessurazioni e si temono

ulteriori distacchi. Dal punto di vista viabilistico l'interruzione non crea particolare disagi perché i residenti (una manciata

di famiglie) delle contrade Luvi, Rampi e Bacchi possono contare su due strade alternative nel raggio di duecento metri. 

  Paola Dalli Cani 
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Frana all'alba sulla 45 Bis La Gardesana è senza pace  ALTO GARDA. Ennesimo inconveniente idrogeologico sulla

Statale. Situazione risolta in poche ore, ma dopo forti disagi 

Nel tratto fra Toscolano e Gargnano i detriti hanno invaso la carreggiata Mattinata di tregenda per i trasporti fra chiusura e

senso unico alternato 
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Ruspe al lavoro in Gardesana sul tratto franato ieri mattina presto, fra Toscolano e Gargnano    Disagi ieri mattina sulla

Gardesana, nel tratto fra Toscolano e Gargnano. Una frana, probabilmente causata delle forti piogge, è avvenuta all'alba

(intorno alle 5.30) nei pressi della «casetta dei fantasmi», invadendo parte della carreggiata.

È un tratto stradale situato un paio di chilometri dopo Toscolano, già teatro in passato di episodi analoghi, ma non protetto

da paramassi. 

L'evento non ha causato danni a persone o cose. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco in collaborazione con l'Anas,

che inizialmente ha provveduto a chiudere la strada Gardesana in direzione nord per un paio d'ore. 

Durante le operazioni di ripristino della sede stradale è stato istituito il senso unico alternato regolato da semaforo. 

Per tutta la giornata, il traffico è stato regolato dal personale Anas che ha inoltre effettuato sopralluoghi sul versante dello

smottamento. Il traffico è quindi tornato alla normalità solo nel tardo pomeriggio. 

L'ennesima giornata di calvario per pendolari e studenti dell'alto Garda che per raggiungere scuole e luoghi di lavoro

hanno preso d'assalto il tratto di strada che da Gaino porta alla frazione di Villavetro nel territorio di Gargnano, intasando

la stradina adiacente il campo da Golf.

NEL FRATTEMPO a Gargnano proseguono i lavori di sostituzione delle barriere paramassi in località Amburana, dopo i

recenti crolli. Nella zona è in funzione il monitoraggio vibrometrico del corpo roccioso, che ultimamente, facendo gli

scongiuri, ha comunque retto anche alle recenti scosse sismiche, senza pericoli. 

Proseguono inoltre gli incontri con i titolari della ditta incaricata dell'installazione dell'attrezzatura radar, che consentirà in

futuro di estendere il monitoraggio all'intera parete. 
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COSÌ LA SITUAZIONE È RIMASTA SOTTO CONTROLLO 

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

 

richiedi la foto

 

 

richiedi la foto

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Articolo pubblicato il 09/11/11
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Protezione civile, Lodigiano in campo: partiti ieri 5 volontari 

Anche la Protezione civile lodigiana sbarca in Liguria. Cinque volontari si sono infatti aggregati al corpo lombardo (65

unità) che da ieri mattina e fino al 16 novembre aiuterà le popolazioni di Borghetto di Vara vittime delle alluvioni. Tre di

loro fanno parte del gruppo antincendio boschivo di Graffignana: si dedicheranno a operazioni di pulizia, lavaggio e

rimozione di fango dalle strade e dalle abitazioni. Gli altri due volontari provengono dal gruppo di Marudo e da quello

Intercomunale di Lodinord: saranno adibiti a compiti di segreteria operativa per la gestione delle persone evacuate e del

personale di soccorso.
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E c�è chi ha dubbi sui soccorsi: «Troppi 20 minuti per arrivare» 

L�impressionante distruzione di un edificio in pieno centro ha aperto alcuni interrogativi. In molti davanti al palazzo di via

Callisto (civico 9) sventrato, con il tetto ormai scomparso, si sono chiesti come sia potuto succedere. In un attimo in

quell�immobile si sono alzate fiamme alte dei metri, che in un lampo hanno invaso interi appartamenti. Tanto che una

donna anziana, rimasta bloccata in casa, è stata fatta scendere con un�autoscala. I pompieri si sono subito messi all�opera e

quando hanno notato le grandi proporzioni dell�incendio (dovuto anche alle diverse parti in legno) hanno dovuto far

arrivare anche un�autobotte con dell�altra acqua. Nonostante questo, uno degli sfollati ha voluto alzare la voce: «Ho

chiamato i vigili del fuoco, penso che ci abbiamo messo almeno 20 minuti ad arrivare sul posto. È una cosa assurda»,

aveva detto l�anziano Giacomo Cecchi di 81 anni. Un�altra delle persone sul posto, ma che preferisce mantenere

l�anonimato, ha sostenuto che avrebbe aspettato «almeno 20 minuti» l�arrivo delle prime squadre dei soccorsi. Ieri i vigili

del fuoco sostenevano che l�intervento è avvenuto nella piena regolarità, senza incontrare problemi di viabilità. Altri

cittadini hanno inoltre invocato la necessità di un intervento anche delle forze della Protezione civile. «Non è previsto che

in questi casi ci sia il nostro apporto - afferma Alberto Panzera, responsabile di Protezione civile di Lodi -, il protocollo è

stabilito dal piano di emergenza comunale che è stato da poco approvato dal Broletto. In caso d�incendio noi veniamo

chiamati in causa dai Vigili del fuoco per compiti di logistica e per il ristoro degli sfollati. Non interveniamo

autonomamente, altrimenti rischiamo di ostacolare il lavoro dei Vigili del fuoco. Di solito viene richiesto il nostro apporto

davanti ad incendi di enormi proporzioni, per cui è necessario fermare il passaggio delle persone sulle strade». 
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Non ce l�hanno fatta gli alpinisti dispersi sul Monte Bianco 

 

Aosta 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. A individuare i corpi - purtroppo 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 subito 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

avere 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 è occupato

del recupero e i loro corpi sono stati portati ad Entreves per la conferma ufficiale. Olivier Sourzac, 47 anni, e Charlotte De

Metz, 44, sono rimasti bloccati giovedì a circa 4mila 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 ha ostacolato le operazioni. Ieri 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, in un punto molto 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.(Adnkronos)
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«Alveo del Rivellone, selva pericolosa»

A sei mesi dalla denuncia nuove segnalazioni: «Tronchi di mezzo metro» di FERRUCCIO CUMER

BOLZANO Nel nostro paese imperversano le più disastrose alluvioni e naturalmente infuriano anche le consuete

polemiche: disastri prevedibili o imprevedibili? Trascuratezza e imperizia umana o imprevedibile fatalità? Colpa del

clima stravolto, della cementificazione, della speculazione edilizia più sfrenata, dell'abbandono della montagna,

dell'imprevidenza degli amministratori? Ovviamente i fattori che contribuiscono a scatenare le forze naturali sono

numerosi, e qualche volta (ma raramente) ci si mette anche un pò di sfortunata casualità. L'uomo non è sempre in grado,

per quanto faccia, di controllare gli eventi: qualche volta anche la prevenzione non è sufficiente. In ogni caso quando un

fiume "esonda", come si dice oggi (una volta "straripava"), una delle cause scatenanti certe è la presenza incontrollata di

impedimenti vari, fra i quali soprattutto piante d'alto fusto cresciute spontaneamente nell'alveo del fiume (o anche del più

apparentemente innocuo torrentello). Nell'aprile scorso scrivevo su questo giornale un articolo in cui ricordavo lo

straripamento del torrente Rivellone, avvenuto più di 50 anni fa. Forse esistono bolzanini che non hanno mai sentito

nominare questo fiumiciattolo e ignorano dove si trova (in realtà lo attraversano ogni volta che viaggiano verso il Renon),

ma qualcuno ricorderà che il Rivellone (Rivelaun in tedesco), già noto per una terrificante inondazione nel Medioevo che

spostò addirittura di chilometri il corso dell'Isarco, si scatenò nuovamente l'8 agosto 1957. «A partire dalle ore 19 e per

ben cinque ore violenti scrosci d'acqua si abbatterono in zona. Da ogni parte della montagna veri e propri torrenti d'acqua

corsero verso la pianura: il torrente Rivellone usci dagli argini e scese verso Rencio e Piani da una parte e verso Cardano

dall'altra. Tutta la zona dal Rivellone fino a via Brennero era invasa da fango, terra sassi e alberi, i Piani a partire dalle

caserme fino ai sottopassaggi erano sott'acqua, tutta la via Renon fino quasi alla stazione era allagata»." Lo stesso

spettacolo in via Brennero, piazza Dodiciville, parte delle vie Hofer e Cavour, via Piave fino al vecchio Consorzio

Agrario e in via Dodiciville, con tanto di auto sommerse e case allagate. I danni furono gravissimi, e solo per miracolo

non ci scappò anche il morto. (Luciano Tiso in «Pianissimo»). Io abito a Rencio, e ricordavo personalmente l'alluvione:

l'articolo accennava quindi alle mie preoccupazioni, suscitate dal fatto che il letto del corso d'acqua, che, incuriosito, ero

andato a rivedere, mi era apparso trasformato in una foresta impenetrabile, la cui presenza documentavo con una foto e

una ripresa da satellite. La situazione mi era sembrata piuttosto pericolosa, e l'avevo scritto. Nell'occasione il direttore dei

Bacini montani Rudolf Pollinger affermava che il Rivellone era stato sottoposto a controllo e disboscamento solo da

alcuni anni (cosa vera, come ho accertato) e che, quando il diametro del fusto «rimane al di sotto degli otto-dieci

centimetri, la pianta in caso di piena si piega e non crea particolari problemi». La risposta mi rassicurò: evidentemente le

piante altissime che avevo visto e fotografato avevano un fusto molto sottile: me lo garantivano degli esperti. Oggi però,

allarmato da quanto avvenuto in Liguria e altrove, ho voluto controllare di persona. Ora: o durante l'estate il tronco delle

piante di cui stiamo parlando è raddoppiato, triplicato, quadruplicato di diametro, oppure i Bacini Montani non hanno

contezza delle situazioni reali e quindi intervengono troppo raramente con i doverosi disboscamenti periodici. Munito di

regolare cavalletto misuratore da guardia forestale, mi sono calato sul greto del fiume. Attraversando una selva pressoché

impenetrabile di robinie, betulle dalla chioma dorata, ailanti, aceri e molti altri alberi ho constatato che i tronchi a volte

rispettavano effettivamente i fatidici 8-10 centimetri, ma spessissimo (parlo di molte decine, probabilmente centinaia di

esemplari) arrivavano a 20, 30, 40 e perfino 45 centimetri: diametri che sicuramente impediscono alla pianta ogni

flessibilità in caso di piena, e ne garantiscono invece lo sradicamento; e proprio da piante sradicate e altri materiali

trasportati dalla corrente vengono ostruiti i ponti, il che fa sì che i corsi d'acqua, furiosi, prendano altre strade, con i

risultati che conosciamo (nel caso del Rivellone i ponti sarebbero due, quello di Rencio e quello della ferrovia). Non

voglio lanciare accuse probabilmente ingiuste, ma una cosa è certa: la situazione è ben diversa da quella prospettata in

primavera dai Bacini Montani. Sarà magari effetto delle mutazioni climatiche, che forse nemmeno gli specialisti hanno

Data:

09-11-2011 Corriere Alto Adige
«Alveo del Rivellone, selva pericolosa»

Argomento: Pag.NORD 14



potuto prevedere, ma il fatto certo è che da quando è stato effettuato l'ultimo intervento a oggi sul greto del Rivellone, gli

alberi sono cresciuti in maniera velocissima, forse al di là di ogni previsione. I Bacini montani in primavera promettevano

un intervento sul Rivellone fra circa due anni: non sarebbe il caso di anticipare? Vogliamo che si debbano abbattere piante

del diametro di mezzo metro, pericolose in caso di piena? Noterella finale. Una gentile abitante della zona mi ha indicato

il punto in cui sorgeva l'antico argine, almeno trenta metri oltre il limite dell'attuale: perché mai i nostri antenati avevano

previsto un argine enorme, molto più alto dell'attuale, che lasciava intuire la possibilità di una portata gigantesca? E

soprattutto, perché si è permesso che lungo la riva i destra del Rivellone, la più esposta, si costruissero, a pochi metri

dall'argine attuale, diversi condomini? Anche il parco giochi che si trova in alto, è collocato, secondo quanto mi dicono

alcuni abitanti, in un luogo inopportuno perché pericoloso: e sembra loro ipocrita il cartello che avvisa del possibile

rischio apposto proprio nel piccolo parco attraversato dal torrente. Probabilmente dal punto di vista giuridico è tutto in

regola e poi, come si suol dire, cosa fatta capo ha: però non sarebbe il caso di sbrigarsi a liberare l'alveo del nostro

fiumiciattolo? ferruccio@cumer.it
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Po, arriva la piena «Ma ce la faremo»

Golene, le ordinanze: «State lontani»

ROVIGO La guardia è sempre alta, ma la piena del Po fa sempre meno paura. Il fiume scorre con una portata di circa

seimila metri cubi al secondo e ha rallentato il proprio passo, tanto che è atteso a Pontelagoscuro per l'ingresso in Polesine

nella mattinata di giovedì, cioè con un giorno di ritardo rispetto alle previsioni iniziali. Per scrupolo, viene mantenuta la

reperibilità per i tecnici dell'Agenzia interregionale per il Po (Aipo) che, comunque, nelle prime ventiquattro ore non

hanno ricevuto alcuna segnalazione, lasciando in uno stato di relativa tranquillità i quattro centri zonali di Polesella,

Taglio di Po, Porto Viro, Porto Tolle, incaricati di tenere d'occhio la situazione nella provincia, suddivisa in altrettanti

distretti. «Siamo a livello 2 di criticità - spiega l'ingegnere Sandro Bortolotto, responsabile dell'Aipo per il Veneto - questo

significa che il rischio è assai moderato. Per dare una misura, la portata in questo momento è circa la metà di quella

registrata con la piena dello scorso anno». In ogni modo, gli uomini dell'Agenzia, in collaborazione con i volontari dei

gruppi territoriali della Protezione civile, stanno proseguendo il monitoraggio delle golene, per verificare che non vi siano

persone accampate o altre situazioni di potenziale pericolo. Anche per questo i Comuni interessati stanno diramando

ordinanze per vietare ogni tipo di attività in quelle aree, fino a chiusura della fase di potenziale emergenza. Le acque,

infatti, nel pomeriggio di giovedì, dovrebbero defluire nelle casse di espansione a ridosso del fiume e, dunque, defluire

con calma verso il Delta per immettersi nel mare Adriatico. «Le precipitazioni fin qui sono state inferiori al previsto -

osserva ancora l'ingegnere Bortolotto - e questo ha facilitato il nostro lavoro». I tecnici, inoltre, sono confortati dal fatto

che anche gli altri principali tributari in Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna non starebbero incidendo in maniera

particolarmente accentuata. Questo, però, non significa che, appunto, vi sia una sottovalutazione dei pericoli potenziali.

Aggiornamenti sull'evoluzione del fenomeno e sulle eventuali situazioni di criticità idraulica saranno disponibili sul sito

istituzionale dell'Aipo (www.agenziapo.it, sezione «Servizio di piena» Aggiornamenti), nell'ottica di garantire la massima

trasparenza nella gestione e favorire la collaborazione con i cittadini in caso di necessità. Nicola Chiarini

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Un diluvio scende sulla città La boutique Galeazzo allagata in via Altinate Terreno frana al Bassanello

PADOVA - Una pioggia battente si è scaricata ieri per almeno due ore a cavallo dell'una sulla città. Strade allagate e

disagi alla circolazione. Ma non solo. Al Bassanello un fronte di alcuni metri di terreno è franato nel Bacchiglione.

Probabilmente si tratta dell'effetto dell'onda di piena transitata in quel punto proprio nella sera di lunedì. Una piena non

eccezionale, che ha risparmiato le case adagiate in golena, ma che probabilmente ha inzuppato il terreno facendolo

franare. L'area, nella quale ieri sera anche il sindaco Flavio Zanonato ha effettuato un sopralluogo, è stata transennata per

evitare che qualcuno possa rischiare di finire nel fiume. E mentre l'ingegner Fernando De Simone torna a denunciare il

problemi di tenuta idraulica dei Giardini dell'Arena che a suo dire minaccerebbero gli Scrovegni, vittima dell'abbondante

pioggia (e non è purtroppo la prima volta) è stato anche il centralissimo negozio di abbigliamento Galeazzo in via

Altinate, allagato in più punti. Ieri sono stati chiamati i vigili del Fuoco perchè il negozio era invaso dall'acqua e buona

parte della giornata i titolari e i loro collaboratori sono stati impegnati ad arginare i danni della pioggia, asciugando le

parti allagate e mettendo al riparo la merce. Da questa mattina, il negozio riapre i battenti in maniera normale, senza alcun

disagio per la clientela. Galeazzo è un marchio molto conosciuto in città, oltre che per la qualità dei prodotti, per le idee

sempre innovative di valorizzazione del commercio. Qualche tempo aveva per primo lanciato l'iniziativa «Shop in shop»

condividendo spazi e allestimento con Santandrea 19. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Rabbia in mezzo al fango: «Chi ci pagherà i danni?»

CARBONERA Non si distingue più qual è il fosso, quale il campo e quale la strada. L'erba e l'asfalto sono un tutt'uno,

l'acqua copre tutto e rende tutto uguale. Carbonera è a tratti sommersa, un'immensa risaia da cui spuntano, qua e là, alberi

e arbusti. Il resto rimane sotto, fra la disperazione di decine di famiglie che guardano il fango entrare in casa. Scope,

stracci e secchi non bastano a liberare i pianterreni, i garage, anche le cucce degli animali in giardino rimasti sotto dieci -

se va bene - o venti centimetri, ma anche di più. «È una vergogna, noi paghiamo le tasse, e adesso chi ci risarcirà per

questi danni? - dice la signora Zanardo -. Ho l'acqua che esce dai contattori della luce, lo scantinato allagato. Si

vergognino tutti». Vicolo Martini, sotto il cavalcavia di Carbonera: una quindicina di famiglie unite dallo stesso specchio

d'acqua marrone. «Ci dovremo attrezzare per fare i turni, questa notte - racconta Enrico Gasparetto -. Dormire due ore per

uno e gli altri a controllare come va, se no domani mattina chissà cosa ci troviamo». Fuori l'orto è sotto 40 centimetri

d'acqua. «In taverna è ancora più alta, arriva fino a qui - dice il padre, indicando la cintola -, entra anche dalle finestre, in

dieci anni che abitiamo in questa casa non è mai successa una cosa simile». La gente cammina fra i rivoli con i pantaloni

arrotolati e gli stivali di gomma perché il fango dei fossati arriva fino alle ginocchia. Ed è successo tutto in venti minuti,

forse meno. Il canale di scolo è esondato, le pompe delle abitazioni non riuscivano più ad assorbire l'acqua, il Melma non

riceveva più perché già stracolmo: a mezzogiorno è scattato l'allarme, ma era tardi. Ieri pomeriggio era difficile anche

solo percorrere le strade di Carbonera, chiuse per blocchi e deviazioni a tutela degli automobilisti perché tutti i fossati e i

fiumi sono tracimati. Protezione civile e vigili del fuoco sono intervenuti subito per trovare un rimedio all'emergenza, ma

le chiamate erano troppe. Allora la gente rimaneva fuori dal cancello ad aspettare, guardando i camion dei pompieri

fermarsi qualche casa più in là. «Hanno detto che ci sono situazioni più difficili della nostra, ma che poi passeranno»

sospira Giuseppe. Il suo garage è allagato, venti centimetri d'acqua, come quello dei vicini. Nella via le pompe delle

abitazioni non sono riuscite a svolgere il loro compito, è piovuto troppo. Ma c'è un altro problema, che riguarda il canale

di scolo. «È un canale artificiale, non dovrebbe raccogliere l'acqua dei campi - interviene Giorgio Zanardo -. Scriveremo

al consorzio di bonifica, non doveva essere lasciato aperto con questa pioggia, era quasi certo che sarebbe esondato, in

casi eccezionali va regolato a monte, ma evidentemente ci sono interessi che vengono prima delle nostre case». Carbonera

ieri è rimasta in ginocchio. Via Roma, via Piave, via Fiume Melma, le frazioni di Biban e Mignagola: sette strade chiuse,

sfollati, paura e danni. L'acqua fin sull'uscio, i tappetini d'ingresso praticamente a bordo fiume, i mobili da buttare, le

lavatrici immerse nel fango. A far paura stavolta non è il grande Piave, ma i piccoli rii che attraversano il Comune, il

Musestre, il Mignagola, il Melma: nomi sconosciuti fuori Carbonera, ora tristemente famosi. S.Ma.
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Il panificio, il market: tutto allagato «Tre alluvioni in 4 anni, ora basta»

SILEA «Ci sono altri sacchi di sabbia?» chiedevano i cittadini correndo da un angolo all'altro della piazza. «Se ne

arrivano, me ne mette via due per favore? Il fiume sta per entrare in casa mia». Quasi un'elemosina, una corsa disperata

disperata alla ricerca di qualsiasi aiuto per evitare l'inevitabile, ma l'acqua non aspetta. Tracima il Melma, e Silea

soccombe come mai era successo prima di ieri, gettando nel panico decine di famiglie che hanno perso mobili, ricordi,

strumenti di lavoro. Il centro del paese è rimasto sotto assedio per tutta la giornata. Gli anziani delle case annegate

nell'acqua e nel fango sono stati accolti negli uffici comunali. In strada invece c'è spazio per tutti, dalla rabbia alla

rassegnazione. «Non si possono dare colpe, è stato un evento straordinario che non potevamo prevedere - dice Pierantonio

-, in 60 anni non era mai successo». L'uomo abita a pochi metri dal fiume: nel pomeriggio la sua casa era stata graziata,

ma in serata l'acqua è entrata compromettendo seriamente il piano terra. Eppure sono in tanti che accusano chi non ha

impedito l'alluvione, lasciando costruire sul bordo del fiume, o ritardando l'avviso alla popolazione. «È una vergogna -

dicono i residenti della palazzina di via Roma -, è la terza volta in quattro anni che finiamo sotto, e nessuno fa nulla». «E i

sacchi di sabbia sono arrivati in ritardo, ci siamo dovuti arrangiare» sottolineano i ragazzi. La protezione civile è

intervenuta con solerzia, ma la furia dell'acqua ieri ha vinto. L'allarme a Silea è scattato in tarda mattinata quando il

Melma ha rotto gli argini: era colmo, l'acqua giungeva da Carbonera già in quantità esorbitanti, il Sile non riusciva più ad

accogliere i flussi in arrivo. Così prima è toccato al centro civico, allagando via Roma e le vie limitrofe. Poi è stata la

volta della zona industriale. La piazza della scuola elementare era una gigantesca piscina. La strada non esisteva più, i

gradini verso i negozi erano piccole cascate. I cittadini erano nel panico. I macchinari del panificio: quasi del tutto

inutilizzabili. L'agenzia: allagata. I tappeti, i mobili delle abitazioni: sotto mezzo metro d'acqua, difficili da salvare.

L'edicolante Nicola non si dava per vinto. Ha costruito lui la piccola diga davanti al suo negozio,e benché sia fatta in gran

parte di polistirolo e cartoni, ha retto l'urto. «Qualcosa bisognava fare - spiega -. Dovevo fare l'ingegnere, altro che...».

Sdrammatizza, lui che è riuscito a fermare la potenza del fiume. Il forno e l'alimentari si sono trovati nella stessa

situazione, ma l'acqua non ha perdonato. Sono rimasti bloccati i sottopassi di via Castello, che porta a Carbonera, e via

Macello, dove abita la signora Anna. «Perché non veniamo avvisati in tempo? - si arrabbia -. Si sa che queste cose

succedono, vogliamo solo essere preparati, ma qui nessuno fa nulla». Silvia Madiotto
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Abitazione travolta dalla piena Villorba, salvata dai carabinieri

VILLORBA Intrappolata nella sua abitazione inondata dall'acqua. Tragedia sfiorata ieri mattina a Lancenigo di Villorba

dove una donna di 83 anni è stata messa in salvo da un carabiniere, che sentite le richieste di aiuto dell'anziana, si è fatto

largo tra le acque fino a raggiungerla e a portarla in salvo. L'episodio, è avvenuto tra via Piave e via Chiesa dove diverse

abitazioni sono rimaste allagate. Quando il militare ha raggiunto l'83enne, la donna era al limite dell'ipotermia. Aveva

passato diversi minuti completamente immersa nell'acqua gelida, incapace di muoversi. Il carabiniere della stazione di

Villorba se l'è quindi caricata in spalla portandola in salvo. Sul posto è subito arrivata un'ambulanza del 118 per prestarle i

primi soccorsi. A Lancenigo, nelle zone a confine con il Comune di Carbonera, sono cinque le famiglie che hanno trovato

difficoltà a fare ritorno a casa. Le loro abitazioni sono finite sott'acqua così come successo in alcune zone della frazione di

San Sisto. A Villorba, oltre a via Chiesa e via Piave, sono state chiuse anche via Codet e via Capitello. A supporto della

popolazione per tutta la giornata di ieri, oltre agli uomini della Protezione Civile, i militari dell'Arma. «Ho disposto che

tutti gli uomini uscissero dalle caserme e si rendessero ben visibili per prestare aiuto a chi ne avesse necessità», ha

specificato il colonnello Gianfranco Lusito, comandante provinciale dei carabinieri. Disagi e allagamenti si sono infatti

registrati in tutta la Marca. A San Vendemiano lo straripamento del torrente Cervada ha imposto la chiusura di alcune

strade costringendo il traffico nelle vie centrali del Comune. A Tarzo e Valdobbiadene per tutta la giornata sono state

tenute sotto osservazioni piccole frane e smottamenti mentre a preoccupare a Tarzo è stato il livello raggiunto dalle acque

del lago di Revine
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Opere anti alluvione, spunta la tassa di scopo

Il governatore: «Ci stiamo ragionando, accisa sulla benzina o addizionale»

VENEZIA Il Pd chiama e, magari voleva essere pure una provocazione, un modo per stanare il governatore sul terreno a

lui caro dell'alluvione e su quello, evidenziato anche dal Corriere del Veneto, delle risorse da trovare in fretta, facendo

squadra. Il punto è che Luca Zaia non solo risponde, ma per di più nel modo che non ti aspetti: la Regione sta

effettivamente studiando una tassa di scopo per raccogliere i fondi utili a realizzare le opere idrauliche necessarie per

mettere in sicurezza il Veneto. «Potrebbe essere un'accisa sulla benzina - spiega il presidente - oppure un'addizionale.

Vedremo. Certo il piano anti alluvione è una priorità e faremo tutto quel che è necessario per realizzarlo». Lunedì erano

stati l'onorevole ed il consigliere regionale del Pd Rodolfo Viola e Stefano Fracasso a lanciare il sasso, sfidando Zaia:

«Lasci perdere le chiacchiere sulle polizze ed abbia il coraggio di applicare una tassa di scopo per finanziare i cantieri.

Può farlo, è una chance data dai decreti sul federalismo». Ieri Zaia ha replicato, con toni insolitamente lusinghieri verso i

democrats («Questo è uno di quei giorni in cui sono contento di fare l'amministratore pubblico, l'opposizione dimostra

senso di responsabilità e contribuisce a quel senso di comunità al quale, non smetterò di ripeterlo, dobbiamo contribuire

tutti. E' un raggio di sole in mezzo a tanta tempesta») al punto che viene da pensare non aspettasse altro, quasi che l'uscita

di Fracasso e Viola gli dia l'occasione inaspettata per uscire allo scoperto con un'ipotesi che ben si sarebbe prestata agli

affondi dell'opposizione. «Abbiamo tre casse di espansione già finanziate, un'altra decina, necessaria, ci costerà tra i 200 e

i 300 milioni di euro. Solo così saremo in grado di dare stabilità e sicurezza al nostro territorio. Avevamo pensato ad

un'accisa sul carburante - spiega Zaia - ma il progetto non ha preso corpo, per ora, perché non riusciamo ancora a calibrare

bene il provvedimento. Inutile girarci intorno, quelle sono le leve di cui possiamo disporre: l'accisa e le addizionali». La

faccenda, insomma, è seria e già ben avviata. C'è solo una condizione da rispettare: «Prima di mettere le mani nelle tasche

dei veneti, voglio vedere il cronoprogramma: quali opere dobbiamo fare, quanto costano, quando possono essere

realizzate». Un aiuto potrebbe arrivare anche dall'Europa, che come ha annunciato il commissario Antonio Tajani un mese

fa potrebbe riconoscere al Veneto circa 20 milioni di euro frutto di un'intensa attività di lobbying a Bruxelles, specie con

altri Paesi colpiti di recente da alcuni disastri naturali come la Slovenia e l'Ungheria, e culminata in un vertice a due tra

Zaia ed il commissario per le Politiche regionali Johannes Hahn. Si attende solo il responso definitivo della Commissione,

previsto per l'inizio di gennaio, mentre tra gli eurodeputati veneti c'è chi alza la voce: «Il meccanismo di accesso al Fondo

di Solidarietà europeo, così com'è, non funziona - attacca la leghista Mara Bizzotto -: occorre fare in modo che le Regioni

colpite da catastrofi naturali ricevano un aiuto economico immediato, non si può aspettare più di un anno con il rischio di

perdersi nell'eccessiva e ostinata burocraticità imposta dall'Europa. Di fronte a un'emergenza come quella di Genova,

l'Unione deve essere pronta a dare una mano, in modo rapido e efficiente». E a proposito di Genova: la Regione ha inviato

in Liguria alcuni tecnici dei settori Ambiente e Geologia, 30 volontari dell'Associazione Alpini e 50 uomini della

protezione civile. Le due colonne venete sostituiranno gli uomini inviati in un primo tempo dal Trentino e dal Piemonte

nei territori di Brugnato e di Borghetto, due dei più colpiti dalla catastrofe di questi giorni. Marco Bonet

RIPRODUZIONE RISERVATA

$™½��
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I volontari sentinelle dei fiumi

Convenzione della Provincia. Spigolon: «Puntiamo sulla prevenzione»

VICENZA Volontari di protezione civile «sentinelle» dei fiumi vicentini. Spetterà a loro, dopo un'apposita formazione,

monitorare lo stato dei corsi d'acqua che attraversano la provincia in particolare l'Agno-Guà che velocemente riversa le

sue acque in pianura, la rete del Bacchiglione e il Brenta. L'osservazione degli alvei sarà possibile grazie ad una

convenzione che vede impegnati nel progetto chiamato «Gemma» la Regione, la Provincia, le organizzazioni di

volontariato di protezione civile e altri enti interessati (come il Genio civile e i Comuni). Il piano, in realtà, è nato nel

2004 ma alle disposizioni generali non è mai seguito un documento tecnico che definisse le attività specifiche, per cui non

è mai decollato. Ora, ad un anno dall'alluvione, si riparte con un programma aggiornato. Ai volontari che risponderanno

alla chiamata (il loro lavoro sarà gratuito, con un rimborso delle spese) sarà chiesto di partecipare ad un'adeguata

formazione e poi di uscire per controllare lo stato dei fiumi, sia in tempo «di pace» che in emergenza. Secondo il progetto,

messo a punto dall'assessore provinciale alla Protezione civile Marcello Spigolon, le «sentinelle» dovranno fare

sopralluoghi sui punti assegnati per rilevare le condizioni degli argini, eventuali cause di impedimento al deflusso

dell'acqua, nonché identificare le anomalie. Tra i compiti anche la ricognizione delle aree di maggiore pericolosità

idraulica: il tutto sotto la supervisione degli enti superiori. Per quanto riguarda le emergenze, i volontari di protezione

civile potranno dare il loro contributo attraverso il «pronto intervento idraulico». La convenzione per il progetto Gemma è

stata approvata ieri dalla Giunta provinciale e dovrebbe diventare attiva tra qualche settimana, con l'individuazione dei

volontari a seconda dei fiumi da tutelare e dei corsi di formazione da tenere. Nel Vicentino ci sono 70 organizzazioni

iscritte all'albo dei gruppi volontari di protezione civile, per un totale di 3100 persone. «Si cominciano a mettere tra le

attività di protezione civile anche la previsione e la prevenzione - commenta il funzionario provinciale Graziano

Salvadore - Bisogna sapere cosa guardare e come muoversi in squadra» Intanto, la protezione civile regionale parla di

«pre-allarme» anche per la zona del fiume Bacchiglione che interessa la città, ma a Vicenza la situazione critica sembra

passata. Il maltempo dovrebbe dileguarsi oggi, ma già ieri, in città, l'acqua è caduta a sprazzi. Non è stato così, invece, in

provincia, specie nell'Alto Vicentino dove la pioggia che ha caratterizzato buona parte della mattinata ha ingrossato i

torrenti che scaricano sul Bacchiglione. Già dalle 8.30, il fiume, nel capoluogo, aveva toccato la soglia dei 4 metri, per

raggiungere il livello massimo alle 13 di ieri, quando a ponte degli Angeli l'acqua è salita i 4,09 metri di altezza registrati

dagli strumenti dell'Arpav (scesi poi a quota 3,70 metri in serata). In tre giorni, il livello del Bacchiglione, sempre

monitorato dalla protezione civile, è aumentato di 3 metri, crescendo a una media di circa un metro al giorno e passando

dal livello di 1.07 metri, di domenica, agli oltre 4 registrati ieri. E assieme all'acqua è salita pure la preoccupazione tra i

vicentini: qualcuno, ieri, ha telefonato in Comune, altri ai centralini di Aim e c'è stato anche chi ha inviato finti

messaggini sms dichiaranti lo stato di allarme in città. «Il Comune - commenta l'assessore alla Protezione civile,

Pierangelo Cangini - non ha inviato nessun sms ai cittadini e in nessun sito ufficiale si annuncia lo stato di allarme».

Rimane invece, fino alle 14 di oggi, lo stato di pre-allarme per i rischi idrogeologico e idraulico nell'area del

Bacchiglione, dichiarato dal Centro funzionale della protezione civile regionale, che ha comportato l'attivazione della

macchina comunale. «La situazione è sotto controllo e il monitoraggio da parte della protezione civile è stato costante»,

aggiunge Cangini@OREDROB: #GMCOLLICELLI %@%@BORDERO: #ERAGAZZO %@%. Gian Maria Collicelli

Elfrida Ragazzo
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Frana a Recoaro, chiusa la provinciale

RECOARO L'intensità della pioggia nell'Alto Vicentino è calata, ma nella notte fra lunedì e ieri l'acqua ha provocato una

nuova frana fra Recoaro e Valli del Pasubio. Uno smottamento di fango e sassi ha interrotto la provinciale 246 che supera

il valico di passo Xon: da ieri la strada è chiusa, «anche se geologi e Vi.Abilità sono al lavoro e si spera di poterla riaprire

quanto prima» avverte il sindaco recoarese Franco Perlotto. Che aggiunge: «Il fronte franoso sulla provinciale, ampio

circa una decina di metri, ha reso impossibile il transito inoltre c'erano dei massi pericolanti incombenti sul tracciato». Lo

smottamento ha sfiorato una casa, che però non è stato necessario sgomberare. Nel frattempo nel territorio comunale

rimane parzialmente isolata la frazione di Busati, con cinque persone bloccate sul posto per una frana sulla strada di

accesso. Ma gli abitanti sono stati raggiunti anche ieri dal Soccorso Alpino che ha aperto un tracciato di emergenza nel

bosco, percorribile con piccoli mezzi a quattro ruote motrici, e «la situazione rimane del tutto sotto controllo» assicura

Perlotto. Rimane «sorvegliato speciale», infine, il monte Rotolon, sulla cui sommità c'è una maxi-crepa che minaccia di

scaricare a valle su alcune contrade (Parlati, Sudiri, Maltaure) grandi quantità di detriti. Il sindaco precisa però che ad

oggi «non vi è stato nessun movimento sulla frana» e smentisce qualunque ipotesi di evacuazione: «In questo momento

non ce ne sarebbe il motivo». Anche nel vicino Comune montano di Valli del Pasubio l'attenzione rimane alta.

«Fortunatamente per ora non risultano frane di rilievo - informa il sindaco Armando Cunegato - a parte un piccolo

smottamento sulla strada per contra' Cortiana, sopra Valmaso. Ma il tracciato rimane comunque percorribile». Sempre

nella montagna dell'Alto Vicentino, a Tonezza, c'è invece una buona notizia per gli studenti delle medie. Da oggi è infatti

nuovamente attivo il servizio di trasporto pubblico provinciale, in partenza alle 7.30 dal piazzale della chiesa, con la

scuola di Arsiero. I pullman di Ftv non circolavano più da circa una settimana, per una frana caduta sulla strada.

Soddisfatto l'assessore provinciale ai Trasporti Cristiano Sandonà: «È un segnale che diamo al territorio». Andrea Alba
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Bomba d'acqua sulla Marca negozi allagati e decine di sfollati

Caos a Treviso e Vittorio, i danni maggiori a Silea e Carbonera

TREVISO Una notte di piogge intense, poi la città che va in tilt e i Comuni di Silea e Carbonera trasformati in enormi

distese d'acqua. Case, appartamenti ed esercizi commerciali completamente allagati. Strade trasformate in torrenti con

fossati e bacini incapaci di assorbire l'enorme portata d'acqua del Melma, che rotti gli argini a tarda mattinata, ha lasciato

alle sue spalle danni e distruzione nei due comuni dell'hinterland trevigiano. La mattinata era iniziata male: Treviso

allagata da Fiera alla Pontebbana, poi l'emergenza si sposta ad Est del capoluogo. Prima nella zona industriale di Silea,

dove il fiume Sile raggiunge il livello degli argini e si registrano subito allagamenti, poi nel centro cittadino dove il

Melma, rotti gli argini, raggiunge via Roma trasformando la strada nel letto di un torrente dalla forza inaudita. Pochi

minuti dopo tocca a Carbonera: oltre al Melma c'è anche il Mignagola a uscire dal suo letto. Pezzan e Mignagola

finiscono in pochi minuti sott'acqua. L'acqua invade garage e sottoscala. Via Boschi, via Graere, via XXIV Maggio

vengono chiuse al traffico mentre decine di automobilisti restano intrappolati. Anche nella parte Nord della provincia

scatta l'allarme: a Salmassa di Vittorio Veneto esonda il Meschio allagando via Cal de Livera e sale la tensione anche

nell'Opitergino, dove preoccupa il livello raggiunto dal Monticano. Ma sono Silea e Carbonera il centro dell'alluvione. Le

acque del Melma con il passare del tempo non defluiscono e a pomeriggio inoltrato, nonostante l'arrivo di idrovore e

uomini della Protezione Civile, la situazione non migliora. Chiuse le scuole, venti sfollati. In serata a Silea è arrivato

anche il prefetto Aldo Adinolfi. «È stato un evento imprevedibile» ha spiegato. Alberto Beltrame
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NEL TREVIGIANO 

Sfollata per l'alluvione, anziana muore

Era stata respinta dall'ospedale 

Romea Cavinato, 81enne, malata di Alzheimer, ha avuto tre crisi respiratorie. Il marito: «Me l'hanno ammazzata».

L'ospedale non l'aveva deciso di non ricoverarla  SILEA (Treviso) � Martedì pomeriggio era stata allontanata dalla sua

abitazione inondata dall�acqua. Non ce l�ha fatta a superare lo shock Romea Cavinato, 81enne residente a Silea, comune

messo in ginocchio dall�esondazione del torrente Melma. La donna, malata di Alzheimer, è morta nella notte durante il

trasporto dalla casa di riposo Villa d�Angelo di Silea verso l�ospedale. «Me l�hanno ammazzata» ha denunciato il marito

Nazzareno Canova. Dopo esser stata soccorsa dai volontari della Protezione Civile che l�avevano tratta in salvo

portandola fuori dalla sua abitazione di via Roma tramite una finestra, l�anziana era stata trasportata al Ca' Foncello. Dopo

alcuni controlli all�ospedale, secondo quanto raccontato dal marito, la donna sarebbe stata dimessa, nonostante

l�emergenza esondazione ancora in corso a Silea. «Mi hanno detto che non potevano ricoverarla» ha spiegato il marito.

Solo grazie al diretto interessamento del sindaco Silvano Piazza era stato trovato un posto letto nella casa di riposo

presente nel Comune. Nel corso della notte però la donna sarebbe stata colta da ben tre crisi respiratorie fino al decesso

avvenuto durante la seconda corsa in ospedale a bordo di un�ambulanza. «Si parla tanto degli ospedali delle altre regioni»,

ha commentato Nazzareno Canova, «ma qui non è meglio». 

Alberto Beltrame
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Frana sulla carreggiata a Copedello 

CASTELLAVAZZO Piccola frana sulla statale 51 di Alemagna, all�altezza della località Copedello, tra Longarone e

Castellavazzo. Ieri circa cinque metri cubi di materiale hanno invaso una corsia del tratto di strada, senza coinvolgere auto

in transito. Quattro carriole di terra e sassi che comunque hanno provocato alcuni disagi dal momento che sul posto si è

dovuto intervenire con un senso unico alternato che ha limitato il traffico fino alla sistemazione da parte della ditta che ha

fatto il lavoro. L�emergenza s�è verificata intorno alle 13.20 di ieri: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, è stata

chiesta la presenza dell�Anas e quest�ultima ha quindi incaricato dei lavori di sistemazione e pulitura del tratto, una ditta

che ha effettuato subito l�intervento. Una pattuglia della polizia stradale s�è quindi incaricata di verificare la situazione e di

fare viabilità, specie nell�immediatezza dello smottamento. La ditta ha provveduto allo sgombero del materiale che s�è

staccato dal fronte che corre a fianco della Alemagna: un punto che per la verità già in altri anni è stato interessato da

smottamenti e eventi simili. Non tanta roba: i tecnici chiamati hanno contato quattro carriole di materiale, nulla di più.

Quanto è bastato comunque per occupare parte della strada, la carreggiata nord. Circa un�oretta di lavoro, poi il transito è

stato ripristinato in via normale. «Nulla di preoccupante, anche la quantità di materiale venuta giù con questa frana non è

gran cosa» spiega il sindaco di Castellavazzo Franco Roccon «L�emergenza non ha causato coinvolgimenti degli

automibilisti in transito in quel momento».
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Condividi Tweet  

News » Primo Piano  

Emergenza tecnicamente finita, ma piove ancora 

L'emergenza maltempo è tecnicamente finita (ieri alle 13 l'Arpa ha ridotto a 1 il livello di rischio, la Sala operativa della

Protezione civile presso la Regione Piemonte ha chiuso ieri sera il suo lungo impegno di coordinamento). Tuttavia

continua a piovere - a tratti anche intensamente - e lo farà ancora nelle ore mattutine. I siti meteo prevedono

un'attenuazione a partire dal pomeriggio, poi finalmente la perturbazione dovrebbe passare. Si segnalano ancora

allagamenti e qualche frana che preoccupa a livello locale.

 

Daniele Arghittu 
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In Liguria

altri 65

volontari  

 Giovedì 10 Novembre 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

 Sono partiti per Borghetto di Vara e Santo Stefano di Magra (La Spezia) altri 65 volontari della Protezione civile

lombarda. Danno il cambio a quelli che hanno lavorato sino a ieri e vi rimarranno fino al 16 di novembre. Verrà

mantenuta la presenza di 75 uomini provenienti dalla Lombardia, 10 volontari della colonna mobile regionale già presenti

permangono infatti sul territorio ligure. «Ringrazio chi ha lavorato fino ad oggi in condizioni spesso difficili – ha detto

ieri l'assessore regionale alla Protezione civile, Romano La Russa – aiutando la popolazione colpita dalle alluvioni a

ritornare. Sono sicuro che anche i nuovi arrivati in Liguria non si risparmieranno».
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Smottamento di fango e roccia

Interrotta una strada ad Albino 

 Giovedì 10 Novembre 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

La frana su via San Rocco fronzi Albino

Le piogge persistenti e abbondanti dei giorni scorsi hanno causato frane e smottamenti in varie parti della provincia. 

Ieri ad Albino una massa consistente di fango e roccia è scesa su una strada pedonale (via San Rocco), in corrispondenza

di uno dei tornanti e il tracciato è stato interrotto in due punti: a monte, dove sono scesi alcuni metri cubi di materiale

sulla sede stradale; a valle perché la stessa strada ha ceduto, franando verso il basso. L'allarme è stato dato verso le 15 e

sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bergamo, mentre la polizia locale di Albino ha provveduto a sbarrare con

fettucce colorate la strada a monte e a valle, così da mettere in allerta le persone che la percorrono. Al momento in cui si è

verificato lo smottamento sulla strada fortunatamente non passava nessuno. 

Sul posto sono intervenuti i tecnici del Comune, che hanno ispezionato il fronte della frana lungo una decina di metri e

hanno provveduto a mettere in sicurezza la strada, istituendo il divieto di transito. Nei prossimi giorni si provvederà a far

eseguire dei sondaggi geologici per conoscere la consistenza del sottosuolo dell'area in cui si è verificato lo scivolamento

del materiale, quindi si deciderà quali interventi porre in atto per risolvere in maniera definitiva il problema. 

Un episodio analogo a quello di ieri si era verificato, infatti, già due anni fa e allora si era rimediato con un intervento

tampone, programmando una successiva soluzione radicale e finale: nel piano delle opere pubbliche del 2010 erano stati

stanziati per questo 350.000 euro. A seguito del fenomeno franoso di ieri è stato rivisto il preventivo per il futuro

intervento, che si aggira attorno ai 200.000 euro. 

La strada interrotta dalla frana collega Albino (dalla via per Pradalunga) con la chiesina di San Rocco. Un tempo era la

sola via di collegamento con la chiesa e la zona di estrazione della roccia calcarea impiegata per fare il cemento. Dopo la

realizzata di via Cave, che dà accesso alla zona di escavazione dell'Italcementi, via San Rocco ha perso importanza ed è

rimasta in uso come scorciatoia o percorso pedonale per gitanti ed escursionisti. 

La chiesa di San Rocco, eretta nel Trecento e oggetto recentemente di restauri, è aperta al culto e affidata alle cure di un

custode. È meta dei fedeli che vi si recano in occasione di alcune solennità religiose e, naturalmente, per la ricorrenza di

San Rocco. L'omonima via che dà accesso pedonale all'edificio sacro è breve, ripida e tortuosa, compie quattro tornanti

molto stretti al termine dei quali si raggiunge un pianoro su cui sorge la chiesa, in posizione elevata, dominante Albino e

la Valle.Franco Irranca
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Allagate le golene Ma la piena lumaca non fa più paura 

A Viadana il Po ha superato i 6 metri, sotto la soglia critica No alla navigazione, stamattina l�onda è attesa a Borgoforte 

VIADANA Allagate le golene, ma la piena non fa troppa paura. Più lenta del previsto, l�onda del Po è arrivata a toccare

un livello vicino ai 6,20 metri. Il picco è stato toccato nella tarda serata di ieri, e permarrà per circa 48 ore poiché gli

scenari di previsione � almeno fino a domani - evidenziano una nuova perturbazione che potrebbe interessare ancora il

territorio piemontese: al ponte della Becca (Pavia) il Po infatti è tornato a salire già da ieri mattina. La fascia oraria in cui

è passata l�onda di piena e la sua durata hanno indotto i sindaci della Bassa, riuniti ieri mattina nella giunta dell�Unione

convocata in Comune a Gualtieri, ad attivare, in accordo con Provincia e prefettura, i Coc (i Centri operativi comunali)

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

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

cui il fiume superi la soglia critica dei sei metri e mezzo, ma che le autorità hanno scelto di impiegare per intensificare la

sicurezza. I volontari della protezione civile da ieri hanno iniziato a presidiare gli argini con costanza. Alle 17.30 di ieri, a

Boretto il Po aveva toccato quota 6,02, con una portata di 5520 metri cubi al secondo. In generale, la piena lungo l�asta del

fiume ha continuato a defluire senza creare particolari criticità sia a monte che a valle. La Prefettura invita comunque a

prestare la massima attenzione nelle aree golenali aperte, comprese le piste ciclabili, in riferimento alle quali viene

consigliata l�interdizione all�accesso.Viene confermato, inoltre, il divieto di navigazione lungo il tratto del fiume Po

compreso in questa provincia. La piena è attesa per stamattina a Borgoforte.
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La piena �lunga� ha superato i 6 metri 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aree golenali chiuse ma si raccomanda la massima attenzione lungo tutto il corso d�acqua. Andrea Vaccari
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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
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La frana di Dagarei sistemata dai Servizi forestali

Gli interventi nel comune di La Valle comprendono anche la pulizia degli alvei e delle sponde dei torrenti 

Mercoledì 9 Novembre 2011, 
Nei prossimi mesi i Servizi forestali regionali saranno impegnati a La Valle Agordina perché l'amministrazione ha
affidato il lavoro di monitoraggio e sistemazione della frana di Dagarei (nell'alta val Missiaga) con la realizzazione
di una pista di accesso alla zona della frana. «Il Comune - dice il sindaco, Tiziano De Col - ha approvato il piano
triennale opere pubbliche e questa è inserita nelle priorità. I Servizi forestali hanno programmato anche due
importanti manutenzioni forestali con sistemazione della viabilità a Malga Roa, Malga Foca e Forcella Folega». I
lavori inizieranno a primavera. Nei prossimi giorni invece inizierà, sempre a cura dei Servizi forestali, il taglio
della vegetazione nell'alveo del torrente Missiaga, a partire dalla frazione di Cugnago. 
Sempre i Servizi forestali hanno concluso il cantiere per la costruzione di arginature e briglie a difesa dell'abitato
di Cugnago anche con la realizzazione di una passerella pedonale in legno di 12 metri che permette di collegare
Cugnago con le zone agricole. «La sinergia tra Comune e Servizi forestali - conclude De Col - si sta dimostrandosi
strategica per la continuità della manutenzione ambientale e forestale sul territorio».
© riproduzione riservata
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SOTTOTETTO ALLE ASSOCIAZIONI

Conto alla rovescia per la nuova sede

Mercoledì 9 Novembre 2011, 
Proseguono i lavori per completare il piano sottotetto dell'edificio che ospita le attività del calcio Sappada e dello
stadio del fondo. 
La struttura è collocata a ridosso del campo sportivo e finora è agibile soltanto nel piano terra, mentre quello
sottotetto è stato destinato ad uso delle associazioni di volontariato sappadine, che erano ospitate in locali attigui al
palasport, crollato sotto il peso della neve nel gennaio del 2009. L'amministrazione comunale aveva destinato una
parte del contributo regionale di 540 mila euro, stanziati con decreto del dirigente unità di protezione civile di
Venezia, per i danni subiti da quell'evento meteorologico, proprio alla realizzazione di alcuni locali nel sottotetto
della casa dello sport di borgata Kratten, a servizio delle associazioni rimaste senza sede. Erano stati stanziati allo
scopo 150 mila euro e l'incarico di progettazione veniva affidato all'ingegner Francesco Ceron di Sappada. I lavori
sono stati suddivisi in opere edili per l'importo di 66 mila euro, impianti idraulici e sanitari 35 mila euro, impianti
elettrici 12 mila, per complessivi 113 mila euro netti, più spese burocratiche. In questi mesi sono state completate le
opere idrauliche e si stanno ultimando quelle elettriche. Quando si concluderanno i lavori, le stanze del sottotetto
potranno accogliere alcune associazioni di volontarito sappadino sia in spazi riservati che in locali condivisi per
incontri e deposito di materiale. (L.E.C.)
© riproduzione riservata 
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SACILE

Protezione civile, volontari in Liguria

Mercoledì 9 Novembre 2011, 
SACILE - (ms) Protezione civile: non cessa l'impegno dei volontari del Gruppo sacilese, ora impegnati nelle zone
della Liguria colpite dagli eventi calamitosi dei giorni scorsi. Sono due i volontari, il caposquadra Giuseppe Manfè
presente a tutte le missioni in occasione di eventi in Italia e all'estero e Alfredo Marson, già presente a L'Aquila,
che subito dopo la chiamata della Protezione civile regionale giunta ieri sera alle 19.30, sono partiti per
raggiungere Sarzana in provincia di La Spezia dove sono già al lavoro assieme ad altri volontari provenienti da
altri comuni della regione in un cantiere nautico».
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SAN QUIRINO

Volontari in aiuto agli alluvionati

Mercoledì 9 Novembre 2011, 
SAN QUIRINO - (mm) Nella spedizione regionale di 40 volontari che sta operando in Liguria per l'alluvione,
quella sanquirinese, con 5 elementi, è la più numerosa tra quelle partite lunedì. Gli iscritti alla Protezione civile
comunale sono infatti 16, di cui 14 effettivi. «Si erano proposti in 7, ma il massimo consentito era proprio di 5 per
municipalità», ha detto l'assessore comunale alla Protezione civile, Graziano Perin. Perin ha voluto ringraziare
pubblicamente i volontari: Luciano Trevisan (coordinatore), Luca Pane, Andrea Cuccagna, Gianni De Nobili e
Denis Pellizzer. «Siamo orgogliosi che San Quirino - ha detto Perin - spicchi tra gli altri comuni della zona per
intraprendenza e sensibilità in occasione di queste calamità. I nostri si erano già distinti in occasione del terremoto
di due anni fa in Abruzzo». Da ieri mattina sono impegnati a Borghetto di Vara, comune vicino La Spezia.
«Resteranno in Liguria almeno sino a sabato. Il loro compito - ha spiegato l'assessore - è principalmente quello di
tagliare alberi con la motosega».
© riproduzione riservata 
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SACILE Le indagini sulla sparizione dell'operaio uscito per andare a funghi affidate ai carabinieri

Scomparso, stop alle ricerche

I sommozzatori desistono, non c'è visibilità nell'acqua del fiume

Mercoledì 9 Novembre 2011, 
Sono state definitivamente sospese le ricerche nel Livenza di Lorenzo Brisot, il quarantasettenne operaio di
Gaiarine scomparso da sabato mattina, quando era uscito per andare a funghi a San Giovanni di Sacile. Anche
ieri, i sommozzatori dei vigili del fuoco di Trieste e i colleghi del Nucleo speleo-alpino-fluviale di Pordenone hanno
scandagliato, palmo a palmo, la zona della possibile disgrazia, senza riuscire a individuare il corpo del disperso. Le
uniche tracce restano il ritrovamento dell'auto e di una borsa con dentro dei funghi, impigliata in un albero a
pochi passi dalla sponda del fiume.
Il compito dei pompieri è stato particolarmente difficile, a causa delle acque limacciose. Ancora ieri, i sub che si
sono immersi hanno ricordato come la visibilità fosse prossima allo zero: «In alcuni punti - ha raccontato un
pompiere triestino - si vede per una quarantina di centimetri, ma in altre anse che caratterizzano il fiume in quella
zona, non si vede assolutamente nulla e, quindi, abbiamo proceduto semplicemente a tentoni».
Nonostante il grande sforzo dei vigili del fuoco e dei volontari delle locali squadre di Protezione civile, di Brisot non
c'è traccia. Il timore, che con il passare dei giorni sembra divenire sempre più certezza, è che l'uomo possa essere
scivolato, annegando, e il corpo possa essere stato trascinato dalla corrente molto più lontano. A questo punto, la
decisione di proseguire nella ricerca è parsa inutile, anche se resta una flebile speranza in un'amnesia che i
congiunti si augurano possa aver colpito l'operaio. Molto meno plausibile la possibilità che Brisot si sia allontanato
volontariamente, lasciando l'auto proprio dove aveva annunciato di dirigersi prima di uscire di casa per dare corso
al suo passatempo. Le indagini sulla scomparsa sono condotte dai Carabinieri della locale Compagnia, che tuttavia
attendono qualche elemento nuovo prima di potersi muovere in qualsiasi direzione.
© riproduzione riservata
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FRASSINELLE

La Protezione civile

si raduna onorando

le vittime del 1951

Mercoledì 9 Novembre 2011, 
(v.m.) Si svolgerà sabato a Chiesa di Frassinelle la quinta festa provinciale del volontariato di Protezione civile.
Autorità civili, comunali e provinciali, e mondo del volontariato si troveranno riuniti per commemorare l'alluvione
del 1951, nel sessantesimo anniversario dell'evento, con alcuni momenti di riflessione religiosa e civile.
Alle 8.30 si terrà una cerimonia al sacrario di San Lorenzo, in località Passo di Frassinelle, dove saranno
commemorate le 84 vittime del “camion della morte”, tragico incidente che avvenne nella notte tra il 14 e il 15
novembre del 1951 a Frassinelle Chiesa. Terminata la cerimonia, le autorità e i presenti deporranno una corona al
cippo eretto in ricordo dell'evento in via Garibaldi.
Alle 9.30 il vescovo Lucio Soravito De Franceschi, insieme al parroco don Licio Boldrin, officerà la messa nella
chiesa di San Bartolomeo Apostolo di Chiesa, poi alle 10.15 i gruppi di Protezione civile si incontreranno per un
dibattito al teatro San Giuseppe di Chiesa. Al campo retrostante il teatro sarà allestita una mostra di materiali e di
mezzi utilizzati per le differenti attività di intervento. Alle 12.45 si terrà una cerimonia commemorativa a Fiesso
Umbertiano e alle 13 i partecipanti prenderanno parte a un momento conviviale in località Piacentina.
© riproduzione riservata
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Mercoledì 9 Novembre 2011, 
TREVISO - (P. Cal) Protezione civile trevigiana in stato di allerta. Ieri mattina i volontari sono intervenuti nelle
due vie allagate contribuendo a svuotare qualche scantinato. Le squadre hanno poi girato fino a sera per tenere
sotto controllo il livello di canali e piccoli torrenti, compreso il fiume Sile che ieri ha accolto a fatica tutta l'acqua in
arrivo dai corsi minori. Ieri sera, quando la pioggia ha ricominciato a cadere, la Protezione Civile è uscita
nuovamente a presidiare il territorio, soprattutto nei punti considerati a rischio dal punto di vista idrogeologico. 
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Mercoledì 9 Novembre 2011, 
MONTEBELLUNA - (l.beltra) «La situazione è sotto controllo». A parlare è Marzio Favero, sindaco di
Montebelluna che in questi giorni di pioggia ha allertato gran parte dei volontari della Protezione civile. «Posso
solo dire che per il momento non ci sono emergenze conclamate. I volontari in queste ore hanno provveduto a
posizionare sacchi di sabbia in via Storta, uno dei punti critici della città quando si verificano episodi atmosferici
anomali, ma per il resto la situazione è tranquilla anche se terremo alta l'attenzione». Questa volta dunque,
nonostante il nubifragio, non si sono verificati problemi gravi come in passato, quando finirono sotto acqua gli
scantinati della casa di riposo Umberto I e di Posmon. Da segnalare soltanto piccoli smottament in via Rive e via
Foresto.

Data:

09-11-2011 Il Gazzettino (Treviso)
MONTEBELLUNA - (l.beltra) La situazione è sotto controllo . A parlare è

Marzio ...

Argomento: Pag.NORD 41



 

Gazzettino, Il (Treviso)
"" 

Data: 09/11/2011 

Indietro 

 

Mercoledì 9 Novembre 2011, 
«Un acquitrino. L'acqua ha invaso i campi e alcune case. Abbiamo dovuto fronteggiare un'emergenza molto
dura». Raffaella Da Ros, sindaco di Breda, ha trascorso una giornata con i piedi nell'acqua. Ha corso da una casa
allagata all'altra, portando sacchetti di sabbia là dove servivano. La zona di Vacil, poco dopo le 9 del mattino, è
stata letteralmente inondata dalla piena del Melma, e non solo: anche il piccolo Magnon ha fatto «la voce grossa»
rompendo gli argini e occupando le campagne circostanti.
«Alle 8.15 era tutto tranquillo -ricostruisce il sindaco- ma già mezz'ora dopo la situazione era precipitata al punto
che non potevamo fare più niente. Purtroppo alcune famiglie hanno avuto la casa allagate. Al momento sono sei.
Nessuno è stato evacuato, sono riusciti tutti quanti a rimediare salendo ai piani alti e salvando quasi tutto. Solo in
un caso ci sono stati danni a una cucina. Non è stato possibile fare niente nemmeno con i sacchetti di sabbia». A
Breda l'allarme è rimasto alto fino a tarda sera quando, finalmente, l'acqua ha cominciato a defluire. Ma fino a
quel momento la Protezione civile e le squadre di operai del Comune hanno dovuto lavorare duramente per
combattere l'avanzata dell'acqua. 
«È andata in crisi tutta la fascia che parte da Varago, passa per Vascon e Mignagola e arriva a Silea -osserva la Da
Ros- Da noi sono andati subito sotto acqua le campagne più basse rispetto all'alveo del fiume. I campi sono pieni
d'acqua e le case che si trovano nei pressi sono quelle che hanno avuto i maggiori problemi». Verso sera la Da Ros
e i volontari hanno potuto tirare un primo sospiro di sollievo: l'acqua ha lentamente cominciato a defluire.
«Speriamo che adesso non piova più». Tra le zone a rischio anche Vascon, dove l'acqua ha reso impraticabile un
distributore costringendo vigili e volontari a un super lavoro.
Anche Maserada ha avuto qualche problema, anche se nulla a confronto di quanto accaduto a Silea e Carbonera.
«Abbiamo avuto le difficoltà di sempre in quelle zone dove il piano campagna è più basso rispetto a fiume -dice il
sindaco Floriana Casellato- come in via Brenta, dove la strada è stata allagata. Qualche problema c'è stato anche a
Varago in via Monti e nel parcheggio di via Stadio, finito sott'acqua. Nessun danno alle case, fortunatamente.
Tutto sommato posso dire che c'è andata piuttosto bene con la speranza, ovviamente, che la pioggia non continui.
Nei punti interessati, verso sera, l'acqua ha cominciato a defluire. Ad ogni modo raramente avevo visto i fossi dei
campi così pieni».
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Mercoledì 9 Novembre 2011, 
Sile, Zero e Dese sono i tre fiumi che ieri hanno tenuto con il fiato sospeso gli amministratori dei comuni della
Bassa trevigiana (Casier, Casale sul Sile, Preganziol, Mogliano e Zero Branco) per l'ondata di maltempo che ha
fatto ingrossare durante le ore di pioggia battente tutti i corsi d'acqua del comprensorio. L'allerta a Casier e
Casale è scattata già nelle prime ore del mattino. Sorvegliati speciali dalla protezione civile i porticcioli di Casier e
Casale che un anno fa, e nella primavera scorsa, sono stati sommersi dalla piena del Sile. Per fortuna ieri il livello
del fiume non ha mai superato il livello di guardia, anche nei punti a rischio esondazione come in via Torre a
Lughignano di Casale dove ha fatto un sopralluogo l'assessore ai lavori pubblici Daniele Criveller con il personale
dell'ufficio tecnico per decidere eventuali interventi. Analogo monitoraggio è stato fatto al porticciolo di Casier che
spesso e volentieri rischia in situazioni di questi tipo di pagare un dazio pesante al maltempo. La forte pioggia,
accompagnata dalle folate di vento di scirocco, a un certo punto della mattinata sembrava poter provocare
l'ennesima emergenza, invece si è limitata ad allagare vaste aree della campagna in via Peschiere e in via del
Carmine a Conscio. Nella zona di Frescada ovest a Preganziol è stato tenuto sotto costante monitoraggio il canale
"Dosson", le cui esondazioni causano l'allagamento della scuola primaria "Giovanni Comisso" e di via Bassa. Le
rive del fiume Zero hanno tenuto bene nel territorio di Mogliano. Il maltempo di ieri ha messo alla prova la tenuta
dei tratti rinforzati delle rive dello Zero nella frazione di Campocroce. Nella primavera scorsa gli argini del fiume
avevano rotto in più punti allagando decine di ettari di coltivazioni agricole all'altezza del grande rondò della
tangenziale nord-ovest. L'intervento di rifacimento delle rive è stato realizzato dal Consorzio di bonifica "Acque
Risorgive" per una spesa di circa 150mila euro. E in questi giorni il Consorzio di bonifica sta lavorando anche a
Zero Branco per rifare il tratto di riva dello Zero in via Cesare Battisti che ha da tempo ceduto con rischi anche
per la circolazione. L'amministrazione zerotina, guidata dal sindaco Mirco Feston, ha investito oltre 80mila euro
per mettere in sicurezza la riva. L'intervento consiste nell'affondamento di una robusta palizzata a protezione di
una barriera di rocce in grado di resistere all'erosione della corrente. «Sono sempre ben spesi -dice il sindaco
Feston- i fondi a disposizione, anche se purtropoo sono pochi, per la sicurezza idraulica e per la difesa
dell'ambiente. Per quanto possibile, bisogna cercare di prevenire le vittime e i disastri ambientali che hanno
sconvolto interi territori e ieri anche il nostro». 

Data:

09-11-2011 Il Gazzettino (Treviso)
Sile, Zero e Dese sono i tre fiumi che ieri hanno tenuto con il fiato sospeso

gli amministratori dei...

Argomento: Pag.NORD 43



 

Gazzettino, Il (Venezia)
"" 

Data: 09/11/2011 

Indietro 

 

Mercoledì 9 Novembre 2011, 
Più risorse per combattere il rischio idrogeologico. Con voto bipartisan, il Consiglio Provinciale ha votato un
documento in cui si chiede di poter superare i vincoli imposti dal patto di stabilità, almeno per quanto riguarda gli
interventi di messa in sicurezza e di prevenzione del rischio idraulico e del dissesto idrogeologico. «Un documento
unitario – spiega Gianmarco Corlianò, capogruppo del Pdl – nel quale si chiede alla Provincia di intervenire in
tutte le sedi opportune per far sì che si possano finanziare le opere necessarie a contrastare il pericolo
idrogeologico e il rischio idraulico anche al di fuori del patto di stabilità». «Il nostro territorio – ricorda Renato
Martin, capogruppo Pd – è di per sé fragile e necessita di continui interventi di sicurezza e manutenzione per
scongiurare il dissesto idrogeologico. Abbiamo bisogno di maggiori risorse e di poter intervenire subito quando
serve, in deroga ai limiti imposti dal patto di stabilità». Sempre in materia di rischio idrogeologico, ieri il Consiglio
provinciale ha approvato la delibera di valutazione impatto ambientale (Via) su alcuni interventi da eseguire sul
fiume Marzenego, in un tratto che interessa i Comuni di Scorzè, Noale, Salzano e Martellago. Gli interventi
riguarderanno l'asta principale del Rio Storto e del Rio di Moniego per un tratto di 6 km e mezzo, con lavori per
un milione di euro.
Maggioranza compatta sulla nomina del nuovo difensore civico territoriale. La seconda votazione ha premiato,
grazie al voto congiunto di Lega e Pdl, la candidatura dell'avvocato Franco Zorzetto. Una votazione importante
per due motivi. Il primo, con la nomina di Zorzetto si rinsalda l'alleanza tra Pdl e Lega, messa in crisi con
“l'incidente” di percorso della prima votazione, quando i consiglieri della Lega votarono il candidato
dell'opposizione. La seconda, che d'ora in avanti il difensore civico territoriale sostituirà tutti quelli comunali. In
buona sostanza, e mano a mano che si esauriranno i mandati dei vari difensori civici comunali, il difensore civico
nominato dalla Provincia diventerà l'avvocato di tutti i Comuni che si convenzioneranno con la Provincia. «Il voto
su Zorzetto – spiega Sabina Fabi, capogruppo della Lega in Consiglio – è un voto di coalizione. Stiamo governando
assieme al Pdl e continueremo a farlo». Per l'opposizione, la nomina di Zorzetto segna una «pessima pagina per il
consiglio provinciale», tanto che i consiglieri di Pd, Idv e Rc sono usciti dall'aula al momento della votazione.
Marco Dori
© riproduzione riservata
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Liguria, cessa l'allerta meteo Il maltempo si sposta al sud 

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

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

 

  

Articoli correlati 

Martedi 8 Novembre 2011

Nuovo nubifragio su Genova 

Danni e vittime del maltempo

tutti gli articoli »    Mercoledi 9 Novembre 2011  - Attualità - 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

torinese.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

almeno fino a venerdì.

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

provocare frane e allagamenti.

Elisabetta Bosi
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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
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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

 

Data:

09-11-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Piemonte:"Ora rischio frane" Richiesto stato di calamità

Argomento: Pag.NORD 46



 

GDB ONLINE

Giornale di Brescia
"" 

Data: 10/11/2011 

Indietro 

 

 

Ritrovati morti

i due alpinisti

sul Monte Bianco

 

Gli uomini del Soccorso alpino con la salma di uno dei due rocciatori   COURMAYEURAccovacciati in una nicchia tra le

rocce, appoggiati su una corda arrotolata e legati alla parete: così ieri 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

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 ieri 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 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. Insieme avevano scalato il temibile Pilone centrale del Freney, itinerario divenuto

celebre dopo la tragedia (quattro morti) che nel 1961 colpì una spedizione italo-francese guidata da Walter Bonatti.

I due erano partiti martedì 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 è stata però più lenta del

previsto - e questo ritardo, assieme ad un errore di valutazione sulle previsioni meteo, è la probabile causa della tragedia -

rendendo necessario un primo bivacco in parete. Giovedì sono sbucati sulla cresta des Hirondelles (3.900 metri), hanno

raggiunto la punta Walker (4.200 metri) e iniziato 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 venerdì hanno nuovamente tentato di scendere fino al

ghiacciaio. Poche centinaia di metri e poi lo stop. Ieri tre sorvoli senza esito. Fino a ieri mattina quando quel lembo di

giacca rossa tra la neve ha fatto capire che la tragedia si era consumata,   
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PALAZZOLO

 

Raccolta fondi

per gli alluvionati

ai gazebo leghisti 

 PALAZZOLOCondividendo l'iniziativa del Movimento Giovani Padani di una raccolta fondi per gli alluvionati di

Liguria e Toscana, la sezione della Lega Nord di Palazzolo ha deciso di contribuire e promuovere il progetto attraverso la

posa di gazebo dove sarà possibile donare un contributo a favore delle popolazioni disagiate. Gli appuntamenti saranno

domenica 13 novembre in piazza Zamara e mercoledì 16 presso il mercato settimanale in piazzale Kennedy.

«Nell'occasione - precisa Stefano Raccagni, assessore all'Urbanistica e Viabilità - forniremo ai cittadini informazioni sullo

stato idrogeologico di Palazzolo, che in alcun modo desta preoccupazione. Grazie agli interventi promossi

dall'Amministrazione del sindaco leghista, il compianto Gianpietro Metelli, sono stati alzati gli argini del fiume così come

sistemata la zona "Castrina" che causava allagamenti dell'abitato». Una situazione - precisa Raccagni - che quindi non

deve creare allarme tra i cittadini anche perché continuamente monitorata dall'Assessorato alla sicurezza e dal corpo

comunale di protezione civile.r. b.   
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INTERVENTI POST ALLUVIONE. «I lavori già fatti hanno retto bene»

 

Bacini anti-piena

In estate iniziano

le gare d´appalto 

 e-mail print  

giovedì 10 novembre 2011 REGIONE,   

    

È stato pubblicato dalla Regione il cosiddetto Â“Piano D´AlpaosÂ”: ecco la tavola degli ...    Piero Erle

MARGHERA (VE)

Opere anti-piene: c´è da dare la caccia ai 2,7 miliardi che servono per realizzare l´intero piano di sicurezza preparato per

la Regione dalla commissione D´Alpaos (vedi grafico a lato). Ma intanto i soldi ci sono, come noto, per tre sole opere, di

cui due vicentine. E a questo punto vale la pensa di segnarsi sul calendario il prossimo giugno: il primo obiettivo è infatti

indire la gara d´appalto sia per il bacino di Trissino che per quello di Caldogno entro la metà del prossimo anno. È

l´obiettivo confermato anche ieri dai tecnici del commissario per l´alluvione, il prefetto veronese Perla Stancari, che ha

fatto il punto ieri nella struttura della Protezione civile di Verona con stampa e tv, assieme all´assessore regionale Daniele

Stival.

BACINI. Per i bacini anti-piene il commissario ha dato 55 milioni di euro, presi dai fondi concessi al Veneto alluvionato

dal decreto Â“MilleprorogheÂ”. Come noto, oltre a Caldogno (che serve anche per il Padovano) sono finanziati quelli di

Trissino e del Muson dei Sassi (gara entro fine 2012). «Poi tra le altre priorità da finanziarie resta anche l´allargamento

del bacino di Montebello», spiega il prefetto Stancari: servirebbe per le acque del Chiampo a servizio quindi del

Veronese.

LAVORI EFFICACI. Intanto però, sottolinea il prefetto, il forte maltempo dei giorni scorsi ha confermato che i lavori

fatti (200 cantieri completati a un anno dall´alluvione, con 105 milioni affidati al Genio civile) hanno funzionato. Ad

esempio la chiusa installata per la separazione tra il Tramigna e l´Alpone, inaugurata nei mesi scorsi dal governatore Luca

Zaia, ha di sicuro evitato ulteriori guai nella zona di Soave. E anche la pulizia dell´alveo dell´Agno, oltre al massimo

utilizzo del bacino di espansione Montebello fatto nelle ultime giornate, ha evitato guai ulteriori nell´ovest Vicentino ma

anche nella Bassa Padovana.

IL SISTEMA DI ALLERTA: OCCHIO AL SITO. Il sistema di allerta coordinato dalla Protezione civile della Regione, è

stato garantito, riesce ad avvisare in tempi piuttosto rapidi i Comuni e i volontari delle zone a rischio: «L´avviso via sms,

mail e fax funziona, ma tutti i sindaci e gli operatori sanno che è accessibile a chiunque il sito della Regione che nella

sezione Protezione civile dirama bollettini quotidiani del Centro funzionale decentrato (Cfd), e in caso di particolari

condizioni come quelle di questi giorni anche ogni 6 ore», spiegano i dirigenti Mariano Carraro e Roberto Tonellato.

Quanto alle previsioni meteo, il lavoro dell´Arpav di Teolo è meticoloso, e così pure le elaborazioni che poi fa il settore

Difesa del suolo per la previsione di frane o di piene, ma non è sempre tutto prevedibile: l´altro ieri ad esempio, martedì,

si è creata una imprevista cella di maltempo nel Trevigiano, e verso Vittorio Veneto, con 100 millimetri di pioggia caduti

nel giro di pochissimo tempo che hanno poi portato agli allagamenti di Silea e di Roncade.

COMUNI: RIVEDERE I PIANI. Sempre nell´ottica di un maggior sistema di gestione di emergenze meteo, sia il

commissario Stancari che l´assessore Stival sottolineano che tutti i Comuni sono invitati ad aggiornare i Piani di

protezione civile (nel caso di 70 Comuni su 581 addirittura ancora non risultano approvati) mentre «adesso cercheremo di

aiutarli tutti, anche con delibere regionali - spiega Stival - anche ad approntare i Piani acque, altro strumento necessario a
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gestire la situazione».

TASSA DI SCOPO. L´assessore Stival conferma che è allo studio l´ipotesi di una tassa di scopo (o accisa sulla benzina)

per le opere di difesa del suolo. L´on. Antonio De Poli (Udc) tuona: «Basta, non si può far tirare fuori i soldi sempre e

comunque ai soliti noti». 
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RECOARO/2. Notte di monitoraggio sulla frana da parte dei volontari della Protezione civile e del sindaco Perlotto

 

Rotolon, l´incubo non è finito 

Karl Zilliken 

Il radar ha rilevato movimenti a ridosso dell´area da 100 mila metri cubi di materiale che potrebbero ostruire il torrente 

 e-mail print  

giovedì 10 novembre 2011 PROVINCIA,   

  

La parte più instabile della frana sul torrente Rotolon. ZILLIKEN   Ancora massima allerta sul Rotolon. Un´altra notte in

bianco per i volontari della Protezione civile e per il sindaco di Recoaro. Il georadar che tiene d´occhio gli spostamenti

della frana, installato dall´Università di Firenze, ha registrato alcuni movimenti che potrebbero interessare un´area ben più

ampia, con 100 mila metri cubi di materiale. La squadra Â“RotolonÂ”, costituita dai contradaioli e dai volontari della

Protezione civile guidati da Moreno Spanevello hanno lavorato tutta la notte sulla frana, con 3 fari per illuminare a giorno

sia il torrente Rotolon, sia le zone di pericolo. Pericolo che, in caso di distacco di una tale quantità di massi, rocce e alberi

potrebbe essere rappresentato dalla nuova ostruzione del letto del torrente. Nei mesi scorsi il Corpo forestale e il Genio

civile hanno rimosso dal corso d´acqua 70 mila metri cubi di materiale. Un lavoro che verrebbe quasi totalmente annullato

dal nuovo distacco e dalla creazione di un altro Â“tappoÂ”, che ostruirebbe il deflusso dell´acqua piovana assorbita dal

terreno e creerebbe nuovi allarmi per le rapide colate di fango. Le bombe di fango sono il rischio più concreto per i

residenti della contrada di Parlati. «I pattugliamenti continui proseguiranno per altri 3 o 4 giorni - spiega il sindaco Franco

Perlotto - Siamo in allerta 24 ore su 24. Dopo il superamento della soglia d´allarme di 300 millilitri di pioggia, non

possiamo ignorare il pericolo delle colate».

Domani il prefetto di Verona Perla Stancari, commissario straordinario per l´alluvione, farà un sopralluogo sul Rotolon

con i propri tecnici.

BUSATI. Ancora isolata, a causa di una frana, contrada Busati: l´altro giorno il Soccorso alpino ha testato una strada di

montagna molto difficile che potrebbe costituire la viabilità alternativa. Ieri anche il sindaco ha raggiunto l´abitato per

verificare le condizioni dei 5 residenti. Giuseppe Caliero, che gestisce una casa-museo ai Busati, durante la frana era sul

posto ma è riuscito a tornare a Valdagno a piedi: «L´acqua ha travolto tutto - racconta - Oltre al terreno, c´erano grandi

tubi di cemento. È stato spazzato via tutto dalla violenza dell´acqua. Ora c´è solo una voragine di 5 metri. Sono riuscito a

scendere a piedi seguendo una pista tra bosco e prati».

Â RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Dopo la frana

la Provinciale

resta chiusa 
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 La strada provinciale 246 resta chiusa. Nessuna data per la possibile riapertura del tratto che, da Recoaro, arriva fino a

Valli del Pasubio. «I tecnici stanno portando a termine tutte le valutazioni e i rilievi del caso - spiega Mariano Vantin,

presidente di Vi.Abilità - Allo stato attuale, credo che la decisione di riaprire il collegamento non arriverà

nell´immediato». Gli fa eco il sindaco Franco Perlotto, tra i primi ad arrivare sul posto: «È una situazione delicata,- c´è da

mettere in sicurezza un versante di circa 10 metri». 

La chiusura al traffico sulla 246 è stata decisa dai vigili del fuoco nella serata di lunedì a causa di una frana in località

Cischele, sul passo Xon. Nella notte tra lunedì e martedì, pompieri, Protezione civile e polizia provinciale hanno lavorato

senza sosta per gli interventi d´urgenza: la pulizia della carreggiata dal fango e il contenimento dei possibili allagamenti

che minacciavano le abitazioni in contrada. K.Z.
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MALO. Esercitazione

 

Cento volontari

alla ricerca

di un disperso

 

 e-mail print  

giovedì 10 novembre 2011 PROVINCIA,   

 Ben 100 volontari per la ricerca di una persona dispersa. Non è un caso di cronaca ma l´esercitazione della protezione

civile di Malo, promossa dal gruppo di volontari, e prevista per domani tra i boschi di Monte Pian.

L´uscita sarà anticipata da una lezione teorica sulle tecniche e i comportamenti di ricerca, di orientamento e di cartografia

a cura dei volontari del soccorso alpino di Schio che si svolgerà la sera prima. Avranno poche ore per rielaborare i

concetti gli oltre cento volontari di 10 comuni vicini che, coordinati da un posto di comando avanzato sulle colline,

inizieranno la ricerca all´alba. L´esercitazione terminerà con l´intervento della Croce rossa che si occuperà dell´assistenza

e del trasporto della Â“persona ritrovata" con la collaborazione degli operatori comunali. 

La prova in notturna di sabato è la prima per il gruppo appena nato del Coordinamento dei volontari alta pianura vicentina

in cui rientra Malo. I volontari della PC maladense, invece, qualche settimana fa avevano preso parte ad un´esercitazione

congiunta con i soccorritori di Lonigo. C.R.
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«Le vittime impongono

interventi immediati» 

 e-mail print  

giovedì 10 novembre 2011 NAZIONALE,   

  

Franco Gabrielli   I morti sotto il fango, dalla Liguria alla Campania, «impongono interventi immediati» per mettere in

sicurezza un territorio malandato: rimandarli al futuro sarebbe «impensabile ed eticamente inaccettabile». Il capo della

Protezione Civile Franco Gabrielli alza la voce dopo l´ondata di maltempo che, dal 25 ottobre ad oggi, ha provocato 23

vittime. Anche perchè, sottolinea nel corso di un´audizione alla Camera, abbiamo davanti «un autunno e un inverno

problematici» con una scarsità di risorse pressochè totale. È almeno dal 14 ottobre che Gabrielli va ripetendo che da

tempo si fa poco o nulla, sostiene che sono state abbandonate le attività di manutenzione e sono state fatte scelte che

hanno consentito di realizzare insediamenti abitativi e industriali dove non si doveva e poteva. Manca una «prevenzione

generale» e gli interventi per ridurre i rischi sono «condizionati dalla esiguità delle risorse». Ma la scarsità di fondi sta

aprendo anche un altro fronte: finora il sistema ha retto anche grazie allo straordinario impegno dei volontari ma la

mancanza di soldi «determinerà la riduzione della capacità operativa». Due le soluzioni: siglare un «patto sociale» tra

istituzioni e cittadiniin cui le prime si impegnano ad «essere attente e competenti», i secondi ad «evitare comportamenti

sprovveduti». Infine sono necessarie «forme di assicurazione obbligatoria» contro i rischi naturali: lo Stato non è in grado

di farvi fronte. 

       $™½��
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TONEZZA DEL CIMONE. Da martedì 1 novembre è vietata al traffico per frana la Sp 64 nel tratto da Arsiero

all´Altopiano

 

Un paese isolato da 10 giorni 

Silvia Dal Ceredo 

Scuola alberghiera chiusa fino a martedì, disagi per il trasporto degli alunni, negozi e ristoranti privati di tutti i prodotti

freschi 

 e-mail print  

giovedì 10 novembre 2011 PROVINCIA,   

    

L´inizio del divieto di transito appena superato Arsiero. FOTO STELLA| Il sindaco sul luogo ...    Scuole chiuse,

difficoltà di approvigionamento di generi alimentari e disagi per i lavoratori. Sono solo alcuni dei problemi creatisi in

seguito alla chiusura della strada provinciale 64, nel tratto che collega Arsiero a Tonezza del Cimone, a causa di una frana

caduta la scorsa settimana.

Dal 1 novembre infatti Vi.Abilità, braccio operativo della Provincia, è al lavoro per sistemare il tratto di strada all´altezza

della quinta galleria, dove si tratta di rimuovere un grosso blocco di roccia e di mettere in sicurezza il versante con

l´installazione di ulteriori reti paramassi. A causa del maltempo il cantiere è stato però bloccato alcuni giorni e solo ieri è

ripartito. Nel frattempo il traffico è stato deviato sulla strada comunale di Barcarola, con l´esclusione però dei mezzi

pesanti e dei bus.Nell´arco di una settimana non sono mancati i disagi per i cittadini di Tonezza. In particolare, l´istituto

alberghiero Â“E.ReffoÂ”, con 230 studenti di cui solo cinque autoctoni, è stato costretto alla chiusura dal 2 al 7 novembre

poiché, dopo la breve vacanza in occasione della festa di Ognissanti, gli studenti non potevano raggiungere la scuola per

assenza di autobus. Solo martedì si è riusciti a trovare un accordo e ottenere delle corriere che portassero i ragazzi a

Tonezza, facendo però il giro per Folgaria, più lungo di circa 60 km, e impiegando un ora e mezza in più del normale.

«Auspichiamo che la viabilità venga ripristinata al più presto - afferma il responsabile amministrativo della scuola

Edoardo Dalla Via - perchè i nostri ragazzi stanno subendo un grosso disagio. Quasi tutti stanno in convitto, ma il

problema c´è comunque».

Inoltre, come segnalato al mandamento scledense dell´Ascom, alcuni negozianti e ristoratori stanno avendo delle

difficoltà nell´approvvigionamento di prodotti freschi, in particolare latte e latticini. 

«I camion frigo Â– testimonia uno di loro anche a nome dei colleghi - non possono transitare lungo la comunale di

Barcorola, accessibile solo alle automobili viste le ridotte dimensioni, e nemmeno affrontano Â“l´allungatoia" per

Folgaria per consegnare poca merce. Ogni giorno o a giorni alterni, dobbiamo quindi scendere con l´automobile fino ad

Arsiero e poi risalire, per riuscire ad ottenere le merci». 

Nel frattempo da Vi.Abilità fanno sapere che la sp.64 potrebbe essere riaperta questa sera o domani, con un senso unico

alternato nel tratto d´interventi per consentire la conclusione dei lavori.
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TRAGEDIA SUL BIANCO. Erano dispersi da venerdì. Le guide hanno notato nella neve il lembo di una giacca rossa 

 

Accovacciati tra le rocce

Gli alpinisti uccisi dal freddo 

Sourzac e la De Metz erano legati alla parete a 4.026 metri di quota Probabilmente il decesso risale alla notte tra sabato e

domenica 

 e-mail print  

giovedì 10 novembre 2011 NAZIONALE,   

  

L´elicottero del soccorso alpino atterrato a Courmayer dopo aver recuperato i corpi dei due ...    AOSTA

Accovacciati in una nicchia tra le rocce, appoggiati su una corda arrotolata e legati alla parete: così ieri 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 Whymper.

Sono morti assiderati, probabilmente tra sabato e domenica. Il maltempo per giorni ha impedito agli elicotteri dei soccorsi

di sorvolare la zona e ieri, alle 11, la svolta: le guide francesi a bordo dell´Ec 145 del Peloton d´haute montagne di

Chamonix hanno notato, tra la neve, il lembo di una giacca rossa. Venti minuti dopo il medico-rianimatore Andrea Ortu è

stato calato con il verricello e con un termometro timpanico ha rilevato che la temperatura corporea era poco superiore

allo zero. I corpi sono stati trasportati a valle.

Olivier Sourzac, di 47 anni, di Passy (Alta Savoia), era un´esperta guida alpina e un forte rocciatore. Anche la sua cliente,

Charlotte De Metz, 43 anni di Fontainebleau, era un´abile alpinista e faceva parte del Club alpino francese. Insieme

avevano scalato il temibile Pilone centrale del Freney. Martedì scorso erano partiti 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 il ghiacciaio per arrivare all´attacco della via. La

progressione è stata però più lenta del previsto rendendo necessario un primo bivacco in parete. Giovedì sono sbucati sulla

cresta des Hirondelles, hanno raggiunto la punta Walker (4.200 metri) e iniziato la discesa dalla via italiana. Ma il

maltempo li ha costretti a fermarsi.

La mattina di venerdì un nuovo stop: «Le condizioni sono impossibili, non si vede niente e il vento è fortissimo.

Ritorniamo alle rocce dove ci siamo fermati la notte scorsa» ha detto Sourzac al telefono prima che le batterie si

esaurissero. Impossibile usare l´elicottero, anche il fratello di Sourzac ha partecipato alle ricerche ma il rischio di

valanghe e il maltempo ha bloccato tutti per quattro giorni. Poi quel lembo di giacca rossa tra la neve: la tragedia si era

consumata. 
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Nuovo nubifragio su Genova All'Elba è stato di emergenza  MALTEMPO. All'alba sul capoluogo ligure si è scatenata una

tempesta: timore e case evacuate, poi il cielo schiarisce 

Una frana caduta nel Fereggiano crea allarme, ma in serata cala il livello del torrente. In Piemonte e Toscana pare passato

il peggio 

09/11/2011  e-mail print  

  

 

Militari del Genio preparano sacchi di sabbia davanti a un appartamento nel quartiere di Quezzi    GENOVA

Prima la paura, accompagnata dai tuoni di un nuovo violento nubifragio e dall'allarme per una frana caduta nel

Fereggiano, poi la tregua dalle piogge e l'allerta, che in serata cala al livello uno. Il maltempo tiene Genova ancora con il

fiato sospeso, tra allagamenti che fanno tornare sott'acqua le zone alluvionate e la speranza di buttarsi il peggio alle spalle

rappresentata dall'arcobaleno spuntato a metà della giornata di ieri sopra la Lanterna. 

Un sentimento che l'accomuna all'isola d'Elba, dove ha smesso di piovere ma resta l'allerta. Il peggio sembra essere

passato anche in Piemonte e in Toscana, mentre a Matera si continuano a cercare le due persone travolte da un torrente in

piena. 

Il capoluogo ligure dormiva quando, all'alba, si è scatenata una tempesta d'acqua che ha fatto alzare il livello del

Fereggiano, il torrente che venerdì ha ucciso sei persone. In pochi minuti cadono dal cielo millimetri e millimetri di

pioggia e il centralino dei vigili del fuoco viene intasato dalle chiamate: si allagano le strade e iniziano i disagi.

Gigantesche pozzanghere rallentano le poche auto in circolazione e i display del Comune avvisano del rischio di nuove

esondazioni. 

A preoccupare è soprattutto la zona del Fereggiano, con gli abitanti della via rintanati ai piani alti delle abitazioni che

rivivono l'incubo di quell'onda assassina. I funerali di Serena Costa ed Evelina Pietranera, due delle sei vittime, vengono

rinviati a oggi, mentre poco più in su, nel quartiere di Quezzi, una ventina di famiglie deve essere evacuata per il timore

che il loro palazzo, già lesionato dall' alluvione della scorsa settimana, non regga. Le nubi si squarciano a metà mattina,

quando è già stato rinviato l'atteso Consiglio comunale convocato per parlare della tragedia. Le acque dei torrenti si

ritirano a poco a poco, consentendo ai soccorsi di riprendere la messa in sicurezza delle zone alluvionate. 

Poi l'annuncio che l'allerta meteo si abbassa, ad eccezione che in alcune zone delle province di Imperia e Savona. È il

primo segnale di un lento ritorno alla normalità, insieme alla decisione di riaprire questa mattina le scuole, ad eccezione di

quelle dei municipi più colpiti. Le previsioni prevedono ancora 100 millimetri di pioggia sul Ponente ligure, prima che la

perturbazione si sposti sulle Regioni del Centro-Sud. 

Per l'isola d'Elba, 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 diversi giorni. E da Legambiente arriva il calcolo del costo giornaliero dell'emergenza maltempo in

Italia: 875 mila euro. 

Intanto, ancora nessuna traccia dei due francesi dispersi sulle Grandes Jorasses ormai da sei giorni. Per la prima volta ieri

dall'inizio della ricerche l'elicottero del soccorso alpino valdostano è riuscito a raggiungere la cima Walker (4.208 metri)

grazie a una «finestra» di condizioni meteo favorevoli di una ventina di minuti, chiusa però dai venti. Ma ciò che l'Agusta

139 ha sorvolato è un deserto bianco dalle pendenze di 50 gradi. Tra oggi e domani potrebbero essere decisive le schiarite

annunciate da Ovest. 
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Anziano nel bosco in cerca di funghi Ucciso da un infarto  BREGANZE. In realtà era vicino a casa sua 

L'uomo soffriva di cuore ma non rinunciava alle sue passeggiate 

09/11/2011  e-mail print  

  

 

Francesco Basso. FOTOSTELLA    Va a funghi, ha una crisi cardiaca e muore in un prato a poche centinaia di metri da

casa. È successo ieri sera sulle colline alle spalle del paese, nella zona di via Monte Goggio. Francesco Basso, 86 anni,

che viveva in quella via al civico 24, è deceduto all'improvviso, probabilmente a causa di un infarto.

«Mio padre usciva spesso alla ricerca di funghi - racconta il figlio Fabrizio -, ma si trattava sempre di giri brevi, nei

dintorni di casa. Anni fa era stato operato al cuore, portava il pace maker, ed era sotto controllo, per questo le sue uscite si

limitavano a una mezz'ora di passeggiata».

Anche ieri verso le 16 Francesco Basso, dopo un pisolino pomeridiano, ha annunciato che sarebbe andato a fare un giro: è

uscito, ha preso l'auto, e si è avviato verso le colline della zona, nei luoghi che frequentava abitualmente. 

I familiari si sono insospettiti all'imbrunire, quando non l'hanno visto rientrare; in un primo momento sono stati gli stessi

congiunti a cercarlo nelle zone che batteva di solito, ma alle 19, quando oramai era completamente buio, è scattato

l'allarme.

Sono così intervenuti i carabinieri della stazione di Breganze, i vigili del fuoco di Vicenza e di Bassano del Grappa e i

volontari della protezione civile. È bastata un'ora di battuta per trovare l'auto, e a duecento metri il corpo dello sfortunato

anziano, disteso a faccia in giù, accanto ad alcuni funghi che spuntavano dal terreno. 

Sul posto è intervenuta anche un'ambulanza dell'ospedale di Thiene con un medico, che ha constatato il decesso

dell'uomo, probabilmente provocato da un infarto.P.R.
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BERGAMO PROVINCIA pag. 4

Bracca, frana colpisce auto: «Che paura, ma sono salvo» MALTEMPO MASSO PERICOLANTE A S.PELLEGRINO,

SGOMBERATE TRE CASE

Gli smottamenti sono stati provocati dalle piogge dei giorni scorsi (De Pascale)

BRACCA AVREBBE potuto provocare gravi conseguenza la caduta della frana lungo la strada provinciale 67, in località

Fonte, nel comune di Bracca, all'altezza del ristorante "Da Giancarlo". Lo smottamento, conseguenza del maltempo che si

è abbattuto un questi giorni anche nella Bergamasca con fitte piogge, ha portato a valle alcuni metri cubi di terra e sassi.

In quel momento - erano da poco passate le 6.30 - stava transitando un'auto condotta da Massimo Consoli, 44 anni, che

con la sua Lancia Libra si stava recando al lavoro. Il masso staccatosi dalla montagna fortunatamente ha parzialmente

colpito la vettura evitando una disgrazia. Il conducente, salvo per miracolo, se l'è cavata con un grande spavento e ferite

lievi. La sua auto ha riportato seri danni alla carrozzeria e all'impianto meccanico di trasmissione, messo praticamente

fuori uso. «Ho visto la frana venirmi addosso - racconta Massimo Consoli, ancora spaventato per quello che è successo -.

Me la sono vista brutta, è successo tutto in pochi secondi. Pensavo che la rete di protezione potesse contenere lo

smottamento, invece la frana ha colpito la fiancata della mia auto, che dopo una ventina di metri si è fermata. Sono sceso,

mi sono allontanato e ho chiesto aiuto». Scattato l'allarme, sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di

Zogno che hanno chiuso al traffico una corsia di marcia della strada invasa dai sassi. Più tardi sono arrivati i carabinieri e

gli operai della Provincia che hanno iniziato a liberare la carreggiata dalla presenza del terriccio. SEMPRE PER IL

MALTEMPO, a San Pellegrino, in via San Rocco, un macigno pericolante alto 12 metri, largo quattro per 200 metri cubi,

rischia di cadere da un momento all'altro. Il masso, inclinato del 75 per cento, poggia su un cuneo di roccia calcarea

fratturata. Per precauzione sono state sgomberate le tre case e le due piccole aziende che si trovano in zona ed anche la

chiesetta di San Rocco. Rocco Sarubbi Image: 20111110/foto/68.jpg 
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Protezione civile in azione Simulata un'esondazione BOVISIO COINVOLTI NELLA PROVA I GRUPPI DI UNA

DECINA DI COMUNI

EMERGENZA Tra le esercitazioni anche l'intervento in caso di alluvione

di VERONICA TODARO BOVISIO MASCIAGO UNA PROVA di addestramento con più forze in sinergia per imparare

a collaborare e per consolidare modalità operative comuni, indispensabili in situazione di reale emergenza, come quelle

purtroppo alla cronaca degli ultimi giorni. E' stato ancora una volta un successo l'esercitazione a cui hanno preso parte i

volontari del gruppo comunale di protezione civile di Bovisio Masciago. Si tratta del Paderno Test, un'esercitazione di tre

giorni organizzata dal Gruppo operatori radio di protezione civile della città Paderno Dugnano. Il campo di addestramento

ha visto ancora una volta coinvolti i volontari di entrambe le province di Milano e Monza e Brianza, a conferma del

legame di amicizia e collaborazione tra le organizzazione di volontariato di protezione civile. Insieme ai volontari di

Paderno Dugnano, Novate Milanese, Cinisello Balsamo, Peschiera Borromeo, del Cvpc di Milano, della Croce Rossa di

Paderno, hanno preso parte alla tre giorni anche i volontari di Bovisio Masciago, Varedo e Cesano Maderno. Più di 80

persone hanno partecipato a differenti scenari: l'evacuazione di una scuola a Cinisello, l'allestimento di un campo di

accoglienza per sfollati a Palazzolo, l'evacuazione di uno stabile e nel parco Cava di Paderno la più attuale, l'esercitazione

sul rischio idrogeologico. Nel parco è stata simulata una ricerca persone disperse nella quale i volontari si sono esercitati a

mettere in pratica le tecniche della ricerca. Sono intervenuti anche gruppi specializzati nel recupero e soccorso in

situazioni difficili nonché i sommozzatori, simulando il recupero di un ferito. Il maltempo non ha dato tregua e la maggior

parte delle esercitazioni si è svolta sotto un'acqua incessante. Tutti i volontari comunque sono rimasti in continuo contatto

con le squadre dei vari paesi per monitorare la situazione. Image: 20111110/foto/606.jpg 
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SEREGNO CARATE pag. 8

SEREGNO UN PRIMO contingente composto da una decina di volontari della Protezione ... AIUTO Alcuni dei volontari

in partenza

SEREGNO UN PRIMO contingente composto da una decina di volontari della Protezione civile è partito ieri per la zona

alluvionata della Val di Vara in Liguria per prestare la propria opera nello sgombero delle macerie e nel ripristino

stradale. La prossima settimana verranno sostituiti da altri colleghi guidati dall'assessore Gianfranco Ciafione.

L'astensione dai posti di lavoro sarà a titolo di ferie oppure con permesso non retribuito. $™½��
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Como Protezione civile Otto volontari in Liguria CI SONO anche 8 volontari comaschi fra i 65 della Protezione civile

lombarda partiti ieri mattina e diretti a Borghetto di Vara e Santo Stefano di Magra, due delle cittadine dell'entroterra

ligure colpite dalla terribile alluvione dei giorni scorsi. I volontari daranno il cambio ai colleghi. Image:

20111110/foto/1508.jpg 
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La Protezione civile parte per la Liguria MAGNAGO TRE VOLONTARI AL LAVORO ALLE CINQUE TERRE

TERZO SETTORE La squadra della Protezione Civile magnaghese ha risposto all'appello degli alluvionati

MAGNAGO TRE VOLONTARI della Protezione Civile, con i mezzi a disposizione del distaccamento magnaghese, sono

partiti ieri mattina con destinazione Cinque Terre, per operare nelle zone colpite dall'alluvione: vi rimarranno per una

settimana. I magnaghesi Giuseppe La Terra (il coordinatore del gruppo comunale di Protezione Civile), Giuseppe

Tabiolati e Mauro Campanati, sono stati aggregati alla missione di soccorso approntata dalla Protezione civile della

Provincia di Milano, che opererà con 25 volontari a Borghetto Vara. L'INIZIATIVA, messa in campo su esplicita

richiesta della Regione Lombardia e sotto il controllo del Dipartimento nazionale della protezione civile, attraverso il

Centro di coordinamento soccorsi La Spezia, vedrà impegnati nelle prossime settimane sia uomini sia mezzi nei territori

del Levante ligure maggiormente colpiti dal maltempo. I volontari sono totalmente autonomi con brandine, sacchi a pelo e

dispositivi di protezione individuale necessari per l'intervento. Sono stati scelte persone specializzate nell'utilizzo di

motoseghe, capaci di liberare il manto stradale e riattivare le vie di comunicazione. La colonna milanese dispone anche di

mezzi di antincendio boschivo, necessari per lo smaltimento del fango e dei detriti. «Il nostro gruppo - affermano a

Magnago - è stato scelto proprio l'esperienza maturata in questi anni rispetto allo specifico rischio idrogeologico, alla

capacità operativa dimostrata in varie occasione tra le quali l'esondazione del fiume Adda e l'aiuto portato in occasione del

terremoto nel Molise ed in Abruzzo. QUELLI di Magnago non sono i primi volontari della zona a partire per la Liguria.

Subito dopo la drammatica alluvione che lo sc orso 25 ottobre ha colpito il Levante ligure sul posto si erano portati quelli

del Parco del Ticino. Nella stessa Borghetto vara ai primi di novembre c'era un altro gruppo lombardo di cui faceva parte

il pompiere corbettese Luigi Tosetti, che ha avuto un malore proprio mentre stava lavorando nelle zone alluvionate.

L'uomo, di 44 anni, si è sentito male mentre stava operando sul greto del fiume, dopo aver trascorso un'intera notte

lavorando per rimuovere i detriti. Ricoverato all'ospedale di La Spezia è ancora trattenuto nel nosocomio della cittadina

ligure. 
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I volontari della Protezione civile in soccorso di Borghetto di Vara DRAMMA Una via di Borghetto

LODI CINQUE volontari lodigiani sono partiti ieri mattina alla volta di Borghetto di Vara per dare aiuto alle popolazioni

della Liguria colpite dalla violenta alluvione della scorsa settimana. Fanno parte di un contingente regionale composto da

25 unità. Svolgeranno attività di supporto fino al 16 novembre. Tre di loro fanno parte del gruppo di Graffignana

specializzato nell'Antincendio boschivo e si dedicheranno ad operazioni di pulizia, lavaggio e rimozione di fango dalle

strade e dalle abitazioni. Gli altri due invece, provenienti dal Gruppo comunale di Marudo e da quello Intercomunale di

Lodinord, saranno adibiti a compiti di segreteria operativa per la gestione delle persone evacuate e del personale adibito ai

soccorsi. «A loro va tutto il mio plauso commenta l'assessore provinciale alla Protezione Civile Matteo Boneschi . Già in

passato i nostri volontari si sono resi parte attiva nelle operazioni di soccorso e d'intervento operativo di prima necessità,

con professionalità e altruismo. Penso innanzitutto all'intervento in favore dell'Aquila». Image: 20111110/foto/2949.jpg 
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Genova piange le ultime vittime. «Una vergogna» ALLUVIONE IERI COLPITO IL SUD: PAURA NEL MESSINESE.

GABRIELLI: NECESSARI INTERVENTI IMMEDIATI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ci impongono interventi immediati: è impensabile ed eticamente inaccettabile rimandarli sempre al futuro». 
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IN PARTENZA PER LA LUNIGIANA 

Cinque camion per aiutare gli alluvionati 

Sono partiti stamattina all�alba, dalla sede della Protezione civile di via Montà, 5 camion carichi di aiuti per le popolazioni

della Lunigiana, gravemente colpite dall�alluvione due settimane fa. «Tutta carità raccolta in nome di Sant�Antonio �

spiega il rettore della Basilica padre Enzo Poiana � quando si bussa alle porte delle aziende e sanno che si raccoglie in

nome del Santo ci danno molto di più». In particolare si sono mossi i «Volontari della speranza onlus», associazione che

collabora da anni con la Basilica: in pochi giorni hanno raccolto 30 quintali di acqua minerale, 8 di pasta, 8 di zucchero, 8

di sale e 6 di biscotti. Sessanta quintali di beni di prima necessità che le aziende di Padova e dintorni manderanno in

Liguria. Talmente tanti che i «Volontari della speranza» hanno chiesto una mano in giro per poterli trasportare.

All�appello ha risposto l�associazione Carabinieri in congedo di Porto Viro e la Protezione Civile di Padova: in totale si

sono riusciti a recuperare 5 mezzi. Partirà con il gruppo anche l�assessore alla Polizia municipale Marco Carrai.

«Abbiamo risposto subito all�appello � spiega � dando due mezzi della protezione civile». E forse anche qualche uomo:

probabile che la Protezione civile mandi qualche volontario a dare una mano nei prossimi giorni. (e.a.)
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Terreni edificabili in cambio della sede dei vigili del fuoco 

Il sindaco Claudio progetta una enorme perequazione fra il Comune di Abano e il gruppo Borile-Rigodanzo-Baggio 

di Sergio Sambi wABANO Si è talmente affezionato ai vigili del fuoco, frequentando il loro corso, che sta cercando di

trovare una soluzione definitiva per la caserma del distaccamento di Abano. In quest�ottica l�unica soluzione è quella di

acquisire nel patrimonio comunale la loro sede di via Barovier, evitando così il rischio di sfratto che è sempre incombente

visto che il Ministero non ha i soldi per pagare l�affitto. Il capannone che ospita i pompieri è infatti di proprietà della

società Adriatica arredamenti di Telandro Adelina & C, che fa capo alla famiglia Borile. «Con una unica grande

operazione ho intenzione di sistemare, attraverso lo strumento della perequazione, già previsto nel progetto portato avanti

durante il commissariamento, il problema delle sedi di carabinieri, polizia locale, protezione civile e vigili del fuoco». Il

sindaco Luca Claudio ha le idee chiare sulla futura collocazione delle diverse strutture chiamate a garantire la sicurezza

del territorio. La famiglia Borile, infatti, proprietaria del capannone di via Barovier, fa anche parte, insieme all�architetto

Roberto Rigodanzo e all�imprenditore Ivano Baggio del gruppo societario proprietario del terreno di via Prati dove dovrà

sorgere il «Polo della sicurezza». «Abbiamo deciso di compiere con loro alcune operazioni di scambio di cubature �

prosegue Claudio � loro cedono al Comune sia il terreno su cui edificare la nuova caserma dei carabinieri e le palazzine

degli alloggi e gli altri servizi necessari al Comando compagnia, partecipando alla costruzione del complesso con un

apporto di 4 milioni di euro, sia il capannone dove hanno sede i vigili del fuoco. In cambio riceveranno una maggiore

cubatura da utilizzare in orizzontale nelle aree adiacenti via Prati e via Calle Pace, interessate da progetti di edilizia

residenziale». Non è escluso che in questa mega perequazione, che prevede un aumento del cemento in cambio di servizi,

rientri anche l�attuale caserma dei carabinieri. «Si potrebbe infatti evitare l�asta del bene comunale, per il quale sono

previste entrate per 2 milioni di euro, permutandola al gruppo Borile-Rigodanzo-Baggio, dopo averla trasformata in

residenziale, in cambio di ulteriori opere utili alla città. Ma questa al momento è solo una mia ipotesi» dice Claudio.

Sempre nell�ottica di salvare la caserma dei vigili del fuoco, Claudio è stato anche a Roma, al loro Comando generale e al

Ministero, anche perché la presenza dei pompieri ad Abano è indispensabile per ottenere le deroghe necessarie agli

albergatori per dilazionare nel tempo le costose opere di messa in sicurezza delle strutture. ©RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Dalla Valcanale alla Liguria per aiutare gli alluvionati 

MALBORGHETTO L�angoscia nel vedere l�irruenza di un fiume esondato, la sofferenza nel sentirsi impotenti mentre la

propria casa viene invasa da fango e acqua, il dolore per aver perso una persona cara a causa dell�alluvione. Sentimenti ed

emozioni che hanno accomunato le comunità di Ugovizza, Malborghetto, Pontebba e Dogna con quelle liguri di

Borghetto di Vara, Santo Stefano di Magra e Beverino. In Valcanale l�alluvione è arrivata nel 2003, mettendo in

ginocchio la popolazione e facendo venire alla luce la grande professionalità e solidarietà dei gruppi di Protezione civile

del Friuli Venezia Giulia, di Carinzia e di Slovenia. Il territorio ligure invece, è stato colpito dalla furia del maltempo

pochi giorni fa e attualmente è alle prese con la fase dell�emergenza. Un momento che i volontari di Ugovizza e

Malborghetto conoscono bene per averlo vissuto sulla propria pelle. Anche per questo i gruppi della zona affiliati alla

Protezione civile hanno dato subito la propria disponibilità per far parte della squadra partita martedì da Palmanova alla

volta della Liguria. I due volontari della Valcanale sono Alessandro Mattarei, del Corpo pompieri volontari di Ugovizza, e

Marcello Pittino, del Corpo Pompieri volontari di Malborghetto. La richiesta di intervento è stata inoltrata nella tarda

serata di lunedì dalla Regione Liguria, tramite il Dipartimento nazionale della Protezione civile, per attività urgenti di

taglio e rimozione di piante pericolanti lungo i tracciati stradali. E il vicepresidente della nostra Regione, Luca Ciriani, ha

autorizzato subito l�intervento mobilitando personale appositamente addestrato, mezzi e strumentazioni adatte a questo

genere di intervento. «Stiamo ripulendo alcuni corsi d�acqua � ci racconta al telefono Alessandro Mattarei alla fine di una

giornata di lavoro �, ma qui è veramente un disastro. Rispetto a quanto accaduto da noi a Malborghetto e a Ugovizza, il

territorio colpito dall�alluvione è molto più ampio, quindi i disagi e il lavoro sono moltiplicati. Resteremo a Beverino fino

a sabato o domenica - aggiunge il pompiere volontario di Ugovizza -, cercando di fare il più possibile in favore della

popolazione. Gente cordiale che si sta dando molto da fare e che ha una gran voglia di tornare nelle proprie case».

Alessandro Cesare ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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L�ANNUNCIO 

Ufficiale il �sì� al distaccamento in città dei vigili del fuoco 

Formale comunicazione del ministero dell�Interno a Comune, Regione e Prefettura. Di fondi però non si parla 

SACILE Passo in avanti, per la dislocazione di un distaccamento dei vigili del fuoco a Sacile. «Il ministero dell�Interno �

riferisce il sindaco Roberto Ceraolo �, come da impegno assunto lo scorso anno dal ministro Roberto Maroni, ha

formalmente comunicato a Comune, Regione e Prefettura di aver disposto gli adempimenti per il distacco del personale

necessario e confermato la disponibilità a collaborare nella stesura del progetto di massima per la struttura». L�area

individuata è quella dell�ex caserma di San Giovanni del Tempio, dove è già ubicata anche la sede del gruppo comunale di

protezione civile. Dell�arrivo di un distaccamento dei vigili del fuoco a Sacile, per altro, si parla ormai da molti anni, con

l�ex sindaco Gina Fasan che ne aveva fatto un cavallo di battaglia. «La Regione � ricorda in proposito il sindaco Ceraolo �

aveva assunto un impegno informale per il suo finanziamento già nella passata legislatura, in attesa della formalizzazione

ministeriale che ora si è concretizzata. L�impegno del consiglio regionale non si è però trasformato in una specifica posta

del bilancio della Regione e, in questo momento di vacche magre, diventa molto più problematico il reperimento delle

risorse necessarie. Le speranze sono pertanto riposte nella Finanziaria 2012, sulla quale il governo regionale è impegnato

in questi giorni per cercare di far quadrare i conti tra le necessità del territorio (sempre crescenti) e l�effettiva disponibilità

economica (in calo costante a partire dal 2008). La nostra amministrazione � conclude � manterrà comunque quest�opera

tra gli obiettivi prioritari». (m.mo.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Allerta terminata, revocata l'ordinanza di sgombero delle aree golenali 

Alessandria | 09/11/2011 — AGGIORNAMENTO ORE 10: Lo stato di allerta per il maltempo è terminato: lo ha

comunicato il sindaco Piercarlo Fabbio al termine dell'ultima riunione, iniziata questa mattina alle 9, del Comitato

comunale di Protezione Civile. 

«Tanaro e Bormida sono sotto controllo - spiega il primo cittadino - Riguardo al primo corso d'acqua, il livello si alzerà

tra le 12 e le 14 per via delle piogge di ieri e della scorsa notte fino a una portata di 800 metri cubi al secondo: un dato che

non desta comunque alcuna preoccupazione, essendo ad esempio intorno alla metà della capacità trasportata dalla piena di

qualche giorno fa. Il Bormida, invece, sta già calando ed entro stasera su entrambi i fiumi prevediamo che i valori possano

tornare intorno allo zero idrometrico, con una portata sostanzialmente di 400/500 metri cubi al secondo. Questa mattina -

prosegue Fabbio - abbiamo già revocato le ordinanze di evacuazione delle aree golenali ed effettuato un sopralluogo per

aprire il primo fornice sul Bormida, che era stato chiuso solamente attraverso dei big bags. Riguardo all'altro, sul quale

avevamo calato materiali dall'alto nel momento della massima emergenza, stiamo valutando se non sia il caso di lasciarne

una parte, in modo da creare una sorta di ‘rialzo' naturale che possa fungere da argine nel caso di eventi futuri, sempre

aspettando che l'Aipo provveda alla costruzione della protezione definitiva». 

«Oggi - conclude il sindaco - al termine del periodo di allerta, voglio ringraziare in particolar modo tutti i volontari della

Protezione civile che in questi giorni si sono spesi per la nostra città, gli assessori che si sono attivati sul campo e i

presidenti e i direttori delle municipalizzate che hanno messo in moto la ‘macchina' che sarebbe stata fondamentale in

caso di necessità. Credo sia stata importante, nel contempo, la comunicazione continua che è stata data dell'evoluzione dei

fiumi attraverso gli organi di stampa, perchè in tal modo la popolazione ha potuto seguire in maniera diretta ciò che stava

accadendo, prendendo coscienza dello stato di allerta: l'allarmismo, infatti, è l'esatto contrario di una corretta attività di

Protezione civile».

AGGIORNAMENTO ORE 18: Aggiornamenti delle condizioni al termine della nuova riunione del Comitato comunale di

Protezione Civile e dell'Unità di crisi che, composti da assessori e dirigenti del Comune di Alessandria, tengono sotto

controllo la situazione dei fiumi e del bacino idraulico del territorio.

L'allerta è passata al livello 1, il più basso: “Nelle prossime 36 ore sono previste, secondo il bollettino Arpa, piogge deboli

alternate a schiarite mentre il vortice depressionario fermo nel mar Mediterraneo a sud della Francia sta perdendo

intensità” ha detto il sindaco Piercarlo Fabbio.

I livelli di innalzamento dei fiumi che si attendevano oggi, dovuti alle piogge della scorsa notte, si sono verificati

sostanzialmente come previsti dai modelli: fra le 12 e le 13 si è registrato il colmo del rialzo di livello dell'Orba, la

Bormida sta cominciando il calo a Cassine e il Tanaro cala ad Alba mentre sta ancora crescendo a Masio. Ma ci si

riferisce a livelli decisamente più bassi di quelli registrati nei giorni scorsi “ed è per questo – ha sottolineato il Sindaco –

che parliamo di innalzamenti di livelli in un episodio di piena piuttosto che di nuova piena”. “Rimaniamo in allerta – ha

continuato – ancora questa notte mantenendo il servizio di controllo degli argini nel quale è integrato quello dei 3 fornici

sulla sponda sinistra di Bormida”.

La centrale operativa di Protezione Civile rimane aperta in Forte Acqui. Le scuole domani saranno regolarmente aperte,

mentre si mantiene in atto l'ordinanza di evacuazione delle aree golenali fino a domani mattina.

Il sottopasso del Centro Commerciale Panorama è stato prosciugato. Da domani inizierà la pulizia da parte di Amiu.

Il Sindaco ha, quindi, spiegato che, questa mattina, l'acqua del rio Lovassina che ha invaso piazza Maino a Spinetta

Marengo non è entrata nella Scuola Media se non in minima parte nei locali cantina, già ripuliti, attraverso un foro ora

riparato. La piazza si è asciugata con la semplice azione delle caditoie e di una pompa. 
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“Condivido la fatica della gente di Spinetta – ha concluso il Sindaco – a sopportare una situazione che è risolvibile solo

con un ingente investimento. Per questo abbiamo valutato con Amiu e deciso di cogliere questa occasione per attuare un

percorso di pulizia delle caditoie che gli operatori compiranno nella notte e che, già effettuato in città, ha consentito il

regolare deflusso delle acque nonostante le piogge intense”. 

Il Comitato tornerà a riunirsi domani alle 9.

AGGIORNAMENTO ORE 14: A seguito dell'emissione del bollettino di aggiornamento idrogeologico ed idraulico

dell'Arpa Piemonte, si rileva che il minimo depressionario responsabile delle precipitazioni in corso resta attualmente

ancora localizzato ad ovest del Canale di Sardegna e si muove lentamente verso nord- ovest, convogliando correnti umide

dai quadranti sud orientali sulla nostra regione.

Tale situazione manterrà condizioni di maltempo diffuso sul territorio piemontese per tutta la giornata di oggi.

La ripresa delle precipitazioni nella notte ha determinato un incremento dei livelli dei corsi d'acqua a monte della nostra

provincia, dell'Alto Po e del Tanaro, verso la moderata criticità.

Sul bacino della Bormida si osserva un graduale aumento dei livelli (Erro, Orba e Belbo), comunque, al di sotto della

moderata criticità.

Nelle prossime 12 ore il minimo al suolo si porterà progressivamente verso nord, andando a localizzarsi in prossimità

della Costa Azzurra. In questa configurazione, le piogge continueranno ad essere diffuse e persistenti su tutta la regione.

Solo in serata è attesa un'attenuazione dei fenomeni a partire da est. La quota neve si manterrà sostanzialmente invariata

in giornata tra i 1700 – 1800 metri.

Nella mattinata odierna le precipitazioni più intense interesseranno i settori orientali e nord-occidentali della regione, con

picchi localmente forti e molto forti su Alessandrino, Biellese, alto Vercellese, Novarese e Verbano. Nel pomeriggio, le

correnti nei bassi strati atmosferici tenderanno a ruotare dai quadranti orientali, causando ancora precipitazioni moderate

con picchi forti sulle zone montane e pedemontane di Torinese e Cuneese. 

Per le precipitazioni sull'Appennino Ligure, si prevedono ulteriori aumenti dei corsi d'acqua dei bacini dell'Orba, della

Bormida e dello Scrivia. Sul Tanaro, a partire da Farigliano i livelli sono previsti in aumento. I livelli del Po da Carignano

saranno in crescita verso la moderata criticità.

La situazione presso i Com risulta essere la seguente: 

- COM 4 Valenza: allagamenti sulla Sp 494 prima della Colla; la provinciale rimane aperta al traffico;

- COM 7 Alessandria: allagamenti in via dei Preti; strada Cerca, allagamento del sottopassaggio; Spinetta Marengo,

chiusa al traffico via Genova per allagamenti e scuole medie chiuse;

- COM 8 Piovera Sp 83 chiusa al traffico per allagamenti dal km 8 e al km 10;

- COM 12 Novi Ligure: chiusura per allagamenti delle Sp 153 – 154 – 156; allagamenti sulla Sp 155 che resta, però,

percorribile;

- COM 15: presenza di masso sulla Sp 170, la provinciale rimane aperta al traffico;

- COM 20 Castellazzo Bormida: Sp 183 chiusa al traffico per allagamenti;

- COM 21 Cassine: Sp 192 chiusa al transito per allagamenti; allagamenti sulla Sp 235 ma rimane percorribile.

Sono più di 300 i volontari impiegati a livello provinciale nelle operazioni di monitoraggio dei corsi d'acqua, come

richiesto nella riunione di coordinamento degli Organi di Protezione Civile, per un costante vigilanza degli argini di fiumi

e torrenti interessati da fenomeni di piena con particolare riferimento ai fiumi Po e Tanaro.

I volontari stanno operando anche all'allestimento dei centri di accoglienza che vengono dislocati sul territorio provinciale

laddove sono state emesse ordinanze di evacuazione.

Sarà possibile seguire l'evolversi della situazione direttamente dal portale della protezione civile provinciale

HYPERLINK "http://www.protezionecivile.al.it/" www.protezionecivile.al.it.

AGGIORNAMENTO ORE 9: La pioggia battente che dall'alba sta cadendo su Alessandria e provincia comincia a creare

problemi alla viabilità: a Valmadonna, ad esempio, sono segnalati diversi allagamenti, mentre non sono percorribili Strada

Cerca, la provinciale di Villa del Foro all'altezza del cimitero e, a Spinetta Marengo, il tratto tra via Genova e via Levata.

Nella giornata di oggi resta dunque l'allerta per i livelli dei fiumi, che potrebbero tornare a ingrossarsi. Dalle 8.30 è in

corso il Comitato Unità di Crisi della Protezione Civile di Alessandria.

Ieri sera alle 19, invece, seconda conferenza stampa per fornire gli aggiornamenti delle condizioni al termine della nuova

riunione del Comitato comunale di Protezione Civile e dell'Unità di crisi che, composti da assessori e dirigenti del
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Comune di Alessandria, tengono sotto controllo la situazione dei fiumi e del bacino idraulico del territorio.

Il fiume Tanaro ha lentamente iniziato la fase di calo: “La piena si è registrata – ha detto il sindaco, Piercarlo Fabbio -,

con ritardo rispetto alle previsioni. L'idrometro di Amag posizionato nella stazione di sollevamento di lungo Tanaro

Magenta ha rilevato il livello di stasi del colmo di piena dalle 10 con 2,80 fino al picco, fra le 15 e le 16, di 2,91 metri. Da

questo momento il fiume si è stabilizzato ed ha iniziato a calare alle 18.45”.

Il calo avviene in condizioni costanti.

Sono possibili, a partire da questa notte, precipitazioni sia in sede locale che a monte, nei bacini di riferimento dei fiumi

che sfociano in Alessandria. Queste potrebbero avere conseguenze, fra domani e mercoledì, sui livelli dei fiumi.

Le scuole domani saranno regolarmente aperte, mentre si mantiene in atto l'ordinanza di evacuazione delle aree golenali.

È terminata la tracimazione del lago formatosi di fronte al Centro Commerciale Panorama: nella notte le pompe

lavoreranno per prosciugare il sottopasso e da domani avrà inizio la pulizia a cura di Amiu.

È stata, quindi, revocata l'ordinanza di chiusura del Centro Commerciale.

Come da richiesta di AIPO, continua il monitoraggio sugli argini.

Il Comitato tornerà a riunirsi domani alle 8.30.

 

Articoli correlati  08/11/2011 - Commemorate in Regione le vittime delle alluvioni     
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Gazzetta della Martesana

Provincia di Biella, La
"" 

Data: 09/11/2011 

Indietro 

 

SOCIETA' A PARTIRE GIÀ DALLA GIORNATA ODIERNA LE CONDIZIONI DEL TEMPO SONO
DESTINATE A MIGLIORARE 

MALTEMPO, L'ALLARME È ORMAI RIENTRATO

Solo a Cossila una situazione d'emergenza per una frana

biella - L'allarme maltempo è ufficialmente cessato ieri sera alle ore 20 con la decisione della Provincia e del comune di

Biella di chiudere le centrali della Protezione civile dei due enti. A differenza di quanto accaduto in altre zone del

Piemonte, nel Biellese non ci sono state situazioni di particolare pericolo tranne a Cossila dove, a seguito di un

movimento franoso, una famiglia è stata costretta ad abbandonare la propria abitazione. 

«La nostra centrale operativa - spiega l'assessore  Giacomo Moscarola  - è stata aperta 24 ore su 24, dalle 9 di venerdì

scorso fino a tutt'oggi (ieri per chi legge). Visto che la situazione meteo sta migliorando, alle 20 verrà chiusa per il cessato

allarme. L'unico problema di una certà entità si è verificato a Cossila dove una frana ha danneggiato, parzialmente, una

casa costringendo una famiglia ad abbandonare la propria abitazione».Per quanto riguarda la protezione civile comunale,

in questi giorni hanno operato ininterrottamente h24 oltre trenta volontari che hanno proceduto al monitoraggio e al

controllo di corsi d'acqua e strade. A parte tre piante cadute a Pavignano e qualche buca sull'asfalto, in città non sono stati

segnalati eventi di particolare gravità . Tutto nella norma insomma.Lo stesso bollettino proviene dall'amministrazione

provinciale.«Fortunatamente - afferma l'assessore  Luca Castagnetti  - non dobbiamo segnalare danni particolari.

L'intensità della pioggia è stata inferiore a quella dell'evento del 2002, quello che prendiamo come termine di paragone

per determinare il livello di gravità delle precipitazioni. Allora, il torrente Cervo tra Chiavazza e Vigliano superò i due

metri mentre in questi giorni il livello massimo non è stato superiore a un metro e mezzo».A livello meteo la

perturbazione che in queste ore ha creato così tanti problemi si sta esaurendo. A partire da oggi, è prevista la graduale

rimonta dell'alta pressione che favorisce il miglioramento delle condizioni meteorologiche e l'esaurimento dei fenomeni

piovosi, determinando tuttavia, nei prossimi giorni, la formazione di foschie e nebbie in banchi sulle pianure nelle ore più

fredde della giornata. Permangono criticità ordinare per via dei deflussi in alcune valli, compresa la Valle Cervo, ma non

tali da provocare danni di sorta, almeno questa è la speranza. «Ora che il peggio dal punto di vista meteorologico è

passato - ha commentato ieri il governatore della regione Piemonte  Roberto Cota  - , dobbiamo valutare i danni lasciati

dall'alluvione di questi giorni. Il fatto che non ci siano stati morti, grazie al nostro sistema di Protezione civile, non

significa però che il Piemonte non abbia subito danni ingenti, che invece l'alluvione ha causato in varie zone del

territorio». «Per rendermene conto - ha concluso - domani pomeriggio effettuerò un sorvolo in elicottero delle zone

alluvionate insieme all'assessore alla Protezione civile,  Roberto Ravello ». 

Articolo pubblicato il 09/11/11
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Data: 09/11/2011 

Indietro 

 

Volontari della Protezione Civile di Forlì-Cesena nei territori alluvionati in Liguria  

Mercoledì 09 Novembre 2011 13:23 Notizie - Forlì-Cesena  

        

   (Sesto Potere) - Forlì - 9 novembre 2011 - Anche i volontari della Protezione Civile di Forlì-Cesena partecipano alle

operazioni di sostegno alla popolazione civile delle province di La Spezia e Massa Carrara, colpite dall'alluvione del 25

ottobre scorso, che ha provocato dieci vittime accertate. La colonna di Forlì-Cesena è partita mercoledì , con 3 mezzi (uno

Sprinter e due Defender) e dieci volontari, alla volta di Borghetto Vara (La Spezia), uno dei centri abitati più colpiti, dove

due giorni fa è stato trovato il corpo della decina vittima.

 

I volontari di Forlì-Cesena sono equipaggiati per l'intervento in caso di emergenza idraulica e sono stati mobilitati,

assieme a 10 volontari della provincia di Ravenna e altri 10 di Rimini, a scopo precauzionale, in vista di un possibile

peggioramento del tempo, previsto per le prossime ore sul territorio già piegato dalla recente alluvione. I volontari della

Provincia di Forlì-Cesena appartengono alle seguenti associazioni: GEV Cesena, Protezione Civile Dovadola, Il Molino

Meldola, Misericordia Alfero, Forlì Emergenza, Protezione Civile Forlimpopoli, Radiosoccorso Cesenatico.

 

Plaude all'impegno dei volontari il vice-presidente della Provincia con delega alla Protezione civile Guglielmo Russo:

“Anche in quest'emergenza il contributo della Protezione civile si sta rivelando prezioso ed insostituibile. Questi volontari

prestano un soccorso in prima linea e con grandi sacrifici. Lo si è visto drammaticamente con il contributo più alto, quello

della vita, dato del volontario di protezione civile Sandro Usai".

 

I dieci volontari di Forlì-Cesena saranno operativi fino a quando sarà necessaria la loro opera”.
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Piena fiume Po, allerta Protezione civile Emilia-Romagna oggi per il reggiano  

Mercoledì 09 Novembre 2011 11:04 Notizie - Reggio Emilia  

        

   (Sesto Potere) - Reggio Emilia - 9 novembre 2011 - La Protezione civile regionale dell'Emilia-Romagna ricorda che è

previsto per oggi, mercoledì 9 novembre, l'arrivo nel territorio della provincia di Reggio Emilia del colmo di piena del

fiume Po. Ne dà informazione l'Agenzia regionale di protezione civile che ha attivato l'altro pomeriggio la relativa fase di

preallarme. L'allerta, che fa seguito a quello già diramato nella mattina per le province di Piacenza e Parma, riguarda i

Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla e Luzzara. Un'analisi della situazione in atto in Emilia-Romagna e

delle operazioni in corso è stata fatta in una riunione presso la centrale operativa della Protezione civile regionale a

Bologna cui hanno partecipato il presidente della Regione Vasco Errani e l'assessore regionale alla protezione civile e

difesa del suolo e della costa Paola Gazzolo. 

  

   Ultimo aggiornamento Mercoledì 09 Novembre 2011 11:20 
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Alluvione in Liguria, continua rete di supporto, in arrivo aiuti da Modena, Piacenza e Bologna  

Mercoledì 09 Novembre 2011 11:04 Notizie - Emilia Romagna  

        

   (Sesto Potere) - Bologna- 9 novembre 2011 - Continua in queste ore il lavoro di Anci Liguria al fine di portare un

supporto amministrativo ai Comuni liguri colpiti dall'alluvione che ha drammaticamente investito il territorio regionale.

Un lavoro svolto in stretta collaborazione con il livello nazionale di Anci che ha favorito l'arrivo degli aiuti da Comuni di

tutta Italia.

 Anci Liguria ha raccolto appena ieri la disponibilità a inviare aiuti da parte dei comuni dell'Emilia-Romagna di Modena,

Piacenzae Bologna e dalla Toscana di Firenze e li ha messi in comunicazione diretta con il comune di Genova, con cui

hanno concordato l'arrivo di contingenti dotati di idrovore e mezzi utili alla rimozione dell'acqua e del fango e personale,

che troverà alloggio presto la palestra di via delle Fontane.

 Anci è in contatto diretto e continuo con i Sindaci dei centri più colpiti per avere in tempo reale un riscontro sulle

necessità amministrative più urgenti. Come nel caso dell'alluvione che ha investito il 25 ottobre lo spezzino la struttura

regionale dell'associazione si è da subito mobilitata per portare dal resto dei Comuni della regione l'esperienza e la

competenza di personale tecnico per effettuare sopralluoghi - ingegneri, geometri, responsabili degli uffici di protezione

civile, geologi, ecc. - e diversi mezzi e strumenti tecnici utili a realizzare in tempi brevi i primi interventi. Sono

attualmente mobilitate circa 60 persone dotate di mezzi provenienti da 30 diversi Comuni della Liguria.

 Il censimento delle necessità, tuttora in corso, ha già coinvolto alcuni comuni della Provincia di La Spezia - Borghetto di

Vara, Brugnato, Pignone, Monterosso al Mare, Rocchetta di Vara, Stesta Godano e Vernazza - a cui si sono aggiunti in

queste ore quelli della costa e dell'entroterra genovese, diversi comuni della provincia di Savona e ad Imperia Sanremo,

Chiusanico, Pornassio e Triora. Un lavoro a parte riguarda il comune di Genova dove esiste un contatto diretto sia con il

Sindaco che con i Municipi, e in particolare con quelli della Val Bisagno e del Levante.

 E intanto prosegue l'intervento delle squadre dei 96 volontari di protezione civile dell'Emilia-Romagna a sostegno delle

popolazioni di Aulla (in provincia di Massa Carrara) e Borghetto Vara (La Spezia) colpite dall'emergenza maltempo dei

giorni scorsi. L'Agenzia regionale di Protezione civile, in previsione dell'ondata di maltempo prevista nelle prossime ore

nelle regioni occidentali del nord Italia, ha deciso di confermare almeno per un'altra settimana ad Aulla e a Borghetto

Vara la presenza dei volontari dei Coordinamenti provinciali di protezione civile e dell'Associazione nazionale alpini

d'intesa con il Dipartimento nazionale della Protezione civile. 

   Ultimo aggiornamento Mercoledì 09 Novembre 2011 11:16 
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Solidarietà 'bipartisan' dell'E-R alle vittime dell'alluvione in Liguria e Toscana  

Mercoledì 09 Novembre 2011 14:13 Notizie - Emilia Romagna  

        

    (Sesto Potere) - Bologna - 9 novembre 2011 - L'Assemblea legislativa regionale ha approvato all'unanimità una

risoluzione sottoscritta da numerosi consiglieri di tutti i gruppi - primo firmatario Antonio Mumolo (Pd) - che invita la

Giunta ad esprimere la solidarietà e la vicinanza alle popolazioni della Liguria e della Toscana colpite dagli eventi

catastrofici di questi giorni. Popolazioni alle quali l'Emilia-Romagna ha portato il proprio concreto aiuto, attraverso l'invio

dei volontari della Protezione civile.

 Il documento impegna la Giunta a chiedere al governo l'immediato ripristino dei fondi necessari alla prevenzione dal

rischio idrogeologico, già deliberati e mai stanziati, nonché a proseguire nell'opera di monitoraggio, risanamento e

recupero del territorio al fine di scongiurare il verificarsi di altre situazioni di così grave drammaticità.

 Nel documento si afferma che “la cementificazione delle pianure e l'abbandono delle zone collinari e montagnose, la non

corretta programmazione edificatoria, l'indulgenza con cui in passato in diverse zone del Paese ci si è rapportati ad abusi

edilizi anche gravi, sono fra i principali motivi del dissesto idrogeologico a cui oggi assistiamo”. Ad aumentare il pericolo

a cui la popolazione è sottoposta concorrono, inoltre, “le modificazioni climatiche che espongono l'Italia ad eventi

meteorologici impetuosi, fino a pochi anni fa tipici delle zone tropicali”.

 Per scongiurare altre tragedie è necessario “un adeguato Piano di prevenzione e tutela del suolo a cui tutti i livelli

istituzionali - dal Governo, alle Regioni agli enti locali - devono concorrere”. Approvando nel giugno scorso del Piano

triennale (2011-2013) per la prevenzione del rischio idrogeologico, questa Regione ha destinato 183 milioni di euro a

“interventi di riduzione del rischio idrogeologico, di arginamento del dissesto della montagna attraverso azioni di

mitigazione del rischio delle principali aree in frana e di un'adeguata manutenzione dei versanti, di risoluzione dei

principali nodi critici idraulici di pianura che interessano molti dei capoluoghi dell'Emilia-Romagna, di interventi di

messa in sicurezza del litorale e di manutenzione straordinaria di opere di difesa della costa”.
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Po, nel Parmense in corso la piena  

Mercoledì 09 Novembre 2011 14:34 Notizie - Parma  

        

   (Sesto Potere) - Parma - 9 novembre 2011 - La piena del Po sta attraversando il Parmense. Nelle prime ore del mattino i

sopralluoghi effettuati dal Servizio di Protezione civile della Provincia non hanno rilevato particolari criticità.

“Come previsto si sono allagate le aree golenali aperte e in alcuni tratti come a Torricella di Sissa l'acqua ha raggiunto il

piede dell'argine maestro dice Fellini - al momento il Po non ha superato il livello di guardia “ 

 

A Ponte Becca il livello è di 3,62, maggiore rispetto a quello rilevato intorno alla mezzanotte a causa delle piogge cadute

lunedì. Cala a Piacenza dove al momento è di 6,02 metri, 15,12 m a Isola Pescaroli, 2,48 m a Cremona. 

E' confermato il tavolo istituzionale delle 12 in via del Taglio per fare il punto della situazione e verificare che il

passaggio della Piena sia stato indenne.   
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ROVIGO PRIMO PIANO pag. 2

Torna il sereno su tutto il Veneto, danni limitati per le piogge nel Trevigiano IL PUNTO SUL METEO

MALTEMPO IN REGIONE Danni limitati a Treviso

SITUAZIONE tranquilla in Veneto, nella mattinata ampi sprazzi di sereno e il sole, mentre è sotto osservazione il fiume

Po. I livelli idrometrici nella regione, pur rimanendo ancora sostenuti nei tratti di valle, sono tutti in generale calo. Il

colmo di piena del Piave, dove è attivo il servizio di piena, sta transitando alla sezione di Ponte di Piave con una quota di

4.96m. Nell'area del recoarese continua l'osservazione della frana del Rotolon a seguito delle abbondanti piogge dei giorni

scorsi. L'assenza di precipitazioni significative sul territorio, secondo la Protezione Civile del Veneto, produrrà il defluire

dei colmi di piena alle sezioni di valle. Considerati i quantitativi di precipitazione rilevati, si potranno verificare o

riattivare fenomeni franosi, nella fascia prealpina e pedemontana ed in modo significativo nell'area del Rotolon nel

recoarese. Sotto osservazione il fiume Po del quale si prevede, per domani, l'onda di piena transitare nel Veneto. Su

questo fronte c'è un collegamento continuo tra la Protezione Civile veneta con le Regioni Lombardia ed Emilia Romagna

e con l'autorità del Po di Parma. Intanto ieri si èconcluso in mattinata, con il prosciugamento dell'ultimo scantinato

condominiale, il lavoro dei vigili del fuoco di Treviso impegnati, dal primo pomeriggio di ieri, ad assistere la popolazione

delle aree della cintura urbana orientale di Treviso, in particolar modo Carbonera e Silea, interessate dall'esondazione di

alcuni corsi d'acqua affluenti del fiume Sile. L'evento ha provocato comunque soltanto danni materiali alle abitazioni, ad

esercizi commerciali e direzionali ed a macchinari di unità produttive situate a livello suolo, soprattutto a Silea. Qui le

famiglie, a vario titolo coinvolte dall'esondazione, sono una ventina ed è in corso la quantificazione dei danni. Ieri i fiumi

sono ritornati nei loro alvei naturali e la situazione, sotto il profilo idraulico, è normalizzata. Le previsioni meteo per i

prossimi giorni, inoltre, non inducono ulteriori motivi di preoccupazione. Image: 20111110/foto/8724.jpg 
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Ingegneri veneziani al fianco della Provincia e della Protezione civile. Con il protocollo siglato tra i presidenti dell'ente

locale, Francesca Zaccariotto e dell'Ordine professionale, Ivano Antonio Ceola, gli ingegneri metteranno a disposizione

iscritti esperti per la formazione e l'aggiornamento del personale di protezione civile, saranno coinvolti nel lavoro di

previsione, prevenzione, supporto alle attività di soccorso e superamento delle eventuali fasi di emergenza, offriranno la

loro collaborazione a cittadini ed imprese, per la redazione di perizie tecniche a condizioni agevolate per le richieste di

risarcimento danni. Gli ingegneri di Venezia, già in occasione del terremoto in Abruzzo, dell'alluvione dello scorso anno

in Veneto e delle emergenze verificatesi sul territorio provinciale hanno assicurato il loro sostegno alle istituzioni

impegnate nei soccorsi, sottolineano dall'Ordine. «La convenzione appena siglata dà ulteriore impulso e continuità alla

collaborazione tra ente locale e professionisti», aggiungono. La Provincia, dal proprio canto si impegna a mettere a

disposizione dati ed informazioni che possano favorire l'attuazione del protocollo, «ma anche a incentivare la formazione

degli ingegneri sui temi di protezione civile con la finalità di prevenire i danni ambientali e non solo per la gestione delle

emergenze», sottolinea Zaccariotto. «L'intesa mette a sistema le competenze dei professionisti di area tecnica negli ambiti

in cui il territorio veneziano si è dimostrato più fragile, come la prevenzione del rischio idraulico, oltre che per la

pianificazione e la valutazione del danno», sottolinea l'assessore provinciale alla Protezione civile, Giuseppe Canali, che,

tra l'altro, ha recentemente siglato un accordo anche con Fippa, l'associazione locale dei panificatori di Confcommercio

per la fornitura, in caso di emergenza, di pane e prodotti da forno alla popolazione, a fronte della copertura da parte

dell'ente delle spese vive. RIPRODUZIONE RISERVATA
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ALESSANDRIA Enrico Sozzetti Tanaro, Bormida, Po. I fiumi che attraversano l'Alessandrino hanno fatto paura. Per

alcune ore gli incubi del 1994 (l'alluvione ha provocato 12 vittime e danni per miliardi di lire) e del 2000 (nel Casalese)

sono tornati. Ma fortunatamente sono stati anche superati, complice anche una 'macchina' della Protezione civile che a

ogni livello si è mossa in modo efficace, e grazie al fatto che i fiumi hanno superato senza danni i picchi di piena e il

capoluogo ora sta facendo solo i conti con l'eredità della Bormida. Esondata nella notte fra venerdì e sabato, ha lasciato un

enorme invaso d'acqua, in via di lenta aspirazione con alcune idrovore, sotto il calvalcavia della tangenziale all'altezza del

centro commerciale Panorama che resta ancora chiuso dopo che sono stati invasi il parcheggio e alcuni locali a piano terra

(la struttura è sopraelevata, nessun danno ai negozi). Il Tanaro è esondato in alcune aree golenali, rientrando gradatamente

dopo il passaggio della piena. Sono stati però mantenuti dalla Prefettura i provvedimenti di evacuazione che interessano

diverse centinaia di persone lungo il Po (nella fascia compresa fra il Casalese, Valenza e il Tortonese al confine con la

provincia di Pavia), Tanaro e Bormida perché le previsioni di nuove precipitazioni a carattere temporalesco potrebbero

tornare ad aggravare la situazione. Gli alessandrini residenti nelle aree golenali A e B ed evacuati (alcune decine) restano

così ancora nei centri di accoglienza della Protezione civile. La rete idrografica minore potrebbe comunque essere messa a

rischio da violente precipitazioni e per questo in tutto l'Alessandrino rimangono aperti i Com (Centri operativi misti). Il

vero problema che si sta profilando è però quello idrogeologico. Si concentrano nelle zone di Gavi, in val Borbera e

nell'Ovadese i disagi maggiori per la circolazione a causa delle frane e degli smottamenti. L'elenco delle strade provinciali

interrotte si snoda quasi interamente nel Basso Alessandrino e nella fascia che confina con la Liguria, ma è nel medio

periodo che si concentrano i timori degli amministratori provinciali, alle prese con dissestati e frane che arrivano a coprire

fronti di decine e decine di chilometri. «Solo fra diversi giorni conosceremo gli effetti delle precipitazioni. Che potrebbero

essere devastanti per le conseguenze sui collegamenti e per la normale attività della popolazione che vive nelle zone più

interessate dai fenomeni», confermano al dipartimento Ambiente e territorio della Provincia di Alessandria.

«Complessivamente sono finora caduti mediamente oltre 120/200 millimetri di pioggia sulle zone di pianura e collina

della provincia di Alessandria e oltre 300/450 millimetri sulle aree appenniniche ai confini con lo spartiacque ligure»,

aggiungono. «Queste precipitazioni che si sono riversate in appena quattro giorni precisano all'assessorato provinciale

Protezione Civile corrispondono a quantitativi pari a oltre il 200% di quelle che dovrebbero mediamente cadere durante

l'intero mese di novembre». RIPRODUZIONE RISERVATA

Data:
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In provincia di Alessandria si teme il dissesto idrogeologico delle valli
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COURMAYEUR. L'ODISSEA DEI DUE ALPINISTI FRANCESI 

Dispersi sulle Jorasses E' il giorno decisivo 

Attesa la schiarita che permetterà l'intervento dei soccorsi Enrico Martinet 
Pronti Bruno Sourzac (con le scarpe in mano) e gli amici francesi Sotto due immagini dei soccorritori all'hangar di
Entrèves rimasti anche ieri in attesa che si aprisse un varco per decollare con l'elicottero 

 

 

Soltanto gli zaini lasciati dalle guide-gendarmi di Chamonix. Gli uomini del Soccorso alpino valdostano nel sorvolo delle

Grandes Jorasses di ieri pomeriggio non hanno visto altro sulla Walker, la montagna risalita da Nord da Olivier Sourzac

con la cliente Charlotte Demetz giovedì scorso. I due dispersi dovrebbero essere in una fascia altimetrica compresa tra i

3800 e i 4208 metri della vetta. E oggi sarà una giornata decisiva per le ricerche: le previsioni meteo indicano ampie

schiarite. prima sul versante francese, poi su quello italiano.

Da ieri mattina sulle pendici delle Jorasses ci sono tredici guide francesi, compreso Bruno, il fratello di Olivier, che hanno

deciso di tentare ancora a piedi. Quattro sono sul versante Nord, nove in Val Ferret, divisi tra rifugio Benevolo e bivacco

Gervasutti. Dicono: «Siamo qui per offrire una speranza alle famiglie di Olivier e Charlotte, null'altro. Non siamo

soccorritori».

Ieri soltanto l'Agusta 139 della Protezione civile di Aosta ha potuto raggiungere le Jorasses. Le nubi hanno impedito un

secondo sorvolo, mentre il vento a oltre 100 chilometri l'ora ha costretto il velivolo della Gendarmerie di raggiungere la

montagna.

IN NAZIONALE
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CITTA' DI ASTI. DANNI A VARIGLIE 

Il Tanaro esonda sul campo da golf [G. FO.] 
Volontari al lavoro sui green del «Città di Asti» 

Il maltempo fa danni pure in ambito sportivo: anche il campo del Circolo Golf Club Città di Asti è stato colpito

dall'esondazione del Tanaro avvenuta domenica scorsa a Variglie. Per tutto il tratto finale della buca «1», quello che

costeggia l'argine del fiume, l'acqua ha invaso il terreno di gioco, lasciando numerosi detriti fangosi.

Alcuni soci del circolo hanno formato squadre di volontari, lavorando incessantemente per tutta la giornata di lunedì per

cercare di ripulire il terreno e limitare i danni. «L'esondazione questa volta ha spieagto il presidente del circolo Fabio

Malfatto ha causato meno danni dei quella del 2009. Ora la pioggia potrebbe aiutarci a ripulire il terreno». Allertati dalla

possibilità dell'esondazione i responsabili del club avevano provveduto prima che il fiume uscisse dagli argini a mettere in

sicurezza i macchinari, a svuotare il bacino del lago che si trova all'interno del campo e a ripulire i fossati circostanti il

terreno di gioco. «Siamo riusciti a limitare i danni ha concluso Malfatto - ma da una prima stima il danno è abbastanza

ingente».
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MALTEMPO. IL LIVELLO DI CRITICITA' E' SCESO A QUOTA «1» 

La grande paura è passata 

Ancora chiuso per precauzione il tratto della provinciale di Rocca 

Fiume Il tratto del Tanaro all'altezza del ponte di corso Savona La situazione è sotto controllo 

La grande paura è passata. Nell'Astigiano il livello di criticità è sceso a quota «1» (situazione ordinaria) e domani sono

previste piogge deboli. Già da giovedì le precipitazioni saranno un ricordo con un fine settimana che, secondo i

meteorologi, sarà nella piena tradizione dell'Estate di San Martino.

Situazione tutto sommato tranquilla anche sul fronte fiumi. Nel tratto del Tanaro tra l'Albese e l'Alessandrino la criticità è

fissata a livello «1»: «L'acqua occupa tutta la larghezza del corso d'acqua con livelli sensibilmente al di sotto del piano

campagna» si afferma in una nota dell'Arpa. La possibilità che si verifichino esondazioni è quindi bassa, tuttavia si

continua a prestare attenzione all'evoluzione della situazione.

La seconda ondata di ieri del Tanaro è stata contenuta: infatti la piena ha riguardato solamente gli argini naturali.

Situazione tranquilla anche per i torrenti Versa e Borbore: qui l'ondata è stata limitata. Perfettamente sotto controllo anche

la situazione del Bormida. Ovunque normale la circolazione dei treni.

Ora l'attenzione è rivolta al problema frane ma, al momento, anche in questo caso la situazione è tranquilla. Il territorio

astigiano è stato classificato nel rapporto di Legambiente relativo al 2010, come il più a rischio del Piemonte sotto il

profilo idrogeologico. Per quanto riguarda la viabilità, resta ancora chiusa, in via precauzionale, la provinciale 102 di

Rocca d'Arazzo che costeggia gli argini del Tanaro verso Castello d'Annone.

Già domani potrebbe essere chiusa la sala operativa di via Palestro del Comitato di Protezione civile. «Domattina (oggi

ndr) faremo il punto della situazione e decideremo» spiega Mauro Rolla, funzionario della Provincia.

Intanto il consigliere regionale Rosanna Valle (Pdl) ha sottoscritto un ordine del giorno (primo firmatario il capogruppo

Luca Pedrale) col quale l'assemblea di Palazzo Lascaris chiede alla giunta «di attivare in tempi rapidissimi i programmi

operativi di disalveo dei fiumi per garantire la pulizia dei corsi d'acqua, opere razione indispensabile per prevenire il

rischio di alluvioni. «Il Consiglio regionale spiega Rosanna Valle ha recentemente approvato la legge 10 del luglio 2011,

che consente interventi di gestione dei sedimenti degli alvei nei fiumi. La cura e la manutenzione del territorio non

possono essere affrontate in situazione di emergenza ma devono diventare un elemento fondamentale di azione per la

sicurezza dei cittadini e la salvaguardia delle attività produttive e del territorio».

Fiumi nella normalità Ora l'attenzione dei sindaci e degli abitanti è rivolta al rischio frane
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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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"Torrenti sicuri senza il patto di stabilità" 

Il sindaco di None: pronti agli appalti ANTONIO GIAIMO 

NONE

 

«Quando si tratta di proteggere persone e aziende gli enti locali devono poter ricorrere alle somme accantonate» Maria
Luisa Simeone sindaco di None 

Settembre 2002, il torrente Chisola inonda l'abitato di None 

Abbiamo il denaro in banca, ma per rispettare il patto di stabilità non possiamo spenderlo. Chiediamo che per far fronte

alle esigenze che servono per garantire la messa in sicurezza dei corsi d'acqua si possa ottenere una deroga».

L'appello arriva dal sindaco di None, Maria Luisa Simeone, primo cittadino di un Comune ostaggio del Chisola e di una

rete di canali irrigui. «Pur comprendendo gli obiettivi del piano di stabilità, quello che prevede per i Comuni con oltre 5

mila abitanti di non spendere di più di quanto speso nell'anno precedente - continua il sindaco - quando si tratta di

garantire la protezione delle persone e delle aziende produttive i sindaci devono poter fare ricorso a queste somme che

sono accantonate».

E None ha già pagato in passato un pesante prezzo: alloggi e fabbriche dell'area industriale, una volta caposaldo

dell'Indesit, sono state più volte invase dall'acqua arrivate dal Chisola e dal rio Torto. «Siamo un Comune virtuoso -

continua il sindaco - ma quando si risparmia da una parte e dall'altro invece non si garantiscono i livelli di sicurezza ai

propri cittadini allora significa che siamo davanti ad una stortura legislativa».

Per None il pericolo è passato: il Chisola ha esondato ma un importante argine costruito dopo l'alluvione del 2002, lungo

poco meno di 4 chilometri, ha scongiurato allagamenti gravi. «Si tratta di un intervento di protezione di primaria

importanza - continua il sindaco - del costo di un milione e 400 mila euro, pagato dalla Regione e dal Comune, anche se

attendiamo ancora un finanziamento di 500 mila euro. Ebbene, benché l'opera sia stata già collaudata, per lungaggini

burocratiche, non è ancora stata presa in carico dall'Aipo - continua Maria Luisa Simeone - e di conseguenza il costo per

la pulizia dell'area golenale è ancora a carico nostro. Il che significa diverse migliaia d'euro all'anno».

Altri interventi nei canali irrigui sono stati eseguiti dalla protezione civile, lavori che hanno evitato che le acque uscissero

dalle sponde. «Sappiamo che il momento economico chiede sacrifici e risparmi agli amministratori - conclude il sindaco -

ma non ci stiamo ad essere testimoni di sciagure che si potrebbero evitare. Il problema non riguarda solo il mio caso, sono

portavoce di un malessere che coinvolge tutti i sindaci di Comuni attraversati dai corsi d'acqua. È troppo facile limitarsi a

mandare un fax ai Comuni avvertendoli che si è saliti al livello di allerta 3».

OSTAGGIO DEL CHISOLA

 «Con i nostri soldi potremo costruire argini e protezioni»
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TRAGEDIA A PIEVETTA. FINITA L'EMERGENZA PER IL MALTEMPO SI CONTANO I DANNI 

Sfollati per la piena del Tanaro asfissiati nella casa-rifugio 

Lui (54 anni) è morto, la convivente è grave in camera iperbarica a Torino GIANNI SCARPACE 

PRIOLA

 

La casa «in pericolo» Il cantoniere della Provincia Benso, e la compagna sabato notte avevano lasciato la
abitazione di via Nazionale Le infiltrazioni d'acqua e una frana minacciano l'edificio 

Sfollati per l'alluvione, sono stati avvelenati da una stufa difettosa nella «casa-rifugio» in frazione Pievetta. Giuseppe

Benso, 54 anni, cantoniere della Provincia, è morto ieri sera dopo aver respirato monossido di carbonio generato da una

stufa a gasolio difettosa. La moglie Maria Teresa Molle, 55 anni, infermiera all'ospedale di Ceva, è stata portata al Centro

Iperbarico di Torino: le sue condizioni sono gravi.

Un destino beffardo ha colpito la coppia che abita nel Comune di Priola, in Alta Valle Tanaro. Sabato notte erano stati

sfollati dalla loro casa di via Nazionale: la vicinanza al Tanaro in piena, le infiltrazioni d'acqua e una frana minacciavano

l'abitazione. «Avevamo offerto loro una stanza in un albergo dice il sindaco Luciano Sciandra -, ma hanno preferito

andare nell'abitazione di proprietà di Giuseppe in via Cadorna, nella frazione di Pievetta».

È stato il chirurgo Pietro Revetria ad insospettirsi dopo non aver visto arrivare l'infermiera all'ospedale per il turno di

lavoro. Con il vigile del paese si è precipitato alla casa della frazione, trovando i due coniugi a terra, privi di conoscenza.

Vigili del fuoco, 118 e carabinieri sono accorsi, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare. La casa è stata posta sotto

sequestro.

La tragedia ieri sera quando ormai era considerata chiusa l'emergenza maltempo, tanto che l'Unità di crisi - che per quattro

giorni ha lavorato in Provincia - era appena stata chiusa.

Dopo la piccola tregua di lunedì, ieri il maltempo ha creato qualche apprensione per l'innalzamento dei fiumi con disagi

alla circolazione stradale. Ma il livello di allerta è sceso a 1 (ordinario) in tutta la Granda ed è stato mantenuto solo un

tavolo di monitoraggio.

Le maggiori attenzioni riguardano l'aumento del volume d'acqua nel bacino del Po, Ghiandone a Staffarda, Ellero (a

Mondovì ha superato la soglia di moderata criticità) ed in particolare del Tanaro, tornato a salire nelle aree cebana e

monregalese.

Nel Saluzzese, Revello è il Comune dove si sono verificati i maggiori danni. Gli operai di Provincia, Comune e volontari

della Protezione civile hanno lavorato per costruire un nuovo argine sulla «Via dei boschi», la provinciale

Saluzzo-Sanfront. Il Po ha cambiato il corso e si è spostato di decine di metri sulla destra orografica, erodendo il terreno

fino a raggiungere l'asfalto. «Bisognerà attendere per la riapertura», dicono al cantiere. Altri interventi sono previsti sugli

argini indeboliti dall'onda di piena di domenica. «Abbiamo tamponato le sponde in molti punti - dice Mario Chiabrando,

responsabile della Protezione civile -, in particolare vicino a frazione San Pietro, dove la corrente ha travolto una barriera

e l'acqua iniziava a espandersi nei campi e ha lambito un palo dell'alta tensione, dove l'Enel ha interrotto l'elettricità».

Inutile l'allarme lanciato da un medico dell'ospedale di Ceva dove lavora la donna
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"Non possiamo lasciarli morire" In 13 si avventurano sulle Jorasses 

Tre cordate di amici alpinisti per salvare Olivier e Charlotte, bloccati da 7 giorni ENRICO MARTINET 

COURMAYEUR

 

La guida Olivier Sourzac, 47 anni, (nella foto) è una guida esperta. Con lui, dispersa sulle Grande Jorasses, c'è
Charlotte Demetz, di 44 anni. Da venerdì, dopo una telefonata di Olivier ai soccorsi, non ci sono più contatti con i
due francesi 
Sul Bianco Le Grandes Jorasses sono un gruppo di cime granitiche nella parte settentrionale del massiccio del
Monte Bianco, tra l'Italia e la Francia 

In marcia La spedizione delle tre cordate è iniziata ieri mattina alle 9 «Siamo amici che vogliono offrire speranza e
siamo pronti in caso di necessità» 

Avrebbe voluto sbagliare previsioni Oscar Taiola, capo del soccorso alpino di Courmayeur, ma purtroppo erano giuste: un

altro giorno di nubi, pioggia e neve sul Monte Bianco. La vita dei due «naufraghi» Charlotte Demetz e Olivier Sourzac è

affidata alla speranza. Sono ancora lassù, fra i 3800 e i 4208 metri della Walker, cima delle Grande Jorasses. E ora ci sono

13 uomini sulla montagna per «dare un segno alle famiglie» e almeno trenta soccorritori pronti a intervenire. Da sei giorni

aspettano un varco di blu da risalire con l'elicottero, poi cercare e salvare la guida alpina e la sua cliente sperduti nella

bufera.

Tredici guide francesi sono divise in tre cordate: 9 sul versante italiano, 4 su quello francese con Bruno, fratello di Olivier

e istruttore di alpinismo. Alle 9 di ieri i nove hanno imboccato la Val Ferret di Courmayeur su cui incombono rocce e

ghiacciai delle Jorasses: 5 hanno raggiunto il rifugio Boccalatte costruito su un'isola di roccia ai margini di una tormentata

lingua glaciale all'inizio della parete Sud, quella che Olivier e Charlotte avrebbero dovuto seguire dopo la salita alla

Walker; 4 sono al bivacco Gervasutti, a ridosso dell'imponente parete Est della montagna. La cresta di destra (Des

Hirondelles) potrebbe essere una delle vie di fuga seguita da Olivier. Bruno e alcuni amici erano già stati al Boccalatte

venerdì e sabato. Ma non erano riusciti a muoversi oltre i 3100 metri, troppo pericolo.

Ieri sera una delle cinque guide francesi ha risposto al telefono del rifugio. «Il mio nome? Non importa, siamo tutti amici -

ha risposto -, siamo qui per dare conforto alle famiglie di Olivier e Charlotte». Ancora: «Non facciamo parte dei soccorsi.

Siamo amici che vogliono offrire speranza e siamo pronti in caso di necessità». In tutta la giornata si sono dati il cambio

sul piede infido delle Jorasses ricoperto da mezzo metro di neve fresca. «Abbiamo fatto una traccia profonda ma non

siamo andati oltre i 200 metri, il rischio valanghe è enorme». La vetta è a oltre un chilometro. Oggi il cielo avrà ampi

varchi di sereno. «Se così sarà - dicono gli amici di Olivier e Charlotte - vedremo e sentiremo l'elicottero e sapremo se il

tempo darà la possibilità ai soccorsi di intervenire con efficacia». L'azzurro si affaccerà prima su Chamonix, poi su

Courmayeur. È così da due giorni, ma fino ad oggi la «finestra» senza nuvole è stata di una manciata di minuti. Ieri le

guide-gendarmi francesi sono decollate a fine mattinata quando il sole ha illuminato parte della valle dell'Arve. Illusione:

le Jorasses erano avvolte dalla bufera e il Bianco percorso da un vento di caduta di oltre 100 chilometri l'ora. Volo

rientrato. A Courmayeur le Jorasses sono apparse poco prima delle 14 e l'elicottero pilotato da Giancarlo Farinetti con il

tecnico Alberto Boglietti si è alzato da Aosta e si è infilato nella Val Ferret senza neppure atterrare a Courmayeur. Taiola:

«Inutile perdere tempo». A bordo due guide (Dario Brocherel e Marco Gaspard) e il medico rianimatore Sara Calligaro. Il

vento soffiava a 25 nodi (quasi 50 chilometri l'ora) sulla vetta delle Jorasses, la neve ha raggiunto gli 80 centimetri. «Non

potevamo avvicinarci spiega Farinetti -, ci siamo tenuti a circa 150 metri». Olivier e Charlotte sono lì. Alessandro

Cortinovis, capo del soccorso alpino: «L'unica cosa certa è la quota comunicata da Olivier nell'ultima telefonata, 4050

metri. Era quanto indicava il suo altimetro, ma bisogna calcolare una fascia d'errore per la variazione della pressione

atmosferica. Più si abbassa e più lo scarto è ampio. Per questo la nostra ricerca deve prevedere una fascia tra la vetta e i

3800 metri».
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Questa mattina sull'elicottero italiano, il potente Agusta 139, bimotore da 3600 cavalli, salirà anche Dario Brocherel,

guida del Bianco e l'uomo che più di ogni altro conosce le Grandes Jorasses. Le ha scalate per tutti i versanti più volte, ha

aperto vie nuove invernali. Charlotte e Olivier cercavano scampo dal vento attraversando una fascia di rocce sotto la cima

della Walker per raggiungere in direzione Ovest la zona del ghiacciaio sospeso, monitorato con misurazioni laser da due

anni. Brocherel è l'alpinista che su quel ghiacciaio ha piazzato i sensori ed è andato a spostarli più volte.

Ma c'è anche l'ipotesi che la guida francese abbia cercato la salvezza tornando sui suoi passi. Potrebbe essere risalito sulla

cima, aver raggiunto la cresta Des Hirondelles dove aveva preparato il bivacco in parete mercoledì scorso quando

Charlotte dava segni di stanchezza. Se così fosse Charlotte non avrebbe potuto seguirlo.

AIUTO SPONTANEO

 Ilgruppoèstatoformato dal fratello di Olivier senza forze di soccorso

 LA SPERANZA

 Oggi è attesa una «finestra» di sole: l'elicottero potrebbe individuare i «naufraghi»

 168
 ore trascorse in parete
 La coppia di alpinisti francesi ha ormai raggiunto le 168 ore di permanenza in parete, forse riparandosi in una
buca scavata nella neve; da qualche giorno dovrebbero avere anche finito le scorte di viveri
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FRANA INTERROTTA LA PROVINCIALE TRA CHIUSANICO E TORRIA. LIMITATI I DISAGI ALLA

CIRCOLAZIONE 

Smottamenti nell'entroterra MASSIMO BOERO 

Viabilità L'interruzione sulla strada a Chiusanico costringe ora a deviare sulla statale 28 

Una grossa frana sulla strada provinciale 29, smottamenti e altri piccoli crolli hanno creato disagi nell'entroterra nelle

ultime ore. Dalla tarda mattinata di ieri rimane chiusa la strada tra Chiusanico e la frazione di Torria, in seguito alla caduta

di massi di notevoli dimensioni. Per quanto riguarda la viabilità è comunque possibile il transito alternativo sulla statale

28 (con un tragitto un po' più lungo rispetto al normale per chi abita a Torria). «Nei prossimi giorni faremo un intervento

di pulizia del versante. Poi entro una settimana sistemeremo blocchi di cemento per impedire ulteriori problemi. Quindi

entro il prossimo anno sistemeremo reti di protezione, come in altre zone» ha spiegato Michele Russo, dirigente alla

Viabilità della Provincia, mobilitato in queste ore di emergenza (così come anche l'assessore Giacomo Raineri).

Sulla provinciale 17 RezzoMolini di Triora, prima dell'abitato di Rezzo, sono caduti massi ed è stata ristretta la

carreggiata. La circolazione rimane per ora a senso unico alternato. Anche sulla provinciale tra Borgomaro e Aurigo la

strada è ristretta per uno smottamento lato valle. Infine ieri pomeriggio è caduto un muro sulla provinciale 100 di Monesi.

Oggi inizieranno i lavori di sistemazione.
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MALTEMPO DIMINUISCE IL LIVELLO D'ALLERTA. AURELIA INTERROTTA IERI A SANREMO E FRANA A

CHIUSANICO. CONCERTO DELLA SINFONICA PER GLI ALLUVIONATI 

La mareggiata picchia duro in Riviera in mattinata è prevista ancora pioggia 

Ritorno a scuola tranne che a Bordighera. A Imperia e Ospedaletti ingresso posticipato alle 9 ALLE PAGINE 50, 51 E 53 

GIANNI MICALETTO

 

Imperia Ore 16 

Sanremo Ore 11 

E' il mare, più della pioggia, a seminare danni nel Ponente. Moli spazzati da onde impetuose, barche affondate, spiagge

«schiaffeggiate» per ore e ore senza sosta: è il desolante quadro della giornata di passione e di devastazione vissuta ieri

sulla costa. Il bilancio è pesantissimo per la Riviera che vive di turismo. Da Ventimiglia a Imperia, passando per

Bordighera, Sanremo e altre località, sono evidenti le ferite lasciate dalla furia dei marosi, soprattutto nelle strutture fisse

degli stabilimenti balneari. Passeggiate e «pennelli» sono stati interdetti in molti casi per evitare guai peggiori,

salvaguardando così l'incolumità delle persone (ammesso che qualcuno avesse voglia di sfidare onde alte e potenti). E

dopo giorni e giorni di pioggia, sia pure di portata ben lontana da quella che ha messo in ginocchio Genova, si sono

registrati i primi cedimenti di una certa consistenza. Una grossa frana si è abbattuta ieri sulla provinciale 29, tra

Chiusanico e Torria, provocandone l'interruzione. Il traffico è deviato sulla statale 28 con un tragitto più lungo. Una

caduta massi sulla provinciale 17 ha causato il restringimento della carreggiata nei pressi di Rezzo. A Sanremo, un palo

della luce si è abbattuto sulla linea filoviaria all'altezza di località La Vesca, provocando il blocco dell'Aurelia (in quel

tratto prende il nome di corso Mazzini) per larga parte della mattinata. La circolazione è andata in tilt soprattutto in uscita

dalla città, nonostante lo sbocco dell'Aurelia bis come percorso alternativo.

Oggi si torna a scuola, dopo le ordinanze precauzionali da venerdì, ma non a Bordighera, dove la commissione prefettizia

comunale ha preferito prolungare la vacanza forzata degli studenti di fronte al rischio di esondazioni dei torrenti, in

particolare del rio Borghetto. A Imperia e Ospedaletti, invece, i sindaci hanno posticipato l'ingresso nelle aule alle 9,

un'ora dopo la cessazione della nuova proroga dello stato di allerta 2. Un'ennesima misura di prevenzione. Anche perché

si prevedono altre precipitazioni nella mattinata, specie nell'estremo Ponente, ma non d'intensità tale da estendere la

condizione di massima vigilanza. Tanto che l'allerta è sceso al grado 1 dalle 8 in poi. Il mare, però, resterà da agitato a

molto mosso. Miglioramenti sono annunciati dal pomeriggio. Intanto, a Sanremo si registrano due iniziative di solidarietà

pro-alluvionati: la Sinfonica terrà un concerto il 20 il cui incasso sarà devoluto alle popolazioni colpite in Liguria, e al

mercato annonario è stata avviata una raccolta di alimenti non deperibili e vestiario nuovo o in buono stato. «Niente

denaro», avvertono i promotori.
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Sulla Riviera ieri un'altra giornata di maltempo 

Il mare flagella la costa e i porticcioli del Ponente 

A Bordighera sorvegliato speciale il torrente Borghetto a rischio esondazione 

DANIELA BORGHI

 

 

 

della 

 

Il mare ieri ha picchiato forte: da Sanremo a Ventimiglia onde violenti come bombe e alte anche cinque metri hanno

invaso spiagge e lungomare, provocando soprattutto disagi, e piccoli danni, a stabilimenti balneari e altre strutture.

Problemi soprattutto per i porticcioli, dove la forza del mare ha anche strappato gli ormeggi delle imbarcazioni più

piccole. A causa delle onde lunghe che hanno investito le coste, la Guardia costiera di Sanremo ha chiuso porto vecchio.

Anche una parte di Portosole è stata interdetta al pubblico. A Bordighera la polizia municipale ha allontanato le persone

che, nonostante il divieto, si avventuravano sul lungomare invaso dall'acqua. Le onde erano impressionanti, più delle altre

volte.

La città delle palme è l'unica, in zona, a non riaprire le scuole: la commissione straordinaria ieri sera ha deciso di

prolungare la chiusura anche per oggi, soprattutto a causa dei suoi torrenti con il bacino molto stretto, e quindi a maggior

a rischio di esondazione nel caso di persistenti piogge. In particolare il rio Borghetto. E, ancora, e per la «criticità dovuta

alla violenta mareggiata che potrebbe impedire il regolare deflusso dei corsi d'acqua, con potenziale pericolo per la

pubblica incolumità».

Da segnalare che soltanto ieri pomeriggio il letto del rio Borghetto, sempre a Bordighera, oltre che risultare

completamente sgombro da detriti, era quasi secco.

La situazione cambiava decisamente all'altezza del ponte ferroviario, dove l'arcata era occupata quasi totalmente dalle

acque: non quelle torrentizie, bensì quelle marine, che spingevano verso monte, impedendo al corso d'acqua di sfociare.

A Ventimiglia la mareggiata ha colpito particolarmente la Marina S. Giuseppe e la zona della foce del Roja, che si è

allargata: buona parte della spiaggia è stata inghiottita dalle acque. Nel pomeriggio, per alcune ore, è stata chiusa la

passeggiata da via Tacito verso il Biscione, dove le onde erano molto alte.

Situazione più tranquilla a Camporosso, mentre a Vallecrosia i marosi hanno raggiunto la passeggiata a mare soprattutto

nel tratto da via Colombo al confine con Camporosso, dove la spiaggia è più stretta.

Il sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino consiglia «vivamente di prestare la massima attenzione, prima di uscire di

casa, e durante la percorrenza sulle strade. Le ore di entrata e uscita dalle scuole rimarranno comunque critiche e quindi si

raccomanda la massima attenzione e cautela».

A Ospedaletti oggi le scuole aprono alle 9 anzichè alle 8, ora in cui l'allerta dovrebbe terminare. A Camporosso «la scelta

di aprire le scuole - afferma il sindaco Tiziana Civardi - è data dal fatto che per il nostro Comune persiste, fino alle 8, solo

l'allerta 1».
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FINALE L. SMOTTAMENTI NELL'ENTROTERRA, CHIUSA VIA FERRO A TOVO SAN GIACOMO 

"Mai visto onde così alte a Varigotti" 

Danneggiati molti stabilimenti balneari, rete fognaria distrutta AUGUSTO REMBADO 

FINALE LIGURE

 

La spiaggia di Varigotti schiaffeggiata dalle onde che ieri hanno colpito duramente i suoi bagni marini 
Il colpo di coda del maltempo ha colpito ieri, nel primo pomeriggio, il litorale di Varigotti e Finale.

E' dal mare che sono arrivate la sgradite sorprese. La spinta delle onde, altissime e violente, ha distrutto parte della rete

fognaria di Varigotti che corre a ponente del molo in direzione di Finalpia. Danneggiati vari stabilimenti balneari, in

particolare i Nunzia, Saraceno e Giara. Dice Susanna Berra dei Bagni marini: «Mai visto onde così grandi. Il mare era

spinto dallo scirocco come nei giorni scorsi, ma poi si è messo a entrare diritto. Danneggiati il molo, la fognatura e

numerosi stabilimenti».

Diversi gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti, sono stati gli unici per questo motivo nel Finalese. Nei giorni

scorsi la spiaggia di Varigotti era in gran parte stata erosa in modo imponente dalle onde, scoperti tombini e scarichi. Le

onde ieri pomeriggio non hanno trovato ostacoli ed hanno fatto danni maggiori. Sono arrivate sino sul lungomare di

Finalpia e Marina.

Chiuso, perchè allagato, il posteggio sull'Aurelia, all'altezza del cimitero vicino al confine con Borgio. Chiusa anche, per

precauzione, la passerella pedonale fra il Castelletto e Capo San Donato. La forza del mare si è fatta sentire di nuovo a

Noli, già colpito sabato mattina. In questa località sono stati quattro gli stabilimenti balneari danneggiati, oltre alla sede

della Cooperativa Pescatori. Senza problemi invece il deflusso dei torrenti, nessuno ha raggiunto livelli di guardia.

Quintali di rami e immondizia si sono accumulati su questi tutte le spiagge del comprensorio, in particolare a Pietra,

Loano e Borghetto, alcune spiagge si sono assottigliate.

Problemi per le frane nell'entroterra. Dice il sindaco di Tovo San Giacomo, Alessandro Oddo: «Le piogge di questi giorni

hanno aggravato la situazione in via Ferro, strada già colpita dal nubifragio del 4 settembre scorso. Si è riscontrato un

ulteriore e importante cedimento del ciglio della strada, poco prima della frana su cui è stato da poco appaltato un

intervento in urgenza. Decisa la chiusura. La viabilità alternativa per i residenti è in via Terra Molino strada che permette,

però, il passaggio di mezzi con larghezza massima di 2,20 metri. Si procederà, non appena le condizioni meteo e la

situazione del torrente Maremola lo consentiranno, a una verifica della situazione dell'acquedotto potabile Ruè». Resta

chiusa al traffico per frana la strada provinciale 47 in frazione Eze di Calice Ligure.
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VALBORMIDA BLOCCATA LA CIRCOLAZIONE A PIANO DI DEGO. A GIUSVALLA IL MURO DI UNA CASA

CROLLA SULLA PROVINCIALE 

Chiusa la strada tra Millesimo e Cengio MAURO CAMOIRANO LUCA MARAGLIANO 

Una deviazione stradale a Cengio imposta dal maltempo 

Un'altra giornata all'insegna di piogge e disagi, ieri, per i Comuni della Val Bormida alle prese con numerosi smottamenti

e con la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. In serata allarme a Giusvalla dove il muro di una casa disabitata in

centro paese è crollato di schianto. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Cairo, i carabinieri e gli operai di Provincia e

Comune. Le parti di muro pericolante sono state demolite e il traffico temporaneamente deviato in una strada interna.

Oggi si procederà ad altre verifiche, dato che l'edificio è piuttosto grande e il cedimento di ieri potrebbe averlo

compromesso in maniera definitiva.

La giornata era cominciato con una frana sulla provinciale 339 tra Millesimo e Cengio che ha portato alla chiusura della

strada. «La frana ha invaso solo in parte la carreggiata, che è stata già ripulita spiega il sindaco Ezio Billia ma dopo il

sopralluogo dei vigili del fuoco è stata decisa la rimozione di uno sperone di tufo, ancora pericolante». La strada, su cui si

interverrà in regime di somma urgenza, potrebbe riaprire già oggi pomeriggio. Sempre a Cengio i vigili del fuoco hanno

rimosso il tronco di un albero incastrato sotto un ponte.

E' sempre bloccata la circolazione sulla comunale di località Piano, a Dego, isolata da tre giorni. «Abbiamo già contattato

i rocciatori che dovranno rimuovere la parte di roccia pericolante dice il sindaco Fiorino Zappa - ma potranno intervenire

solo quando smetterà di piovere». Chi invece vede finalmente una via d'uscita ai disagi è il sindaco di Murialdo Bruno

Odella, che spiega come «questa mattina, con il passaggio da allerta 2 a 1, finalmente potremo riaprire la viabilità

alternativa, anche se con un attento monitoraggio». «Non bisogna abbassare la guardia avverte l'assessore cairese Alberto

Poggio, che ha la delega alla Protezione civile perché deve ancora passare la coda della precipitazione. Comunque le

scuole domani saranno aperte».

Infine Millesimo. «Grazie ai lavori di prevenzione spiega il sindaco Righello - siamo riusciti ad evitare il peggio, ma

comunque abbiamo molte situazioni difficili da risistemare. Un ringraziamento speciale va ai volontari della Protezione

civile, che si sono prodigati giorno e notte per la sicurezza di tutti».
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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.
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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
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UN'ALTRA NOTTE DI PAURA IN CITTA' 

Nubifragi a Genova E dal mare arrivano onde alte sei metri 

Colpita la zona tra Sanremo e Ventimiglia Allagamenti e frane nelle vie già devastate TEODORO CHIARELLI 

INVIATO A GENOVA

 

 

L'ultima sferzata Sopra, la spiaggia di Varigotti colpita dalla mareggiata; accanto, il nubifragio di ieri mattina a
Genova 

La paura vien di notte, si insinua su per le strade battute da una pioggia monsonica e massacrate dal fango dei giorni

scorsi. Sveglia le famiglie, fa piangere bimbi e anziani, incupisce chi scava forsennatamente anche a quell'ora. Acqua

battente, incessante, infida e insinuante. Acqua che toglie il respiro e risveglia gli incubi peggiori. Alle 3, poi alle 6 e

infine alle 13. Torna la paura a Genova per i nuovi nubifragi che fanno temere il peggio. Pioggia battente a devastare con

nuovi allagamenti e frane i fragili luoghi duramente colpiti venerdì e sabato.

Anche il mare si mette a far danni un po' in tutta la Liguria. Una violenta mareggiata, con onde alte fino a sei metri, si

abbatte sia a Levante che a Ponente. La più colpita è Lavagna, nel Tigullio, dove crolla un tratto della nuova passeggiata a

mare. A Imperia affondano due gozzi con danni al litorale fra

Sanremo e Ventimiglia.

A Genova gli allarmi si susseguono senza soluzione di continuità. Allagamenti vengono segnalati ovunque, mentre il

traffico, ancorché scarso, va in tilt: da Marassi a Staglieno, da Castelletto a Oregina, e poi nel Levante cittadino. A Quezzi

il dramma delle 22 famiglie del palazzo di via Fontanarossa: evacuati dalle loro abitazioni venerdì, vi avevano appena

fatto ritorno per essere nuovamente evacuati ieri all'alba. A Sturla l'omonimo torrente è a livelli di guardia, fino a San

Desiderio mentre altri rii minori si gonfiano all'inverosimile, come tante rane. Alcuni sottopassi - a Pegli, tra Corso

Sardegna e Corso Torino, il tunnel delle Casacce - vengono chiusi.

Ma gli occhi sono puntati soprattutto sul torrente Bisagno e sul suo affluente Fereggiano, quello che ha già portato lutti e

distruzioni. Gonfiano, gonfiano: pericolosamente e inesorabilmente. Vigili urbani, polizia e protezione civile chiudono

numerose strade, prima fra tutte via Fereggiano. Vietato circolare nelle viuzze intorno al torrente Sturla, lungo la strada

che collega Borgoratti con San Desiderio e Bavari, in corso Sardegna, corso Torino, fino a via XX Settembre e piazza

Corvetto. Una toponomastica dolente che ormai si è guadagnata una certa notorietà nazionale.

Le scuole sono chiuse in tutta Genova. E vengono chiuse le stazioni di Brignole e Sturla e l'uscita autostradale di Genova

Est. «Non uscite di casa, a meno che non sia assolutamente necessario», è l'appello che lancia di prima mattina l'assessore

comunale alla Protezione Civile, Francesco Scidone, mentre una frana si abbatte sul Fereggiano e fa temere il peggio.

Intervengono i vigili del fuoco ed evitano che la massa di terra formi un "tappo" facendo esondare nuovamente il fiume.

Rinviati a questa mattina i funerali di due delle sei vittime dell'alluvione, Serena Costa ed Evelina Pietranera, che

avrebbero dovuto tenersi nella chiesa di Nostra Signora della Guardia, a Quezzi. Il consiglio comunale, che avrebbe

dovuto discutere dell'alluvione e di quello che non ha funzionato, viene posticipato, fra le polemica, di due giorni. La

sindaco, Marta Vincenzi, taglia corto: «Non ha alcuna paura di portare davanti al Consiglio la mia relazione sull'alluvione

- sibila Non vedo il perché. Non mi sembra di cogliere alcun senso politico in questo rinvio».

Ma tant'è, il tiro al sindaco è ormai partito, nonostante pochissimi lo ammettano, e sembra inarrestabile. Così come

pochissimi prendono per oro colato le parole del presidente della Regione, Claudio Burlando, compagno di partito, il Pd,

ma da sempre avversario della Vincenzi: «In questo momento la politica per me è lontanissima. In testa ho solo questa

drammatica emergenza».

Lei, la sindaco, non replica e va per la sua strada, anche se in molti scommettono che non si ricandiderà alle elezioni di

primavera. Ringrazia «le centinaia e centinaia di giovani volontari che in questi giorni sono venuti a dare una mano: in
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questo disastro sono la nota più positiva, addirittura commovente». Poi lo scatto d'orgoglio.

Lancia addirittura un appello - estemporaneo solo a prima vista - a tutti i turisti, italiani e non, che vogliano visitare una

bella città e nello stesso tempo darle una mano. «Venite a Genova, la città funziona - spiega - Venerdì prossimo apriremo

a Palazzo Ducale la più importante mostra che ci sia in questo periodo in Italia, quella dedicata a Van Gogh e Gauguin.

Genova non è piegata, non è in ginocchio, anzi».

Genoa e Sampdoria si impegnano a devolvere i prossimi incassi a favore degli alluvionati. Per recuperare fondi si lavora a

una partita storica proposta dal Secolo XIX: una mista GenoaSamp contro il Manchester City di Roberto Mancini,

indimenticato idolo dei blucerchiati.

Nel primo pomeriggio la pioggia concede finalmente una tregua. Riaprono alcune strade e il casello di Genova Est, si

riattivano le stazioni Fs. L'allerta meteo viene prorogato fino alle 8 di questa mattina, ma scende al livello 1. E' attesa una

forte perturbazione nel Sud della Francia che potrebbe avere ripercussioni sul Ponente Ligure. Poi, se Dio vuole, tornerà il

sole.

Rinviati a stamane i funerali di 2 delle sei vittime dell'alluvione di venerdì scorso Per raccogliere fondi si pensa a
una sfida tra una mista Genoa-Samp e il «City» di Mancini
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DOMENICA «STRESA NEL GUSTO» 

Menu a base di gorgonzola in dieci ristoranti [L. G.] 
Sarà il gorgonzola, proposto in un'ampia varietà di piatti dall'antipasto al dessert, protagonista domenica di «Stresa Nel

Gusto». Mentre in piazza Cadorna i volontari della Protezione civile prepareranno polenta concia, dieci ristoranti di Stresa

proporranno menù tematici ispirati al più noto tra i formaggi erborinati. Con il buono sconto pubblicato nei prossimi

giorni su «La Stampa» si usufruirà di uno sconto di 5 euro sul prezzo del menù tematico proposto. Gli sconti non sono

cumulabili e ogni buono è valido per una sola persona (per una coppia saranno necessari due buoni). I dieci ristoranti

aderenti sono Mon Toc, Orient Express, Taverna del Pappagallo, Centrale, Il Portico, Lidrovolante, Mamma Mia !, Il

Pesciolino Rosso, La Rosa dei Venti, Lo Stornello. Ispirati al gorgonzola anche gli aperitivi proposti nei bar. Il lungolago

ospiterà invece il mercatino dei prodotti del territorio. Organizza la Pro loco col patrocinio del Comune.
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MALTEMPO. OGGI ANCORA PIOGGE INSISTENTI 

Vigliano, l'acqua invade le cantine 

Protestano i residenti di via Comotto: una roggia straripa e crea danni DANIELE CABRAS FRANCESCA FOSSATI 

BIELLA

 

I torrenti Volontari della Protezione civile sul viadotto della tangenziale e in basso l'area di Vigliano dove le
cantine si sono allagate 

 

L'allerta meteo continua: l'ondata di maltempo infatti non si è ancora esaurita e le piogge intense continueranno - dicono

le previsioni - ancora per oggi. Il peggio però è ormai alle spalle. Ne è convinto Orazio Scanzio, vicepresidente della

Provincia, che in questi giorni di tensione ha seguito passo dopo passo l'evolversi della situazione, insieme ai sindaci e ai

responsabili della Protezione civile.

Ieri mattina, dopo un'altra notte di pioggia intensa, Scanzio ha fatto riaprire la sala operativa della Protezione civile «ma

solo per uno scrupolo: abbiamo lavorato bene in questi giorni ed è importante proseguire su questa linea». Si sono mossi

anche i volontari, con controlli sul ponte della tangenziale di Chiavazza: se la portata del Cervo è in calo, il torrente è

comunque imprevedibile e va monitorato costantemente.

Aggiunge Scanzio: «In quattro giorni sul Biellese sono caduti 400 millimetri di pioggia, una quantità decisamente

importante che ha messo a dura prova l'assetto idrogeologico del territorio, il nostro punto debole. Però gli interventi fatti,

soprattutto dopo l'alluvione in Valle Cervo, hanno dimostrato efficacia; c'è da dire che il Biellese ha sempre prestato

sufficiente attenzione al territorio, riuscendo a superare situazioni difficili. Diciamo che questi quattro giorni si sono

rivelati per il sistema biellese di Protezione civile un ottimo banco di prova».

Qualche problema c'è comunque stato. Ne sanno qualcosa i residenti del Villaggio Trossi di Vigliano, nelle vie Allasina e

Comotto, dove le cantine di una ventina di famiglie sono state allagate. I cittadini hanno chiamato i vigili del paese e la

Protezione civile che ha lavorato tutto il pomeriggio di sabato per rimuovere l'acqua. Una signora racconta di aver dovuto

comprare una pompa perché, nonostante l'intervento dei volontari, dopo qualche ora l'acqua era di nuovo alta 50

centimetri. In altre cantine, dove erano riposti vecchi mobili, provviste e altri oggetti, l'acqua ha raggiunto il metro, ma per

fortuna i danni non sono ingenti. Lunedì sei viglianesi hanno incontrato in Comune il sindaco Luca Sangalli e l'assessore

ai lavori pubblici Martina Fossati per far presente la questione. «È un problema di governo delle acque - dicono gli

amministratori -. L'acqua è arrivata da un terreno privato al confine con Biella dove, a causa dell'insistente pioggia, è

straripata una roggia dalla quale un tubo preleva l'acqua per la Pettinatura Italiana. Intimeremo ai proprietari di

provvedere affinché non si verifichino più danni nei confronti dei cittadini».

Ancora controlli della Protezione civile lungo i torrenti: il Cervo resta «sorvegliato speciale»
    

Data:

09-11-2011 La Stampa (Vercelli)
Vigliano, l'acqua invade le cantine::L'allerta meteo con...

Argomento: Pag.NORD 102



 

trentinocorrierealpi Extra - Il giornale in edicola

Trentino
"" 

Data: 10/11/2011 

Indietro 

 

- Provincia

Finta esondazione del Varone 

Simulata l'emergenza presso Cartiere del Garda 

RIVA. S'è svolta sabato scorso, presso Cartiere del Garda, una simulazione di emergenza finalizzata a fronteggiare

un'eventuale ondata di piena dovuta all'esondazione del torrente Varone, con interessamento dello stabilimento rivano.

L'attività, che ha coinvolto una trentina di maestranze di tutti i reparti, suddivise e coordinate per gruppi, aveva lo scopo di

mettere in sicurezza sia Cartiere del Garda sia la centrale di cogenerazione Alto Garda Power e s'è concretizzata con la

messa in opera di barriere artificiali e con la sigillatura di tutte le aperture verso l'esterno degli edifici. In questo modo si è

predisposto un percorso “guidato” per l'acqua che dovesse entrare all'interno dello stabilimento salvaguardando lavoratori,

macchinari ed impianti. I tempi previsti per mettere in sicurezza lo stabilimento (2 ore) sono stati ampiamente rispettati:

Partecipanti e direzione aziendale si sono dichiarati soddisfatti, nonostante la pioggia battente che ha imperversato per

tutta la durata dell'esercitazione, rendendo però ancora più veritiera la simulazione.
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- Attualità

Dispersi da giorni sul Bianco Trovati i corpi dei due alpinisti 

La guida e la sua cliente bloccati sul ghiacciaio da venerdì non davano più notizie Avvistati ieri mattina: erano sotto trenta

centimentri di neve a oltre 4mila metri di quota 

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

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

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

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

italiano e il ghiacciaio sospeso della Whymper.

Le speranze di ritrovarli ancora vivi si erano affievolite ieri mattina, quando i soccorritori avevano annunciato di averli

localizzati sul versante italiano ma «immobili».

Erano rimasti bloccati mercoledì scorso sul massiccio 150 metri sotto la punta Walker (4.200 metri), la cima delle

Grandes Jorasses, a causa del maltempo che li aveva sorpresi mentre iniziavano la discesa. E proprio le cattive condizioni

atmosferiche avevano ostacolato le operazioni di soccorso. I contatti telefonici si erano poi interrotti venerdì sera, perchè

si era esaurita la batteria. Nella conversazione telefonica di quel giorno, la guida aveva detto di esser riuscito a scavare

una buca nella neve sotto un cornicione di ghiaccio. Ma sopravvivere in quelle condizioni per più giorni è stato

impossibile.

«Le condizioni sono impossibili, non si vede niente e il vento è fortissimo» erano state le ultime parole di Sourzac prima

che un gruppo di alpinisti esperti francesi, coordinato da suo fratello Bruno, si spingesse invano fino a 3.500 metri per un

disperato salvataggio a piedi. Nella zona intanto la temperatura era scesa e le raffiche di vento raggiungevano i 45

chilometri orari.

Secondo una prima ricostruzione i due alpinisti sarebbero morti tra sabato e domenica scorsi, quando imperversava una

bufera con temperature che hanno toccato meno 30 gradi.

La guida e la sua cliente erano legati tra loro e assicurati con un chiodo alla parete per evitare di scivolare. Erano

semi-sepolti sotto una trentina di centimetri di neve, circostanza che inizialmente ieri mattina aveva impedito

l'avvistamento. Individuati verso le 11.30 grazie al lembo di un giaccone rosso che spuntava in mezzo al bianco, neanche

un quarto d'ora dopo l'elicottero del Soccorso alpino valdostano li ha raggiunti. Calato con il verricello, il medico ha

misurato le temperature dei corpi: erano di poco superiori allo zero. A quel punto via radio è arrivato il verdetto: «Sono

morti». (m.v.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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GIOVEDÌ, 10 NOVEMBRE 2011

- PRIMO-PIANO

Il sindaco: «Ritardo molto grave» 

Il primo cittadino di Silea:«Ho fatto aprire le bolle alle nove del mattino» 

SILEA Il sindaco di Silea, Silvano Piazza, è persona equilibrata. Ma sull�emergenza alluvione che ha colpito il suo

comune si è fatto un�idea. Se ritardo c�è stato, si è verificato soprattutto al momento della percezione e della pericolosità

dell�evento. Ricostruisce la giornata di martedì con lucidità:«Alle nove del mattino � spiega il sindaco di Silea �ho dato

personalmente disposizione che aprissero le chiuse di via Macello e della Chiari & Forti, in maniera che l�acqua defluisse

in maniera più regolare. Alle 10 abbiamo attivato la protezione civile comunale, alle 12 la protezione civile provinciale e

quella regionale. Il problema, a mio parere, non è stato tanto nel ritardo dell�intervento del personale. Quanto nella

percezione del pericolo da parte delle persone che si trovavano sul posto. E� quello che è successo a Vicenza l�anno

scorso, a Genova pochi giorni fa. Il vero problema è nella formazione del personale incaricato di capire la situazione di

pericolosità idraulica. L�evento non può essere impedito, ma una diagnosi più precisa del fenomeno consentirebbe almeno

di limitare i disagi e i danni a cose e persone». Ma sulla sicurezza idraulica del fiume Melma, che attraversa in lungo il

comune di Silea, il sindaco è molto chiaro: «Il corso d�acqua non si rende più sicuro limitandosi allo sfalcio della

vegetazione acquatica. Sono quarant�anni che il Melma non viene dragato e nel frattempo l�urbanizzazione ha trasformato

completamente il territorio, aprendo la strada a questi fenomeni. Il Melma come gli altri fiumi vanno dragati in profondità

e tenuti in costante manutenzione. E poi il fiume va governato con il sistema delle bolle, le chiuse che vi sono sulle

derivazione del corso d�acqua». Il responsabile della Protezione civile regionale, Roberto Tonellato, ieri mattina ha fatto

un sopralluogo a Silea e Carbonera per rendersi conto della situazione. «L�evento di per sè è stato minore e molto

localizzato �spiega � la nostra centrale operativa si è tenuta costantemente in contatto con tutti i soggetti responsabili,

attivando tutte le sinergie utili. Credo che l�eccezionalità dell�evento meteo, unito a un problema di gestione dell�alveo,

abbia provocato il fenomeno di esondazione. Ma in questo momento tutti i fiumi del Veneto sono in stato di allerta a

seguito delle precipitazioni dei giorni scorsi». Nelle prossime settimane, un vertice tra i sindaci interessati cercherà di

capire come mettere in sicurezza le abitazioni che risiedono in prossimità dell�alveo. Ma ogni possibile intervento è legato

al tema delle risorse: che non ci sono.(d.f.)
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GIOVEDÌ, 10 NOVEMBRE 2011

- Nazionale

Ventiquattro famiglie senz�acqua e luce 

Danni ingentissimi, i residenti sono sul piede di guerra e annunciano esposti. Il sindaco chiede lo stato di calamità naturale

CARBONERA Ventiquattro famiglie senza energia elettrica né acqua potabile in casa dal primo pomeriggio di martedì,

oltre che con i garage completamente pieni di acqua. L�epicentro dell�alluvione è a Mignagola, in via Grande, nei

condomini ai civici 24 e 26. L�esondazione del Mignagola ha messo in ginocchio la zona residenziale. Martedì gli

scantinati delle due palazzine erano completamente ricoperti di acqua: vigili del fuoco e protezione civile hanno lavorato

fino a notte fonda per prosciugare i locali. Acqua anche negli appartamenti al pianterreno. La centralina ed i contatori

dell�Enel sono andati in tilt: niente elettricità né acqua negli appartamenti. «Con i termosifoni accesi, la casa potrebbe

asciugarsi prima» dice Gabriele Cesarato che ha avuto la casa allagata oltre che in garage, dove aveva l�attrezzatura da

pesca da migliaia di euro, andata distrutta. L�Enel ha assicurato il ripristino della corrente in serata con un cavo volante

provvisorio. L�acqua è stata poi garantita con un generatore. L�allagamento ha danneggiato pure gli ascensori dei due

palazzi: almeno 200 litri di olio industriale si sono mischiati all�acqua negli scantinati e sulle scale. Ingentissimi i danni.

Nei garage sono rimasti tra l�altro una Fiat Panda, alcune moto, mobili, vestiti. Salvata in extremis una Lancia Fulvia,

ormai per metà sommersa dall�acqua e tirata all�asciutto con un trattore. «Tutto ciò è colpa delle strettoie a cui è costretto

il Mignagola all�altezza della Cartiera» dicono i residenti arrabbiati. Alta tensione anche in via Boschi. «Con tutta

quell�acqua non vedevamo dov�era la strada e dove il fosso: potevamo finirci dentro». Denuncia Lamberto Cerquetani:

«Abbiamo chiesto aiuto alle 11, la protezione civile è arrivata alle 19. Sto valutando di presentare un esposto per il ritardo

nei soccorsi». Intanto l�amministrazione comunale presenterà nelle prossime ore alla Regione la richiesta di calamità

naturale. Il sindaco Fabiano Bonato intanto chiederà agli enti superiori una deroga al rispetto del patto di stabilità proprio

a causa dei danni eccezionali .
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GIOVEDÌ, 10 NOVEMBRE 2011

- PROVINCIA

«Le opere anti-alluvione hanno tenuto» 

Il commissario Stancari dopo i nubifragi: decisivi gli innalzamenti arginali, vigilati speciali Alta Padovana e Trevigiano 

Stival: una settantina di Comuni veneti sono privi dei piani di protezione civile 

VENEZIA - Sono una settantina i Comuni del Veneto privi di un piano di protezione civile. L'ha riferito ieri l'assessore

Daniele Stival (nella foto) spiegando che non è per colpa delle strutture regionali. Facile che non sia neanche per colpa di

Comuni: solitamente si tratta di municipi con personale ridotto, privi di mezzi. Ribatte Stival che il suo assessorato ha

fornito l'assistenza attraverso facsimilidi piano messi a disposizione dei sindaci. La struttura regionale trasmette in tempo

reale le comunicazioni sull'entità dell'allarme. Spetta poi ai sindaci organizzare i sistemi di informazione migliore ai

cittadini. La situazione più a rischio in questo momento è data dalla frana del monte Rotolon, che viene monitorata di

continuo attraverso un radar che valuta al millimetro i movimenti del terreno, integrato dalla presenza costante di

volontari. La zona è illuminata da fotoelettriche anche di notte. Il fronte della frana è lungo un km, gli abitanti a rischio

sono 180 e non se ne vogliono andare.

VENEZIA «Le piogge dell�ultimo fine settimana hanno permesso una verifica positiva dei lavori di somma urgenza

realizzati 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 affermato il Commissario per il superamento dell�emergenza alluvione in Veneto Perla Stancari,

affiancata dall�assessore alla protezione civile del Veneto Daniele Stival. «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

istallato uno speciale apparato radar messo a punto dal Dipartimento di Scienze della Terra dell�Università di Firenze. 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 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 e si pensa di

appaltare i lavori nel 2012. Nel frattempo il Governo ha prorogato di un anno la gestione commissariale.
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Villa Pisani, primo piano inagibile 

Infiltrazioni d�acqua sul soffitto: l�associazione musicale Mozart è stata trasferita nella sala mostre 

CROCETTA 

Villa Sandi aperta al pubblico 

Porte aperte domenica a Villa Sandi di Crocetta per visitare lo storico complesso e le cantine sotterranee secolari nonchè

la tenuta di Valdobbiadene e assaggiare specialità locali e stagionali e i vini, in particolare il novello, prima produzione

della recente vendemmia. Un'occasione per tutti gli appassionati di vino ma anche di storia, architettura e natura di

trascorrere una giornata particolare. Quindi domenica, dalla 10 alle 17, ci saranno visite guidate gratuite in villa Sandi e

degustazioni di vini di Villa Sandi accompagnati da specialità locali e di stagione per tutti gli appassionati di vino e

territorio. Il giorno dopo, sempre a Crocetta, e fino a venerdì 18 , dalle 8.30 alle 16.30, lungo la Feltrina al km 23+200,

sarà mantenuto il senso unico alternato regolato da movieri mano, per tratti non superiori a 70 metri, che contempli un

«lavori in corso», una prima limitazione di velocità a 70 chilometri all�ora e successive a 50 chilometri e 30 all�ora. (e.f.)

MONTEBELLUNA Chiuso il primo piano dell'ala est di Villa Pisani, dove ci sono i locali utilizzati dall'associazione

musicale Mozart per le lezioni. Ieri mattina, dopo un sopralluogo dei tecnici e dei vigili del fuoco, il sindaco Marzio

Favero ha dichiarato inagibile parte di Villa Pisani, che è di proprietà del Comune di Montebelluna e dove sono stati

ricavati gli spazi per varie associazioni. Tutto è nato da una infiltrazione d'acqua dal tetto. Causa le piogge dei giorni

scorsi, dal soffitto aveva cominciato ad infiltrarsi acqua, dai lampadari addirittura gocciolava giù. La zona era il primo

piano dell'ala est, dove ha sede l'associazione musicale. Sono intervenuti i tecnici del comune e la protezione civile, si è

andati a vedere da dove provenisse l'infiltrazione e si è accertato che i solai non tenevano più. Ma cosa ancor più

pericolosa, l'infiltrazione aveva interessato anche l'impianto elettrico. A quel punto, per verificare la sicurezza, è stato

chiesto anche un sopralluogo dei vigili del fuoco. Il responso è stato che l'impianto elettrico non era a norma. insomma in

caso di corti circuiti od altro il Comune si sarebbe trovato nei guai trattandosi di uno stabile adibito ad uso pubblico.

Conseguente la decisione di dichiarare inagibile il primo piano dell'ala est e di reperire altri spazi per l'associazione

musicale. Sono per ora stati individuati nella vicina sala mostre, al piano terra di Villa Pisani. Una sistemazione

provvisoria destinata,però, probabilmente a durare a lungo. «Tutta villa Pisani è da prendere per mano -spiega il sindaco

Marzio Favero- si tratta di un complesso importante, che vogliano far diventare un polo culturale importante, ma c'è

bisogno di vari interventi. Quello più urgente a questo punto riguarda il primo piano dell'ala est, dove le infiltrazioni

d'acqua hanno consentito di accertare che l'impianto elettrico non è rispondente alle norme di sicurezza e questo ha

comportato l'inagibilità di quella parte della villa per questioni di sicurezza». Tra quanto sarà sistemata la parte superiore

dell'ala est è un grosso punto interrogativo. «Cercheremo di fare il più presto possibile �precisa il sindaco di Montebelluna

� ma in ogni caso l'intervento di messa a norma degli impianto e sui soali si lega al piano delle alienazioni». Insomma

finchè non si vende qualcosa del patrimonio pubblico non si interviene e il primo piano dell'ala est di Villa Pisani rimarrà

chiuso. Nessuna conseguenza invece per i locali del piano terra, anche dell'ala est dove l'associazione ha gli uffici: quella

parte ha degli impianti indipendenti e sono a posto. Così, assieme al restauro da completare del salone centrale del primo

piano e della scala d'accesso, danneggiati da un incendio di parecchi anni fa, ai lavori di restauro che attende un po' tutta

la villa, adesso si aggiungono interventi urgenti al primo piano dell'ala est se si vuole che diventi presto ancora

utilizzabile. In tempi di ristrettezze di bilancio un guaio in più per il Comune di Montebelluna. Enzo Favero

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Oggi riaprono le scuole elementari e medie 

IN CENTRO 

SILEA. Oggi riapriranno regolarmente le scuole. Il sindaco Silvano Piazza e l�assessore Rosanna Potente avevano deciso

di chiudere per un giorno, ieri, le medie di via Tezze e le elementari di via Roma. Mentre nelle frazioni l�attività scolastica

non ha subito pause. Una decisione presa per motivi di sicurezza. I due plessi infatti si trovano sulle sponde del Melma, ed

entrambi, seppur in modo marginale, sono stati interessati dall�alluvione. Inoltre al momento dell�emanazione

dell�ordinanza di chiusura non era ancora chiaro entro che ora la situazione avrebbe potuto tornare alla normalità. Per tutta

la mattinata di ieri inoltre sono continuate le operazioni di sgombero e pulizia di negozi, abitazioni e strade nella stessa

zona. Il traffico per portare ed andare a prendere i figli a scuola non avrebbe fatto altro che ostacolare le operazioni. La

Protezione civile è stata al lavoro fino alle prime ore della mattina.
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Assiderati nella bufera i dispersi sul Monte Bianco 

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

giorni di ricerche ostacolate dal vento 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RISERVATA
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Allagate cento case Chiusi anche i negozi «Soccorsi in ritardo» 

Il Pdl di Silea vuole la testa del sindaco Silvano Piazza Il Comune chiede subito lo stato di calamità naturale 

SILEA Il consigliere Andrea Zorzi chiede le dimissioni del sindaco Silvano Piazza: «La cittadinanza vuole risposte e

concretezza negli interventi perché non può pagare l�inadeguatezza e l�incapacità di quest�amministrazione. Rassegni

immediatamente le sue dimissioni senza scaricare le responsabilità solo su eventi ritenuti da lui eccezionali» sono le sue

parole. Il consigliere del Pdl, per tutta la giornata di martedì impegnato a salvare il negozio di alimentari della sua

famiglia in via Roma, accusa la giunta su tutto il fronte. Gestione delle chiuse, cantieri che hanno peggiorato la situazione,

ritardi nell�intervento. Questi i cardini dello j�accuse. «Non c�è stato coordinamento tra i diversi Comuni interessati dal

percorso del fiume Melma, Carbonera e Silea in primis, sono mancati gli interventi di manutenzione sul fiume da parte di

tutti gli enti preposti, e c�è stato un ritardo nell�apertura delle paratie dell�ex Chiari e Forti � prosegue Zorzi - infine la

progettazione del nuovo centro Tamai, che ha previsto la demolizione del muro di cinta e che fungeva anche da

contenimento del fiume. E� stato ricostruito più basso, da lì è poi esondato il fiume Melma. E� la dimostrazione della totale

mancanza di organizzazione e di lungimiranza politica della giunta Piazza». Intanto ieri il primo cittadino di Silea ha

chiesto lo stato di calamità e lo sblocco del patto di stabilità per poter intervenire sul Melma e scongiurare nuovi

allagamenti. Ieri è stato il giorno della conta dei danni. Alcuni milioni di euro sommando, negozi e abitazioni. In tutto

sono almeno un centinaio le famiglie colpite, seppur in misura diverse. Quelle con i danni maggiori sono le villette

abbinate costruite appena dopo il ponte sul Melma. Le cinque famiglie che vi abitano hanno subito circa 20 mila euro di

danni ognuna. «Ho perso due protesi da 7 mila euro � spiega Giovanni Toffolo con la moglie � tutti gli elettrodomestici, i

mobili, e vedremo che lavori bisognerà fare sui muri e il pavimento. Qui non sono stati costruiti tombini per lo scolo delle

acque, e ieri tutta l�acqua che arrivava qui, non trovava sfogo». Al bar Pontello i titolari non sanno nemmeno quando

riusciranno a riaprire: «Frigoriferi, impianto elettrico, molti elettrodomestici. In più i danni in casa. Forse tra qualche

giorno potremo rifare i caffè, ma certo per il resto ci vorrà del tempo, dobbiamo praticamente ricominciare da zero»,

spiegano. Al vicino fruttivendolo sono riusciti lavorando tutta la notte a salvare gran parte di ciò che si trovava all�interno.

«Abbiamo dovuto buttare via qualcosa, forse il frigorifero è andato, ma lo stiamo provando � spiega Teresa Moretto �

stamattina alle sette e mezza siamo riusciti a riaprire». Ma non sono molti i negozi che sono riusciti ad aprire

regolarmente. L�edicola ha perso i giornali sui piani più bassi: «Con i secchi svuotavamo il negozio da quella che era già

entrata - spiega Nicola Scattolin - ma un disastro del genere non si era mai visto». (fed.cip.)
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Legambiente Vicenza - Dopo un anno dalla tragica alluvione che ha colpito le province di Vicenza e Padova Legambiente

si interroga sulle problematiche legate al dissesto idrogeologico nella nostra regione e sugli strumenti e le metodologie di

pianificazione più efficaci per affrontare la questione, con particolare attenzione allo studio e realizzazione di efficaci

politiche sociali.

Tale tematica verrà affrontata con il contributo di qualificati esperti e amministratori locali, provinciali e regionali. 

   Interverranno infatti Achille Variati, sindaco di Vicenza, Michele Bertucco, presidente regionale Legambiente, il dott. 

Luigi D'Alpaos, professore di Idrodinamica alla Facoltà di Ingegneria di Padova, il dott Tiziano Tempesta, professore

dipartimento territorio e sistemi agro-forestali Università di Padova, la dott.ssa Miria Righele, dirigente del Servizio

Forestale Regionale e il dott. Andrea Goltara, direttore Centro italiano riqualificazione fluviale (CIRF) oltre a Antonio 

Dalla Pozza, Assessore all'ambiente, al verde urbano e alla sicurezza di Vicenza, Paolo Pellizzari, assessore alle risorse

idrica della Provincia di Vicenza, Mauro Fecchio, assessore all'ambiente della Provincia di Padova, Stefano Fracasso, vice

presidente commissione ambiente Regione Veneto e Valter Bonan, coordinatore del Veneto per il Forum dei movimenti

per l'acqua.

 Le conclusioni saranno affidate al dott. Giorgio Zampetti, coordinatore dell'Ufficio Scientifico Nazionale di

Legambiente.

 

 Per ulteriori informazioni contattare: email v.dovigo@libero.it.

 

 Programma completo in calce e locandina in allegato.

 

- Convegno nazionale Legambiente - 

La mitigazione del rischio idrogeologico, interventi e politiche locali a confronto 

Sabato 12 novembre, 9.30 - 13.00

Villa Lattes (Ex Circoscrizione n. 6)

Via Thaon di Revel, 44 - Vicenza 

Villa Lattes è raggiungibile con la linea autobus Aim n. 5 (direzione Villaggio del Sole)
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Achille Variati, sindaco di Vicenza

 

Michele Bertucco, presidente regionale Legambiente

 

 

 

10.00 - Un nuovo approccio al problema, strumenti a confronto

 

coordina Valentina Dovigo, Legambiente Vicenza

 

 

 

Luigi D'Alpaos, professore di Idrodinamica alla Facoltà di Ingegneria di Padova

 

Le problematiche del dissesto idrogeologico in Veneto

 

 

 

Tiziano Tempesta, professore dipartimento territorio e sistemi agro-forestali Università di Padova

 

Rischio idrogeologico e pianificazione del territorio

 

 

 

Miria Righele, dirigente del Servizio Forestale Regionale

 

Il dissesto idrogeologico nelle zone montane

 

 

 

Andrea Goltara, direttore Centro italiano riqualificazione fluviale (CIRF) 

 

Un nuovo approccio nella gestione dei bacini fluviali

 

 

 

11.30 - Le politiche locali per la mitigazione del rischio idrogeologico

 modera Valentina Dovigo, Legambiente Vicenza

 

Antonio Dalla Pozza, Assessore all'ambiente, al verde urbano e alla sicurezza di Vicenza 

 

Paolo Pellizzari, assessore alle risorse idrica della Provincia di Vicenza 

 

Mauro Fecchio, assessore all'ambiente della Provincia di Padova

 

Stefano Fracasso, vice presidente commissione ambiente Regione Veneto
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Valter Bonan, coordinatore del Veneto per il Forum dei movimenti per l'acqua

 

Sono stati invitati i Sindaci dei Comuni del Veneto, per un confronto sulle esperienze territoriali di gestione del territorio

 

 

 

12.45 conclusioni di Giorgio Zampetti, coordinatore scientifico di Legambiente

  

Leggi tutti gli articoli su: Valentina Dovigo, Giorgio Zampetti, Stefano Fracasso, Mauro Fecchio, Paolo Pellizzari, 

Antonio Dalla Pozza, Andrea Goltara, Miria Righele, Tiziano Tempesta, Luigi D'Alpaos, Michele Bertucco, rischio

idrogeologico, mitigazione del rischio, Legambiente Vicenza  
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Regione Veneto - "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 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
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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 tutte le strutture della Protezione Civile, sono reperibili nel sito http://www.regione.veneto.it/avvisiCFD.

  

Leggi tutti gli articoli su: Regione Veneto, Perla Stancari, Daniele Stival  
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ALLARME MALTEMPO La Regione Veneto sospende la navigazione su tutti i fiumi e canali navigabili di Rovigo,

Padova, Este e Vicenza

Aipo: “La piena del Po è attesa domani”

L'agenzia interregionale del grande fiume conferma che il livello di allerta è moderato

Marco Randolo ROVIGO - Golene allagate, ma nessun pericolo per il Polesine. Lo conferma l'Aipo, l'Agenzia

interregionale dedicata al fiume Po che, ieri pomeriggio, con un comunicato, ha tracciato la road map delle prossime ore.

La grande piena piemontese, mano a mano che scende a valle, si ridimensiona. Troppo scarso, come aveva confermato

l'altro giorno il numero uno dell'Aipo polesana Sandro Bortolotto, l'apporto degli affluenti emiliani e lombardi del grande

fiume perché l'evento potesse preoccupare il Polesine. Nulla di paragonabile a quanto visto, in tempi recenti, nel 1994 e

poi di nuovo nel 2000 e nel 2002. La piena dovrebbe arrivare a Pontelagoscuro domattina, secondo le previsioni fornite

dalla stessa Aipo, tra le 9 e le 15. Questo è il punto di “chiusura bacino”. Poi, spazio al grande fiume, libero “di propagarsi

nel territorio rodigino e in seguito lungo i rami del Delta”, scrive l'Aipo. Talmente poco allarmante la situazione per il

Polesine da non essere nemmeno presa in considerazione. Certo, qui la piena arriverà con valori “compresi nell'intorno

della soglia di attenzione 2”, su una scala di tre. In pratica, il gradino che indica “il livello di passaggio dalla criticità

ordinaria a quella moderata”, determinando l'allagamento della aree più prospicienti del il fiume”. Le golene, in parole

povere, andranno sott'acqua, come spesso avviene durante le piene più importanti. Ma nulla più: “Potranno quindi essere

interessate le strutture e le attività poste nelle aree golenali aperte - avvisa l'Aipo come sempre accade in questi casi -. Non

si prevede invece l'interessamento delle aree golenali chiuse, ma si raccomanda la massima attenzione lungo tutto il corso

d'acqua”. Nella giornata di ieri, intanto, passata la grande ondata, la portata del fiume, e dei suoi affluenti, nel territorio

piemontese, sono tornati a libelli di bassa intensità. La marea ha proseguito il proprio percorso verso l'adriatico: il colmo

ha toccato Ponte della Becca, nel pavese alla confluenza con il fiume Ticino, attorno alle 2 della notte tra lunedì e martedì

facendo segnare valori di 4,34 metri superiori allo zero idrometrico. “Criticità ordinaria”, ravvisava l'Aipo in

considerazione che, in quel punto, la criticità moderata inizia da quota 4,50. Poi, in mattinata, piena all'altezza di

Piacenza, con valore massimo di 6,25 metri: leggermente superiore alla linea d'attenzione. Nel pomeriggio è dunque stata

la volta di Cremona dove però, alle 17.30, ancora non si superavano i 2,60 metri sullo zero, ben sotto la soglia del livello

di guardia 2 fissata a 3,20 metri. Dalla Regione Veneto, intanto l'ordinanza di sospensione della navigazione da ieri su

tutti i fiumi e canali navigabili della rete idroviaria compresa nei circondari idraulici di Rovigo, Padova, Este e Vicenza

fino al ripristino dei valori inferiori al livello di attenzione e al cessare delle condizioni di criticità, che saranno

comunicate dal Centro funzionale decentrato della Protezione civile e recepite da un'apposita ordinanza di revoca. 
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