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 - Adnkronos Toscana

Adnkronos
"Isola d'Elba, al via da oggi censimento danni alluvione" 

Data: 10/11/2011 

Indietro 

 

Isola d'Elba, al via da oggi censimento danni alluvione 

  

ultimo aggiornamento: 10 novembre, ore 16:29 

Firenze - (Adnkronos) - Sarà operativo, presso il Comune, uno sportello per la raccolta delle segnalazioni. Il modulo sarà

anche on line sul sito dell'Amministrazione. La lotta contro il fango 

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Firenze, 10 nov. - (Adnkronos) - Al via da oggi a Campo nell'Elba (Livorno) la fase 2 dell'emergenza, quella del

censimento danni. Sara' infatti operativo presso il Comune uno sportello per la raccolta delle segnalazioni di danni subiti

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

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

saranno supportati da personale regionale 

  

Ieri i tecnici del genio civile hanno compiuto dei sopralluoghi sul versante che sovrasta il bacino di Campo nell'Elba, e

insieme ai tecnici comunali e della protezione civile stanno valutando gli interventi di somma urgenza da effettuare per il

ripristino della parte adiacente al fosso degli Alzi nel tratto dove lunedi' mattina si e' verificata l'esondazione. La Regione

Toscana ha stanziato 500.000 euro per gli interventi di somma urgenza. 
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 - Adnkronos Esteri

Adnkronos
"Tensione dopo il nuovo sisma in Turchia, sassi contro governatore e vice premier" 

Data: 10/11/2011 

Indietro 

 

Tensione dopo il nuovo sisma in Turchia, sassi contro governatore e vice premier 

(Xinhua)  

ultimo aggiornamento: 10 novembre, ore 16:28 

Ankara - (Adnkronos/Ign) - Almeno 7 morti e un centinaio di dispersi nella città di Van, crollati edifici fra cui un albergo

di sei piani dove alloggiavano giornalisti e soccorritori. Colpita la stessa zona interessata dal terremoto del 23 ottobre

scorso che ha provocato 600 vittime

   

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Ankara, 10 nov. (Adnkronos/Ign) - Almeno 7 persone sono morte per la nuova forte scossa di terremoto, di magnitudo 5,6

sulla scala Richter, che ha colpito ieri sera la provincia orientale turca di Van, già scossa dal sisma del mese scorso. Lo

riferisce il sito della Bbc. I soccorritori hanno estratto 23 persone vive dalle macerie, ma vi sono ancora più di cento

dispersi. 

  

La nuova scossa, alle 21.30 (ora locale), ha fatto crollare 25 edifici nella città di Van, fra cui un albergo di sei piani, il

Bayram Hotel, dove alloggiavano giornalisti e soccorritori. Solo tre di questi edifici erano abitati. Gli altri erano stati

evacuati dopo la scossa di magnitudo 7,2 del 23 ottobre, che ha provocato 600 morti. 

  

 La tensione a Van è alta. Un gruppo di manifestanti si è radunato intorno al Bayram Hotel e ha scandito slogan contro il

vice premier Besir Atalay e il governatore della provincia Munir Karaloglu, che erano in visita ai luoghi colpiti dal sisma. 

  

 Alcuni dei manifestanti hanno lanciato sassi contro i due e contro la polizia, urlando "dimissioni". Come spiega il sito del

quotidiano Hurriyet, poliziotti in tenuta antisommossa sono intervenuti, rispondendo all'attacco con i gas lacrimogeni e

disperdendo la manifestazione.  
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Adnkronos
"Grecia: terremoto magnitudo 5,1 a ovest di Patrasso" 

Data: 11/11/2011 

Indietro 

 

Grecia: terremoto magnitudo 5,1 a ovest di Patrasso 

ultimo aggiornamento: 10 novembre, ore 19:58 

  

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Atene, 10 nov. (Adnkronos/Dpa) - Un terremoto di magnitudo 5,1 e' stato registrato nella zona occidentale della Grecia,

con l'epicentro a 20 chilometri a nord est dal porto di Patrasso, nei pressi della localita' di Nafpaktos. Secondo quanto

riporta la radio statale non vi sono al momento notizie di feriti e il sisma e' stato avvertito anche negli edifici piu' alti ad

Atene.  

 

Data:

10-11-2011 Adnkronos
Grecia: terremoto magnitudo 5,1 a ovest di Patrasso

Argomento: Pag.NAZIONALE 3



 

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

AgenParl
"AMBIENTE: REALACCI (PD), BENE LEGAMBIENTE CONTRO DISSESTO IDROGEOLOGICO" 

Data: 11/11/2011 

Indietro 

 

Giovedì 10 Novembre 2011 18:36 

AMBIENTE: REALACCI (PD), BENE LEGAMBIENTE CONTRO DISSESTO IDROGEOLOGICO  Scritto da com/cri

 

  Dimensione carattere  Riduci grandezza carattere   incrementa grandezza carattere     Stampa     E-mail        

  

Valuta questo articolo 

  1 2 3 4 5  

 

  

  

(AGENPARL) - Roma, 10 nov - "Diecimila "angeli" contro il dissesto idrogeologico, per fare manutenzione del territorio,

per sorvegliare i corsi fluviali: è una bella iniziativa quella che lancia oggi Legambiente per mettere in campo l'Italia

migliore. Quella di tanti giovani volontari che, anche in questa occasione, si è messa in moto da tutte le parti d'Italia per

portare soccorso alle persone e ai territori piegati dalla tragica ondata di alluvioni che ha colpito il nostro paese.

Coinvolgere tanti giovani in un progetto su tutto il territorio nazionale di prevenzione dal dissesto idrogeologico è un

modo efficacie anche per diffondere nelle popolazione quella cultura di protezione civile necessaria per affrontare le tante

emergenze che troppo spesso colpiscono un territorio fragile come il nostro. Allentando il patto di stabilità dei comuni,

soprattutto quelli delle zone più a rischio, si potrebbero recuperare anche parte delle risorse necessarie per concretizzare il

progetto", lo afferma Ermete Realacci, responsabile green economy del PD, commentando la proposta di Legambiente

progetto straordinario di mobilitazione di 10.000 giovani per la cura e la manutenzione del territorio.
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TERREMOTO: SCOSSA DI MAGNITUDO 2, 4 AL LARGO DELLE ISOLE EOLIE 

 Condividi  Preferiti  Facebook  Delicious  LinkedIn  Google  Yahoo  MySpace  Digg  Twitter  Netvibes  Reddit  Live      
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17:06 10 NOV 2011 

(AGI) - Palermo, 10 nov. - Terremoto di magnitudo 2.4 questo pomeriggio, alle 16.26, al largo delle isole Eolie. Il sisma

e' stato localizzato dagli strumenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia a una profondita' di 164 chilometri.

Nessuna conseguenza a persone e cose. (AGI) Mrg 
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MALTEMPO: PUGLIA, ALLERTA DELLA PROTEZIONE CIVILE 
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15:26 10 NOV 2011 

(AGI) - Bari, 10 nov. - La Protezione civile regionale comunica l'avviso di criticita' moderata per rischio idrogeologico

localizzata nelle zone della province di Bari, Brindisi, Taranto e Lecce nelle prossime 24 ore. Le zone segnalate saranno

interessate da precipitazioni a prevalente carattere di rovesci o temporali di forte intensita', frequente attivita' elettrica e

forti raffiche di vento. 
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TURCHIA: ALMENO 7 MORTI PER NUOVO SISMA, DECINE INTRAPPOLATI 
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08:12 10 NOV 2011 

(AGI) - Van (Turchia), 10 nov. - Soccorritori al lavoro nella regione di Van, in Turchia orientale, che nella serata di ieri e'

stata scossa da un altro violento terremoto, dopo il sisma che appena tre settimane fa causo' oltre 600 morti nella stessa

area. Almeno sette le vittime e le squadre di soccorso hanno lavorato tutta la notte estraendo 23 persone dalle macerie di

due hotel. Secondo la tv di Stato, almeno un centinaio di persone potrebbe essere ancora sotto le rovine di alcuni edifici

crollati a causa del sisma di 5,7 gradi di magnitudo, che ha avuto come epicentro una zona a sud di Van. In uno degli

alberghi, secondo un reporter, c'erano probabilmente una settantina di persone. Il vicepremier, Besir Atalay, che ha fatto

un sopralluogo nelle vicinanze di uno degli alberghi collassati, il Byram Hotel, ha detto che sono crollati 25 edifici, 22 dei

quali erano vuoti. Ma in tre (due alberghi e un palazzo) c'erano ancora persone residenti. Due delle persone salvate, tra cui

un bimbetto di 16 mesi, sono state portate in eliambulanza in un ospedale della capitale. Tra coloro che sono stati estratti

dalle macerie anche una donna giapponese, Miyuki Konnai, giunta in Turchia con una squadra di soccorso dopo il primo

terremoto: la donna e' stata estratta ferita ma cosciente ed e' stata vista parlare ai soccorritori mentre veniva portata via in

ambulanza. Il nuovo sisma arriva dopo quello di 7,6 gradi di magnitudo che fece tremare la regione di Van il 23 ottobre. 
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18:21 10 NOV 2011 

(AGI) - L'Aquila, 10 nov. - Sbarca a Roma la "Musica per la ricostruzione" degli alunni del circolo didattico "Guglielmo

Marconi" dell'Aquila, diretto dal preside Raffaele Santini.

Sabato 12, infatti, nell'ambito della manifestazione "Dire giovani, dire futuro", nella sala centrale del palazzo dei

Congressi di Roma Eur si esibiranno gli alunni del capoluogo diretti dal professor Emilio Manganaro, docente della

scuola media Mazzini/Patini. "Musica per la vita... la ricostruzione continua", questo il titolo del concerto per flauti e

coro. Lo spettacolo si articolera' in vari momenti: poesia, musica d'insieme, canto, ma soprattutto i bambini tenteranno di

parlare della loro citta' ferita a due anni e mezzo dal sisma del 6 aprile 2009. Lo spettacolo prende spunto dalla diversa

visione che hanno bambini e adulti della citta' e della sua rinascita: dall'incontro di questi due punti di vista si sviluppa

uno spettacolo vario, avvincente e umanamente intenso.

La manifestazione e' stata organizzata dall'Istituto di ortofonologia di Roma, diretto da Federico Bianchi di Castelbianco,

in collaborazione con il Festival delle Giovani Idee, patrocinato dal ministero della Salute. Saranno presenti alla

manifestazione rappresentanti del Senato e della Camera, delle forze armate, del ministero dell'Istruzione, della presidenza

del Consiglio, del dipartimento delle Politiche antidroga, della Provincia di Roma e della Regione Lazio. Oltre agli

aquilani, parteciperanno alla manifestazione alunni di ogni ordine e grado di numerose scuole del territorio nazionale.

(AGI) Ett 

Data:

10-11-2011 Agi
TERREMOTO: SABATO A ROMA LA "MUSICA PER LA RICOSTRUZIONE

"

Argomento: Pag.NAZIONALE 8



 

 - AreaNews 
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"Nuovo terremoto in Turchia" 

Data: 10/11/2011 

Indietro 

 

Nuovo terremoto in Turchia 

Sono almeno 7 i morti provocati dal terremoto di magnitudo 5.7 che ieri ha colpito la città turca di Van, già scossa dal

sisma del mese scorso, che causò 600 vittime. 23 le persone estratte vive dalle macerie, ma ci sono oltre 100 dispersi.

Crollati 25 edifici, tra cui l'albergo che ospitava giornalisti e soccorritori della Mezzaluna Rossa. 
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COMUNI: REGGI (ANCI), SERVE CONFERENZA UNIFICATA SU PROTEZIONE CIVILE  

 (ASCA) - Roma, 10 nov - Per uscire dall'attuale confusione in materia di Protezione Civile un primo passo e' ''la

convocazione straordinaria della Conferenza Unificata dedicata alla Protezione Civile per fare chiarezza riguardo alle

competenze dei sindaci nelle emergenze come quelle sulle recenti alluvioni''. Cosi' il sindaco di Piacenza e delegato Anci

alla Protezione Civile ,Roberto Reggi, parlando nel corso del consiglio nazionale dell'associazione.

''Allo stato attuale - ha detto Reggi - non e' chiaro quali comportamenti i sindaci debbano tenere nelle emergenze come

quelle dei giorni scorsi. I sindaci hanno poca discrezionalita' in materia di protezione civile ed e' inaccettabile, ad

esempio, che ci sia confusione quando si deve decidere se chiudere o meno una scuola o fermare il traffico''.

''Alle responsabilita' che i sindaci hanno non corrisponde un adeguato stanziamento di risorse e quelle che arrivano si

fermano per la maggior parte a livello regionale. E' giusto - ha continuato Reggi - che i sindaci acquisiscano maggiore

consapevolezza delle responsabilita' che la legge 225 del 92 gli affida in materia di Protezione Civile ma e' altrettanto

importante che a questa si affianchi una distribuzione chiara e definita di risorse. Queste questioni vanno defibite in

Conferenza Unificata - ha ribadito Reggi - per fare in modo che i disastri accaduti in questi giorni non si verifichino piu'''.

Nel corso del consiglio nazionale Reggi ha voluto proporre l'istituzione della giornata della Protezione Civile ''dove

organizzare esercitazioni, proporre modelli organizzativi, verificare eventuali scenari di crisi''.

E ha fatto un appello per le popolazioni colpite dal maltempo: ''Le difficolta' in quelle zone sono ancora tante, chiedo ai

sindaci che ne hanno la possibilita' di mettere a disposizione tecnici comunali e polizia locale per permettere ai comuni

colpiti di tornare alla normalita' amministrativa''.
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CALABRIA/MALTEMPO: LO MORO (PD), 100% COMUNI E' A RISCHIO IDROGEOLOGICO  

 (ASCA) - Catanzaro, 10 nov - ''Dopo Liguria e Toscana alluvionate, ieri il rischio maltempo e' scattato per la Regione

Calabria. Un rapporto commissionato dal governo e realizzato da Legambiente e Protezione Civile sul rischio

idrogeologico nella penisola italiana dimostra che quanto sta accadendo in questi giorni era prevedibile''.

Lo afferma Doris Lo Moro, deputata del Pd.

''Secondo il rapporto il 100% dei comuni calabresi e' a rischio e per questo non bisogna perdere altro tempo'', dice lo Moro

che ha presentato un'interrogazione parlamentare al Ministro dell'Ambiente, Stefania Prestigiacomo, ''per conoscere le

iniziative che intenda adottare in maniera urgente per contenere i rischi e quali siano le risorse a disposizione per l'opera

di prevenzione e messa in sicurezza del territorio calabrese. Inutile commissionare rapporti se poi rimangono lettera

morta, bisogna intervenire per non piangere altre morti e uscire dalla logica dell'emergenza''.
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PUGLIA: PROT. CIVILE, ALLERTA MALTEMPO A BARI, BRINDISI, LECCE E TARANTO  

 (ASCA) - Bari, 10 nov - La Protezione civile della Regione Puglia comunica l'avviso di criticita' moderata per rischio

idrogeologico localizzata nelle zone della province di Bari, Brindisi, Taranto e Lecce nelle prossime 24 ore. Lo riferisce

una nota della Regione Puglia spiegando che le zone segnalate saranno interessate da precipitazioni a prevalente carattere

di rovesci o temporali di forte intensita', frequente attivita' elettrica e forti raffiche di vento.
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CALABRIA/MALTEMPO: ARPACAL, PROSEGUE ALLERTA METEO FINO A DOMANI  

(ASCA) - Catanzaro, 10 nov - ''L'avviso di criticita' di livello, 1 emesso martedi' 8 novembre, valido fino alle ore 14 di

oggi, e' stato esteso ulteriormente, fino alle 14 di domani, 11 novembre''. Lo comunica il Centro Funzionale Multirischi

dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (Arpacal), che sta seguendo, l'evoluzione

meteo-pluviometrica in Calabria, trasmettendo alla Protezione Civile Regionale ed alle Prefetture delle cinque province

calabresi eventuali avvisi di criticita' per evento in atto, o per aggiornamento dello scenario meteo previsto.

''La regione - riferiscono dal centro funzionale Arpacal - e' ancora interessata dai fenomeni di instabilita' atmosferica

diffusa che nella giornata di ieri hanno determinato precipitazioni estese e localmente anche elevate, soprattutto sulle zone

meridionali e sul versante ionico centrale. Le precipitazioni piu' intense sono state registrate ai pluviometri di Santa

Caterina dello Ionio con 140 mm in 12 ore e a Petrona' con 130 mm in 16 ore (di cui 100 mm in 4 ore).

Complessivamente fino alle 7.00 di questa mattina sono stati allertati per evento in atto 75 comuni di cui 20 in livello 3

(massimo livello di allerta). In merito all'evoluzione del fenomeno meteo, le precipitazioni continueranno ad interessare la

nostra regione in modo sparso, e potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale''.
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MALTEMPO: ANCORA PIOGGE AL SUD ITALIA, MIGLIORAMENTI DA DOMENICA  

(ASCA) - Roma, 10 nov - Continua l'ondata di maltempo che ha colpito il Sud Italia, almeno fino a domenica quando ci

sara' una generale attenuazione dei fenomeni. Secondo le previsioni meteo della Protezione Civile, la depressione presente

sul Mediterraneo centro-occidentale e' in via di colmamento, ma sulle nostre regioni meridionali permarranno condizioni

di spiccata instabilita', specie sui settori ionici e sulla Puglia, per il transito di un minimo in quota. Fenomeni nebbiosi al

primo mattino e dopo il tramonto interesseranno le pianure del nord e le valli minori del centro. Da venerdi' a domenica la

depressione centrata sull'Europa orientale si spingera' fino alle regioni meridionali e continuera' a determinare condizioni

di stabilita' specialmente sui settori ionici, mentre sul Mediterraneo occidentale e al centro nord dell'Italia sara' presente un

campo anticiclonico, che portera' fenomeni nebbiosi sulle pianure settentrionali e localmente su quelle centrali, durante

nelle ore notturne e mattutine.

Per oggi, si prevede, al Nord, sereno o poco nuvoloso, con formazioni nebbiose in pianura al mattino e dopo il tramonto.

Al Centro, sereno o poco nuvoloso con addensamenti di nubi alte e stratificate. Al Sud, nuvoloso su Campania

settentrionale e Molise, con temporanei addensamenti.

Nuvoloso o molto nuvoloso sul resto del sud con rovesci o temporali piu' frequenti sui settori ionici centro-settentrionali e

Puglia centro-meridionale.

Temperature in aumento al centro, stazionarie o senza variazioni di rilievo sul resto del nord. Domani, al Nord, ancora

poco nuvoloso, con formazioni nebbiose al mattino e dopo il tramonto in pianura padana. Al Centro, annuvolamenti sparsi

sul settore adriatico, prevalenza di ampie zone di sereno sulle restanti aree. Al primo mattino e dopo il tramonto foschie

dense e locali banchi di nebbia nelle pianure minori. Al Sud, nuvoloso o molto nuvoloso su Campania meridionale,

Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia, con precipitazioni anche a carattere temporalesco piu' frequenti su settori ionici

centro-settentrionali di Calabria, Basilicata ionica e Puglia centro-meridionale. Nuvolosita' variabile sul Molise e resto

della Campania, con precipitazioni a fine giornata. Temperature in lieve diminuzione al Nord, stazionarie o senza

variazioni di rilievo sul resto della penisola. Sabato, ancora tempo instabile al Sud, con precipitazioni anche a carattere di

rovescio o temporale specie sui settori ionici e sulla Puglia. Poco nuvoloso sul resto d'Italia, con nebbie mattutine e dopo

il tramonto sulle pianure del nord e localmente su quelle del centro. Infine, domenica, residua instabilita' su Sicilia,

Calabria e Puglia centro-meridionale, ma con tendenza a generale attenuazione dei fenomeni. Cielo sereno o poco

nuvoloso sul resto della Penisola, con nebbie notturne e mattutine sulle pianure del nord e localmente in quelle del centro.
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L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: CIALENTE, FILIERA NON SEGUA LINEE COMMISSARIO  

(ASCA) - L'Aquila, 10 nov - Costituisce ''un attentato alla ricostruzione, un colpo mortale all'economia cittadina e una

violazioni delle disposizioni sui tempi dell'emissione del contributo'' la situazione dell'erogazione dei finanziamenti, in

particolare per le case classificate E. La filiera che segue gli iter delle pratiche per i contributi deve ''disattendere le

comunicazioni commissariali'' che, in qualche modo, ''creano ostacoli al processo di ricostruzione''.

Questi alcuni passaggi della nota inviata dal sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, e dall'assessore alla Ricostruzione,

Piero Di Stefano, ai responsabili di Fintecna (che si occupa di ricevere e di protocollare le richieste dei contributi,

verificando la completezza della documentazione), Reluis (che sovrintende al controllo tecnico di perizie e progetti) e

Cineas (che verifica la congruita' economica della richiesta). Cialente e Di Stefano, che hanno indirizzato la lettera anche

al sottosegretario Gianni Letta, al Commissario e al vice, Gianni Chiodi e Antonio Cicchetti, fanno riferimento a una serie

di iniziative e disposizioni della struttura commissariale ''che sta paralizzando l'emissione dei provvedimenti di erogazione

dei contributi definitivi da parte del Comune dell'Aquila''.

''Basti pensare - fanno un esempio - che la scorsa settimana la Municipalita' e' stata messa in condizione di emettere solo 7

contributi, a fronte di 1.604 pratiche ferme in Comune, perche' riferite a condomini, le cui parti comuni ancora devono

essere esaminate dai consorzi della filiera, oppure a causa della mancanza di alcune pratiche private''.

Cialente e Di Stefano specificano che la paralisi delle procedure per la ricostruzione, imputabili proprio alle iniziative

della struttura commissariale, e' gia' stata denunciata in due riunioni, presso il Dipartimento di Protezione civile, ''ma la

situazione di inerzia non si e' modificata''.

Nel dettaglio. Reluis e Cineas non esaminano le integrazioni, nonostante siano state proprio loro a richiederle, pervenute

dopo il primo settembre scorso e gia' consegnate nei tempi prestabiliti. Pratiche che da mesi attendono la conclusione

dell'iter e che potrebbero tradursi in un'emissione tardiva del contributo. A cio' si aggiunga che la filiera non sta

esaminando le pratiche delle parti esclusive dei condomini, sia quelle presentate per la prima volta che quelle oggetto di di

integrazione, indipendentemente dalla data di presentazione.

Infine, Fintecna non avvia a istruttoria nessuna pratica presentata dopo il primo settembre, nemmeno quelle che sono state

presentate nei tempi giusti in ragione delle pubblicazioni degli esiti di agibilita'. Di qui l'invito a Fintenca, Reluis e Cineas

a non dare seguito alle disposizioni commissariali in materia, tenendo conto ''delle prestazioni che devono essere

effettuate a beneficio del Comune dell'Aquila in base ai contratti vigenti e all'ordinanza del presidente del Consiglio dei

ministri n.

3917, secondo la quale le convenzioni devono assicurare ai Sindaci la completa titolarita' dei servizi della societa' e dei

consorzi, nell'ambito dell'autonomo potere che hanno i Sindaci stessi nella concessione dei contributi''.

Cialente e chiedono l'immediato sblocco di tutte quelle pratiche che sono state presentate nei tempi dovuti; quelle singole

collegate alle parti condominiali gia' lavorate dalla filiera; quelle condominiali, nel caso in cui siano state gia' esaminate le

connesse pratiche per le parti private; tutte quelle oggetto di integrazioni; tutte le altre pratiche consegnate ''essendo

tassativamente riservata all'amministrazione comunale l'ipotetica pronuncia di inammissibilita' delle richieste''.
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PUGLIA: PASTORE, TASK FORCE PER MONITORARE CANALE CIAPPETTA CAMAGGIO  

 (ASCA) - Bari, 10 nov - Istituire, in sinergia con la Prefettura, una task force che si occupi di monitorare, giorno per

giorno, la situazione del canale Ciappetta Camaggio e che, nelle eventuali emergenze, rappresenti per i cittadini un punto

di riferimento certo a cui chiedere soccorso e intervento e da cui poterli ottenere. Lo ha proposto il consigliere regionale

Franco Pastore componente della commissione Ambiente e Lavori pubblici, allo stesso Prefetto della Bat, Carlo Sessa, al

sindaco di Barletta Nicola Maffei e agli atri soggetti istituzionali presenti al tavolo che si e' riunito nell'aula del consiglio

comunale per far fronte ai danni provocati dalla esondazione del canale che, scendendo dalle Murge attraversa i territori di

Corato, Andria e Barletta, dove sfocia a mare nella zona a sud, verso Trani.

''In caso di emergenza - spiega Pastore - come domenica scorsa, i cittadini devono sapere a chi rivolgersi, senza andare a

tentoni, provando a chiedere contemporaneamente e in vano diversi interventi, servono uomnini e mezzi che si

concentrino sulla prevenzione e sull'intervento specificatamente per quella criticita'''.

L'incontro e' servito a definire un percorso le cui priorita' sono la conta dei danni, soprattutto per coloro che operano e

lavorano su via Andria e via Callano, per poter istruire la procedura di richiesta dello stato di calamita'; interventi urgenti

di manutenzione del canale per prevenire altre esondazioni.
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COLOMBIA: MALTEMPO, 48 MORTI A MANIZALES PER UNA FRANA  

(ASCA-AFP) - Bogota, 10 nov - Almeno 48 persone sono morte in seguito a frane e smottamenti del terreno nel centro

della citta' di Manizales, circa 300 chilometri a ovest di Bogota.

Lo hanno annunciato fonti ufficiali locali.

''In questo momento, i morti sono 48'', ha detto Henry Murillo, responsabile della sicurezza nel dipartimento di Caldas.

Tra le vittime ci sono undici minori.

Secondo la Croce Rossa, sarebbero circa 100 le vittime causate dal maltempo legato alla seconda stagione delle piogge

annuali iniziata a settembre in Colombia.
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MALTEMPO: PRESTIGIACOMO, STORICA SOTTOVALUTAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO  

(ASCA) - Roma, 10 nov - ''Nel nostro Paese c'e' stata una storica sottovalutazione del dissesto idrogeologico, stiamo

parlando d'interventi attesi per oltre 40 anni''. Lo ha dichiarato il ministro dell'Ambiente, Stefania Prestigiacomo a

margine dell'audizione in Commissione Ambiente della Camera sui recenti eventi alluvionali che hanno colpito alcune

aree del Centro-Nord e sullo stato delle politiche in materia di difesa del suolo e di prevenzione del rischio idrogeologico.

''Il Piano straordinario di 2 miliardi di euro, varato dal governo Berlusconi, - ha aggiunto la Prestigiacomo - rivoluziona

anche dal punto di vista del metodo l'intervento sul territorio, perche' evita che si facciano interventi in maniera non

coordinata tra Stato, Regioni ed Enti Locali. E' un piano che in parte e' stato finanziato e realizzato ma deve essere ancora

finanziato per intero e portato avanti con nuovi interventi perche' sappiamo che il nostro territorio ha delle criticita' che

riguardano il 90% dei comuni. Non e' piu' un tema che si puo' sottovalutare e se in questo momento non si trovano le

risorse occorre mettersi al lavoro per inventarsi un sistema per reperire le risorse''.

''Non possiamo piu' permetterci - ha aggiunto la Prestigiacomo - di pagare un alto prezzo in termini di vite umane ma

anche di ricostruzione che costa enormemente di piu' di una politica di prevenzione. In questi anni abbiamo finanziato la

riparazione di eventi alluvionali con fondi della prevenzione. Questo non devo piu' accadere, altrimenti ci troveremo

ancora a contare i morti e spalare il fango''.
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L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: CON LORCA E MOSTAR SICUREZZA E SOSTENIBILITA'  

 (ASCA) - L'Aquila, 10 nov - Rinascere dalle macerie e dalla devastazione; ricostruire dopo l'orrore di una guerra e la

distruzione di un terremoto, mettendo insieme energie e risorse per una ripianificazione sostenibile. Le citta' dell'Aquila,

di Lorca (Spagna), vittima di un violento terremoto nel maggio scorso, e di Mostar (Bosnia), divenuta tristemente simbolo

della guerra in Jugoslavia, hanno sottoscritto un patto di amicizia volto a condividere un programma di ricostruzione

basato su modelli ecocompatibili, all'insegna del risparmio energetico, della mobilita' sostenibile e della sicurezza. Grazie

a questa sinergia, le tre citta' potranno partecipare a un progetto europeo, denominato Smart City, che prevede

finanziamenti per complessivi 40 milioni di euro. Sono stati il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, il colleghi

Francisco Jodar Alonso (Lorca), e Radmila Komadina, vice sindaco di Mostar, a siglare l'Accordo. ''Dobbiamo volare alto

e guardare all'Europa per programmare la ricostruzione della nostra citta' - ha detto Cialente - Con le citta' di Mostar e di

Lorca, e con l'apporto di partner prestigiosi quali Universita' ed enti di ricerca, riusciremo a riprogrammare un futuro

attento soprattutto ai giovani, coniugando i temi della modernizzazione, del miglioramento dei servizi e del risparmio

energetico con la valorizzazione delle rispettive identita' storiche e culturali''. Alfredo Moroni, assessore comunale

all'Ambiente (tra i molti presenti all'incontro di stamane), ha spiegato che ''questa iniziativa coniuga ricerca e innovazione

tecnologica e si avvale del contributo dell'Universita' dell'Aquila e di Roma Tor Vergata, dell'Enea e delle societa' Ibm,

Technolabs e Selex''. Il 29 di questo mese, il progetto sara' presentato direttamente a Bruxelles, nell'ambito della giornata

dedicata al Patto dei Sindaci, alla presenza del presidente della Commissione europea, Manuel Barroso. ''Quello che ci

proponiamo - ha concluso Moroni - e' di restituire ai nostri ragazzi una citta' migliore, piu' moderna e piu' sicura''.
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PROT. CIVILE: GABRIELLI, MIGLIORARE COORDINAMENTO INTERNAZIONALE  

(ASCA) - Roma, 10 nov - Proseguire sulla strada del coordinamento internazionale e incrementare gli sforzi per la

''razionalizzazione delle risorse di cui la comunita' internazionale dispone per rispondere alle emergenze''. A chiederlo e'

stato il capo del Dipartimento della Protezione civile, Franco Gabrielli aprendo a Roma i lavori della Conferenza

internazionale: ''Protezione civile e aiuti umanitari, uniti per affrontare disastri e crisi'' che sta vedendo la partecipazione

di responsabili ed esperti da tutto il mondo.

Gabrielli ha ricordato che ''recenti emergenze internazionali, come il terremoto di Haiti o le inondazioni in Pakistan,

hanno dimostrato che, sempre di piu', la sfida e' quella di mettere a fattor comune le centinaia di diversi attori presenti

evitando gaps, duplicazioni e sovrapposizioni, con l'obiettivo di garantire una risposta efficace ad alleviare le sofferenze

della popolazione colpita''.

Da parte sua, invece, la Commissaria europea per la Cooperazione internazionale, gli Aiuti umanitari e la Risposta alle

crisi, Kristalina Georgieva ha chiesto che si ''incrementino le esercitazioni comuni a livello internazionale'' e che si

''aggiorni'' il Centro di monitoraggio di Bruxelles forte anche di un ''93% di cittadini dell'Unione - ha detto - che ha chiesto

di muoverci con una sola voce''. La stessa Georgieva ha poi stimato in circa 150 miliardi di euro i danni arrecati nei paesi

Ue dalle calamita' naturali negli ultimi anni con una ''Europa che resta ad alto rischio. Dobbiamo - ha poi detto la

Commissaria europea - coordinare sempre meglio gli sforzi e saper riunire capacita' e strumenti''.

gc/
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DIFESA SUOLO: LEGAMBIENTE, GIOVANI VOLONTARI PER PREVENZIONE RISCHI  

(ASCA) - Roma, 10 nov - Una straordinaria mobilitazione di 10.000 giovani per la cura e la manutenzione del territorio

che si concentri sui corsi d'acqua, seguendoli dalla sorgente alla foce e la promozione di una grande campagna di

alfabetizzazione della popolazione sul rischio idrogeologico, organizzando concrete esercitazioni con la popolazione.

E' il progetto quello lanciato oggi da Legambiente. I giovani di eta' compresa fra i 18 e i 28 anni, che prestino servizio

retribuito come avviene per il servizio civile, per circa tre mesi, si dedicheranno alla cura dei corsi d'acqua occupandosi,

in particolare, della pulizia delle sponde con la rimozione dei rifiuti ordinari e ingombranti; del monitoraggio e

segnalazione di eventuali criticita' ed elementi di rischio; di attivita' di informazione e sensibilizzazione sul rischio

idrogeologico, illustrando i comportamenti da adottare in caso di calamita' con particolare riferimento all'informazione

nelle scuole; di organizzare esercitazioni pratiche con le scolaresche e con la popolazione per metterle in condizione di

''autodifendersi'' nel caso di emergenze alluvionali o di frane.

In questi giorni, ricorda l'associazione, tante persone, soprattutto giovani, che incuranti dei pericoli e dei disagi sono

arrivati da tutta l'Italia per scavare nel fango e cercare di recuperare oggetti, luoghi, pezzi di vita.

Volontari che sono intervenuti per dare una mano in ogni campo. Hanno scavato tra i detriti, svuotato case allagate,

recuperato e catalogato oggetti e beni, assistito psicologicamente e materialmente gli sfollati.

''Da questa immagine bella e commovente del Belpaese - ha dichiarato il presidente di Legambiente Vittorio Cogliati

Dezza - nasce l'esigenza di valorizzare quanto gia' fatto in questi anni grazie al servizio civile, al volontariato e ai gruppi

di protezione civile''.

Nello specifico, Legambiente ipotizza di far svolgere l'attivita' di cura e manutenzione dei corsi d'acqua nei mesi di luglio

e agosto, mentre quella di sensibilizzazione e informazione nel mese di settembre. I giovani sarebbero impiegati su base

regionale (con Comitato regionale organizzativo a cura della Regione) a sostegno delle associazioni di volontariato di

protezione civile con il contributo tecnico-scientifico dei professionisti del settore, a cominciare dai geologi, e con il

coinvolgimento delle facolta' universitarie e degli studenti. Alle associazioni in questione spetterebbe il compito di

accogliere e organizzare le risorse disponibili.

Tutto cio', ''potrebbe essere realizzato con un costo, per l'intera operazione, di circa 20 milioni di euro comprensivi di

compenso per i giovani (450 euro mensili, stessa cifra erogata per il servizio civile), rimborso per l'attivita' organizzativa

in capo al comitato regionale e circa 5 milioni di euro per varie ed eventuali (attrezzature, comunicazione, ecc.), da

recuperare, ad esempio, attraverso una piu' equa definizione dei canoni per l'attivita' estrattiva nelle cave, oppure

attraverso la riduzione dello stanziamento per la Difesa del nostro Paese''.
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CALABRIA/REGIONE: TORCHIA, DOMANI INCONTRO PROTEZIONE CIVILE E SINDACI  

 (ASCA) - Catanzaro, 10 nov - Domani, 11 novembre, la Protezione Civile regionale calabrese e quella nazionale

incontreranno i sindaci della provincia di Reggio per illustrare l'attivita' di pianificazione sismica in Calabria.

Il sottosegretario alla Presidenza della Regione, con delega alla Protezione Civile, Franco Torchia, esporra' ai sindaci

l'iniziativa avviata dal Dipartimento nazionale di Protezione Civile sul rischio sismico nella nostra regione.

Sara' presente anche il prefetto di Reggio Luigi Varratta, ed e' stato invitato a partecipare il presidente della Provincia di

Reggio Giuseppe Raffa. ''Siamo in dirittura d'arrivo - ha detto Torchia - di un percorso avviato lo scorso mese di marzo e

che si concludera' nei giorni dal 25 al 27 novembre prossimi con una grande esercitazione nazionale sul rischio sismico

denominata 'Calabria 2011', che interessera' tutto il territorio calabrese''.
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 Gabrielli: «Ci aspettano mesi molto impegnativi» 
 l�audizione  
Per il capo della Protezione civile servono interventi immediati, ma anche una informazione più corretta ai cittadini che

spesso in caso d�emergenza adottano comportamenti scorretti. E invita a evitare inutili allarmismi  

DA ROMA  
ANTONIO MARIA MIRA  
« C  i attendiamo un autunno e un inverno iperimpegnativi ». E proprio per questo i morti in Liguria, Toscana, Campania

«ci impongono interventi immediati » che è «impensabile ed eticamente inaccettabile rimandare sempre al futuro». È un

allarme-accusa quello che il capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli fa davanti alla commissione Ambiente alla

Camera sottolineando anche che la scarsità di risorse obbliga ad uno «sforzo comune» di istituzio-  ni e cittadini. La sua

non è una dichiarazione di sconfitta, e rivendica alcuni risultati positivi, senza però nascondere i ritardi. «Grazie ad alcuni

interventi fatti, oggi contiamo meno danni di quanti ce ne sarebbero stati in passato ma serve il concorso di tutti per fare

quelli che mancano ». Ce lo richiede questa stagione 'iperimpegnativa'. «La stessa Liguria � ricorda il prefetto � nel 2010

ha avuto quattro eventi alluvionali. Quest�anno uno solo, e abbiamo visto come è andata. Dunque servono interventi

urgenti».

Ma, dopo aver lamentato la «mancanza di visione complessiva  », avverte che si tratta di «un problema che non può essere

affrontato per iniziative singole ed isolate», nella consapevolezza che la «prevenzione strutturale» ha i suoi costi e i suoi

tempi. «Fondamentali», secondo il capo della Protezione civile, per una corretta gestione delle crisi, sono i piani di

protezione civile comunali, una corretta informazione ai cittadini e delle efficaci misure di protezione. «Su questo ultimo

aspetto � ha accusato senza tanti giri di parole � di recente si è ironizzato in modo infame, facendo passare le mie parole

come un invito ad 'arrangiarsi', a fare ognuno  per sé, quando invece proprio l�autoprotezione è un concetto basilare di

protezione civile». E qui fa alcune esempi precisi di «comportamenti individuali» che devono essere corretti: «Non

andremo da nessuna parte se si continuerà ad ignorare il divieto di usare l�auto privata, come è accaduto a Genova, o se ci

si continuerà ad affacciarsi dai ponti su fiumi in piena o a camminare con l�acqua che arriva al petto».

Certo, insiste Gabrielli, servono «risorse» che devono essere «immediate» anche se poi per realizzare le «opere

strutturali» servono «tempi indispensabili perché non  abbiamo certo la bacchetta magica». E allora il «tema fondamentale

e non rinviabile» è un�alleanza «tra istituzioni e cittadini», «un patto sociale» da stringere. Con trasparenza e chiarezza. E

dopo aver denunciato «attacchi ingiusti bipartisan» sia alla Protezione civile che ai sindaci delle città colpite dalle piogge

alluvionali, accusa: «Se un sindaco prende responsabilmente una decisione forte, come la chiusura delle scuole o di una

strada, e poi l�evento non si realizza nelle forme temute, non deve essere crocifisso, visto che tra l�altro non stiamo

parlando di una scienza esatta, ma di modelli  matematici, di previsioni che possono essere smentite ». Dunque, occorre

«grande senso di responsabilità da investire in questa partita».

Ma bisogna evitare anche gli allarmismi del «meccanismo perverso, che già si sta verificando, per cui i Centri funzionali

regionali prevedono sempre il grado di criticità più elevato e gli amministratori a loro volta prendono le contromisure più

drastiche: così il Paese si paralizza». Mentre in tema di protezione civile, «non ci può essere confusione: la catena di

comando è ben definita, le cose che debbono essere fatte sono tutte  scritte».

 Franco Gabrielli 
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 Paura in Turchia, nuovo terremoto a Van: 3 morti, 50 persone intrappolate in hotel 
 
ANKARA.  Una nuova sferzata tellurica ha fatto riprecipitare la Turchia nel panico. E, due settimane dopo, il dramma si

è abbattuto nella stessa zona già colpita. Nella tarda serata di ieri, una scossa di terremoto di magnitudo di 5,7 sulla scala

di Richter, è stata registrata nell�Est del Paese, a diciassette chilometri da Van, la città drammaticamente colpita da un

forte sisma il mese scorso. Il 23 ottobre, un terremoto di 7,2 gradi Richter, uccise oltre seicento persone. La nuova scossa

è stata segnalata dall�Usgs, il servizio geologico statunitense.

L�epicentro è stato localizzato a una profondità di 4,8 chilometri. Secondo le prime informazioni, ci sarebbero almeno tre

vittime nei diciotto edifici sbriciolati dalla scossa. In buona parte si tratta di strutture già danneggiate dal precedente sisma

e che erano stati dichiarati inagibili. Le tv hanno diffuso anche le  drammatiche immagini del crollo di un hotel, nel centro

di Van, che ospitava una cinquantina di persone. Secondo quanto detto dalla televisione di Stato �Trt Haber�, i clienti

sarebbero rimasti intrappolati sotto le macerie. I servizi di emergenza si sono immediatamente messi al lavoro per

verificare i danni e aiutare i colpiti. (  R.E.)  La devastazione del 23 ottobre a Van 

Data:

10-11-2011 Avvenire
Paura in Turchia, nuovo terremoto a Van: 3 morti, 50 persone intrappolate

in hotel

Argomento: Pag.NAZIONALE 24



 

L'Avvenire

Avvenire
"" 

Data: 10/11/2011 

Indietro 

 

 

CRONACA

10-11-2011

 Monte Bianco, i due alpinisti uccisi dal gelo 
 
la tragedia  
I francesi recuperati ieri dal Soccorso alpino Gallizio (Società Guide Courmayeur): «È stato un tragico incidente»  

DA MILANO  PAOLO FERRARIO  
S  ono morti mentre tentavano disperatamente di scendere dalla montagna. I corpi assiderati della guida alpina di

Chamonix, O- livier Sourzac, 47 anni e della sua cliente parigina Charlotte Demetz (44), sono stati individuati ieri mattina

dagli uomini del Peloton d�haute montagne, il soccorso alpino francese, sulla via normale di discesa della Punta Walker

(4.208 metri), sulle Grandes Jorasses. Gli alpinisti, dispersi sul massiccio del Monte Bianco da giovedì 3 novembre, sono

stati rinvenuti a 4.026 metri di quota grazie alla giacca a vento rossa indos-  sata dalla donna. Sui corpi, dopo una

settimana di bufera, si era depositato uno strato di trenta centimetri di neve fresca. I due erano ancora legati in cordata,

seduto al riparo di un costone roccioso e assicurati a un chiodo nella roccia per evitare di scivolare.

 Trovandosi in territorio italiano, sono stati recuperati dal soccorso alpino della Valle d�Aosta, dopo che il medico del 118,

trasportato in quota con l�elicottero decollato da Courmayeur, ne aveva dichiarato la morte per assideramento. La

temperatura corporea era vicina a zero gradi, la stessa della neve. I loro fisici non hanno sopportato una  settimana di

bufere di neve, oltre quota quattromila, con venti fortissimi e una temperatura costante di trenta grandi sotto zero.

Secondo la Guardia di Finanza di Entreves, che sta indagando sull�accaduto, la guida e la sua cliente sarebbero morti tra

sabato e domenica. L�ultimo contatto telefonico con i soccorritori risale a venerdì. Dopo solo silenzio, fino al tragico

epilogo di ieri. Sempre stando alle prime ricostruzioni, gli alpinisti, dopo due giorni passati in parete, avrebbero tentato di

scendere dalla montagna lungo il versante italiano delle Grandes Jorasses, ma la bufera li ha nuovamente e

definitivamente  bloccati su un angusto gradino di roccia. I loro corpi sono stati ricomposti nella camera mortuaria del

cimitero di Courmayeur. Per una settimana, dalla cittadina ai piedi del Monte Bianco si è scrutata la montagna, in attesa

del momento favorevole per tentare il recupero dei dispersi. Fino all�ultimo si è sperato di riportarli a valle in vita, anche

se più passava il tempo più le speranze si riducevano.

«Dopo i primi 4-5 giorni � dice il presidente della società delle guide di Courmayeur, Arrigo Gallizio � le speranze erano

ormai minime. Oggi siamo tutti molto tristi, perchè quando muoiono degli alpinisti è come se fossero venuti  a mancare

degli amici  fraterni».

Gallizio analizza le circostanze che hanno provocato la morte e non se la sente di addossare responsabilità alla guida

alpina francese. «Non conoscevo il collega � aggiunge � ma so che era un alpinista molto valido. Anche la cliente era

preparata ed esperta di alta montagna. Non so che cosa è successo lassù, ma sono sicuro che se la guida è partita lo ha

fatto ben consapevole delle difficoltà cui andava incontro. La guida è un laureato della montagna, non un avventuriero.

Purtroppo, l�incidente può sempre capitare. Anche ai più  esperti».

 Il recupero delle salme 
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 L�Aquila, il racconto degli studenti 
 

Al processo contro i 7 tecnici della Grandi rischi oltre 300 testimonianze degli universitari della Casa dello studente: «Ci

siamo fidati dei loro consigli»  
L�AQUILA.  Ci sentivamo al sicuro lì dentro. Quel «lì dentro» era la Casa dello Studente dell�Aquila, venuta giù alle

3.32 del 6 aprile facendo otto vittime. È tutta dedicata alle testimonianze dei sopravvissuti dello studentato, la sesta

udienza del processo a carico di sette tecnici della commissione Grandi Rischi, accusati dalla procura dell�Aquila di aver

compiuto analisi superficiali ed aver dato rassicurazioni agli aquilani una  settimana prima del terremoto.

«Pensando a cosa avevano detto gli esperti non dovevamo avere paura, non potevamo avere paura». Parla con sicurezza in

aula Ana Paola Fulcheri, la studentessa che quella notte dormiva al secondo piano dell�alloggio di via XX Settembre. Lei

viene da Benevento, lì il terremoto è cosa nota, «ho sempre avuto paura delle scosse, sono sempre fuggita � sottolinea � ma

all�Aquila le parole degli esperti mi rassicurarono.

Mi sono fidata». Poco prima ad aprire la lista dei testimoni della giornata (in tutto sono circa 300) Piergiorgio Lauri, il

portiere del dormitorio universitario, rimasto sepolto a lungo sotto le macerie. Dopo la scossa premonitrice delle 23, i

ragazzi sono scesi al piano terra impauriti, ricorda il custode, «li ho tranquillizzati, così come mi avevano invitato a fare il

direttore e il  responsabile del settore tecnico dell�Adsu dopo le rassicurazioni arrivate dalla Commissione, e cioè che

questo sciame sismico non avrebbe mai portato a un evento forte». C�è un filo rosso, un dettaglio che tutti i testimoni

richiamo continuamente e la difesa cerca di scardinare. Non siamo scappati perché altri gli esperti ci dicevano di non

temere, «che lo sciame era uno sprigionarsi di energia e che ciò faceva ben sperare». Sono queste le frasi che, ripetute più

volte da alcuni degli indagati ai media in quei giorni, secondo l�accusa, indussero la popolazione a rimanere a casa quella

notte. In aula, come ogni volta, presente solo uno dei sette imputati, Bernardo De Bernardinis, allora vice capo della

Protezione civile, accusato come tutti di omicidio colposo, disastro colposo e lesioni colpose.  (A.Guer.) 
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 appello 
 Salvador, allagati i tre quarti dei raccolti 
 

DI  LUCIA CAPUZZI  
D  all�alto, la zona del Bajo Lempa sembra un�enorme palude. Eppure, fino a un mese fa, lì c�erano distese di campi

coltivati. Poi è arrivata la �pioggia anomala�, così l�hanno definita gli esperti. E l�area, come buona parte del Paese, è

diventata un acquitrino.

Il 10 per cento del territorio salvadoregno � secondo le stime dell�Onu � è sott�acqua, i tre quarti dei raccolti sono stati

distrutti. Una catastrofe, purtroppo, non isolata.

In Nicaragua, 134mila persone sono state colpite dalle alluvioni. In Guatemala, almeno 40mila famiglie hanno perso la

casa. Il diluvio � che ha flagellato con particolare crudeltà l�America centrale � ha colpito anche la Co-  lombia, dove ha

prodotto una serie di frane e almeno 76 vittime. Le Nazioni Unite parlano di 200mila sinistrati nell�area latinoamericana,

per le Ong, invece, i colpiti sarebbero oltre il triplo: 700mila. Anche nel Sud-Est asiatico la situazione è drammatica: le

alluvioni stanno provocando  una vera e propria strage. In Thailandia, le vittime sono  già 500, in Cambogia 250, altri 100

in Vietnam. Per arginare la tragedia, il Papa ha rivolto ieri, al termine dell�udienza generale, un appello affinché il mondo

si mobiliti. «Ancora una volta, desidero manifestare la mia vicinanza a tutti coloro che soffrono per questi disastri

naturali, mentre invito alla  preghiera per le vittime e i loro familiari � ha detto Benedetto XVI �, affinché gli uomini di

buona volontà collaborino con spirito generoso a soccorrere le migliaia di persone provate da tali calamità».

Un messaggio quanto mai appropriato. Due giorni fa, il sottosegretario generale per gli Affari umanitari dell�Onu,

Catherine Bragg, ha detto di aver ricevuto finora meno di un quarto dei 14 milioni richiesti per il Nicaragua e dei 15,7

chiesti per il Salvador. «Sono necessari più fondi», ha detto il sottosegretario. La calamità naturale si è abbattuta su una

delle aree più povere del pianeta. Ad essere danneggiate dalle piogge sono state soprattutto le baraccopoli dove si

concentrano i tre quarti della popolazione.  

Il Papa: il mondo aiuti i colpiti dalle piogge in Asia e in Centramerica  
Soccorsi in Salvador 
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E la protezione civile lancia l�allerta  

Secondo le previsioni, anche oggi il maltempo continuerà a colpire duramente la Puglia. La Protezione civile regionale ha

diramato l�avviso di criticità moderata per rischio idrogeologico nelle zone della provincia di Bari, Brindisi, Taranto e

Lecce che saranno interessate da rovesci, temporali di forte intensità, fulmini e raffiche di vento. (nell�AGphoto, una

macchina bloccata nel sottopasso di Santa Fara). 

 

11 novembre 2011 
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La truffa sui fondi per il terremoto Indagato all'Aquila il vescovo ausiliare

ROMA (v.pic) «Quando sarò ascoltato nuovamente avrò modo di chiarire tutto». «Con dispiacere», ma ribadendo la

propria «fiducia» nella magistratura, il vescovo ausiliare dell'Aquila Giovanni D'Ercole conferma di essere indagato

nell'inchiesta sulla truffa per i fondi Giovanardi per il sociale ai terremotati. Avrebbe fornito false informazioni al pm e

rivelato segreti d'indagine ad uno degli indagati, Fabrizio Traversi, arrestato e poi scarcerato assieme a Gianfranco

Cavaliere, per aver dato vita a una Fondazione con una rete di onlus (secondo l'accusa fittizie) per intercettare i 12 milioni

di euro destinati ai sopravvissuti. Ieri la parola è stata data a loro. Al processo alla Commissione grandi rischi, accusata di

omicidio per le rassicurazioni fornite prima della scossa fatale, sono state ricordate le vittime della Casa dello Studente

che, come Ilaria dicevano: «Mamma, io credo ai capoccioni che si sono riuniti all'Aquila».
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Nubifragi e black out Il maltempo va al Sud

Messina, colpite le zone devastate due anni fa

GENOVA Mentre in un quartiere di Genova si dà l'addio a Serena Costa, studentessa di 19 anni, ed Evelina Pietranera,

quarantenne madre di due gemelle, travolte dall'onda di fango dell'alluvione di venerdì scorso, dall'altra parte della città

due donne, di 81 e 53 anni, madre e figlia, si sono tolte la vita lanciandosi dal balcone dell'appartamento in cui vivevano,

al terzo piano di un palazzo elegante. Nel frattempo il maltempo ha abbandonato il Nord Italia lasciando solo il Ferrarese

con il fiato sospeso in attesa dell'onda di piena del Po. La paura si è però spostata al Sud e in particolare in Sicilia, dove un

nubifragio ha colpito la provincia di Messina mettendo in difficoltà diversi comuni a partire dal capoluogo e lasciando 70

mila persone senza energia elettrica. Otto ore di rovesci, abbastanza per far tornare l'incubo dell'alluvione del 2009,

quando il bilancio fu tragico: 37 morti. Il maltempo ha flagellato la costa ionica fino a Catania, virando nel pomeriggio

verso il centro dell'isola fino a toccare il centro di Enna, rimasto al buio per alcune ore. Insomma, l'Italia non ha pace. Nel

capoluogo ligure l'intera comunità di Quezzi ha pianto ieri le sue vittime. «Non è Dio che ti ha tolto questa vita ma una

morte ingiusta» ha detto il parroco don Ettore Spandonari celebrando il funerale di Evelina. Quello che è accaduto, ha

detto al termine della cerimonia, «può essere colpa degli uomini, dei politici, degli amministratori ma anche di chi getta

rifiuti nei torrenti». Caustico il sindaco di Genova, Marta Vincenzi: «C'è stata una volontà forse latente da tempo da parte

di molti di cogliere l'occasione per evidenziare un problema politico. In questa città sono mesi che si parla di primarie. È

stata una ghiotta occasione». L'altro dramma ha invece i nomi di queste due signore che hanno deciso di chiudere con la

vita gettandosi da dieci metri di altezza. «Non riusciamo più ad andare avanti, non ce la facciamo più, perdonateci»,

hanno scritto in una lettera d'addio. Il secondo caso di suicidio in due giorni. C'entra l'alluvione? Non si sa ma si sa che le

due donne erano psicologicamente provate. Al Nord i timori ora riguardano il Ferrarese e in particolare i Comuni di Berra,

Bodeno, Mesola, Ro e Goro. Secondo la Protezione civile la massima allerta riguarderà Pontelagoscuro, dove la piena è

prevista per questo pomeriggio. Mille chilometri più giù a soffrire è stata ieri la Sicilia orientale. Sono esondati i torrenti

Letojanni, Divieto e Racinazzi; venti abitazioni sono rimaste isolate a Gaggi, mentre fango e pietre per l'esondazione del

torrente Beatrice hanno invaso le strade di Calatabiano (Catania). Per precauzione è stato chiuso il casello di Fiumefreddo

dell'autostrada Catania-Messina. Erika Dellacasa RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'inutile riparo dei due alpinisti a 30 gradi sotto zero

Trovati a quota 4.050. «Avevano vestiti leggeri»

MILANO «Immobili». La parola arriva a valle via radio. Charlotte e Olivier non si muovono, ripete la guida francese che

li vede dall'elicottero. «Immobili» non è «morti» eppure nessuno degli alpinisti impegnati nelle ricerche si sente

autorizzato a sperare. «Sono morti», conferma il medico rianimatore Andrea Ortu quando finalmente li raggiunge, a

mezzogiorno. Sono l'uno accanto all'altra, quota 4.050, in un anfratto di roccia che non è bastato a proteggerli dal vento

gelido e dai -30 delle scorse notti. I loro corpi hanno la stessa temperatura della neve. Non servono le parole del medico,

«lo so, è finita» si rende conto davanti a quell'«immobili» Bruno Sourzac, fratello di Olivier e come lui guida alpina.

Olivier aveva 47 anni e viveva a Passy, nell'Alta Savoia, rocciatore esperto e conoscitore del massiccio del Monte Bianco.

Anche Charlotte De Metz, la sua cliente, sapeva come affrontare pareti difficilissime. Lei di anni ne aveva 44 anni e

veniva da Fontainebleau, periferia di Parigi, aveva imparato a diventare una brava alpinista nel club alpino francese.

Erano partiti martedì scorso da Chamonix. Meta: la via Linceul (classificata come «molto difficile»), 750 metri di

ghiaccio sulla parete nord delle Grandes Jorasses che sono un gruppo di cime del massiccio del Monte Bianco, fra l'Italia

e la Francia. Martedì Olivier e Charlotte hanno passato la notte al rifugio Leschaux e il mattino dopo hanno attraversato il

ghiacciaio del Leschaux per arrivare all'inizio della via Linceul. Tempo previsto per l'ascensione: un giorno. Per farcela

era necessario essere agili e veloci. Quindi si sono messi in cammino con una buona attrezzatura tecnica per la scalata ma

con nessun oggetto che potesse servire per sopravvivere a quella quota per giorni. «Non avevano sacchi a pelo né

materassini» conferma Daniele Ollier, del Soccorso alpino della guardia di Finanza di Entreves (Courmayeur). Avevano

un fornelletto che tutt'al più poteva scaldare due tazze d'acqua, niente viveri, erano vestiti leggeri, così leggeri che quando

si sono fermati, per non sedersi sul ghiaccio hanno «arrotolato delle corde da 40-50 metri» spiega Ollier, un tentativo

disperato «per provare a isolarsi, posandole sulla roccia gelida». Venerdì, prima che le batterie del cellulare si esaurissero,

Olivier aveva chiamato il soccorso alpino che aveva problemi nelle ricerche per via del maltempo: «Le condizioni sono

impossibili, non si vede niente e il vento è fortissimo. Torniamo alle rocce dove ci siamo fermati ieri sera e aspettiamo lì».

Ha dato indicazioni sull'altitudine ma nessuna coordinata perché era senza Gps. Quindi, per quanto provati dalle

temperature, dalla stanchezza e dalla fame, almeno fino a venerdì Olivier e Charlotte erano ancora vivi ma erano in gravi

difficoltà già da mercoledì sera, dopo che la progressione più lenta del previsto li aveva costretti al primo bivacco in

parete. Giovedì erano sbucati sulla cresta dell'Hirondelles (3900 metri), avevano raggiunto i 4200 di Punta Walker, la

cima delle Grandes Jorasses, e avevano cominciato la discesa lungo la via italiana, legati l'una all'altro. Poi l'ultimo

contatto e la resa: Olivier e Charlotte fermi, l'uno accanto all'altro sotto la punta di una roccia, nella bufera, e ad aspettare

la morte. Dal cumulo di neve che li copriva spuntava soltanto un lembo della giacca rossa di Charlotte. Una macchia rossa

nel bianco, un uomo che la guarda a distanza e via radio dice: «Sono immobili». Giusi Fasano RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Alluvione, Cota va in pressing: "Ci servono risorse". Pronti solo 13 milioni

L'alluvione che ha colpito il Piemonte non ha fatto vittime, «anche grazie al lavoro di prevenzione e all'impegno della

Protezione civile». Ma, spiega il governatore Roberto Cota, «questo non significa che non ci siano stati danni, che anzi

sono stati ingenti». Nel giorno in cui la Liguria ottiene lo stanziamento immediato di 288 milioni di euro per interventi su

infrastrutture, ambiente e sviluppo soldi che in parte saranno dirottati sulle zone colpite, a cominciare dai primi 20-30

milioni per il dopo-alluvione - il presidente del Piemonte torna in pressing sul Governo sollecitando la proclamazione

dello stato di calamità chiesto lunedì scorso e l'anticipazione dei fondi necessari al ripristino del territorio. Qualcosa

arriverà, all'incirca 13 milioni di euro di un più ampio pacchetto atteso da un anno e che il ministero dell'Ambiente

dovrebbe sbloccare a breve, come è stato assicurato all'assessore Roberto Ravello durante la sua missione romana di

martedì.

Ieri Cota e Ravello, insieme al direttore della Difesa del suolo Vincenzo Coccolo hanno sorvolato in elicottero le aree

danneggiate dalla pioggia. La Val Pellice (dove è caduto il ponte dell'Albertenga isolando di fatto una frazione), l'Albese,

l'Alessandrino, Trino e Casale. I filmati girati a bordo del mezzo faranno parte della documentazione che la Regione

invierà al Governo con la richiesta di risorse: il conto dei danni verrà concluso fra 34 giorni, superato anche il rischio

frane, che continua ancora a tenere in allarme la macchina dei soccorsi, finora intervenuta oltre 900 volte. «Sono fiducioso

in un'anticipazione dei fondi a strettissimo giro» conferma il governatore che lunedì aveva avuto un'aspra discussione con

il ministro Prestigiacomo sulla concessione dello stato di calamità. «È stata una spiegazione animata del fatto che il

Piemonte ha bisogno di risorse - precisa -, ma i contrasti si superano».  

Tutti i particolari su CronacaQui in edicola il 10 novembre
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 CANARIAS  | Ha alcanzado el nivel IV-V

 

El Hierro registra el mayor terremoto desde el origen del proceso volcánico 

 El movimiento sísmico se ha registrado a las 0.20 hora canaria   

Europa Press | Efe | Valverde (El Hierro)

 

Actualizado viernes 11/11/2011 03:19 horas  Disminuye el tamaño del texto Aumenta el tamaño del texto   

La isla de El Hierro ha registrado un movimiento sísmico de magnitud 4,6 al noroeste de la localidad de Frontera, el de

mayor magnitud de los contabilizados hasta la fecha desde que comenzó el proceso volcánico en la isla.

 El movimiento sísmico se ha registrado a las 0.20 hora canaria (la 1.20 hora penisular) y tuvo su epicentro a 21

kilómetros de profundidad, una latitud de 27.78 grados norte y una longitud de 18.05 grados oeste, al noroeste de

Frontera, en la zona norte de la isla.

 El terremoto ha sido sentido ampliamente por la población en toda la isla y ha alcanzado el nivel IV-V (lo que significa

entre ampliamente observado y fuerte) en la Escala Macrosísmica Europea (EMS), según los datos del Instituto

Geográfico Nacional.

 El terremoto ha sido sentido también en la isla de Tenerife. Tras el mismo, el Instituto detalla que se han producido seis

movimientos más, en el intervalo que va desde las 00.32 locales hasta las 02.12, con magnitudes comprendidas entre los

2,8 y los 1,6 grados, localizados al noroeste y oeste de la misma población de Frontera.
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Turchia, nuovo terremoto nella provincia di Van, dieci vittime, decine di dispersi 

 

E� salito ad almeno 10 morti il bilancio delle vittime del terremoto che è tornato a colpire ieri sera la provincia di Van,

nell'est della Turchia già provata dal sisma che il mese scorso aveva già provocato almeno 600 vittime. Lo riferisce la tv

pubblica Trt. Le persone estratte vive dalle macerie di tre edifici durante la notte sono state 24, ma “decine” di persone

sarebbero intrappolate tra le macerie. Il vicepremier, Besir Atalay, ha riferito che la scossa di ieri ha abbattuto 25 edifici.

Solo tre di questi 25 edifici erano abitati, ha precisato il vicepremier, dato che gli altri erano stati evacuati in seguito al

terremoto del 23 ottobre.

In mattinata le ricerche si concentrano attorno alle macerie di due hotel e di un edificio residenziale. Uno degli alberghi è

il Bayram Hotel, molto noto in città, vecchio di quattro decenni ma ristrutturato solo l'anno scorso. Alcuni dei suoi ospiti

sono giornalisti che stavano seguendo i lavori di soccorso alle popolazioni colpite dal sisma del mese scorso. L'agenzia di

stampa Dogan ha scritto che due suoi reporter sono dispersi. Nel Bayram alloggiavano anche componenti di squadre di

soccorso straniere ed è stato estratto vivo dalle macerie anche un giapponese della �Association for Aid and Relief�. Il

numero complessivo degli ospiti dell'albergo non è chiaro.

Le abitazioni crollate o inagibili nella provincia per il terremoto del mese scorso erano già state più di 8.000. Le strutture

letteralmente �crollate� sarebbero almeno 860 e, secondo un sismologo intervistato in tv, i crolli di ieri sono da attribuire

alle lesioni causate dal sisma del 23 ottobre. Il centro più colpito era stato quello di Ercis, a nord di Van, su un ramo del

grande lago omonimo: una zona che in queste settimane era già stata martoriata da oltre 2.300 scosse di assestamento di

cui almeno sette di magnitudo fra 5 e 6. Con la popolazione già così provata e costretta a vivere in oltre 40 mila tende, la

scossa di ieri sera ha provocato panico e fughe per le strade. Il ministro dell'Istruzione turco, Omer Dincer, ha ritardato al

5 dicembre la riapertura delle scuole della provincia. E� stato inoltre disposto l'invio di altri 300 soccorritori con nove

aerei.
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ESPERIMENTO Un sistema per rilevare via radio l'innalzamento dei fiumi

Arpav, c'è la "palina anti-acqua alta"

Giovedì 10 Novembre 2011, 
Ecco la "palina" anti alluvione. La sperimenta Arpav sui corsi d'acqua di montagna e di pianura. Perchè, per
salvarci dagli scantinati e dai negozi allagati, alla fine basta poco. Un tubo, un sensore, una scheda elettronica e
una sim per l'invio dei dati. Non serve altro per salvare tutta la roba che può essere facilmente portata ai piani alti.
Ci voleva tanto ad inventare un sistema di monitoraggio dell'altezza dei corsi d'acqua? Un sistema che non
prevedesse che una pattuglia della Protezione civile passi la notte in bianco a guardare, con la pila, se l'acqua
arriva all'argine? Mettici un po' di tecnologia, i sensori al posto del galleggiante, le schede elettroniche, la sim del
cellulare e il gioco è fatto. E adesso l'Arpav sta iniziando la sperimentazione dell'invenzione di Oreste Venier, 37
anni, mestrino, laurea a Pisa in Fisica nucleare, titolare della Neural Engineering spa. Venier ha pensato che, se
riusciamo a piazzare una serie di sensori lungo il corso del fiume, potremo tenere sotto controllo con estrema
facilità le variazioni di altezza dell'acqua. Basta metterli intervallati ogni tot chilometri, tra la sorgente e la foce, ed
è possibile tenere sotto controllo la portata del corso d'acqua. In tempo reale. Se per caso si guasta, scatta
immediatamente l'allarme sul computer. Perchè tutti i dati delle "paline" vengono inviati in automatico ad un
computer che può tenere sotto controllo tutti i corsi d'acqua di tutto il Veneto. Che possono inviare sms a tutti i
computer, anche in casa.

$™½��
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Giovedì 10 Novembre 2011, 
ANKARA - Un nuovo terremoto di potenza devastante e con un numero di vittime imprecisato - tre finora i morti
accertati, ma centinaia i dispersi - ha colpito ieri sera la Turchia orientale, nella stessa zona dove il 23 ottobre
scorso morirono oltre 600 persone: il sisma, di magnitudo 5,7, si è infatti verificato nel distretto di Edremit a 17
chilometri da Van, capoluogo dell'omonima provincia dell'Anatolia.
La scossa ha distrutto una ventina di edifici, secondo quanto ha riferito la televisione di Stato turca, tra cui un paio
di alberghi. Uno di questi, situato a Van, è un edificio di sei piani che ospita giornalisti e squadre della Croce rossa
e della Mezzaluna rossa: dentro ci sarebbero una cinquantina di persone bloccate.
Squadre di soccorso e volontari sono stati subito impegnati - grazie anche alla mobilitazione già in atto per il
precedente sisma - fra le macerie, alla ricerca di persone intrappolate dai crolli causati dalle nuova scossa di
terremoto nella Turchia orientale. Le televisioni turche hanno subito avviato edizioni straordinarie, con dirette sul
posto. 
La protezione civile turca per il terremoto di Van dell'altra settimana dava conto della mobilitazione di 4.448
persone nelle operazioni di soccorso eassistenza per i terremotati. Il bilancio ufficiale dei mortidel sisma del 23
ottobre è di 601, ma non tiene conto dei corpi estratti dale macerie fino a venerdì scorso. 
Il numero dei feriti era stato fissato in 4.152 ma non erano state fornite stime sui dispersi. Le abitazioni crollate o
inagibili nella provincia sono state più di 8.000, all'interno di circa 5.700 edifici. Le strutture letteralmente
«crollate» sono stati almeno 860.
Il centro più colpito è stato quello di Ercis, a nord di Van, su un ramo del grade lago omonimo. Fra le oltre 2.300
scosse di assestamento vi ne erano già state almeno sette di magnitudo fra 5 e 6. Ma questa volta più che di scossa
di assestamento si può certo parlare di un nuovo evento sismico, in una regione, quella anatolica, peraltro fra le più
colpite da questi fenomeni, essendo posta su un'importante faglia.
© riproduzione riservata
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MONTAGNA Stroncati dal gelo sul versante italiano del massiccio. Bloccati da sette giorni di bufera

Assiderati nell'inferno del Monte Bianco

I corpi della guida francese e della cliente trovati tra le rocce a 4.000 metri sulle Grandes Jorasses

Giovedì 10 Novembre 2011, 
AOSTA - Accovacciati in una nicchia tra le rocce, appoggiati su una corda arrotolata e legati alla parete: così gli
uomini del Soccorso alpino valdostano hanno trovato i corpi privi di vita della guida 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. 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
del Peloton d'haute montagne di Chamonix in elicottero hanno notato un lembo di una giacca rossa che spuntava
dalla neve. Neanche un quarto d'ora dopo dall'hangar di Courmayeur è decollato l'elicottero del Soccorso alpino
valdostano - competente per territorio - che in pochi minuti è giunto sul posto e ha individuato i corpi.
Calato con il verricello, il medico-rianimatore Andrea Ortu ha rilevato la temperatura corporea (di 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.
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, 44 anni,
di Fontainebleau (periferia parigina), era un'abile alpinista e faceva parte del Club alpino francese. Insieme
avevano salito il temibile Pilone centrale del Freney, una via divenuta celebre dopo la tragedia (quattro morti) che
nel luglio 1961 colpì due cordate, tre italiani e quattro francesi, guidate da Walter Bonatti e Pierre Mazeaud.
I due erano partiti martedì scorso da Chamonix. Obiettivo: il grande scudo ghiacciato del Linceul sulla 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 attaccato la via. La progressione è stata però più lenta del previsto - e
questo, assieme a una errata valutazione delle previsioni meteo, è la probabile causa della tragedia - rendendo
necessario un primo bivacco in parete. Giovedì 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 venerdì mattina hanno nuovamente tentato di scendere. Tutto inutile. «Le condizioni sono impossibili, non
si vede niente e il vento è fortissimo. Ritorniamo alle rocce dove ci siamo fermati la notte scorsa e aspettiamo lì», ha
detto Olivier Sourzac nell'ultimo contatto telefonico con i soccorritori prima che le batterie si esaurissero.
Impossibile salire con l'elicottero (nebbia e vento) o a piedi (rischio valanghe). Cinque giorni aspettando una
schiarita ma le temperature in quota - fino a -30 gradi - non hanno lasciato speranze. E ieri quando quel lembo di
giacca rossa ha fatto capire che non c'era più nessuno da salvare.
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ProCiv: un sistema con chiari livelli di responsabilità 

In una nota, il Dipartimento fa chiarezza in merito a ruoli e responsabilità del Sistema di Protezione Civile, sottolineando

nuovamente la centralità del ruolo dei sindaci come autorità di protezione civile

 

    Giovedi 10 Novembre 2011  - Istituzioni - 

"Non si ipotizza nessun ritorno al passato nella filiera delle responsabilità del Sistema di Protezione Civile: è bene fugare

subito ogni dubbio". Lo dichiara in una nota il Dipartimento della Protezione Civile, facendo riferimento alla circolare del

Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno inviata a tutti gli Uffici Territoriali del Governo con oggetto 'Situazioni di

emergenza connesse a fenomeni idrogeologici', che "ha creato qualche sospetto sul fatto che si possa ritornare a un tempo

precedente rispetto al sistema disegnato dalle disposizioni combinate della legge 225 del 1992, della legge Bassanini,

della riforma del Titolo V della Costituzione e della legge 401 del 2001. Nulla di tutto questo" - aggiunge la nota.

Il documento del Ministero - spiega ancora la Protezione Civile - riprende chiaramente la circolare del 14 ottobre del

Dipartimento della Protezione civile con le "Indicazioni operative per prevedere, prevenire e fronteggiare eventuali

situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici e idraulici".

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

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

ancora una volta la sua solida architettura, basata sul principio di legislazione concorrente tra Stato e Regioni" - conclude

la nota della Protezione Civile, spiegando che "il Dipartimento ha operato in coordinamento con le Regioni e le Province

autonome, che a loro volta sono in raccordo con le autonomie locali. E proprio in questa emergenza, ancora una volta, è

emersa la centralità del ruolo dei sindaci, indiscussa e unica autorità di protezione civile secondo quanto stabilisce l'art. 15

delle legge 225 del 1992 e cardine di tutto il Sistema".

Redazione
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ProCiv, sindaci e emergenze: confusione sulle competenze 

Le proposte dell'Anci per uscire dall'attuale confusione in materia di Protezione Civile e fare chiarezza riguardo alle

competenze dei sindaci nelle emergenze

 

    Giovedi 10 Novembre 2011  - Attualità - 

Per uscire dall'attuale confusione in materia di Protezione Civile un primo passo è "la convocazione straordinaria della

Conferenza Unificata dedicata alla Protezione Civile per fare chiarezza riguardo alle competenze dei sindaci nelle

emergenze come quelle sulle recenti alluvioni". Queste le parole di Roberto Reggi, Sindaco di Piacenza e delegato Anci

alla Protezione Civile, durante il Consiglio Nazionale dell'Associazione. Dopo aver ricordato le vittime dell'alluvione,

Reggi ha poi elencato le proposte dell'Associazione, contenute in un ordine del giorno approvato all'unanimità.

"Allo stato attuale non è chiaro quali comportamenti i sindaci devono tenere nelle emergenze come quelle dei giorni

scorsi" - ha dichiarato Reggi - "I sindaci hanno poca discrezionalità in materia di protezione civile ed è inaccettabile, ad

esempio, che ci sia confusione quando si deve decidere se chiudere o meno una scuola o fermare il traffico". Inoltre - si

legge nella nota dell'Anci - a questo tipo difficoltà burocratiche si aggiunge la carenza di risorse lamentata da tempo

dall'Associazione: "Alle responsabilità che i sindaci hanno non corrisponde un adeguato stanziamento di risorse" - ha fatto

notare Reggi - "e quelle che arrivano si fermano per la maggior parte a livello regionale. E' giusto che i sindaci

acquisiscano maggiore consapevolezza delle responsabilità che la legge 225 del 92 gli affida in materia di Protezione

Civile, ma è altrettanto importante che a questa si affianchi una distribuzione chiara e definita di risorse. Definire queste

questioni in Conferenza Unificata" - ha ribadito Reggi - "per fare in modo che i disastri accaduti in questi giorni non si

verifichino più".

Sempre in tema di prevenzione, Reggi ha inoltre proposto al Consiglio Nazionale l'istituzione della giornata della

Protezione Civile "dove organizzare esercitazioni, proporre modelli organizzativi e verificare eventuali scenari di crisi".

Infine, un appello per le popolazioni colpite dal maltempo: "Le difficoltà in quelle zone sono ancora tante, chiedo ai

sindaci che ne hanno la possibilità di mettere a disposizione tecnici comunali e polizia locale per permettere ai comuni

colpiti di tornare alla normalità amministrativa".
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ProCiv: progetto DRHOUSE ultimo incontro in Campania 

Finisce domani l'ultimo incontro del progetto DRHOUSE, iniziato a dicembre 2010, relativo alla valutazione del danno e

dell'agibilità di edifici danneggiati da terremoti nei diversi paesi esteri

 

    Giovedi 10 Novembre 2011  - Dal territorio - 

Il sito del Dipartimento di Protezione Civile (http://www.protezionecivile.gov.it) comunica che si sta svolgendo in questi

giorni in Campania il quarto corso del progetto DRHOUSE (Development of Rapid Highly-specialized Operative Units

for Structural Evaluations). 

Il progetto DRHOUSE è finanziato dalla Commissione Europea e ne è diretto beneficiario e coordinatore il Dipartimento

di Protezione Civile. Ciò che si vuole raggiungere attraverso la messa in atto di tale progetto è la preparazione e

l'eventuale dispiego fino a 15.000 km di distanza di un macromodulo di Protezione Civile Europea che valuti il danno e

l'agibilità degli edifici danneggiati da un terremoto con l'eventuale messa in sicurezza degli stessi, nei diversi paesi esteri.

Il macromodulo di intervento si compone dei seguenti tre diversi moduli, abili ad operare congiuntamente o

separatamente:

- Modula BSA - Basic Safety Assessment per la valutazione visiva di agibilità e danno;

- Modulo ASA - Advanced Safety Assessment per la valutazione avanzata numerico-sperimentale;

- Modulo STC - Short Term Countermeasures per interventi di messa in sicurezza.

Il corso che si sta svolgendo in questi giorni è relativo al rilievo del danno e dell'agibilità post sisma in paesi esteri.

Il corso è iniziato ieri e si svolgerà fino domani, 11 novembre, in Provincia di Benevento. L'incontro è l'ultimo dei quattro

che sono stati attivati da dicembre 2010 con l'obiettivo di preparare 100 tecnici italiani esperti nella valutazione del danno

e dell'agibilità.

Stando a quanto pubblicato dal Dipartimento di Protezione Civile il corso sarà articolato in due giornate che si

svolgeranno in aula a Benevento, nel Complesso San Vittorino, e una giornata conclusiva che sarà un'esercitazione sul

campo a Baselice.

Il percorso formativo vuole approfondire le metodologie di valutazione dell'agibilità e del danno che sono in uso nei paesi

esteri. 

Le tematiche affrontate durante il corso saranno: il meccanismo comunitario di Protezione Civile, gli attori e l'emergenza

internazionale, la logistica, il primo soccorso, la sicurezza, la protezione e i contatti con la stampa.

Durante l'esercitazione invece verranno ispezionati edifici realmente danneggiati da un sisma e verranno utilizzate

attrezzature tecnologiche innovative quali: palmari, comunicazioni satellitari voce e dati e dei Gps.

La Brochure del corso è scaricabile dal sito del Dipartimento di Protezione Civile o cliccando qui.
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Savona, emergenza maltempo Task force del Dipartimento 

Riceviamo e pubblichiamo il resoconto dell'attività svolta dalla task force di dieci esperti inviata a Savona dal

Dipartimento della Protezione Civile durante l'emergenza maltempo

 

    Giovedi 10 Novembre 2011  - Presa Diretta - 

Si sapeva che la provincia di Savona sarebbe stata una delle aree più colpite nell'emergenza maltempo. Per questo motivo

dal Dipartimento nazionale della Protezione Civile diretto da Franco Gabrielli è stata inviata in Prefettura una task force

di dieci esperti: i tecnici arrivati nel capoluogo provinciale hanno lavorato fianco a fianco dei funzionari della Prefettura e

quindi del capo dell'Ufficio territoriale del Governo Claudio Sammartino. Ingegneri, geologi, sanitari ed esperti in

telecomunicazioni hanno controllato minuziosamente l'evoluzione della perturbazione atlantica che ha scaricato, nella sola

giornata di sabato scorso, qualcosa come 250 millimetri di pioggia, colpendo in prevalenza la Valbormida. Ed è stato

proprio nella vallata dell'entroterra savonese che lo staff di Gabrielli ha controllato lo stato dei fiumi e dei corsi d'acqua,

rimanendo in stretto contatto anche con l'Ufficio Viabilità della Provincia di Savona retto da Carla Mattea.

"Il nostro compito" - hanno spiegato - "è quello di conoscere l'evoluzione dell'emergenza. Il Dipartimento della

Protezione Civile ha bisogno di sapere in tempo reale le informazioni sulle caratteristiche del fenomeno e sulla capacità

del sistema locale di fronteggiare l'emergenza. Ogni struttura operativa deve assicurare un corretto e costante flusso di

informazioni a livello nazionale e a livello territoriale, con il supporto degli enti locali e delle sale operative regionali.

Tutte le strutture sono chiamate a dare tempestivamente informazioni dettagliate sulle conseguenze dell'evento per una

prima stima dei danni, sulle risorse umane, logistiche e tecnologiche presenti e attivabili sul territorio e sull'eventuale

necessità di supporto. Ecco perché eravamo qui e non a Roma". 

In particolare se si verifica un'emergenza eccezionale, anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza, il

Presidente del Consiglio dei Ministri può disporre il coinvolgimento delle strutture operative nazionali, su proposta del

Capo del Dipartimento della Protezione Civile e sentito il Presidente della regione interessata. In questi casi, valutati in

base al grave rischio di compromissione dell'integrità della vita umana, il coordinamento è affidato al Capo del

Dipartimento della Protezione Civile.

Durante l'emergenza maltempo nel savonese è stato attivato un sistema di allerta. "Altro compito dello staff" - hanno

precisato - "è quello di attivare immediatamente le diverse componenti e le strutture operative preposte alla gestione

dell'emergenza per soccorrere la popolazione colpita, superare l'emergenza e fornire consulenze a tutte le amministrazioni

del Servizio nazionale. Qui in provincia di Savona, per fortuna, non ci sono stati eventi o fenomeni di grande portata come

invece è accaduto nella vicina provincia di Genova".

Giò Barbera 
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I danni del maltempo al Sud Gabrielli:"Intervenire subito" 

Allagamenti e black-out in Sicilia, Calabria e Puglia. Gabrielli: "Sotto l'aspetto delle emergenze sarà un autunno

iperimpegnativo"

 

  

Articoli correlati 

Mercoledi 9 Novembre 2011

Il maltempo al Sud: 

esondazioni e black-out

tutti gli articoli »    Giovedi 10 Novembre 2011  - Attualità - 

L'ondata di maltempo non abbandonerà il Sud Italia almeno fino a domenica, quando secondo le previsioni ci sarà una

generale attenuazione dei fenomeni. Una depressione centrata sul Mar Iono continuerà infatti a causare una spiccata

instabilità sulle regioni meridionali del nostro Paese, e sulla base dei modelli disponibili il Dipartimento della Protezione

Civile ha emesso un avviso di avverse condizioni meteorologiche che prevede la persistenza di precipitazioni diffuse, a

carattere di rovescio o temporale anche di forte intensità, vento e fulmini su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia.

E sono proprio queste le regioni dove si sono registrati ieri i maggiori disagi. In Sicilia il maltempo di ieri si è abbattuto

sulle zone già colpite dall'alluvione del 2009 (a Giampilieri in pochi minuti sono caduti 65 millimetri di pioggia),

causando una serie di danni anche nel centro città, dove in alcuni quartieri sono stati raggiunti anche i 20-30 cm d'acqua.

"La situazione è parzialmente sotto controllo" - ha dichiarato il Sindaco di Messina Giuseppe Buzzanca, che ieri ha fatto

suonare le sirene d'allarme - "La prima volta per avvertire di non muoversi di casa. La seconda per avvertire di salire ai

piani superiori". 

Diversi anche i black-out che si sono verificati a Messina; nella notte anche Enna è rimasta completamente al buio in

seguito a mezz'ora di grandine e pioggia, che hanno mandato in tilt il traffico e le centrali elettriche. Un violento

nubifragio si è abbattuto nella notte anche su Palermo, causando allagamenti in diverse zone della città. Numerose le

segnalazioni giunte ai Vigili del Fuoco.

Pioggia e vento hanno flagellato anche la Calabria. A Reggio Calabria alcuni automobilisti sono rimasti bloccati con

l'auto in panne e per portarli al sicuro sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco. Automobilisti in difficoltà anche a Bari e

provincia: i Vigili del Fuoco li hanno soccorsi sotto un tunnel nei pressi della Chiesa di Santa Fara e in via Porto Torres,

in direzione Modugno, dove l'acqua ha invaso le carreggiate; la strada provinciale tra Giovinazzo e Bitonto è stata chiusa.

Sotto l'aspetto delle emergenze, per il nostro Paese sarà un "autunno iper-impegnativo" - ha dichiarato ieri il Capo del

Dipartimento della Protezione Civile Franco Gabrielli, nel corso di un'audizione alla Commissione Ambiente della

Camera - "I morti di questi giorni ci impongono interventi immediati".

"Esiste un problema di prevenzione strutturale che affligge questo Paese" - ha aggiunto, sottolineando l'importanza di

"informazione e autoprotezione". Per fare un esempio, Gabrielli ha dichiarato: "Credo che non andremo da nessuna parte

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

circolare o le persone si aggirano per le strade con l'acqua che raggiunge metà gamba". 
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 il particolare  
di  Diego Pistacchi  
Genovese «pentito» per aver scalciato l�auto del sindaco 

 
Se dev�essere un cittadino a chiedere scusa alle istituzioni 
 

Qualcuno ha chiesto scusa. Per la prima volta da venerdì a oggi. Questo qualcuno si chiama Marco Fenu. Non fa il

sindaco, non fa il presidente della Regione, non fa il presidente della Provincia, non fa il prefetto, non fa il capo della

Protezione civile, non fa il meteorologo dell�Arpal.Marco Fenu è «solo» un genovese. Uno dei tanti che ha «sbagliato».

La sua «colpa» è di aver fatto quello che in quel momento avrebbero voluto fare volentierissimo tanti altri genovesi,

sbagliando magari anche loro. Ha tirato un calcio alla macchina ecologica tutta lucidina con cui Marta Vincenzi è andata a

visitare le vie devastate dal fango.

L�errore più piccolo. Un�ammaccatura. Mica sei morti. Marco Fenu ha chiesto scusa. «Ho sbagliato a prendere a calci

l�auto del sindaco, chiedo scusa tutti per quel gesto», ha detto ieri intervenendo alla trasmissione televisiva «Liberi Tutti»

su Telenord. «Odio la violenza e la condanno. Non so quel giorno cosa mi sia preso. Forse la disperazione nel vedere il

quartiere distrutto, tante vite spezzate.

 Così quando ho visto arrivare la sindaco tutta elegante e pulita  mi è scattato qualcosa. Ho sbagliato e voglio chiedere

scusa a lei e a tutta la città». Quella magistratura che in punta di legge ha già rimesso fuori gli sciacalli sorpresi a rubare,

magari scoprirà che codice alla mano queste scuse non sono neppure un�attenuante generica. Ma chissà perché il tribunale

di Genova, o meglio il tribunale dei genovesi, deve aver già assolto con formula piena Marco Fenu.

«Scusa»in fondo non lo ha ancora detto la sindaco. «Scusa» non lo ha ancora detto il presidente della  Regione che è

anche da anni commissario straordinario del Fereggiano. «Scusa» non lo ha detto il presidente di quella Provincia che non

ha pulito i torrenti. «Scusa» non lo ha detto il prefetto che le scuole le ha chiuse tutte, sì, il giorno dopo. «Scusa»non lo ha

detto la Protezione civile che ieri, in una giornata di sole pieno, ha diramato l�allerta 1 e pretende che la gente capisca cosa

vuol dire allerta 2. «Scusa» non lo ha detto nessuno. Neppure ieri, neppure durante il funerale di Serena,la ragazza morta

per salvare il fratellino all�uscita da scuola. Anzi no, scusa, proprio a Serena, lo hanno chiesto gli abitanti di Marassi, che

in questi giorni hanno appeso un lenzuolo dai balconi di corso De Stefanis. Lo hanno magari chiesto, tra lacrime, silenzi,

preghiere e applausi, le centinaia di genovesi che ieri erano presenti nella chiesa di Nostra Signora della Guardia (quella

piccola, di Quezzi, non il santuario). Ma nessuno di loro era sindaco, presidente, capo. Erano solo genovesi, come Marco

Fenu. E hanno chiesto scusa. Loro.

 LE SCUSE  a Serena Costa 
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 SI SCAVA TRA LE MACERIE 
 
Terremoto in Turchia Sono crollati venti palazzi 
 

Numerosi edifici crollati, almeno venti, fra cui un hotel. È il primo bilancio di un terremoto avvenuto ieri sera in Turchia,

vicino a Van, già colpita duramente da un sisma il 23 ottobre scorso, che uccise 600 persone. Almeno tre persone sono

morte, undici sono state estratte vive dalle macerie dell'hotel crollato: altre persone sono intrappolate, ma non è noto

quante siano. Oltre all'hotel, che secondo la televisione Sky Turk ospitava principalmente giornalisti e soccorritori del

precedente terremoto, sono crollati molti altri edifici, già danneggiati dal sisma precedente. L'istituto geologico

statunitense ha misurato la magnitudo in 5,7. [Ansa] 
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» L�angolo di Granzotto  
di  Paolo Granzotto 
 
Il Protocollo di Kyoto e il tracollo del nostro ambiente 
 
Caro Granzotto, negli ultimi cinquanta, sono stati 27 gli anni in cui si è registrato in Liguria almeno un evento di
frana o di inondazione che ha causato vittime. Il comune di Genova è quello che storicamente ha subito il maggior
numero di eventi (5 eventi di frane e 6 inondazioni) e di vittime (78). Nei giorni 7-8 ottobre si registrarono piogge
localizzate ma molto intense, con più di 900 mm di pioggia in 24 ore, pari al 90 per cento della media annua, che
causarono inondazioni e numerose frane. Con quale faccia di bronzo il sindaco di Genova ha dichiarato «inatteso»
ciò che è accaduto? La verità è che sappiamo esattamente (e sottolineo: esattamente) cosa fare per evitare ciò che è
successo (e che succede ogni anno). Lo chieda, se non a me, a qualunque geologo o ingegnere idraulico. Per fare ciò
che è necessario fare, però, bisognerebbe spendere palanche. Ci sono?Certo che sì.Pensi che negli ultimi tre anni i
signori dell�eolico e del fotovoltaico hanno intascato euri per oltre 100 miliardi,  grazie all�europea bischerata del
20-20-20,secondo la quale si pretenderebbe di governare il clima. Come dire: anziché costruire le case in montagna
coi tetti spioventi per evitare che crollino sotto il peso della neve, abbiamo speso denaro con fantasiose e
fraudolente tecnologie che dovrebbero evitare che nevichi. Se per correttezza politica non diciamo queste cose,
allora teniamoci le alluvioni.  
Franco Battaglia  
e-mail  

Parole sante, caro professore. Anche se i «padroni dell�eolico e del fotovoltaico»non mi pare ab-- biano tutte queste colpe:

si limitano infatti-  business is business-  a soddisfare la domanda tumultuosasollecitata da quell�incommensurabile

eurocretinismo del 20-20-20. Me lo lasci illustrare ai lettori che ne avessero sommaria conoscenza. Rimbambita dal canto

di quel sirenetto del Protocollo di Kyoto, nel 2007 l�Europa impose ai Paesi soci di ridurre del 20 per cento le emissioni di

gas serra, di aumentare del 20 per cento l�effi- cienza energetica e di un altro 20 per cento la quota di energie rinnovabili.

Iniziativa mirante - ed ecco l�eurocretinata-ad allentare la morsa del riscaldamento globale provocato dalle attività umane.

Quando si seppe che i dati sul riscaldamento e sull�incidenza delle attività umane avevano origine truffaldina essendo stati

 alterati ad  

hoc ,  insieme al Protocollo di Kyoto si sarebbe dovuto mandar in cantina anche il 20- 20-20. E invece no. Lo si lasciò in

vigore e questa è la ragione del pullulare di pale eoliche e di lastricati di fotovoltaico. Un affarone, oltre tutto, godendo

quegli impianti di succulenti contributi e incentivi che in parte sborsiamo noi (alla voce A3 delle bol-- lette) e in parte gli

enti locali (in pratica, sempre noi). Soldi, palanche che sarebbero state meglio spese,come lei ben dice,nell�opera di

manutenzione e riassetto idrogeologico. Ma cerchi di capirle le Marte Vincenzi, caro professore: bonificare i corsi

d�acqua, buttar giù un po� di cemento, zappare, vangare sono attività cafone, di poca presa nei salotti progressisti (dove si

sta sempre all�Umberto Eco, con un libro di Kant nelle mani). Vuol mettere la sciccheria politicamente corretta delle spese

destinate alla  green economy,  

oh yes ?
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articolo di giovedì 10 novembre 2011

 

Marta: «L'alluvione è stata un complotto di tutti contro di me» 

di Diego Pistacchi

 

L'ultima idea della sindaco che poi evita di presentarsi alla conferenza stampa a Tursi

 

(...) Un'accusa che comunque Marta Vincenzi offre alla procura che sta indagando e che probabilmente, oltre agli

architetti «fascisti» che coprirono il Bisagno, sarà costretta a pensare anche a qualche altro corresponsabile. «Sarà la

magistratura a dire se hanno colpa coloro che non hanno deciso di fare certi interventi piuttosto che altri - spiega alla

radio, sempre rivolgendosi a terzi -. Io mi assumo tutte le responsabilità (non le colpe, ndr) e non accuso nessuno, ma

ricorderemo ai cittadini che c'è un organismo che decide sulle misure da prendere ed è composto dalla prefettura, dalla

protezione civile e da tutti i soggetti che hanno un ruolo». Quindi, le misure da adottare sono compito di un comitato

composto da persone di cui è facile individuare i nomi e che alla voce «soggetti che hanno un ruolo» non esclude altri enti

locali, in primis proprio la Regione Liguria del compagno/nemico Claudio Burlando.

Insomma, chi ha deciso di non chiudere le scuole, non è la sindaco. Che tutt'al più si rimprovera di non aver insistito. «Col

senno del poi, mi sento di dire che avrei dovuto pretendere di tenere chiuse le scuole - spiega la sindaca -. Ma anzi, non

solo tutte le scuole, ma anche molte parti della città. Ma il senno del poi non aiuta». Quel senno del poi che, secondo

Vincenzi, avrebbero fatto fruttare al meglio i congiurati, che altro non aspettavano che una bella alluvione per criticarla un

po'. I media in prima fila, visto che alle domande di «Radio24», la sindaca ha risposto con una domanda: «Perché non

chiedete le dimissioni degli altri sindaci dei Comuni colpiti? - ha perso i freni inibitori -. È stata fatta passare dall'inizio

un'informazione sbagliata dei mezzi di informazione, nella quale si diceva: il sindaco di Genova ha deciso così perché

aveva paura di decidere». Poi la stoccata agli altri congiurati, ai presunti amici. Anzi, compagni. «C'è stata una volontà

forse latente da tempo da parte di molti di cogliere l'occasione per evidenziare un problema politico - completa la

formulazione della tesi del complotto -. In questa città sono mesi che si parla di primarie. È stata una ghiotta occasione. Io

non voglio accusare nessuno, voglio che si faccia tesoro della limitatezza delle informazioni, della tecnologia e degli

strumenti che abbiamo per difenderci». Insomma, anche Protezione civile e Arpal hanno fatto una figuraccia perché non

ci hanno capito granché. Ma soprattutto il 4 novembre sono state le Idi di marzo genovesi. Tutti pronti ad accoltellare la

povera dittatora.

Tesi curiosa. Che si pensava potesse essere, per l'ennesima volta, smentita qualche ora dopo l'intervista in diretta. Alle 17,

nel salone di rappresentanza di Palazzo Tursi, era stata convocata una conferenza stampa della giunta. Ma Marta Vincenzi

non c'era. Cioè, c'era, ma era nell'ufficio accanto, separata da un muro e dalla porta a vetri del suo studio. Inutile attendere

un faccia a faccia con lei. Silenzi, ipotesi di chiarimenti, rinvii. Tutto vano. La signora sindaco non ha ritenuto di chiarire

ulteriormente i suoi sospetti in merito al complotto. Al termine dell'attesa, ha preferito affidare alla sua portavoce l'ingrato

compito di non smentire né confermare. «La sindaco, a precise domande, ha risposto chiedendosi a voce alta perché tutta

questa attenzione sia stata concentrata solo verso di lei - spiega la portavoce -. E se non ci siano altri motivi di tipo

politico, visto che siamo a pochi mesi dalle elezioni». Domande? Accuse. Precise. Ai congiurati del Pd e a quanti mettono

a loro disposizione gli organi di informazione. 
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L'Ente di previdenza mette a disposizione i fondi specifici a carattere assistenziale per tutti i periti industriali iscritti

colpiti dagli eventi alluvionali di Genova e delle zone liguri e toscane interessate. Si tratta di fondi che a sostegno dei

danni materiali subito di cui, tra l'altro, si sono avvalsi anche i liberi professionisti colpiti purtroppo dal terremoto

dell'Abruzzo e dai simili eventi alluvionali in Veneto.L'Eppi è disponibile per un concreto e tempestivo intervento per

alleviare le difficoltà ma esiste un ostacolo amministrativo che va superato. Ad oggi non è stato possibile adottare alcun

provvedimento poiché mancano puntuali indicazioni da parte del governo sulle zone colpite, perché la situazione di

calamità è ancora in atto. Gli unici due atti formali sono stati la proclamazione dello stato di emergenza del 28 ottobre

2011 relativo alle province di La Spezia e Massa Carrara ed è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale un

decreto del presidente del consiglio dei ministri del 4 novembre con il quale il capo del dipartimento della Protezione

civile è stato nominato commissario delegato. Il tempo però stringe. Per versare il contributo a sostegno è fondamentale la

puntuale indicazione dei comuni alluvionati, atto che verrà demandato, molto probabilmente, allo stesso commissario

delegato. Però è possibile pensare ad una sospensione, a favore dei periti industriali colpiti dall'alluvione, del versamento

della contribuzione previdenziale in acconto per il 2011 ed in scadenza il 15 novembre. In questa situazione di

contingenza l'Eppi invita i presidenti di Collegio delle province di Genova, La Spezia e Massa Carrara a segnalarci

tempestivamente gli iscritti colpiti dagli eventi alluvionali invitandoli a mettersi in contatto quanto prima con gli uffici per

accedere alle forme di sostegno. 
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Nuovo terremoto in Turchia: sette morti,si scava tra macerie 

Crollano 25 edifici, di cui 3 alberghi 

   

ore 09:17 - 

Ritorna la paura in Turchia per il terremoto. La terra si muove nuovamente nella zona di Van, attraverso un sisma di

magnitudo 5,7. Almeno 7 i morti fino ad ora, mentre si scava tra le macerie cercando di estrarre i corpi ancora in vita delle

vittime. Circa 25 edifici crollati a causa della scossa che si sarebbe registrata intorno alle ore 21.30 (ora locale). Di questi

22 erano vuoti, mentre gli altri 3 sono alberghi. Uno di questi, il Bayrman Hotel di sei piani, al momento della scossa,

ospitava giornalisti e volontari della Croce Rossa turca. I soccorritori fanno sapere che almeno un centinaio di corpi sono

sotto quelle macerie. Uno dei soccorsi che è stato effettuato riguarda un bambino di 16 mesi, che è stato poi trasportato in

ospedale attraverso l'eliambulanza. La stessa paura nell'est della Turchia venne provata il 23 ottobre di quest'anno, quando

il terremoto di 7,1 della scala Richter, provocò la morte di seicento persone, a 16 km da Van, a Edremit. 
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di Greta Posca

Oltre un milione di euro e 120 posti letto in più per i clochard quest'inverno. E' il Piano antifreddo varato dalla Giunta che

prenderà il via martedì. Fra le novità messe a regime ci sono il sabato della colletta, in cui i milanesi sono invitati a donare

una coperta a chi non ce l'ha. Un nuovo punto accoglienza in via Barzaghi. E una carta d'identità per i senzatetto, in

particolare per i milanesi messi ridotti in povertà dalla crisi economica. Il piano è stato presentato nei giorni scorsi

dall'assessore alle Politiche sociali Pierfrancesco Majorino e può contare su uno stanziamento di un milione e 100mila

euro e su 1.359 posti a disposizione nelle strutture comunali e in quelle di volontariato. In via Barzaghi sarà a disposizione

una «nuova postazione per l'accoglienza, con 40 posti e la possibilità di realizzarne altri 120 - ha spiegato Majorino - in

tende riscaldate per particolari emergenze». 

L'assessore ha anche annunciato che una volta al mese passerà la notte con i senzatetto sulle unità mobili e nei dormitori,

mentre tutti i milanesi sono chiamati a dare un contributo nelle cinque «giornate cittadine di solidarietà», al sabato, una

volta al mese, dal 19 novembre a marzo: «I clochard non sono polvere da nascondere sotto i tappeti, per questo abbiamo

voluto innovare il Piano». L'amministrazione lascia aperta la possibilità, in caso di particolari emergenze, di posizionare

tendoni davanti alla Stazione Centrale, come fatto negli anni scorsi, o aprire i mezzanini della metropolitana per la notte.

Intanto, circoleranno 7 unità mobili, gestite dalla Croce Rossa, Fratelli di san Francesco, City Angels e Ronda della

Carità, mentre ogni mercoledì si riunirà la task force del Comune con la Protezione civile e gruppi di volontariato.  
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Chiudi 

Enrico Ferrigno Nola. Le immagini del fiume di immondizia trasportato dalla piena hanno fatto il giro d'Italia e sono

diventate in poco tempo l'icona del degrado ambientale in cui versano alvei e canali nel Napoletano. Troppo scioccanti

quei fotogrammi del lagno Santa Teresa (conosciuto anche come Rosario) che attraversa Saviano per restare impassibili.

E mentre cittadini e comitati si mobilitano per chiedere di mettere fine allo scempio, dalla Regione viene l'annuncio

dell'imminente ricostruzione degli argini crollati sotto la furia delle acque e dei rifiuti. «Partiranno immediatamente i

lavori di rispristino delle sponde dei canali Santa Teresa nel comune di Saviano e Santa Teresella nel comune di Nola,

crollate in seguito alle esondazioni dei giorni scorsi» promette l'assessore regionale alla Protezione civile e ai Lavori

pubblici, Edoardo Cosenza. I due canali, che attraversano rispettivamente Saviano e Nola e sfociano nell'alveo Somma

prima di finire nei Regi Lagni e quindi a mare sul litorale domizio, raccolgono normalmente acqua piovana, ma durante la

stagione secca si trasformano in discariche a cielo aperto. Una situazione di degrado e di abbandono che cittadini e

comitati ambientalisti della zona hanno denunciato più volte anche alla magistratura, ma senza sortire alcun effetto. Nei

giorni scorsi dopo la disastrosa esondazione di domenica, i tecnici del Genio Civile di Napoli hanno effettuato i

sopralluoghi in entrambi i Comuni per la valutazione dei danni. «Per Saviano, la perizia ha evidenziato la necessità di

eseguire lavori per 60mila euro. Per quanto riguarda invece il ripristino delle sponde del canale Santa Teresella, già la

settimana prossima sarà effettuata la gara per interventi del valore di 130mila euro» spiega l'assessore regionale Edoardo

Cosenza. Intanto, in tema di cedimenti idrogeologici, una grossa voragine si è aperta ieri in un terreno privato a pochi

metri dai binari della Circumvesuviana della stazione di Pollena Trocchia a seguito delle forti piogge dei giorni scorsi. La

crepa, profonda circa sei metri e dal diametro di quattro, ha generato nuovo caos nelle già martoriate corse della linea

ferroviaria del Vesuvio: da martedì sera, infatti, la stazione di Pollena, quella di Guindazzi e quella di Madonna dell'Arco

sono tagliate fuori dalla linea Sarno-Napoli. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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A Futuro Remoto 2011 hanno partecipato attivamente il Dipartimento della Protezione Civile, l'Enea-Agenzia nazionale

per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, l'Esa-Agenzia spaziale europea, l'Ingv-Istituto

nazionale di geofisica e di vulcanologia, l'Irea-Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell'ambiente del Cnr, il

Dipartimento di Scienze fisiche dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, l'Amra-Centro di competenza nel settore

dell'analisi e monitoraggio del rischio ambientale, il National Geographic Channel, il Settore difesa del suolo della

Regione Campania con l'ex Servizio geologico nazionale oggi Ispra. La sezione «È veramente accaduto. Le eruzioni

vulcaniche da Pompei alla preistoria» si è avvalsa della collaborazione della Soprintendenza speciale per i Beni

archeologici di Napoli e Pompei, de L'Erma di Bretschneider di Roma, del Museo archeologico virtuale-Fondazione

C.I.V.E.S. Napoli, dell'Eni S.p.A. Il percorso «I minerali nella storia dell'uomo. Il percorso dello zolfo» è stato realizzato

dal Centro musei delle scienze naturali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, con il contributo della Direzione

Rai Teche di Rai-Radiotelevisione italiana. La mostra «Terra a cuore aperto» è una mostra fotografica in 3D realizzata

dall'International team photo 3D La Salle e cofinanziata dall'associazione speleo-archeologica e culturale «La macchina

del tempo» di Napoli. La mostra fotografica «Islanda. Terra di ghiaccio dal cuore caldo» è di Antonio Crescenzo, con la

collaborazione di Annalaura Pistarino e realizzata dal Museo regionale di scienze naturali di Torino. La mostra «Mai

Estinti» è stata realizzata da Globo divulgazione scientifica, in collaborazione con La Casa delle Farfalle di Bordano. La

sezione «Le grandi estinzioni di massa», con i dinosauri provenienti dalla Patagonia è stata realizzata da Grupo cultural

dell'Argentina. Il concorso per le scuole «Viaggio al centro della Terra!» è stato organizzato dal Polo qualità di Napoli

dell'Ufficio scolastico regionale della Campania. Dedicato ai bambini è il «Game Corner», per giocare e capire come

prevenire gli incidenti stradali, a cura di Inail-sede di Napoli. Infine, dieci installazioni (nella foto) sono state realizzate

dall'artista Vincenzo Aulitto con terreni e pigmenti provenienti dai Campi Flegrei.
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Uno show dal cielo per ricordare El Alamein. Sabato, a mezzogiorno, la sezione napoletana dell'Associazione nazionale

paracadutisti d'Italia (di cui cade quest'anno il sessantacinquesimo anniversario dalla fondazione) organizza una

manifestazione per rievocare la battaglia combattuta tra le forze dell'Asse e gli inglesi nello scacchiere del Nord Africa

durante la Seconda guerra mondiale. Saranno effettuati una serie di lanci di precisione con atterraggio al centro di piazza

del Plebiscito. Prima dello spettacolo aereo, alle 9, è prevista la deposizione di una corona d'alloro ai piedi della stele

marmorea dei giardinetti del Molosiglio. In programma anche l'esibizione della fanfara dei carabinieri. Per Marco Nonno,

socio dell'Anpd'i, «è una giornata importante, ma anche l'occasione per evidenziare il ruolo di tanti volontari impegnati

nelle attività di protezione civile, come previsto dallo statuto della nostra associazione. Il gruppo napoletano è pronto a

partire per Genova in soccorso della popolazione ligure colpita dall'alluvione». en.proc. © RIPRODUZIONE

RISERVATA 
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Messina. Allerta maltempo, a Messina è tornata la paura nel ricordo dei 31 morti, 6 dispersi, 29 feriti e 1054 sfollati

causati dal nubifragio dell'ottobre 2009. Ieri mattina, il nubifragio che ha già colpito l'Italia causando vittime e danni, si è

abbattuto su Messina e provincia, causando problemi soprattutto nella zona ionica del messinese a Gaggi e Letojanni.

Allagamenti, frane, l'esondazione del torrente Letojanni. Gli alunni delle scule (su decisione del sindaco Giuseppe

Buzzanca) sono stati trattenuti in aula oltre l'orario di chiusura, per prevenire quanto è drammaticamente accaduto a

Genova nei giorni scorsi. Un black-out ha interessato 20mila cittadini di Messina e circa 10mila della parte orientale

dell'isola, dove Enna è rimasta nel pomeriggio senza luce elettrica per la grandine e la pioggia. In totale, circa 70mila le

utenze senza energia in tutta la Sicilia, interessata dalla fortissima perturbazione, che ha fatto impazzire il traffico. Oggi è

prevista una breve tregua, ma il maltempo che ha funestato l'Italia settentrionale tornerà venerdì nel Sud: la Protezione

civile ha emesso l'avviso di persistenza precipitazioni su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia. Sul nord rientra l'allerta. 

        $™½��
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ANKARA La terra trema ancora a Van, la città turca già devastata dal terremoto del 23 ottobre, e la scossa di ieri sera ha

provocato nuovi gravi danni. Secondo le prime notizie diffuse dalla televisione di Stato, il sisma ha fatto crollare ben 18

edifici, tra i quali anche un albergo che ospita 35 persone tra i quali soprattutto giornalisti e squadre della Croce rossa. I

primi soccorsi sono riusciti a estrarre dalle macerie undici persone, ma anche tre cadaveri. E il conto delle vittime

probabilmente è solo all'inizio.

Secondo le misurazioni dell'Usgs, il centro sismologico degli Stati Uniti, il terremoto ha avuto un'intensità pari a una

magnitudo 5,7. L'istituto sismologico di Istanbul ha localizzato l'epicentro a 17 chilometri dal centro abitato di Van, nel

distretto di Edremit. Dunque nella stessa area in cui due settimane e mezza fa sono morte circa seicento persone a causa di

una scossa di magnituto 7.2.

Squadre di soccorso e volontari sono accorse attorno alle macerie alla ricerca di persone intrappolate tra le macerie. Le

immagini di varie tv turche hanno mostrano in diretta le operazioni.

Une comunicato della Protezione civile turca emesso sul terremoto di Van la settimana scorsa dava conto della

mobilitazione di 4.448 persone nei soccorsi e nell'assistenza per i terremotati. Il bilancio ufficiale dei morti del sisma del

23 ottobre è di 601 ma no tiene conto di altri due corpi estratti dale macerie venerdì scorso. Il numero dei feriti era stato

inizialmente fissato in 4.152 ma non sono state fornite stime sui dispersi. Le abitazioni crollate o inagibili nella provincia

sono state più di 8 mila, all'interno di circa 5.700 edifici. Le strutture letteralmente «crollate» sono stati almeno 860. Il

centro più colpito è quello di Ercis, a nord di Van, su un ramo del grade lago omonimo. Fra le oltre 2.300 scosse di

assestamento ve ne erano già state almeno sette di magnitudo fra 5 e 6. Nella zona ci sono migliaia di persone che non

osano più entrare nelle loro case e perciò dormono da giorni nelle tende.

Tutti i paesi del mondo hanno offerto i loro aiuti alla Turchia, compresi quelli politicamente più ostili al governo di

Ankara come Israele. I turchi hanno rifiutati il rinforzo di soccorritori, fatta eccezione per quelli offerti dall'Azerbaigian e

dall'Iran. Ha invece accettato (anche da Israele) tende e case prefabbricate.  
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> Nocera Inferiore 10/11/2011 - 

Un anno fa l'alluvione nella zona Starza di Nocera Inferiore. Atteso per questi giorni l'avvio dei lavori di messa in

sicurezza. I residenti della zona auspicano che inizino realmente quanto prima, onde evitare un nuovo disastro. Le piogge

sono infatti arrivate ed il rischio esondazioni è alto.

 

Intanto appello rivolto anche al Consorzio di Bonifica per la pulizia del torrente. 

 

 

Era il 10 novembre 2010. Esattamente un anno fa.

 

Alle quattro del mattino l'acqua ed il fango invadono prepotentemente le case di venti famiglie della zona Starza di

Nocera Inferiore. 

 

Il torrente Solofrana, per l'ennesima volta, spazza via la quotidianità, la vita, i sacrifici di settanta persone.

 

Sei mesi in albergo, poi il ritorno a casa. Pareti umide, mobili ricomprati con sacrificio e senza nessun risarcimento per i

danni subiti. Così come abiti, auto e tutto il necessario. Portafotografie vuoti mostrano come i ricordi non esistono più. 

Resta la paura, la pioggia crea terrore. Le immagini che arrivano da Liguria, Toscana ma anche da posti vicini come San

Marzano Sul Sarno e area nolana provocano angoscia e sconforto.

 

Quello trascorso è stato un anno di lotta per i residenti della zona alluvionata. Affiancati dall'assessore provinciale alla

protezione civile Antonio Fasolino, da rappresentanti politici locali, dalla parrocchia di San Francesco hanno combattuto

per ottenere quanto chiesto da anni: la messa in sicurezza dei tanti tratti di argine del torrente Solofrana a rischio

cedimento. La gara d'appalto è stata effettuata, le buste sono state aperte lo scorso 25 ottobre. Insomma la vittoria è vicina.

A giorni gli operai dovrebbero arrivare. Solo a quel punto i residenti della Starza potranno tirare un sospiro di sollievo. I

cittadini sperano che non ci siano ulteriori ritardi. E chiedono di fare quanto prima possibile. Non si può attendere

ulteriormente. 

 

"Chiediamo di iniziare quanto prima - dicono dalla Starza - sappiamo che è questione di giorni ma speriamo non ci siano

slittamenti ulteriori. Non dimentichiamo che siamo già a novembre. Le piogge sono già arrivate. Ora altri ritardi

potrebbero essere fatali". 

 

Le piogge degli scorsi giorni hanno fatto paura. Hanno riportato negli occhi e nei cuori degli alluvionati della Starza la

sensazione di terrore. 

 

La messa in sicurezza permetterebbe finalmente di raggiungere quella tranquillità rincorsa da anni. 

 

"La nostra è una paura che non si controlla - spiegano - anche perchè sappiano che il rischio di subire nuovi allagamenti è

reale. Speriamo che il tempo ci aiuti e si riesca ad avviare e terminare in tempo i lavori. Il portellone di emergenza
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realizzato in primavera grazie anche all'intermediazione del presidente della commissione procedure edilizie e

semplificazioni dell'ordine degli ingegneri, Paolo Capaldo, è stato un aiuto importante, limiterebbe i danni in caso di

esondazioni. Ma il ripristino degli argini è comunque fondamentale". 

 

Così come lo è la manutenzione ordinaria del torrente. Il letto del fiume, ingrossato dall'immondizia che vi è alla base,

continua a crescere anno dopo anno. Basta così poca pioggia e l'acqua supera il livello degli argini. Insomma anche il

Consorzio di Bonifica dovrebbe fare la propria parte. Onde evitare che si registrino allagamenti anche lì dove i muri di

contenimento del torrente sono in buone condizioni. 

 

"L'acqua ci mette poco a superare gli argini in quanto la sporcizia ha fatto alzare di gran lunga il livello le letto del fiume -

spiegano dalla Starza - e poi arbusti e sporcizia bloccano il defluire dell'acqua. Insomma anche quando non c'è la rottura

degli argini, si rischia comunque di essere invasi da acqua. E' il caso del tratto alle spalle del Tribunale".

 

Infine dalla Starza arriva anche un messaggio di solidarietà agli alluvionati di Liguria, Toscana e anche della Campania.

"Capiamo il loro dolore, diciamo di tenere duro e di lottare".

 

   

Data:

10-11-2011 Metropolis web
Un anno dall'alluvione di Nocera: attesa per i lavori

Argomento: Pag.NAZIONALE 57



 

Il Nuovo - 

Nuovo.it, Il
"Terremoti: Turchia,bilancio sale 7 morti" 

Data: 10/11/2011 

Indietro 

 

> 

Terremoti: Turchia,bilancio sale 7 morti 

 

Decine ancora intrappolati. Crollati 24 edifici

 

(ANSA) - ANKARA, 10 NOV - E' salito ad almeno 7 morti il bilancio delle vittime del terremoto che e' tornato a colpire

ieri sera la provincia di Van, nell'est della Turchia gia' provata dal sisma del mese scorso da oltre 600 vittime. Le persone

estratte vive dalle macerie di tre edifici durante la notte sono state 24, scrive Hurriyet online, che stima in ''decine'' il

numero degli intrappolati. Un vicepremier, Besir Atalay, ha riferito che la scossa di ieri ha abbattuto 25 edifici. (ANSA). 
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Maltempo:Elba,ipotesi omicidio colposo 

 

Si indaga su morte ottantunenne ma anche su allerta meteo

 

(ANSA) - LIVORNO, 10 NOV - Sono omicidio colposo e disastro colposo le ipotesi di reato sulle quali sta lavorando la

Procura di Livorno dopo l'alluvione di lunedi' scorso a Campo nell'Elba. L'inchiesta vuole chiarire, da un lato, cosa abbia

portato alla morte di Maria Luisa Barile, la donna di 81 anni, unica vittima del disastro elbano. Si vuole pero' anche

approfondire le circostanze che hanno indotto la protezione civile ad emettere un'allerta fino alla domenica sera, mentre la

pioggia non e' cessata fino a lunedÃ¬. 

  $™½��
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- Cronaca

Blackout e fiumi di fango, paura a Messina 

Maltempo, in settantamila al buio. L´ordine agli studenti: "Restate a scuola dopo la fine delle lezioni" 

ALESSANDRA ZINITI 

DAL NOSTRO INVIATO

MESSINA - Le sirene hanno cominciato a suonare a metà mattinata quando dal canalone aperto nel fianco della

montagna franata nell´alluvione di due anni fa ha cominciato a venire giù un fiume di acqua e fango. I 37 morti

dell´ottobre 2009 sono ancora vivi nella memoria della gente di Giampilieri e Scaletta Zanclea, i due centri della fascia

ionica del messinese nei quali i lavori di messa in sicurezza, dopo il disastro per il quale 2000 persone sono ancora

sfollate, segnano il passo in attesa di quei 160 milioni di euro stanziati dalla Protezione civile ma bloccati proprio alcuni

giorni fa dal ministero del Tesoro.

L´allerta meteo ora investe il sud. Fiumi e torrenti esondati, fango e detriti che in poche ore hanno invaso quartieri della

città e comuni della fascia costiera, una ventina di case isolate, frane in collina, strade interrotte, così come il traffico

ferroviario e la circolazione a un paio di caselli dell´autostrada Messina-Catania e un lungo black out che ha lasciato al

buio per ore quasi 70 mila persone a Messina ed Enna hanno gettato la Sicilia orientale e parte della Calabria nel panico

con uno stato di allerta 3 proclamato dalla Protezione civile. Paura anche a Reggio dove decine di automobilisti sono

rimasti bloccati dall´acqua alta. A Vito per liberare i bambini di una scuola elementare sono dovuti intervenire con le

idrovore i vigili del fuoco. 

Questa volta, però, le misure di prevenzione sono scattate immediatamente. A mezzogiorno il sindaco di Messina

Giuseppe Buzzanca ha ordinato a tutte le scuole di trattenere alunii e studenti e non farli uscire, disposizione revocata

intorno alle due del pomeriggio quando, per breve tempo, la violenza del nubifragio ha allentato la morsa. Nel pomeriggio

una nuova disposizione del primo cittadino per ordinare la chiusura di tutti gli impianti sportivi.

Ore e ore di pioggia torrenziale ininterrotta e il terrore di una "bomba d´acqua" come quella che ha portato morte e

disperazione a Genova e nelle Cinque Terre che in una zona di dissesto idrogeologico così avanzato potrebbe avere

conseguenze drammatiche. Con il terrore della notte imminente. «Ci aspettano ancora ore e ore in trincea - dice il capo

della Protezione civile siciliana Pietro Lo Monaco che nei giorni scorsi si era unito al grido d´allarme per il blocco dei

fondi destinati alle zone alluvionate del Messinese - le previsioni sono molto brutte ancora per almeno 12-18 ore e la

situazione in questi territori è molto pesante. Stiamo monitorando, abbiamo allertato tutti i nostri presìdi territoriali e le

associazioni. Abbiamo fatto suonare le sirene e probabilmente lo faremo ancora. La gente di queste zone sa cosa fare. Ha

imparato sulla sua pelle. Sa che al suono delle sirene non devono uscire da casa, devono salire ai piani alti. Poi,

naturalmente, può sempre succedere l´imponderabile». 
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Pagina III - Bari

Dopo 12 anni accusa e difesa concordano un rinvio tombale 

Missione Arcobaleno patto per la prescrizione 

L´udienza del processo fissata a maggio prossimo quando tutti i reati saranno estinti 

Missione Arcobaleno: il processo finisce prima ancora di iniziare. La prossima udienza sarà il 17 maggio 2012. I reati

però saranno tutti prescritti il 28 aprile 2012. Muore così l´inchiesta avviata 12 anni fa dalla procura di Bari sulla gestione

della Missione Arcobaleno, l´operazione umanitaria voluta nel 1999 dal governo D´Alema in Albania. 

Nell´udienza di ieri in cui i giudici avrebbero dovuto sciogliere le riserve sulle questioni preliminari, la Procura, d´accordo

con i difensori degli imputati, ha chiesto un ulteriore rinvio per giungere a una declaratoria predibattimentale della

prescrizione di tutti i reati. Molti sono già prescritti, altri si prescriveranno nei prossimi mesi. L´ultimo ad aprile: un

tempo troppo breve per istruire un processo che conta 17 imputati e oltre 100 testimoni. A giudizio anche l´ex

sottosegretario alla presidenza del Consiglio Franco Barberi (nella foto), all´epoca capo della Protezione civile. Barberi è

accusato di associazione per delinquere con il suo segretario, Roberto Giarola, il capo missione, Massimo Simonelli, il

capo del campo di Valona, Luciano Tenaglia, il volontario della protezione civile, Alessandro Mobono, e con Emanuele

Rimini, Luca Provolo e Antonio Verrico. Parti civili la presidenza del Consiglio e il ministero dell´Interno, che non

saranno mai risarciti.

(fr.ru.) 
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Pagina V - Bologna

L´assessore 

Il tecnico 

A Bologna il 21% della montagna è dissestato, la superficie critica è di 393 chilometri quadrati 

Appennino, la mappa delle 70mila frane così i geologi sfidano il "gran caotico" 

Gli esperti: "Il 15% della popolazione è a rischio e magari non lo sa" 

"La Regione aspettava 51 milioni di euro per sistemare strade e versanti, ma non arriveranno più" 

Oggi abbiamo un quarto dei fondi su cui potevamo contare nel 1990: allora 2 miliardi, ora 500mila euro 

I 51 milioni di euro per sistemare strade e versanti non arriveranno più 

Oggi non abbiamo nemmeno la metà dei fondi che utilizzavamo negli anni ‘90 

Sull´Appennino bolognese, il 21 per cento della superficie montagnosa è terreno classificato come franoso. Frane attive e

frane quiescenti, come quella riattivata a Ripoli. In tutta l´Emilia Romagna, la superficie montuosa dell´Appennino è

soggetta a dissesto idrogeologico per il 19 per cento, percentuale che si restringe all´11 per cento se si considera la

superficie totale con la pianura. In tutta l´Emilia Romagna le frane censite sono 70 mila. Da Piacenza a Rimini, la

superficie critica è stimata in 4316 chilometri quadrati (393 solo in provincia di Bologna, circa un decimo del totale) con

815 edifici scolastici che sarebbero da rafforzare. Ma dappertutto non si può intervenire, bisogna sempre lavorare

scegliendo le priorità. La colpa è della composizione geologica appenninica che gli esperti chiamano con una espressione

che parla da sola: "gran caotico". Un ammasso di detriti.

«Possiamo stimare, in base a statistiche nazionali, che circa il 15 per cento degli abitanti della regione vivano sopra frane

o zone alluvionali. Molti magari neppure lo sanno», dice Raffaele Pignone, responsabile del Servizio geologico, sismico e

dei suoli della Regione Emilia Romagna, che con i suoi 42 professionisti è una degli osservatori geologici tra i più

efficienti d´Italia e forse d´Europa. «Comunque questa non è la Liguria - dice Pignone - e con le frane si riesce più o meno

a convivere». Pignone, insieme all´altro geologo Marco Pizziolo, è tra i quattro firmatari del documento tecnico della

Regione secondo il quale a Ripoli «l´incolumità pubblica non è tutelata a priori» a causa degli scavi della galleria

autostradale che rischia di «cambiare l´assetto idrogeologico». 

Un ufficio efficiente, l´unico che ha completato la mappatura dell´Appennino con una scala 1 a 10.000, che consente di

vedere anche se la più piccola abitazione si trova su frane attive o quiescenti. Ma anche se la conoscenza del territorio è

perfetta, interventi su un Appennino così friabile rischaino di saltare. La Regione aspetta oltre 51 milioni di euro per

sistemare strade e versanti. «Questi fondi non arriveranno - ha denunciato ieri all´assemblea legislativa Paola Gazzolo,

l´assessore regionale al Territorio - dalle dichiarazioni rilasciate dal ministro dell´Ambiente Prestigiacomo apprendiamo

che non sono stati ripristinati i fondi nazionali destinati agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico». Fondi

che per la nostra regione erano appunto di 51 milioni, stanziati con un accordo di programma firmato un anno fa.

L´impegno sul rischio idrogeologico nell´Emilia Romagna, tra il 2005 e il 2009, era stato di 356 milioni di euro. Ma

anche il Servizio geologico, nonostante l´impegno prodotto, soffre di un calo dei finanziamenti: «Oggi abbiamo nemmeno

la metà dei soldi che potevamo utilizzare nel ‘90 - stima Pignone -. Allora disponevamo di circa due miliardi di lire

all´anno, oggi la cifra è calata a 500 mila euro. E comunque continuiamo a fare progetti di livello europeo». 

Le mappe del Servizio geologico, coloratissime e documentatissime, sono disponibili su Internet e vengono fornite ai

comuni o alle autorità di bacino per la pianificazione degli interventi. Carte di superficie ma anche cartografia strutturale,

cioè in sezione profonda, con l´indicazione delle faglie e delle composizioni geologiche. «Cambia poco se le frane sono

considerate quiescente o attive - dice Pizziolo - perché anche quelle quiescenti possono riattivarsi da un momento

all´altro. Mentre è difficile che si creino nuovi fronti franosi, accade solo nell´un per cento dei casi». Il problema delle
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frane nasce dalla composizione particolare dell´Appennino. «La linea di divisione tra Emilia e Romagna è geologica e si

trova nel Sillaro. A ovest, cioè verso l´Emilia il territorio è molto più franoso per ragioni di primordiali spostamenti

tettonici dei continenti». 

(l. sp.) 
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Pagina IV - Bologna

Il prefetto ordina nuovi controlli "Serve un monitoraggio costante" 

Vertice sui pericoli a Ripoli. Autostrade: tutto normale 

La Variante di valico 

Tranfaglia: "Le persone stiano tranquille". Tozzi: "Già risarcite due famiglie" 

LUIGI SPEZIA 

Tutti d´accordo. Non c´è pericolo immediato "per la pubblica incolumità né di danno ambientale", ma è meglio non fidarsi

troppo. Il prefetto Angelo Tranfaglia ha deciso di rafforzare i controlli sulle case di Ripoli Santa Maria Maddalena a

rischio frana e sgombero forzato per i lavori della galleria Val di Sambro che angosciano i residenti. Dopo il confronto «a

360 gradi» durato tre ore con tutti coloro che hanno a che fare con i lavori della Variante di valico (Autostrade,

Osservatorio ministeriale, Regione, Provincia, Comune di San Benedetto, Comunità montana) il prefetto ha deciso di

varare un «collegio tecnico» di esperti nominati da tutti gli enti per monitorare una per una le case del paese. Era un´idea

già nell´aria, ma ora ci saranno ancora altri esperti, scelti tra i Vigili del Fuoco e nel Provveditorato «per garantire una

maggiore terzietà. Così tutti saranno più tranquilli». Fermare i lavori no: «E´ un´opera di carattere nazionale e ora non ci

sono le condizioni. Ma certo non si farà costi quel che costi». Alla domanda se gli abitanti potranno tornare nelle proprie

case con serenità, dice di sì, ma che «la serenità è un concetto psicologico». Al prefetto non è piaciuto che il comitato dei

residenti abbia scritto una lettera dicendo che i cittadini non si sentono rappresentati dalle istituzioni invitate all´incontro

(si riferivano agli enti locali, non alla Prefettura) e tiene a dire che «non vorrei più leggere questa espressione. La fiducia è

fondamentale e noi lavoriamo per dare garanzie». Come saranno date lo spiega il professor Giuseppe Ricceri che presiede

l´Osservatorio ministeriale: «Verrà calcolata la capacità di resistere dell´abitazione ai movimenti. Quelle più fragili

saranno rinforzate al passaggio della "perturbazione"». Così chiama lo scavo della galleria, «che è come un virus. Una

volta passato, i movimenti del terreno però si fermano». Ricceri ha dovuto comunque ammettere che c´è stata una

correzione nella valutazione geologica della zona. 

Gennarino Tozzi, condirettore generale di Autostrade, in una conferenza all´Hotel Majestic, ha difeso a spada tratta

l´opera e battuto su due punti: «Nessun rischio per le persone e risarcimenti rapidi. Due famiglie le abbiamo già

rimborsate con 900 mila euro». Non ha saputo però dire quando i movimenti possono fermarsi: «In geologia 2 più 2 non

fa 4». Con questo concetto, ha negato che ci siano stati errori di valutazione in passato. «Può darsi che siano state fatte

valutazioni più ottimistiche, ma siamo dentro una forbice di massimo 9 centimetri di spostamento». Così una variazione di

tracciato è improponibile: «Si perderebbero 10 anni. Finire quest´opera è urgente, serve al Paese in crisi economica e per

la sicurezza stradale. Tra Bologna e Firenze l´ A1 non ce la fa più, gli incidenti sono del 280 per cento più della media

della rete». Ha affermato che i movimenti provocati dagli scavi non hanno smosso la frana quiescente del paese,

nonostante lo affermino anche le carte di Autostrade sulla stabilità di versante: «Ma quando si dice che sono stati riattivati

movimenti profondi, si parla di zone attorno alla galleria. La frana non l´abbiamo toccata». E´ rimasto male per l´inchiesta

aperta dalla Procura? «No, fa il suo mestiere. Se serve, darò tutte le spiegazioni». 
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Pagina VIII - Genova

Il regolamento approvato a luglio riduce la distanza di sicurezza 

Case a tre metri dai fiumi ambientalisti all´attacco Burlando: "Riparliamone" 

Il governatore ora apre alle modifiche "Ogni indicazioni è ben accetta" 

Incontro a Roma per i danni dell´alluvione con i rappresentanti del governo 

AVA ZUNINO 

La tragedia delle alluvioni che hanno devastato l´area spezzina e Genova, riapre la partita delle costruzioni vicino ai corsi

d´acqua: torna in discussione il regolamento approvato nel luglio scorso dalla giunta regionale, che riduce da 10 a 3 metri

la distanza minima dai corsi d´acqua entro cui è vietato edificare. A rimettere le carte in tavola è il presidente della

Regione, Claudio Burlando, cui ieri il governo ha comunicato che arrivano i fondi europei attesi da due anni e mezzo e

che potrà utilizzarne una parte, tra i 20 ed i 30 milioni, per i danni alluvionali. La questione delle costruzioni vicino ai

corsi d´acqua è stata rilanciata in questi giorni dalle associazioni ambientaliste, WWF, Legambiente e Italia Nostra, che

chiedono la revoca del regolamento, e ripresa dal consigliere regionale di Rifondazione Alessandro Benzi. Il presidente

della Regione Claudio Burlando risponde: «È nostro interesse avere grande rigore per cui al consiglio regionale dico: fate

una commissione, invitate le associazioni, sentitele e diteci secondo voi cosa non va bene. Se le proposte saranno

ragionevoli, le prenderemo in considerazione».

Dunque, la palla passa al consiglio regionale e proprio ieri la commissione consiliare Territorio si è occupata di norme

urbanistiche e permessi a costruire con una serie di audizioni con gli ordini professionali sulla legge proposta dal

vicepresidente della giunta Marylin Fusco sui casi di silenzio assenso. «Queste non sono giornate di polemica ma è tempo

di assumersi una responsabilità e rivedere quello che è possibile: dunque penso che vada ripensata tutta la normativa con

un dibattito approfondito». Tradotto: l´esame dei provvedimenti in commissione non sarà breve.

Ma tornando alle costruzioni vicino ai corsi d´acqua, se WWF Legambiente e Italia Nostra contestano il pericolo

derivante dall´aver accorciato la distanza dell´area interdetta alle costruzioni, il presidente della Regione spiega come

nasce e perché la giunta ha approvato questo regolamento. «Questa proposta non proviene dai settori tipicamente accusati

di voler fare, ma dall´ambiente, dalla dirigente nota per essere attenta alla tutela del territorio: ci ha spiegato che in questo

modo la tutela è maggiore». Difficile, però, pensare che si possa garantire maggiormente dai rischi idraulici, restringendo

da 10 a 3 metri la fascia della non edificabilità. O no? «I tecnici ci hanno invece spiegato che i dieci metri erano solo una

distanza teorica, che fioccavano le deroghe e che venivano adottate dagli enti senza che la Regione le vedesse. Allora

abbiamo provato a mettere un regolamento nuovo». Non era più facile prevedere che ai 10 metri non si deroga? «Il nuovo

regolamento recita che non è possibile dare alcuna autorizzazione che comporti un aumento del rischio idraulico.

Dopodiché, se scavi come a Rapallo, per fare il depuratore sottoterra vicino al torrente, non metti ostacoli al deflusso delle

acque. Premesso questo, ripeto che se ci sono proposte ragionevoli le prenderemo in considerazione».

Burlando tra l´altro proprio ieri è stato a Roma dove, «in un clima da ultimo giorno di Bisanzio» come l´ha definito lui

stesso, ha incontrato il capo della Protezione civile, Gabrielli, i ministri Fitto, Matteoli e Prestigiacomo e il sottosegretario

alla presidenza del consiglio Gianni Letta. Le garanzie per il risarcimento dei danni alluvionali e per ripristinare le

infrastrutture, per ora vengono dai fondi Fas: sono sbloccati i 288 milioni di euro che la Liguria aspetta da due anni e

mezzo. La Regione potrà utilizzarne una quota tra i venti ed i 30 milioni per affrontare l´emergenza alluvionale.

«Vedremo quanto e come - dice Burlando - valutando se in questi anni qualche progetto si è perso per strada e se ci sono

delle economie», anche perché quei finanziamenti arrivano per progetti già individuati. L´altra novità riguarda l´impegno

del ministero delle infrastrutture, «che attiverà un tavolo tecnico anche con Anas perché serve anche un´attività di

progettazione delle strade da ricostruire: nello spezzino ci sono 250 chilometri di strade inagibili». Infine, è piaciuta
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l´ipotesi di mantenere l´accisa sui carburanti nata per l´emergenza Libia e utilizzarne i proventi per i danni delle alluvioni.

Ma per vararlo ci vorrà una norma, sia pure un atto amministrativo e non una legge, da parte di ministeri e governo che in

questi giorni sono in tutt´altro affaccendati. 
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Pagina VII - Genova

I presidi: "Solo tragiche fatalità" ma il provveditorato apre un´inchiesta 

"Non cerchiamo colpe, sono stati gli studenti a chiamare le famiglie" 

"Quando è arrivata la notizia dell´esondazione abbiamo fermato tutti" 

La direttrice della Giovanni XXIII "Telefoni saltati, era impossibile comunicare" 

GIUSEPPE FILETTO 

(segue dalla prima di cronaca)

Tragica fatalità, che forse neppure la chiusura delle scuole avrebbe evitato. Sull´accaduto, comunque, la direttrice

dell´Ufficio Scolastico Provinciale ha chiesto una relazione a tutti i presidi delle scuole coinvolte. Per accertare se si tratti

di tragica fatalità o meno. Anche se Sara Pagano precisa e smorza i toni: «Relativamente ad eventuali uscite anticipate

degli alunni». 

Serena, tornava con il fratellino in via Valgoi, quando all´altezza del civico 2b di via Fereggiano è stata travolta dalla

valanga di acqua e fango. Si era diplomata nella stessa scuola dove studia Danilo, che si è salvato. Venerdì, la

diciannovenne era andata a prenderlo. «Sono stati gli studenti a chiamare le famiglie, mentre nella zona di Marassi cadeva

una grande pioggia - ricorda il preside - io, purtroppo, non ero in istituto, perché mi trovavo a Casarza Ligure (dove ho la

reggenza di un´altra scuola) sarà stato mezzogiorno, anche se dovrei controllare il registro di classe per sapere con

precisione l´ora». 

Vallebona dice di avere coordinato tutto tramite telefono: «Abbiamo affidato i ragazzi alle famiglie fino a quando non è

giunta la notizia dell´esondazione, da quel momento li abbiamo tenuti a scuola, al quarto piano, con i professori». Il

preside assicura che nessuno è stato messo sulla strada durante l´alluvione: «Gli studenti della succursale di via del

Castoro sono stati ospitati nella caserma dei carabinieri, quelli di via Timavo sono rimasti in istituto con i bidelli e gli

insegnanti, fino alle 17». 

Fatalità. Stesso vocabolo usato da Magda Lodi, direttrice della elementare "Giovanni XXIII°, la scuola di Gioia Djala, la

piccola di 8 anni travolta anche lei dal rio assassino, insieme alla mamma ed alla sorellina Janissa di 1 anno. «Sphresa,

come tutti i giorni, è venuta a prendere la bambina alle 12,20, all´orario di fine lezioni - ricorda la preside - nessuno

l´aveva chiamata, d´altra parte sarebbe stato impossibile perché erano saltate tutte le linee telefoniche». Nell´atrio del

plesso scolastico di piazza Galileo Ferraris c´erano 120 genitori, ad attendere i figli che hanno l´orario del "modulo". Gli

altri alunni (la scuola, che comprende materna, elementare e media, ne ha 1000) solitamente escono alle 13 oppure alle

16. 

Pioveva di brutto a Marassi, ma ancora non era giunta l´apocalisse. «Alle 13 la piazza si è allagata, ci siamo chiusi dentro,

con i ragazzini del tempo pieno e quelli della media siamo saliti ai piani alti - assicura Lodi - abbiamo ospitato pure gli

sfollati che nel frattempo avevano perso le case; tutti siamo andati via solo nel tardo pomeriggio, quando la protezione

civile ed i nostri insegnanti hanno accompagnato a casa i bambini le cui famiglie non erano riuscite a raggiungerci.

Chiedetelo ai genitori, che l´indomani sono venuti a ringraziarci; nessuno si è lamentato». 

Tragico destino anche per Angela Chiaramonte, mamma di Domenico che frequenta la prima liceo scientifico Cassini,

nella succursale di via Peschiera. «Sarebbe dovuto uscire all´1, la madre è venuta a prenderlo, ma abbiamo detto a tutti

che la zona di Marassi era in pericolo - afferma il preside Massimo Angelini - : bidelli ed insegnanti hanno raccomandato

agli studenti di non scendere verso Brignole, piuttosto di fermarsi a scuola, tanto che 50 di loro sono rimasti fino alle 4 del

pomeriggio». Angela, con la "Punto" del marito, Bennardo Sanfilippo (agente penitenziario) probabilmente è passata da

corso Montegrappa, poi da corso Sardegna ha cercato di raggiungere casa. Pochi minuti dopo l´una, il torrente è

straripato, trascinandola nello scantinato della morte. Il figlio è riuscito ad aggrapparsi alla recinzione dell´edificio, con un
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Pagina III - Bologna

Ieri vertice sulla sicurezza di Ripoli con Regione e società Autostrade. I residenti esclusi dall´incontro: politici non

credibili, ci hanno venduto 

Variante, via a nuovi controlli 

Summit dal prefetto: "Servono verifiche, ma l´incolumità non è a rischio" 

Un monitoraggio preventivo di cui si occuperà un collegio di esperti nominati dalle istituzioni, per intervenire in anticipo

sulle strutture delle case di Ripoli Santa Maria Maddalena, frazione di San Benedetto Val di Sambro che scivola a valle

sulla frana sopra la galleria della Variante. E´ la decisione uscita dal vertice in Prefettura, al quale hanno partecipato

rappresentanti degli enti locali, di Anas e di Autostrade per l´Italia. «Non ci sono rischi immediati, ma un´opera non si

deve fare costi quel che costi», ha detto il Prefetto Angelo Tranfaglia. Gennarino Tozzi, condirettore generale di

Autostrade, ha ribadito la necessità di finire l´opera (2013) «accettata da tutti gli enti locali» anche per far calare gli

incidenti sull´A1 tra Bologna e Firenze. Ha negato che gli scavi abbiano riattivato la frana. Il comitato dei residenti: «Non

siamo d´accordo, il Prefetto ascolti anche noi».

SPEZIA A PAGINA II
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Turchia 

Van, nuovo sisma: crollano 18 edifici. Soccorritori sotto le macerie 

VAN - Erano le nove e 23 di ieri sera, in Turchia, quando la terra è tornata a tremare dove già in ottobre erano morte più

di 600 persone. A Van, nella parte orientale del Paese, un terremoto di magnitudo 5.7 con epicentro a 16 chilometri dalla

città ha fatto crollare diciotto case fra le quali c´erano due alberghi. Del tutto imprecisato il numero degli abitanti rimasti

sotto le macerie, subito circondate da ambulanze e soccorritori che cominciavano a scavare. I primi morti accertati sono

tre. 

Di certo si sa che in uno dei due alberghi, sei piani di stanze, si erano sistemati da settimane parte dei soccorritori della

Croce rossa turca e alcuni giornalisti, tutti sul posto dal 23 ottobre, quando il terremoto di magnitudo 7.2 aveva distrutto

centinaia di case. Si tratta, sembra, di almeno 35 persone rimaste sotto le macerie. Nelle prime immagini, diffuse dalla

turca NTV, le ambulanze corrono verso la zona dei crolli, mentre gli abitanti dei palazzi rimasti in piedi scendono in

strada per aiutare i primi soccorritori a levare calcinacci per cercare di salvare chi è rimasto intrappolato. 
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TURCHIA 

Forte scossa sismica a Van

almeno sette morti, 100 dispersi 

Il sisma di magnitudo 5.7 nella stessa area già devastata da quello del 23 ottobre scorso che aveva provocato oltre 600

vittime. Ventiquattro persone estratte vive dalle macerie 

 Un uomo estratto vivo dalle macerie (ap) 

  VAN (Turchia) - Almeno sette persone hanno perso la vita per il nuovo terremoto che ha colpito la regione di Van, nella

Turchia orientale. Soltanto tre settimane fa nella stessa zona un sisma di magnitudo 7.6 aveva provocato oltre 600 morti.

Questa volta la scossa è stata di 5.7 gradi e ha fatto crollare 25 edifici, la maggior parte dei quali erano già stati

abbandonati dopo il terremoto del 23 ottobre. I soccorritori sono riusciti ad estrarre dalle macerie 26 persone, tra le quali

un bambino di 16 mesi. Ma si ritiene che ce ne siano ancora un centinaio intrappolate. 

GUARDA IL VIDEO

Le ricerche si concentrano attorno alle macerie di due hotel e di un edificio residenziale. Uno degli alberghi è il Bayram

Hotel, molto noto in città, vecchio di quattro decenni ma ristrutturato solo l'anno scorso. Vi soggiornavano anche

giornalisti che seguivano i soccorsi alle popolazioni colpite dal sisma del mese scorso. L'agenzia di stampa Dogan ha

scritto che due suoi reporter sono dispersi. Al Bayram alloggiavano anche componenti di squadre di soccorso straniere.

Tra quanti sono stati estratti vivi, figurano due giapponesi, un uomo e una donna, dell'Associazione per l'aiuto e il

conforto (Aar). 

"C'erano 32 clienti registrati all'hotel ieri, ma non so quante persone erano 

 presenti nell'edificio. C'erano anche degli invitati - ha raccontato Recep Ozhan, portiere, citato dall'agenzia di stampa

Anadolu - Quando sono uscito dall'edificio c'era solo una nebbia dappertutto. Non so se qualcuno è riuscito a uscire dopo

di me".

La Cnn turca ha riferito che al momento del crollo diverse persone si trovavano negli uffici di una società di trasporti su

bus situati sotto l'hotel.  

(10 novembre 2011) 
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TURCHIA 

Forte scossa sismica a Van

almeno sette morti, 100 dispersi 

Il sisma di magnitudo 5.7 nella stessa area già devastata da quello del 23 ottobre scorso che aveva provocato oltre 600

vittime. Ventiquattro persone estratte vive dalle macerie 

 Un uomo estratto vivo dalle macerie (ap) 

  VAN (Turchia) - Almeno sette persone hanno perso la vita per il nuovo terremoto che ha colpito la regione di Van, nella

Turchia orientale. Soltanto tre settimane fa nella stessa zona un sisma di magnitudo 7.6 aveva provocato oltre 600 morti.

Questa volta la scossa è stata di 5.7 gradi e ha fatto crollare 25 edifici, la maggior parte dei quali erano già stati

abbandonati dopo il terremoto del 23 ottobre. I soccorritori sono riusciti ad estrarre dalle macerie 26 persone, tra le quali

un bambino di 16 mesi. Ma si ritiene che ce ne siano ancora un centinaio intrappolate. 

GUARDA IL VIDEO

Le ricerche si concentrano attorno alle macerie di due hotel e di un edificio residenziale. Uno degli alberghi è il Bayram

Hotel, molto noto in città, vecchio di quattro decenni ma ristrutturato solo l'anno scorso. Vi soggiornavano anche

giornalisti che seguivano i soccorsi alle popolazioni colpite dal sisma del mese scorso. L'agenzia di stampa Dogan ha

scritto che due suoi reporter sono dispersi. Al Bayram alloggiavano anche componenti di squadre di soccorso straniere.

Tra quanti sono stati estratti vivi, figurano due giapponesi, un uomo e una donna, dell'Associazione per l'aiuto e il

conforto (Aar). 

"C'erano 32 clienti registrati all'hotel ieri, ma non so quante persone erano 

 presenti nell'edificio. C'erano anche degli invitati - ha raccontato Recep Ozhan, portiere, citato dall'agenzia di stampa

Anadolu - Quando sono uscito dall'edificio c'era solo una nebbia dappertutto. Non so se qualcuno è riuscito a uscire dopo

di me".

La Cnn turca ha riferito che al momento del crollo diverse persone si trovavano negli uffici di una società di trasporti su

bus situati sotto l'hotel.  
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Anziano muore nell'incendio

della sua casa a Borghetto Vara 

L'85enne è rimasto vittima di un incidente domestico: voleva ravvivare la fiamma del camino con dell'alcool. Dopo

l'alluvione l'impianto di riscaldamento non funzionava più danneggiato dalla pioggia. Nel paesino era girata voce che il

pensionato si fosse suicidato per il dolore provato dopo l'alluvione del 25 ottobre. Oggi giornata di lutto cittadino. Nella

chiesa di San Carlo Borromeo i funerali di quattro vittime dell'alluvione 

 Il recupero di una vittima a Borghetto Vara 

  

 

 Un'altra vittima a Borghetto Vara, il paese in provincia di La Spezia devastato dall'alluvione del 25 ottobre scorso: un

uomo di 85 anni è morto nell'incendio della sua casa in via Roma. La tragedia è avvenuta attorno alle 3.30. I vigili del

fuoco sono intervenuti immediatamente, ma per l'anziano non c'è stato nulla da fare.

I carabinieri spiegano che l'anziano è rimasto vittima di un incidente domestico: voleva ravvivare la fiamma del camino

con dell'alcool. Dal giorno dell'alluvione l'impianto di riscaldamento non funzionava più danneggiato dalla pioggia

torrenziale di un mese fa.

Subito dopo l'incidente era girata voce nel paese che Giuseppe Ferrari, si fosse suicidato perché non sopportata il dolore

dell'alluvione. C'era chi aveva detto che era stata la distruzione di un mese fa "a dargli il colpo di grazia", ma i carabinieri

smentiscono: "non si è tolto la vita. L'alcool ha preso fuoco e le fiamme si sono propagate prima ai suoi abiti poi

all'abitazione".

Oggi è lutto cittadino a Borghetto. Nel pomeriggio si svolgeranno i funerali di quattro vittime. Le esequie di Paola Fabiani

e del padre Alemanno, dei coniugi Dante Cozzani e Pietrina Sambuchi saranno celebrati dal Vescovo diocasano

monsignor Francesco Moraglia nella piccola chiesa di San Carlo Borromeo. 

Paola Fabiani venne travolta nella sua abitazione, mentre il corpo del padre venne recuperato nei giorni successivi. Le

salme dei due coniugi vennero invece rinvenute il giorno successivo. I funerali 

 sono stati rinviati di alcuni giorni a seguito del prolungamento dell'allerta meteo.  

(10 novembre 2011) 
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«Sfrattati e senza un vero motivo» 

I volontari polemizzano per la destinazione d�uso dello stabile di via Marconi appena restaurato. La replica di Minellono 

ALICE SUPERIORE»PROTEZIONE CIVILE �CONTRO� IL COMUNE 

ALICE Nuove polemiche investono Alice Superiore. L'oggetto del contendere , questa volta, è l'antico palazzo di via

Marconi, appena restaurato grazie ad un investimento di quasi 150mila euro e pronto ad una nuova vita. Una vita da

subito complicata. La bella costruzione, infatti, aveva già conosciuto, nella sua lunga storia, molteplici destinazioni. Nata

per essere la residenza della ex Cooperativa di consumo e di mutua assistenza, era ritornata, dopo una breve stagione

come sede della Comunità Montana, sotto il diretto controllo del Comune. Durante l'ultimo periodo, nonostante i lavori di

ristrutturazione, l'amministrazione aveva deciso di riservare una stanza del piano superiore al gruppo di Protezione Civile.

La vera svolta però, è quella di pochi mesi fa, quando, con una convenzione triennale, il complesso bandistico del paese si

è aggiudicato la gerenza del palazzo. L'operazione, che ha consentito anche all'associazione teatrale �Bilou� di trovare una

nuova sede, ha suscitato da subito l'irritazione dei volontari della Protezione Civile. «Questo passaggio - spiega Piercarlo

Filippi, uno dei componenti del gruppo di volontari -, non ha seguito, secondo noi, modalità del tutto trasparenti, anzi.

Siamo stati letteralmente sfrattati senza alcuna comunicazione preventiva, di punto in bianco. Passando una mattina per

ritirare le divise abbiamo trovato il nostro locale occupato e tutte le nostre cose accatastate nel corridoio. E pensare che la

stanza in questione era stata pulita, tinteggiata e sistemata interamente da noi. Abbiamo persino montato da soli i mobili.

Riteniamo che quando un'amministrazione comunale inizi ad operare distinzioni di trattamento tra associazioni (e, quindi,

tra cittadini), cominci anche a perdere di credibilità». Di tutt'altro parere Remo Minellono, il vicesindaco del piccolo

borgo. «Anzitutto � riferisce l'amministratore -, la Protezione Civile non è un'associazione, non è un gruppo privato, ma un

insieme di volontari comunali alle dirette dipendenze del sindaco. Quindi è il sindaco a decidere le sedi ed è a lui che ci si

deve rivolgere. E poi, si tratta di una polemica sterile perché abbiamo già messo a disposizione della Protezione Civile

una camera all'interno del palazzo comunale che si libererà a breve. Loro ne usufruiranno, come sempre, senza pagare

nulla. Anche perché sarebbe come se il Comune pagasse sè stesso. Infine, voglio ricordare che la Banda, nei locali di Via

Marconi, paga tutte le spese grazie anche alle sue entrate. E questo è un bel risparmio. Oltre che una dimostrazione che la

cultura, se è di qualità, si sa reggere sulle sue gambe». Eppure, secondo alcuni componenti del gruppo di protezione civile

�Sarebbero molte le criticità da sollevare in merito alla gestione del patrimonio pubblico, soprattutto ultimamente». Si

attendono ulteriori sviluppi. Riccardo Frola

$™½��
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Favria, un pulmino attrezzato per disabili 

Acquistato dal Comune, guidato dai volontari della Protezione Civile. Servirà anche le associazioni 

FAVRIA Il Comune e la Protezione Civile di Favria tendono la mano ai disabili. L�amministrazione del sindaco Giorgio

Cortese ha acquistato un Fiat Ducato con pedana sollevatrice, per un importo totale di 22mila euro, da destinare al

trasporto dei disabili e non solo. A guidare il mezzo saranno proprio i volontari della Protezione Civile, cinque in tutto.

Per loro si tratta di un impegno quotidiano che si ripete per tre volte al giorno. A spiegare i dettagli dell�iniziativa è

l�assessore al Bilancio, Luca Cattaneo. «Il Comune si è trovato nelle condizioni di dover provvedere al trasporto di uno

studente disabile verso l�istituto superiore �25 Aprile� di Cuorgnè - confida - . Inizialmente, ci eravamo rivolti ad un

privato che, per effettuare il servizio, ci aveva fornito un preventivo di 60 euro al giorno più Iva. Un costo enorme, oltre

10mila euro l�anno. Come Comune, allora, abbiamo messo in campo una soluzione diversa: acquistare un automezzo e

coinvolgere alcuni volontari della Protezione Civile cui è stato proposto di seguire un corso di addestramento specifico

per poter effettuare il trasporto pubblico». Detto, fatto. «Dal momento che il mezzo acquistato aveva otto posti disponibili,

abbiamo pensato di farne un uso più ampio - aggiunge Cattaneo - . Essendoci pervenute richieste di trasporto studenti

dalla zona agricola, abbiamo ripristinato il servizio scuolabus nelle borgate. Agli utenti viene richiesto un rimborso spese

di 10 euro la settimana che vengono utilizzati per coprire i costi di manutenzione del pulmino, l�assicurazione ed il

carburante». «Qualcuno ha osservato che il servizio scuolabus verso le borgate era stato soppresso da tre anni, è vero, ma

costava circa 17mila euro e ci appoggiavamo ad una ditta esterna - spiega, ancora, l�assessore al Bilancio dell�esecutivo

Cortese - . Con l�acquisto del pulmino abbiamo potuto non solo potenziare un servizio abrogato, ma fare molto di più a

beneficio del territorio. Il mezzo verrà, infatti, utilizzato anche dalle associazioni favriesi, come la �Buona Amici onlus�,

impegnata nel supportare i disabili e per il trasporto degli anziani, o di chi ha problematiche temporanee di

deambulazione, verso gli ospedali. Insomma, sarà un automezzo al servizio della città». «Nonostante i tagli imposti dalla

finanziaria ai Comuni - conclude Luca Cattaeno - , a Favria siamo riusciti a creare le condizioni per incrementare i servizi

alla popolazione, ma questo non avremmo mai potuto farlo senza il sostegno dei volontari, risorsa preziosa più che mai.

Una risposta concreta a quanti definiscono i Comuni solo come costi». (mt.b.)
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Protezione civile operativa 

MAGLIONE Sta nascendo il COI (centro operativo intercomunale) della protezione civile della comunità collinare

�Intorno al Lago�. A parlarne è il sindaco di Maglione, Mirco Ross,o che è stato incaricato di occuparsi della materia. Il

COI avrà sede a Borgomasino dice Rosso. «Adesso abbiamo avuto conferma di poter usufruire anche dei volontari di

Borgomasino e Vestignè che come Maglione avevano già un loro gruppo autonomo di protezione civile. Più che altro si

trattava di un problema di assicurazione che ora è stato risolto». Nella dotazione del gruppo ci saranno pick up, telefoni

cellulari satellitari, attrezzi vari, gruppo elettrogeno, motoseghe di cui è ancora in corso l�inventario dal momento che si

trovavano sparsi nei vari paesi. (ant.al.)
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VERRES 

Incontro pubblico sui �Volontari del Soccorso� 

VERRES Questa sera, venerdì 11 novembre, alle ore 20.30, nel salone Bonomi, incontro pubblico sul tema: � I Volontari

del Soccorso; un impegno costante sul territorio�. Interverranno il sindaco di Verrès, Luigi Mello Sartor, l�assessore

comunale alle Politiche sociali, Nunzio Venturella, l�assessore regionale alla Sanità, Albert Lanièce, il presidente del

Pronto soccorso e solidarietà sociali di Verrès, Roberto Tolosano, e Mauro Cometto, coordinatore Volontari del Soccorso

della Valle d�Aosta. (l.v.)
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E� San Martino, due giorni di festa ad Alice Superiore 

VISTRORIO 

Al pluriuso concerto di �Accordeon� 

Sabato in musica a Vistrorio. Domani, 12 novembre, alle 21, presso il salone comumale pluriuso del centro della Bassa

Valchiusella, è in programma un concerto di fisarmoniche. Nello specifico, si esibirà il noto gruppo musicale �Accordeon�

di Borgofranco, una formazione che ovunque si esibisca, anche lontano dall�Italia, riscuote sempre un grande successo.

Come non ricordare, per esempio, l�accoglienza calorosa ottenuta in Francia, a Digne le Bains, in occasione del

�Rencontre Internationale�. L�iniziativa è promossa dalla Pro loco e dalla locale Associazione Sportiva. L�ingresso è

gratuito. (lo.po.)

ALICE SUPERIORE Fine settimana ricco di appuntamenti, ad Alice Superiore. Il maltempo, fortunatamente, è alle spalle

e se, come nelle previsioni, si attendono giornate di sole, non dovrebbe mancare il grande pubblico. Impegnati

nell�organizzazione degli eventi sono l�amministrazione comunale, la Banda musicale ed il Gruppo di Protezione Civile.

S�inizierà nella mattinata di sabato 12 con la tradizionale �Fiera d�autunno, nell�ambito della quale si svolgerà una

rassegna di bestiame bovino ed equino, con in palio ricchi premi per gli espositori. A partire dalle 13, si potrà poi pranzare

su padiglione riscaldato, con servizio e preparazione delle vivande a cura degli stessi volontari della Protezione Civile.

Farà seguito la premiazione degli allevatori.Per l�intero pomeriggio è infine assicurata l�esibizione di una formazione

strumentale del posto. In serata, con inizio alle 21, la Banda musicale alicese, con alla bacchetta Dario Francesia, terrà un

concerto in onore di San Martino, patrono del paese, e di Santa Cecilia, protettrice della musica. Si esibirà, inoltre, le

Banda musicale giovanile dalla Comunità Montana Valchiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana, diretta da Fabio

Porté. Per l�occasione è infine prevista la straordinaria partecipazione del soprano Cristina Perucchione che ha aderito di

buon grado all�invito degli organizzatori. Le manifestazioni riprenderanno domenica 13, alle 10, con la messa, seguita

dall�omaggio ai musici defunti. Subito dopo sarà la volta di un �saluto in musica� agli ospiti della Casa di riposo �Don

Michele Manfredi�. Alle 12.30, pranzo presso il salone pluriuso. Ultimo appuntamento, alle 17.30, nel salone comunale

dell�ex cooperativa, dove saranno presentate le attività didattiche musicali proposte dalla neonata associazione culturale

�Si&si fa� che ha come obiettivo la formazione e l�aggiornamento di musici in erba così come di strumentisti già formati.

(g.g.)
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A VAN, GIÀ COLPITA DAL SISMA DI OTTOBRE 

Nuovo terremoto in Turchia Crollati due hotel: 35 intrappolati 

Nuovo sisma a Van, la città della Turchia orientale già colpita il 23 ottobre da un terremoto che ha causato oltre 600 morti

e migliaia di feriti. Ieri sera una scossa di magnitudo 5.7 sulla scala Richter si è verificata a 17 chilometri da Van con

epicentro a una profondità di 4,8 chilometri. La scossa, ha riferito l'emittende «Ntv», ha fatto crollare diciotto edifici già

danneggiati dal precedente terremoto, un palazzo di uffici e soprattutto due alberghi - uno dei quali a sei piani che

ospitavano giornalisti e Croce rossa. Almeno 35 persone sono rimaste intrappolate fra le macerie e si lavora nella notte

per tirarle fuori.
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C'è l'emergenza alluvione ma il vicesindaco se ne va 

Settimo, lascia l'incarico di direttore del "Com" e va a una partita NADIA BERGAMINI 

SETTIMO

 

Fiumi oltre il livello di guardia L'emergenza maltempo è iniziata già nella giornata di venerdì con le prime piogge
insistenti nel Torinese: e subito erano stati diramati bollettini meteo allarmanti 
Lui, Pietro Lapertosa, vicesindaco, si dice stupito dalle polemiche. «Sono stato corretto e trasparente e per tutta risposta

ora vengo messo in croce». Il sindaco, Algo Corgiat, nicchia: «Devo pensare bene sul da farsi». La minoranza attacca:

«Una follia ciò che è accaduto».

Benvenuti a Settimo Torinese, dove il maltempo dei giorni scorsi è passato senza lasciare grossi disastri sul territorio. Ma

ha scatenato l'ennesima bufera politica. E stavolta travolge Pietro Lapertosa, vice sindaco e assessore alla Sicurezza e alla

Protezione civile che, domenica scorsa, in piena emergenza maltempo, ha lasciato il «Com 13», il centro operativo misto,

di cui era stato nominato responsabile dal Prefetto.

«Avevo un impegno improrogabile racconta e l'ho comunicato via fax alla

Prefettura, specificando che avrei lasciato tutto nelle mani della dottoressa Maria Pina Musio, la nostra comandante della

Polizia Municipale. Avrei potuto fare, come fanno molti, sparire senza dir nulla. Invece, no. Sono stato onesto, trasparente

e responsabile. E il ringraziamento è questo». Il fatto è che Lapertosa se n'è andato a Pistoia, a vedere una partita di calcio,

come osservatore degli arbitri. E tutto mentre nel Toriense la pioggia ingrossava i fiumi e il Po cresceva oltre il limite di

guardia, lasciando intendere il peggio.

Ora, il «Com» è una struttura che dovrebbe organizzare il lavoro per fronteggiare l'emergenza e il compito del presiedente

è sovrintendere gli interventi, e al le priorità. «C'era un sostituto» tuona Lapertosa. Che respinge tutte le accuse. Anche

quelle dell'opposizione, partita lancia in resta. Felice Scavone, del Pdl va all'attacco: «E, dire che alla conferenza dei

capigruppo lunedì sera, Lapertosa, illustrandoci com'era stata gestita l'emergenza, ci aveva detto di essere stato impegnato

24 ore su 24». Aggiunge: «Mentre tutti correvano qua e là per evitare il peggio, il sindaco di Torino, Fassino e il

governatore della Regione Cota, invitavano tutti a restare in casa e gli organi preposti erano in massima allerta, lui se ne

andava tranquillamente in giro per i fatti suoi. È un fatto gravissimo e intollerabile, chiederemo al sindaco di prendere seri

provvedimenti». Corgiat, tirato in ballo, non si sbilancia. Ma sa che questa vicenda rischia di provocare un altro bel

terremoto alla sua giunta. Un altro caso come quello di Francesco Lazzaro, assessore defenestrato per aver partecipato alla

festa della Lega Nord, senza autorizzazione del sindaco. E il rischio che per Lapertosa finisca un ciclo è davvero reale,

stavolta. Ma lui, il vicensidaco, iperchiacchierato a Settimo, non si scompone. Dice: «Qui non c'era l'emergenza che c'era

a Genova o in Liguria e, comunque, io sono sempre stato reperibile telefonicamente e pronto a rientrare se fosse stato

necessario. L'importante è che fossero presenti i tecnici e quelli c'erano, a cominciare dalla nostra comandante dei vigili

cui avevo passato la direzione del Com. Per la parte politica bastava essere rintracciabili e io lo ero».

Polemica finita? Niente affatto. Corgiat dice che vuole «seriamente riflettere sull'accaduto». Che poi è, più o meno, la

stessa risposta che diede quest'estate in occasione dell'affaire Lazzaro.

PDL ALL'ATTACCO «Un fatto gravissimo chiederemo al sindaco seri provvedimenti»

 LA DIFESA «Io ero sempre reperibile pronto a rientrare in caso di necessità»
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MALTEMPO ANCHE IN SICILIA: BLACK-OUT A MESSINA E ENNA 

La mareggiata sconvolge Nizza: chiusa la Promenade 

 

La violenta ondata di maltempo ha esaurito ieri la sua carica, portando gli ultimi disagi nelle due aree estreme del
Mediterraneo. A Nord, una mareggiata con onde alte 6 metri ha sconvolto la città francese di Nizza, dove i ciottoli
hanno adirittura invaso la Promenade des anglais, che è stata chiusa. A Sud, i nubifragi si sono abbattuti sulla
Sicilia. Un black out ha interessato Enna, rimasta completamente al buio, e la provincia di Messina, nella zona
Sud. Ci attendono un autunno e un inverno «impegnativi», ha detto il capo della Protezione Civile, Franco
Gabrielli, nel corso di un'audizione che si è svolta in commissione Ambiente alla Camera.
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L'AQUILA, AVVISO DI GARANZIA A MONSIGNOR D'ERCOLE 

Fondi post terremoto Indagato il vescovo L'AQUILA 

Monsignor D'Ercole con l'allora capo della Protezione civile Bertolaso 

Il vescovo ausiliare dell'Aquila Giovanni D'Ercole è finito sul registro degli indagati per le vicende relative ai cosiddetti

fondi «Giovanardi» per il sociale per il dopo terremoto. L'inchiesta che coinvolge il presule è relativa alla tentata truffa

messa in atto dalla Fondazione Abruzzo Solidarietà e Sviluppo i cui organizzatori, il professore romano Fabrizio Traversi

e il medico aquilano Gianfranco Cavaliere, avrebbero cercato di appropiarsi di 12 milioni di euro provenienti dai «fondi

Giovanardi» destinati ad attività sociali per il post terremoto.

Monsignor D'Ercole che inizialmente era tra i vertici della Fondazione, è accusato dal pm Antonietta Picardi, titolare

dell'inchiesta, di aver rilasciato false dichiarazioni nel corso di un interrogatorio e di favoreggiamento per avere messo al

corrente il professor Traversi che c'era un'inchiesta sulla Fondazione. Ai due principali indagati, Traversi e Cavaliere, il

pm contesta il reato di tentata truffa aggravata ai danni dello Stato.

Monsignor D'Ercole dal 1987 al 1990 è stato vicedirettore della Sala Stampa della Santa Sede (allora diretta da Joaquín

Navarro-Valls), noto al grande pubblico per essere uno dei volti dell'informazione religiosa su Raidue. «Mi si accusa di

non aver detto la verità al giudice - ha spiegato ieri D'Ercole - . Posso solo ribadire la mia sincerità e confermare che ho

piena fiducia nella Magistratura».
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Maltempo, aut aut di Cota a Roma 

Scontro con Prestigiacomo , il Ministero sbloccherà le risorse per finanziare il Piano della Regione contro il dissesto.

Saitta promette: "Entro due settimane un nuovo collegamento al posto del ponte crollato a Torre Pellice" ALESSANDRO

MONDO 

Per usare un eufemismo, è stata «una conversazione animata». Ma a quanto pare Roberto Cota e il ministro Prestigiacomo

non se le sono mandate a dire.

Il tema è l'ultima alluvione che, dopo gli sfracelli in Liguria, ha colpito con conseguenze meno drammatiche il Piemonte.

La discussione, avvenuta lunedì sulla linea telefonica Torino-Roma, riguarda i fondi attesi dalla Regione: 63 milioni,

tuttora in capo al Ministero di Tremonti, necessari per finanziare il Piano di difesa del suolo e permettere di realizzare 200

interventi di prevenzione. Quei soldi Cota li vuole: se non tutti, almeno un anticipo. «A questo punto ce li devono dare»,

ha ribadito ieri ai cronisti dopo il sopralluogo in elicottero con l'assessore Ravello sulle zone alluvionate (Casale,

Alessandria, Alba, Valle Pellice). Pare che lunedì, sentendo il ministro dell'Ambiente temporeggiare, gli sia saltata la

mosca al naso. «Da Roma sostenevano che in fondo in Piemonte non ci sono state vittime», raccontano dall'entourage del

governatore. Il quale avrebbe risposto che se non ci sono state vittime lo si deve all'impegno sul territorio, in primis quello

della Protezione civile, e che sulla prevenzione non transige. Qualche numero: 4.650 volontari impegnati, 200 mila

contatti alla sala regionale, 850 richieste di intervento, 800 persone sgomberate, 1.700 mezzi mobilitati. «I contrasti si

risolvono - ha spiegato Cota accreditando la ricostruzione -. C'è stata una spiegazione animata al ministro sul fatto che

servono risorse contro il dissesto idrogeologico».

E adesso? «Dopo il colloquio tra la Prestigiacomo e il governatore la struttura ministeriale si è dimostrata consapevole del

problema - spiega Ravello che martedì, mentre il Governo andava sotto, ha incontrato Marco Lupo, il direttore generale

dell'Ambiente -. Entro qualche giorno il Ministero sbloccherà la prima tranche di risorse. Se sarà il caso, anticipandole dal

proprio budget». Con una premessa: i 63 milioni in questione, destinati ad opere di prevenzione, non c'entrano nulla con i

fondi per rimediare ai danni dell'alluvione appena passata: il rendiconto, pronto a fine settimana, sarà spedito a Roma.

Nemmeno la Provincia sta con le mani in mano. Sempre ieri, Antonio Saitta ha fatto un sopralluogo con i tecnici della

Provincia al ponte della Bertenga, Torre Pellice, travolto dalla piena. «Entro due settimane un guado collegherà i 94

cittadini rimasti isolati - ha promesso il presidente -. La soluzione sarà la la posa di "scatolari", strutture in cemento

armato impiegate dal nostro personale ogni volta che è intervenuto per costruire nuovi ponti: da quello sul Po a San

Mauro, a quello sul Chisone a Pinerolo, fino al nuovo ponte di Pavone». Quanto al ponte vero e proprio, sarà costruito in

una seconda fase: «Spetta alla Regione trovare le risorse, noi siamo pronti ad aiutare il Comune nella progettazione».

   

Data:

10-11-2011 La Stampa (Torino)
Maltempo, aut aut di Cota a Roma::Per usare un eufemism...

Argomento: Pag.NAZIONALE 83



 

Stampa, La (Torino)
"" 

Data: 10/11/2011 

Indietro 

 

Il brivido tropicale del ciclone Rolf 

L'ente meteo Usa: sul Mediterraneo una tempesta. Evento isolato o il clima è davvero cambiato? LUCA

MERCALLITORINO 

 

L' ultimo colpo di coda prima di estinguersi, il ciclone Rolf l'ha sferrato sulla Costa Azzurra, con piogge intense,

allagamenti e un «coup de mer» dalle ondate alte più di sei metri che hanno riempito di ciottoli perfino la Promenade des

Anglais di Nizza. Ora che solo una tenue scia di altocumuli rimane come traccia di una settimana di tempesta sul Tirreno

e Golfo del Leone, possiamo stilare un bilancio meteorologico.

Il 3 novembre la depressione atlantica Quinn - i nomi sono attribuiti alle figure meteorologiche europee dall'Istituto di

meteorologia dell'Università di

Berlino - si avvicina al Mediterraneo occidentale a seguito della discesa di aria fredda polare marittima che pochi giorni

prima aveva portato precoci nevicate sugli Stati Uniti orientali. Trova un mare tiepido, con un paio di gradi oltre la media,

eredità della prolungata estate settembrina, e verso est ha la strada sbarrata da un anticiclone sui Balcani, ben nota

configurazione di blocco foriera di piogge intense e prolungate. Lo scirocco comincia a spirare forte e venerdì 4

un'imponente cella temporalesca rigenerante riversa su Genova un disastroso nubifragio da circa 400 mm. Dalla

depressione principale Quinn si origina in seguito un secondo minimo di pressione tra i Pirenei e le Baleari, battezzato

Rolf, che evolve in modo autonomo come depressione mediterranea, estendendo l'ondata di maltempo a tutto il Midi

francese, dove a Valleraugue, nel Gard, si sono totalizzati ben 936 mm in sei giorni, mentre sul NordOvest italiano

provoca nel corso di domenica 6 varie crisi fluviali e la piena del Po: sulle zone appenniniche e prealpine piemontesi dal 3

al 9 novembre cadono da 400 a 650 mm.

E' una quantità che a seconda delle zone, ora è stata superiore ora inferiore agli eventi del novembre 1994 e dell'ottobre

2000, a riprova che le precauzioni di allertamento e protezione civile erano state più che opportune, nonostante qualche

mugugno dei non addetti ai lavori che hanno ridicolizzato la chiusura delle scuole e il dispiegamento di mezzi. Questa

volta è andata meglio, per via di molti fattori locali che hanno ridotto le portate fluviali e non hanno permesso l'innesco

delle frane, ma gli ingredienti per aver guai c'erano tutti. Lunedì 7 Rolf si è allontanata dal Nord Italia e ha iniziato a

colmarsi, poi nella serata ha stranamente ripreso vigore, una sorpresa meteorologica. Infatti di solito, se la depressione

non viene più alimentata da aria fredda, tende a perdere energia fino a colmarsi. Nella sua seconda vita Rolf ha invece

attinto energia dal vapore disponibile sulla tiepida superficie del mare, assumendo un marcato moto vorticoso con un

piccolo occhio al centro, proprio come avviene nella genesi dei cicloni tropicali, tanto che la Satellite Service Division

(SSD) della Noaa, l'ente meteorologico americano, ha classificato questo sistema come tempesta tropicale con il codice

01M. Ciò non significa che Rolf abbia acquisito intensità paragonabili agli uragani degli oceani tropicali, dove l'acqua

marina è molto più calda, arrivando a oltre 26 gradi, tuttavia ha scatenato venti fino a 130 km/h che hanno spazzato la

Liguria, la Costa Azzurra e il dipartimento francese del Var. Si è trattato dunque di un ciclone similtropicale, o

Tropical-Like Ciclone o «Medicane» (da mediterranean hurricane), che sebbene non sia una novità per il Mare Nostrum,

in genere aveva riguardato in passato zone più calde, alla latitudine della Sicilia.

Ci si domanda se i cambiamenti climatici globali possano già influire sulle strutture meteorologiche che generano

precipitazioni intense. La risposta non è semplice, in quanto per definizione la statistica dei fenomeni rari non permette di

rilevare una tendenza se non allorché il campione di eventi «nuovi» si sia sufficientemente esteso nel tempo. Preso

singolarmente un episodio meteorologico estremo rientra nella variabilità climatica locale e non permette banali

attribuzioni al riscaldamento globale, ma è chiaro che l'aumento termico planetario può in qualche misura favorirli e solo

la continua osservazione potrà via via estrarre il segnale climatico di cambiamento anche sulle piogge intense, che per ora

è piuttosto tenue. Nel frattempo è opportuno attrezzarsi.

L'ondata di maltempo lascia comunque un insegnamento: bisogna attrezzarsi
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Charlotte e Olivier legati in un gelido abbraccio di morte 

L'alpinista e la sua guida trovati senza vita in una nicchia sulle Grandes Jorasses ENRICO MARTINET 

COURMAYEUR (Aosta)

 

Esperti e affiatati Charlotte era un'alpinista esperta e con la sua guida Olivier aveva già salito molte altre vette in
passato. Non avevano però previsto di doversi fermare a dormire in parete 

 

La macchia rossa Nella foto grande a sinistra i soccorritori vengono calati con un verricello nel punto in cui è stata
avvistata una macchia rossa: è la giacca di Charlotte 

6 giorni Venerdì scorso alle 12 l'ultima disperata telefonata della guida Olivier Sourzac ai soccorritori Lui e
Charlotte de Metz sono morti probabilmente proprio quella notte 

Una striscia rossa grande quanto mezzo braccio è stato il segno della sciagura. La giacca di Charlotte emersa dalla neve in

mezzo alla grande parete della Walker. Sfiniti e assiderati. Così sono morti Charlotte de Metz Nobcat, di Fontainebleau,

madre di due figli di 7 e 10 anni e la sua guida, Olivier Sourzac, 47 anni, di SaintGervais. L'uno accanto all'altro, quasi

sdraiati, coperti dalla nevicata. Lei a mani nude strette fra le gambe, lui a mezzo metro di distanza, disteso. Erano legati

tra loro e Olivier aveva assicurato quella corda con un chiodo alla parete rocciosa e aveva fatto un anello con un cordino

attorno a uno spuntone.

Aveva cercato riparo in una piccola nicchia nel labirinto di rocce spaccate e imbuti che si aprono sul ghiacciaio a 250

metri da quello pensile che domina la parte sommitale delle Grandes Jorasses.

Sopra di loro una cornice rocciosa, un «tetto» profondo un metro, non sufficiente per proteggerli dal vento impetuoso che

ha soffiato da quando si erano fermati, giovedì scorso. La quota, 4025 metri, corrisponde a quella indicata da Olivier

nell'ultima telefonata, alle 12 di venerdì. Il suo altimetro segnava 4050, segno che di lì non si sono più mossi.

Impossibile stabilire il momento della morte, come sottolinea il medico rianimatore Andrea Ortu, che è stato calato

dall'elicottero del soccorso alpino valdostano accanto ai corpi. La temperatura di Charlotte e Olivier era di zero gradi.

Nessuna ferita, come ha poi stabilito nel pomeriggio il medico legale. «Morte bianca», il gelo che ti accompagna in un

sonno senza risveglio.

Non avevano un'attrezzatura adeguata per sopportare la bufera che ha ghermito per sette giorni il Monte Bianco. Neppure

un sacco a pelo, né un telo da bivacco che potesse in parte ripararli da folate da 120 chilometri l'ora.

La piccola macchia rossa della giacca di Charlotte è stata avvistata dall'elicottero della Gendarmerie di Chamonix a metà

mattinata, durante un volo di 45 minuti. La comunicazione via radio alle guide di Courmayeur ha fatto subito temere il

peggio: «C'è qualcosa di rosso a 4025 metri, nella fascia di rocce sotto la Walker sul versante Sud». Il cielo della Val

Ferret italiana si è aperto e il soccorso valdostano ha affrontato il viaggio verso una speranza remota, quella di ritrovare

Olivier e Charlotte vivi. L'elicottero del comandante Giancarlo Farinetti e del tecnico Alberto Boglietti ha trasportato sulla

Walker la guida Dario Brocherel e il finanziere Daniele Ollier.

«Ci sono voluti parecchi minuti prima di individuare quel rosso», dice Ollier. La nicchia è stata trovata dopo alcuni voli

con il muso dell'elicottero a ridosso della parete innevata e tormentata dal gelo. Le Jorasses avevano una veste andina,

mucchi di neve a fungo, creste inghirlandate. Fra i tanti spuntoni di roccia c'è una mezzaluna con sulla sinistra il rosso

della giacca di Charlotte.

Farinetti ha fermato l'Agusta 139 sulla verticale e Boglietti con il verricello ha calato Brocherel e il dottor Ortu. Hanno

visto i ramponi di Olivier che spuntavano, scarponi appaiati come stesse dormendo. Ogni speranza è svanita. Morti forse

già dalla notte di venerdì.

La salita sulla Nord delle Jorasses di mercoledì è durata più di quanto Olivier aveva calcolato. Ben sapendo che in serata

sarebbe arrivata la bufera, la guida francese aveva pensato di essere già sulla via del rientro verso il rifugio Boccalatte a
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metà pomeriggio. Invece ha dovuto fermarsi quando mancavano 200 metri alla vetta, Charlotte era troppo stanca. E il

giovedì, scendendo sulla Sud si è trovato immerso nelle nubi, su un versante sferzato dal vento. Ha telefonato ai soccorsi

francesi dicendo che Charlotte era allo stremo e che avrebbe trovato un riparo. È sceso su una cresta rocciosa, poi ha

piegato verso destra, sempre fra le rocce, con l'intenzione di raggiungere il ghiacciaio Whymper dove avrebbe potuto

scavare una buca per ripararsi «dal vento spaventoso».

Nell'ultima chiamata ha descritto la nicchia rocciosa dove si era fermato e aveva ipotizzato anche una possibile risalita

verso la vetta per tornare al luogo della prima notte in parete sulla cresta Des Hirondelles. Ma Charlotte era sfinita. Da

quella nicchia non si sono più mossi.

IL RITROVAMENTO

 Erano distesi uno accanto all'altro: la loro temperatura corporea era di zero gradi
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Le notizie del giorno 
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Napoli,veterinario ucciso: 2 fermi   
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Disperso Vernazza, corpo in Francia  
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Bpm, perquisito ufficio Ponzellini  
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Roma, uomo ferito in pieno centro   
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Genova va a pezzi dopo l'alluvione: si aprono voragini in strada, un tir ci cade dentro

Nessuna ferita per il conducente ma il traffico della città va in tilt. La Liguria chiede aiuto al Friuli

foto Ansa

Correlati

Le immagini del camion nella buca

 Genova prova a rialzare la testaLe previsioni meteo in diretta14:09 - Tragedia sfiorata a Genova nel quartiere di San

Fruttuoso. In un'area di parcheggio dove le forti piogge dei giorni scorsi avevano creato una voragine nell'asfalto, che è

stata coperta con un ponte provvisorio, si è aperto un nuovo cratere in cui è finito un camion. Il conducente del mezzo,
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che è stato rimosso dai vigili del fuoco, si è miracolosamente salvato, senza riportare alcuna ferita ma l'incidente ha

mandato letteralmente in tilt il traffico.

La Liguria chiede aiuto al Friuli

La Regione Friuli Venezia Giulia ha ricevuto dalla Liguria una ulteriore richiesta di aiuto a seguito dell'alluvione.

Servono uomini e mezzi per il rilevamento idrogeologico della mappatura delle zone alluvionate; un'attività di precisione

che la Protezione civile del Friuli Venezia giulia è in grado di realizzare grazie agli investimenti in tecnologie, attrezzature

e preparazione dei tecnici. Nei giorni scorsi, la Regione Friuli Venezia Giulia ha già inviato in Liguria un tema di tecnici e

40 volontari della Protezione civile.

Identificata la vittima recuperata in Francia

E' di Sauro Picconcelli, 51 anni, scomparso da Vernazza il 25 ottobre scorso durante l'alluvione, il cadavere recuperato il

3 novembre scorso nel mare di fronte a Saint Tropez. Il corpo è stato identificato dalla polizia francese e riconosciuto

dagli stessi familiari di Picconcelli. Si attende ora il riconoscimento degli altri due corpi recuperati in mare in Francia, che

dovrebbero essere i resti di Giuseppina Carro e Giuseppe Giannoni, anche loro scomparsi in mare a Vernazza durante

l'alluvione.
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Casa dello Studente, il perito: non crollò per il terremoto, sotto accusa progettazione e materiali

Il Tribunale dell'Aquila ha pubblicato le conclusioni a cui è giunta la Perizia

foto Dal Web

19:38 - Non lasciano spazio ad alcun tipo di dubbio i risultati raggiunti dal Tribunale Penale dell'Aquila tramite la perizia

effettuata per comprendere le cause del crollo della Casa dello Studente che, nell'aprile 2009, provocò la morte di otto

giovani. Dalle conclusioni a cui è giunto l'Ufficio del Giudice dell'Udienza Preliminare, emerge infatti che l'edificio, fin

dall'iniziale progettazione del 1965, non rispettava le norme antisismiche in vigore e che, nonostante i ripetuti controlli e

restauri, negli anni successivi nulla è cambiato.

Vediamo nel dettaglio le conclusioni della perizia:
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Dinamica e cause del crollo:

I riscontri dimostrano che la causa principale del crollo dell'ala Nord della Casa dello Studente è stata l'insufficiente

resistenza alle forze orizzontali (provocate dal sisma) dei pilastri del corpo Nord stesso. Tale insufficienza risulta

particolarmente grave perché in fase di progettazione è stata sottovalutata la somma delle masse effettivamente poste in

opera nell'edificio poi realizzato. Ma, se non c'è dubbio che l'errore progettuale iniziale sia alla base del crollo, occorre

sottolineare che l'edificio è stato oggetto nel tempo di numerosi eventi di restauro e risanamento. “Pertanto l'omissione di

controlli che hanno interessato l'intero processo edilizio di Palazzo Angelini (diventato poi la Casa dello Studente) è

ritenuta anch'essa concausa significativa del crollo”. A partire dall'errato Certificato di Conformità del 1967, quindi,

“appare evidente la scarsità di precisione (o superficialità) nei controlli a tutti i livelli e la totale inesistenza di misure di

accertamento in relazione alla prevenzione del rischio sismico. Inoltre è fondamentale sottolineare che “il terremoto

dell'Aquila costituisce un evento relativamente frequente in Italia” e che “le caratteristiche fisiche del terremoto sono

comuni a molti dei più forti terremoti italiani nell'area”. Dunque, come scritto chiaramente nella perizia, “se l'edificio, pur

nello schema progettuale adottato, fosse stato correttamente dimensionato per le azioni orizzontali secondo la normativa e

la prassi del tempo, non avrebbe subito fenomeni di crollo come quelli verificatosi”.

Storia dell'edificio e della sua (in)adeguatezza:

Viene costruito nel 1965 come edificio per civile abitazione e viene definito nel '67, dagli Uffici del Genio Civile,

perfettamente rispondente alle norme per l'edilizia antisismica (come si è detto però l'edificio non è conforme né sotto il

profilo morfologico, né sotto quelli strutturale e dei materiali). Negli anni seguenti, parte dell'edificio viene affidato

all'ENEL senza che venga effettuato formale cambio d'uso. Successivamente l'Opera Universitaria predispone le

operazioni di acquisto con l'intento di destinare l'edificio a Casa dello Studente (1977). Nel 1989 finalmente il Comune

(l'edificio era proprietà della Regione Abruzzo) rilascia all'Opera Universitaria la concessione edilizia. “Pertanto – si

legge nella perizia – si evidenzia che, né nel corso delle procedure finalizzate all'acquisto da parte dell'Opera

Universitaria, né all'atto di richiesta di cambio di destinazione d'uso, né nel corso degli interventi edilizi di cui l'edificio è

stato oggetto (con conseguente spesa di ingenti somme di denaro), non è stata fatta alcuna verifica circa l'adeguatezza

statica dell'edificio”. E poi la triste conclusione: “Alla luce delle suddette considerazioni non può che concludersi che

l'edificio di via XX settembre n. 46/52 non era idoneo ad ospitare alcuna destinazione d'uso”.

Colpevoli:

“Profili di responsabilità significativi sono da ricercarsi in capo ai committenti nelle figure dei legali rappresentanti

(Angelini, Opera Universitaria e ADSU) e dei progettisti che hanno operato in fase di costruzione e di restauro e

risanamento conversativo dell'edificio”. E poi il documento elenca una serie di nomi di responsabili (alcuni dei quali

ormai deceduti) con le relative presunte colpe. Chissà però se qualcuno pagherà mai davvero per questa tragedia.
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Colombia/ Frana a Manizales, almeno 48 persone morte 

Tra le vittime undici sono minori  

Roma, 10 nov. (TMNews) - Almeno 48 persone sono morte in seguito a frane e smottamenti del terreno nel centro della

città di Manizales, a 287 chilometri a ovest di Bogota, in Colombia. Lo hanno annunciato responsabili locali. "In questo

momento, i morti sono 48", ha detto Henry Murillo, responsabile della sicurezza nel dipartimento di Caldas. Tra le vittime

undici sono minori, ha aggiunto precisando che 14 persone sono rimaste ferite.

Secondo la Croce Rossa, almeno 96 persone sono morte in seguito al maltempo legato alla seconda stagione delle piogge

annuali iniziata a settembre in Colombia, tra cui le 48 vittime di Manizales.

Tra aprile 2010 e aprile 2011, piogge particolarmente forti provocate dal fenomeno climatico della Nina avevano

provocato 400 morti e 3,6 milioni di senza tetto in Colombia.

(Fonte Afp) 
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Maltempo/ Genova, sindaco Vincenzi contestato davanti al Comune 

Da poche decine di cittadini ed esponenti della Lega Nord  

Genova, 10 nov. (TMNews) - Erano soltanto poche decine i genovesi che, questo pomeriggio all'esterno di Palazzo Tursi,

hanno contestato il sindaco del capoluogo ligure, Marta Vincenzi, in concomitanza con la prima seduta del consiglio

comunale dopo l'alluvione di venerdì scorso. Alla protesta, organizzata attraverso Facebook, il più famoso social network,

hanno preso parte singoli cittadini e alcuni esponenti locali della Lega Nord.

I manifestanti, che esponevano adesivi e cartelli con la scritta "Tu non sei il mio sindaco" e l'immagine del primo

cittadino, hanno chiesto a gran voce le dimissioni della Vincenzi e della giunta, in particolare per il modo in cui è stata

affrontata l'emergenza maltempo. "L'alluvione è stata gestita malissimo, i cittadini - ha sottolineato uno dei manifestanti -

non sono stati informati correttamente di cosa significasse l'allerta 2 diramata dalla Protezione Civile. Il sindaco - ha

aggiunto - ha sottovalutato la situazione: la decisione di non chiudere le scuole poteva portare ad un numero di morti

ancora maggiore, sono stati 6 ma potevano essere 60. Adesso, per il bene di questa città - ha concluso - se ne deve

andare". In vista della annunciata protesta, che si è svolta pacificamente, poliziotti e carabinieri hanno presidiato per tutto

il pomeriggio gli ingressi della sede dell'amministrazione comunale.

$™½��
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Il Bianco ancora killer Morti i due alpinisti 

 

10-11-2011 

Tra le rocce Guida e cliente trovati dopo 6 giorni Il decesso dei due francesi tra sabato e domenica 

Assideramento   Marino Collacciani m.collacciani@iltempo.it 

«Erano assiderati, quasi completamente coperti di neve, sotto alla roccia che nelle loro speranze avrebbe dovuto ripararli

dalla bufera». A parlare è Daniele Ollier, del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Entreves (Courmayeur):

insieme con la guida alpina Dario Brocherel e il medico del 118 Andrea Ortu ieri ha recuperato i corpi dei due alpinisti

francesi dispersi sul massiccio del Monte Bianco da venerdì scorso. «Non avevano sacchi a pelo né materassini. Su quella

parete non c'era scampo col maltempo dei giorni scorsi», ha commentato subito dopo essere rientrato all'hangar con le

salme. La guida alpina Olivier Sourzac e la sua cliente Charlotte De Metz forse avrebbero potuto trovare la salvezza un

centinaio di metri più in basso, vicino alla via normale sul versante sud delle Grandes Jorasses: «Se fossero riusciti a

scendere dalla parete avrebbero potuto scavare una buca nelle neve, "intrunarsi" e restare a temperature sopra allo zero

termico» ha spiega Ollier. Ma i due, per scampare alla bufera che si è scatenata venerdì scorso, hanno trovato riparo

soltanto in mezzo alle rocce, in uno spazio angusto dove si erano accovacciati, uno davanti all'altra. I due cadaveri erano a

4.026 metri di quota, sulla via normale che dalla punta Walker scende sul versante italiano, a sinistra del seracco

Whymper. La loro morte viene fatta risalire tra sabato e domenica scorsi. Durante una perlustrazione le guide francesi a

bordo dell'Ec 145 del Peloton d'haute montagne di Chamonix hanno notato, verso le 11, un lembo di una giacca rossa che

spuntava nella montagna imbiancata. Neanche un quarto d'ora dopo dall'hangar di Courmayeur è decollato l'elicottero del

Soccorso alpino valdostano - competente per territorio - che ha impiegato una manciata di minuti per giungere sul posto

ed individuare i corpi, semisepolti nella neve. Calato con il verricello, il medico-rianimatore Andrea Ortu ha rilevato - con

un termometro timpanico - la temperatura corporea (che era poco superiore allo zero) dei due sfortunati alpinisti prima di

comunicare via radio il verdetto: «Sono morti». A quel punto, le guide alpine hanno 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, 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. «Le condizioni sono impossibili, non si vede niente e il vento è

fortissimo. Ritorniamo alle rocce dove ci siamo fermati la notte scorsa e aspettiamo lì», ha detto Olivier Sourzac

nell'ultimo contatto telefonico con i soccorritori d'oltralpe prima che le batterie si esaurissero inesorabilmente. Impossibile

salire con l'elicottero su entrambi i versanti, dalla Francia è arrivato un gruppo di alpinisti esperti - coordinato da Bruno

Sourzac, fratello del disperso - che si è spinto fino a 3.500 metri per un disperato salvataggio a piedi. Progetto
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abbandonato quasi subito per l'elevato rischio valanghe. Le temperature in quota - fino a -30 gradi - hanno da sùbito

lasciato poche speranze di sopravvivenza. Uno, due, tre, quattro giorni ad aspettare una schiarita. 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.

Una traccia tardiva, un destino crudele che ha avuto ragione persino dell'esperienza di una guida come Olivier Sourzac e

della sua cliente e ormai amica: due bare scolpite nel ghiaccio, unite nel freddo silenzio di una pace atroce.
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