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In Italia sono attivi circa 826 mila volontari in oltre 21 mila associazioni

Servizio e vera gratuità grazie al volontariato

 

Gratuità, servizio e nuova collaborazione. Il volontariato in Italia ed in Trentino è l'espressione di un lungo cammino che,

a partire da alcuni secoli fa, si è particolarmente sviluppato nella società democratica e partecipativa del dopoguerra, dalla

seconda metà del ventesimo secolo ad oggi. In questo percorso ha assunto e manifestato speciali caratteristiche anche

rispetto al quadro europeo, occidentale e mondiale della solidarietà organizzata. Oggi i volontari in Italia sono circa 826

mila, circa l'1,37% degli abitanti, mentre si contano 21 mila associazioni di volontariato impegnate per lo più nel settore

socio-assistenziale, ma anche in ambiti come la protezione civile e la tutela dell'ambiente. Rispetto alla capofila Svezia,

che vede la metà dei propri cittadini impegnata in attività di volontariato, e ad una media europea che conta un 30% di

volontari sulla totalità della popolazione, l'Italia si dimostra ancora in ritardo, ma figura tra i Paesi che possono contare su

una legge apposita per il volontariato e su risorse ad essa correlate. Tra gli 826 mila volontari italiani il 54% è composto

da uomini, il 46% da donne, per lo più di età tra i 30 e i 54 anni. Il volontariato opera in Italia con specifiche

caratteristiche e valori che lo identificano fra tutte le altre componenti della solidarietà organizzata. La definizione di

«volontariato» a cui si fa solitamente riferimento prevede sei requisiti fondamentali. Per rientrarvi è necessario che la

persona presti la propria opera in virtù di una libera scelta, che l'attività non abbia scopi lucrativi né preveda una

retribuzione, in altre parole sia svolta a titolo gratuito, Inoltre spesso è necessario che il volontario presti la propria opera

all'interno di un ambiente organizzato, sia esso auto-determinato o nato presso le istituzioni, che l'attività porti giovamento

alla comunità tutta, e che l'impegno portato avanti dal volontario contribuisca a rafforzare i valori etici e sociali su cui si

basa il benessere della collettività, infine che l'ambiente presso cui si presta il servizio sia un ambiente democratico,

aperto e che non precluda la partecipazione ad alcuno. Ciò che contraddistingue particolarmente il volontariato italiano è

la «utilità sociale», e si riconosce particolarmente nella dimensione dell'agire per fini di solidarietà. Si hanno pertanto

esperienze di volontariato che operano a favore di numerosi contesti e tipologie di disagio sociale, oppure a favore di

contesti ambientali, o per il recupero di patrimoni culturali, ed «in aiuto» di persone o collettività in condizioni di disagio

culturale ambientale e, soprattutto sociale. Questo particolare approccio abilita naturalmente i volontari e le loro

organizzazioni ad essere autorevoli interpreti di questi disagi ed affidabili operatori ed animatori per la costruzione della

giustizia sociale in dialogo con i diversi livelli istituzionali.
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DOMANI A PINETA 

Al parco esercitazione della Protezione civile 

PINETA. Domani al parco di Pineta ci sarà un'esercitazione della colonna sanitaria della Protezione civile. Si tratta della

stessa che era intervenuta anche dopo il terremoto all'Aquila, la “Bolzano 1”, che così si farà conoscere meglio dalla

comunità locale. In particolare domattina nell'area del parco verranno montate le tende e la cucina da campo che poi,

verso mezzogiorno, sfornerà piatti di pasta per i presenti. Chiunque potrà vedere da vicino attrezzature e attività di questo

gruppo di volontari che è sempre pronto ad intervenire in caso di necessità. (b.c.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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TRAGEDIA SUL BIANCO. Erano dispersi da venerdì. Le guide hanno notato nella neve il lembo di una giacca rossa 

 

Accovacciati tra le rocce

Gli alpinisti uccisi dal freddo 

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

domenica 

 e-mail print  

giovedì 10 novembre 2011 NAZIONALE,   

  

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

Accovacciati in una nicchia tra le rocce, appoggiati su una corda arrotolata e legati alla parete: così ieri mattina gli uomini

del Soccorso alpino valdostano hanno trovato i corpi privi di vita della guida alpina Olivier Sourzac e della sua cliente

Charlotte De Metz, dispersi da venerdì scorso sulle Grandes Jorasses, nel massiccio del Monte Bianco. Erano a 4.026

metri di quota, sulla via normale che dalla punta Walker scende sul versante italiano, a sinistra del seracco Whymper.

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

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

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

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

allo zero. I corpi sono stati trasportati a valle.

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

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

avevano scalato il temibile Pilone centrale del Freney. Martedì scorso erano partiti da Chamonix. Obiettivo: la via Linceul

sulla parete nord delle Grandes Jorasses, classificata TD (molto difficile), 750 metri di ghiaccio verticale. Hanno trascorso

la notte al rifugio Leschaux e il giorno dopo hanno attraversato il ghiacciaio per arrivare all´attacco della via. La

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

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

maltempo li ha costretti a fermarsi.

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

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

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

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

consumata. 
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FERRARA DI MONTE BALDO e BRENTINO BELLUNO. Un sopralluogo di Provincia ed Enel

 

Frana in valle dell´Orsa

Interventi in due tempi 

Barbara Bertasi 

Zigiotto: «Lunedì una ditta valuterà i modi per la messa in sicurezza» L´Enel: «Pronti a sistemare la canaletta appena il

rischio sarà finito» 

 e-mail print  

venerdì 11 novembre 2011 PROVINCIA,   

      

Il fronte della frana nella Valle dell´Orsa FOTOSERVIZIO PECORA| Asileppi, Zigiotto e Paolo ...    Conto alla rovescia

per la messa in sicurezza della Valle dell´Orsa, dopo la frana verificatasi nel costone antistante Fraine Basse a Ferrara. Il

crollo, il 5 novembre, ha squassato la canaletta di Enel Green Power spa che fornisce acqua alla centrale idroelettrica di

Brentino, cancellato il sentiero che da località Portole scende a Malga Orsa e aperto una pista di venti metri nel bosco.

Ieri la zona è stata oggetto di un controllo incrociato di Provincia ed Enel. Si sono recati sul posto sia l´assessore

provinciale alla protezione civile, dissesti idrogeologici e politiche montane Giuliano Zigiotto con il tecnico della sua

Unità operativa Armando Lorenzini, sia i sindaci di Ferrara Paolo Rossi e di Brentino Belluno Virgilio Asileppi con

l´assessore alla protezione civile Giuliano Dalle Vedove, sia le squadre operative di Enel. Se queste hanno scandagliato la

zona per verificare come e quando intervenire, Zigiotto ha annunciato che la messa in sicurezza della parete sarà fatta al

più presto, già lunedì la Provincia invierà una ditta specializzata a valutare le modalità di intervento.

Asileppi ha espresso urgenza a Enel: «Porta acqua dal bacino di Ferrara alla vasca di contenimento da cui si diparte la

condotta forzata che va alla centrale la quale, oltre a produrre energia, eroga acqua al Consorzio irriguo di Brentino che

fornisce acqua d´irrigazione ai vigneti della frazione, alle coltivazioni di kiwi e agli orti del paese. Fortunatamente il

bisogno non è impellente visto che l´attuale convenzione prevede che l´impianto eroghi acqua dal 25 aprile al 30 ottobre.

Ma ci teniamo ad avere garanzie».

A sopralluogo concluso, Enel fa sapere: «La rottura alla canaletta sarà riparata non appena saranno ripristinate le

condizioni di sicurezza per mandare l´impresa a effettuare i lavori di ripristino della sede originaria. L´intervento sarà

studiato nel dettaglio quando potremo sondare il suolo. I tempi dipenderanno da quando il costone a monte sarà

consegnato in sicurezza e dalle condizioni meteo dei prossimi mesi». Ieri, intanto, «per quanto possibile e a distanza di

sicurezza», è stata verificata la situazione, definita «stabile». Enel ha inoltre precisato che, «per quanto riguarda il

fabbisogno di acqua da parte degli agricoltori, se le condizioni meteo consentiranno l´esecuzione delle opere, l´erogazione

sarà disponibile al Consorzio per l´inizio della stagione irrigua. Se ciò, per problemi legati alle condizioni meteo non fosse

possibile, esiste la possibilità per il consorzio di utilizzare una presa per prelevare acqua dal Rio Bissolo».

Zigiotto: «Per la Provincia e per i Comuni è necessario mettere in sicurezza la parete. Vogliamo rendere sicuro e agibile il

sentiero del Cai che collega Ferrara con la Valle dell´Orsa. Lunedì faremo un sopralluogo con una ditta specializzata per

vedere come togliere i massi crollati sul percorso. Ciò permetterà anche a Enel di lavorare in sicurezza. Se verificassimo

che ci sono ulteriori massi pericolanti li elimineremo nel più breve tempo». 
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Una raccolta

per l´alluvione

in Liguria 

 e-mail print  
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 Domenica al centro commerciale Verona Uno-Galassia si raccolgono alimenti a lunga conservazione e prodotti per

l´igiene personale destinati alle popolazioni della Liguria colpite dall´alluvione. 

L´iniziativa è del Comune di San Giovanni Lupatoto, della Provincia di Verona, del Gruppo lupatotino di Protezione

Civile e della locale associazione Balder. 

«Raccogliamo materiale di prima necessità che in pochi giorni consegneremo alle popolazioni della Liguria e della

Lunigiana colpite dagli eventi atmosferici nei giorni scorsi», dice Maurizio Simonato a nome del gruppo Balder. «Sabato

scorso abbiamo già svolto un´analoga iniziativa davanti al municipio di San Giovanni Lupatoto con esiti soddisfacenti

nonostante il maltempo. 

Il forte sentimento di solidarietà espresso dalle gente ci ha spinto a proporre la raccolta al Galassia, sicuri che anche là ci

sarà una risposta significativa». San Giovanni Lupatoto non è nuovo a iniziative di questo tipo. Ne erano state organizzate

(sempre con l´associazione Balder in prima fila) in occasione dell´alluvione nell´Est veronese lo scorso anno, due anni fa

per il terremoto in Abruzzo e poi per il terremoto di Haiti. R.G.
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 «Le vittime impongono

interventi immediati» 

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

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

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

Anche perchè, sottolinea nel corso di un'audizione alla Camera, abbiamo davanti «un autunno e un inverno problematici»

con una scarsità di risorse pressochè totale. È almeno dal 14 ottobre che Gabrielli va ripetendo che da tempo si fa poco o

nulla, sostiene che sono state abbandonate le attività di manutenzione e sono state fatte scelte che hanno consentito di

realizzare insediamenti abitativi e industriali dove non si doveva e poteva. Manca una «prevenzione generale» e gli

interventi per ridurre i rischi sono «condizionati dalla esiguità delle risorse». Ma la scarsità di fondi sta aprendo anche un

altro fronte: finora il sistema ha retto anche grazie allo straordinario impegno dei volontari ma la mancanza di soldi

«determinerà la riduzione della capacità operativa». Due le soluzioni: siglare un «patto sociale» tra istituzioni e cittadiniin

cui le prime si impegnano ad «essere attente e competenti», i secondi ad «evitare comportamenti sprovveduti». Infine

sono necessarie «forme di assicurazione obbligatoria» contro i rischi naturali: lo Stato non è in grado di farvi fronte.
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Manuale della Protezione civile

contro le esondazioni a Monza 

 Tweet  

 10 novembre 2011 Cronaca   Commenta     

 

  

MONZA - L'esondazione del Lambro del 2002 (Foto by FABRIZIO RADAELLI)  

 IL VADEMECUM    

MONZA - Che cosa fare in caso di esondazione del Lambro. La Protezione civile ha preparato un apposito volumetto che

sarà in distribuzione con l'informatore comunale "Tua Monza". In sedici pagine si cerca di dare una risposta alla

domanda: . Quesito tutt'altro che teorico se si pensa alle devastanti esondazioni degli anni scorsi (l'ultima nel 2002) e che

si potrebbero verificare anche in futuro. Tanti gli accorgimento, a cominciare prevenzione: sul territorio, da attuare

attraverso studi idrogeologici (con ricadute sulle scelte edificatorie); e dotandosi di uno strumento locale di protezione

civile, che a Monza ha visto nascere prima un apposito ufficio comunale (1998) e quindi il corpo dei volontari (2004). 

Tuttavia l'intera popolazione è chiamata a tenere dei comportamenti corretti in caso di alluvione, soprattutto evitando di

porsi in situazioni di rischio. Primo, l'informazione. Molti i canali impiegati allo scopo di far sapere ai cittadini qual è la

situazione, oltre a quelli forniti dai mass media: i siti internet del Comune e della Regione, i social network (rivelatisi utili

anche in occasione del disastro a Genova), gli sms e poi, quando la situazione diventa critica, il porta a porta e gli avvisi

con altoparlanti.

Poi, mentre la struttura della Protezione civile si mette in moto per garantire la sicurezza e prestare soccorso, tocca anche

ai cittadini darsi da fare, visto che le forze pubbliche sono impegnate in attività il cui scopo primario è quello di difendere

l'incolumità della popolazione tutta.

In allegato il vademecum della Protezione civile in formato Pdf
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Otto persone sono ancora senza casa 

A tre giorni dal rogo di via Piazza inagibili 5 appartamenti 

 

Otto persone ancora fuori di casa. A quasi tre giorni dal terribile rogo che ha distrutto il palazzo di via Callisto Piazza

(civico 9), sono diverse le famiglie che non possono rientrare nelle loro abitazioni. Il comune di Lodi ha infatti dichiarato

inagibili cinque appartamenti colpiti dall�incendio. Per adesso gli inquilini sono ospitati da parenti o conoscenti, in attesa

di trovare un�altra soluzione. All�interno del complesso residenziale sventrato dalle fiamme, in pieno centro storico, solo

due coniugi sono riusciti a rientrare nel proprio alloggio, e hanno ospitato altri due sfollati. Hanno ottenuto

l�autorizzazione a dormire in casa anche i residenti del civico 11 di via Callisto Piazza, che erano stati fatti spostare per

precauzione.É questo complessivamente il bilancio del tremendo incidente di martedì alle 12.30, che ha causato anche

alcuni feriti (poi tutti dimessi dall�ospedale). Le operazioni dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dello stabile sono

terminate ieri verso mezzogiorno: dopo l�intervento per spegnere le fiamme durate quasi 17 ore, i pompieri hanno anche

dovuto rimuovere i tanti detriti depositati sui pavimenti per il crollo del tetto della struttura. «La Società generale operaia

di mutuo soccorso di Lodi (proprietaria dell�immobile che ha subito il grave danno, ndr) desidera esprimere profonda

riconoscenza nei confronti dei vigili del fuoco, che con grande generosità e professionalità si sono prodigati per porre

rimedio alle conseguenze dell�incendio - afferma Otello Bosio (presidente della società), con il vice presidente della

società operaia, Angelo Stroppa - Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco e il faticoso lavoro svolto nelle ore

successive (anche nel corso della notte tra l�8 ed il 9 novembre) hanno consentito dapprima di bloccare la propagazione

delle fiamme all�intero stabile e quindi di mettere in sicurezza la struttura, pur gravemente danneggiata. Ben oltre i

compiti loro assegnati, i vigili del fuoco hanno anche fornito un determinante contributo per mettere al riparo il fondo

librario e il prezioso archivio della società, che rappresenta un�importante fonte di memoria storica per la città e l�intero

territorio. Ai vigili del fuoco giungano quindi la stima e la gratitudine della società di mutuo soccorso». Ieri è stata infine

riaperta via Callisto, che per quasi tre giorni era rimasta del tutto chiusa al traffico dei veicoli. «Ora si tratterà di capire i

danni, di cui per ora è difficile fare delle stime precise - spiega Otello Bosio - dovremo fare dei lavori di ripristino e di

risistemazione, anche su una parte del palazzo che purtroppo avevamo non da molto riqualificato. Per quanto riguarda gli

sfollati, cercheremo di fare il possibile. Il nostro compito rimane quello del mutuo soccorso». Matteo Brunello
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Alluvione/ Vincenzi in consiglio comunale: "Se me lo avessero chiesto avrei chiuso scuole"    

Dopo il discorso introduttivo in consiglio comunale il sindaco Marta Vincenzi è poi entrata nei dettagli della sua

relazione, leggendo il comunicato inviato alle scuole nel pomeriggio di giovedì e ricostruendo in modo dettagliato le fasi

cruciali della giornata di venerdì con avvisi e decisioni del comune. "Le cumulate di pioggia all'ora di pranzo di venerdì

–ha spiegato- parlano di 350 millimetri, pari alla pioggia dell'intera stagione autunnale. L'evento di Genova è stato

classificato come tempesta tropicale. Se il Comitato di protezione civile mi avesse chiesto di firmare un'ordinanza di

chiusura delle scuole, probabilmente l'avrei fatto. Alle ore 11 di venerdi' l'Arpal aveva detto che i… 
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Alluvione/ Vincenzi in consiglio comunale: "Se me lo avessero chiesto avrei chiuso scuole"    

Dopo il discorso introduttivo in consiglio comunale il sindaco Marta Vincenzi è poi entrata nei dettagli della sua

relazione, leggendo il comunicato inviato alle scuole nel pomeriggio di giovedì e ricostruendo in modo dettagliato le fasi

cruciali della giornata di venerdì con avvisi e decisioni del comune. "Le cumulate di pioggia all'ora di pranzo di venerdì

–ha spiegato- parlano di 350 millimetri, pari alla pioggia dell'intera stagione autunnale. L'evento di Genova è stato

classificato come tempesta tropicale. Se il Comitato di protezione civile mi avesse chiesto di firmare un'ordinanza di

chiusura delle scuole, probabilmente l'avrei fatto. Alle ore 11 di venerdi' l'Arpal aveva detto che i… 
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Alluvione/ Vincenzi in consiglio comunale: "Se me lo avessero chiesto avrei chiuso scuole"    

Dopo il discorso introduttivo in consiglio comunale il sindaco Marta Vincenzi è poi entrata nei dettagli della sua

relazione, leggendo il comunicato inviato alle scuole nel pomeriggio di giovedì e ricostruendo in modo dettagliato le fasi

cruciali della giornata di venerdì con avvisi e decisioni del comune. "Le cumulate di pioggia all'ora di pranzo di venerdì

–ha spiegato- parlano di 350 millimetri, pari alla pioggia dell'intera stagione autunnale. L'evento di Genova è stato

classificato come tempesta tropicale. Se il Comitato di protezione civile mi avesse chiesto di firmare un'ordinanza di

chiusura delle scuole, probabilmente l'avrei fatto. Alle ore 11 di venerdi' l'Arpal aveva detto che i… 
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«Il Melma? Mai pulito» Ma è scontro sulle chiuse

Sotto accusa il consorzio di bonifica. Chiesta la calamità naturale

SILEA La rabbia dopo l'acqua e il fango. Sono infuriati i cittadini di Silea dopo l'alluvione causata dall'esondazione del

torrente Melma che ha messo in ginocchio la via principale del Comune. Decine di attività commerciali e abitazioni

sommerse da 40 centimetri di acqua e fango. Il sindaco Silvano Piazza chiederà alla Regione lo stato di calamità naturale

per dare una mano alle famiglie che hanno subito danni. Mentre il capo della Protezione Civile del Veneto, Mariano

Carraro, annuncia verifiche: «Ci risulta che una derivazione del Melma, nei pressi del Sile, fosse chiusa: cercheremo di

capire il perché». Il Melma impetuoso Ma come può in piccolo torrente come il Melma aver causato tutto questo? In molti

puntano il dito sulla cattiva manutenzione del fondo del fiume. Dall'ultima operazione di dragaggio sarebbero infatti

passati almeno 40 anni. «Una volta era profondo qualche metro», raccontano i più anziani guardando lo scorrere

dell'acqua che ieri ha invaso strade ed edifici, «oggi si può toccare il fondo con un bastone lungo 50 centimetri. Il

problema è che sotto c'è un'enorme poltiglia di melma in continuo spostamento». «Se il fiume fosse dragato e fosse

sistemato il sistema delle chiuse risolveremmo l'80% dei problemi» è d'accordo il sindaco Piazza, «ma questo è compito

del Consorzio di Bonifica. Bisognerebbe anche alzare le sponde di 30-40 centimetri». Il giallo delle chiuse «Le chiuse

dovevano essere aperte prima» si lamenta una signora che abita in via Roma, la zona più colpita dall'esondazione.

Secondo la ricostruzione del Comune però erano aperte già dalle nove della mattina, mentre il picco della piena si è

registrato e metà pomeriggio. La gestione delle chiuse, forse mal coordinata con quella del Comune di Carbonera, è

comunque tutta da verificare. «Bisognava aprire prima le paratie della Chiari & Forti» afferma Alessandro Toffolo, anche

lui finito sott'acqua, «è la prima volta che l'acqua è così alta, ma è già la quarta che il letto del fiume raggiunge la mia

abitazione». Intanto l'amministrazione ha invitato chi ha subito danni a fare richiesta di rimborso al Comune in vista della

richiesta dello stato di calamità naturale. Sarebbero un centinaio di immobili tra aziende, negozi ed abitazioni. Ma è anche

la macchina dei soccorsi in questo caso ad esser presa di mira dai cittadini. «I sacchi di sabbia sono arrivati quando ormai

l'acqua stava scendendo» lamenta una signora, in piedi da 24 ore. Tardivo, secondo alcuni, anche l'arrivo della Protezione

Civile provinciale, forse allertata a giochi fatti. «Ma sia loro che i pompieri non facevano nulla», attacca Lia Spolverato,

che abita in una delle abitazioni più colpite dall'acqua, «ero con mio marito, non sapevamo cosa fare e non c'era nessuno

che ci aiutasse». Il greto sporco Ancora al lavoro per spazzare fuori l'acqua e i detriti i titolari di alcuni negozi. «Ho perso

due giorni di lavoro», racconta Mauro dell'M.C. studio, «quattro anni fa l'acqua era salita come ieri ma il ponte aveva fatto

da diga, ieri invece mi è entrata in negozio fino a 30 centimetri. Sono 20 anni che si dice di pulire il fiume, che cifra vuole

che serva per fare il lavoro?». Ha lavorato per tutta la notte anche Teresa della vicina bottega di frutta e verdura, che già

ieri è riuscita ad aprire il negozio. «L'acqua era inarrestabile» dice, «ora ho capito cosa vuol dire essere alluvionati, prima

l'avevo visto solo in tv». È riuscito a salvare invece tutte le sue scarpe il calzolaio Amato Iannuzzi. Neppure la Protezione

Civile riusciva a farlo uscire dal negozio inondato. «Non sono uscito finchè non ho posizionato le scarpe sugli scaffali più

alti» racconta sorridendo, «così ho salvato la mia piccola attività». Il vertice Già oggi inizierà la conta dei danni. «Faremo

presto un incontro con i residenti» ricorda il sindaco Piazza, «per fare il punto della situazione anche in merito ai possibili

risarcimenti. Lo stato di calamità è importante perché non vorrei che finissimo per erogare solo dei "contentini", magari

mille euro a chi ne ha avuti più di 10 mila di danni». Alberto Beltrame
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Fiumi, non si trovano imprese disposte a scavare gli alvei

La Regione rinuncia ai bandi: «Se ce ne sono, si presentino»

VENEZIA Solo per rimuovere le 7 mila tonnellate di tronchi, rami e altri detriti scaraventati sulle spiagge venete

dall'alluvione dell'anno scorso la Regione ha speso 700 mila euro. Cento euro a tonnellata, ha chiesto l'impresa che ha

portato tutto in discarica. Lo racconta l'assessore alla Protezione civile Daniele Stival, svelando così uno dei tanti

retroscena di un nubifragio disastroso anche per le casse pubbliche: nessuna impresa vuole più portarsi via il materiale

inerte, perchè oggi non ha mercato, non è un affare conveniente. «Fino a poco tempo fa le ditte specializzate venivano a

prenderselo gratuitamente, per poi rivenderlo spiega Stival il prezzo della ghiaia era di 5/6 euro al metro cubo, prezzo

adesso crollato a 7/8 centesimi. Non c'è più interesse per il materiale di risulta, l'offerta è immensamente superiore alla

domanda, anche perchè l'edilizia e le grandi infrastrutture sono ferme a causa della crisi. Se vogliamo smaltire il materiale

inerte, dobbiamo pagare chi lo fa. Tanto è vero che nell'ordinanza predisposta dall'allora commissario per l'emergenza

Luca Zaia nel novembre 2010 era contemplata l'ipotesi di lanciare un bando per assegnare la rimozione dei detriti ad

aziende specializzate continua l'assessore ma dopo una breve ricerca tra gli operatori del settore abbiamo capito che non si

sarebbe presentato nessuno, perciò l'iniziativa non ha mai visto la luce. Se qualcuno ci ripensa, troverà le porte

spalancate». «Fino a qualche anno fa la ghiaia valeva oro aggiunge Mariano Carraro, commissario vicario per l'emergenza

oggi te la tirano dietro». A dissuadere gli addetti ai lavori sono altri tre motivi: la pulizia dei fiumi consegna solo melma e

fanghiglia, che ovviamente non interessano a nessuno; diverse imprese aspettano da un anno di essere saldate; la legge

nazionale classifica come inquinato il materiale ricavato dalla pulizia degli alvei, che dunque va conferito in discarica e

non può essere riutilizzato. Una bella rogna, soprattutto in un momento in cui si cercano i 2,7 miliardi necessari a

realizzare le opere strutturali previste dal piano D'Alpaos-Casarin per mettere definitivamente in sicurezza il Veneto. Per

ora sono finanziati solo i bacini di espansione di: Caldogno (costo 41,5 milioni con 19,5 provenienti dal finanziamento

commissariale), il cui progetto ha superato la valutazione d'impatto ambientale e dovrebbe essere appaltato a metà 2012;

Trissino (44.650.000 euro, con 10,5 dal commissario per un primo stralcio), con appalto nei primi mesi dell'anno nuovo;

Lastego-Muson dei Sassi (13,8 milioni, con 10,8 dal commissario), il cui progetto definitivo sarà pronto entro fine

dicembre e sarà appaltato nel 2012. «Nel prossimo bilancio stanzieremo 40 milioni, ma poi dobbiamo inventarci qualcosa

per reperire nuove risorse riflette Stival . Siamo pronti a ragionare insieme all'opposizione sulla tassa di scopo proposta

dal Pd, benchè i tempi non siano i più adatti a introdurre nuove imposte. Potrebbe essere dibattuta già nel prossimo

consiglio». Peccato che la capogruppo del Pd, Laura Puppato, smentisca i compagni di partito: «L'unico patto istituzionale

praticabile è l'immediato blocco della cementificazione. Non si possono togliere dalle tasche dei veneti i fondi per sanare i

danni della politica regionale». In attesa che la politica faccia pace con se stessa, la Regione esorta i 70 Comuni non

ancora dotati di piano di Protezione civile a provvedere subito e vigila sul rischio frane in montagna. «Le piogge di questi

giorni hanno testato positivamente i lavori di somma urgenza, come il potenziamento degli argini, la pulizia dei fiumi e la

paratoia in difesa di Soave dice Perla Stancari, prefetto di Verona e commissario per l'emergenza . Le opere, 277 cantieri

per 105 milioni di spesa, hanno tenuto bene. Quanto ai rimborsi, abbiamo dato a Province e Comuni una prima tranche di

34 milioni sui 218 richiesti». Michela Nicolussi Moro RIPRODUZIONE RISERVATA
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Choc da esondazione nel Trevigiano muore d'ansia un'anziana sfollata

Rimpallata tra ospedale e casa di riposo. Il marito: «Ammazzata»

SILEA Martedì pomeriggio era stata allontanata dalla sua abitazione inondata dall'acqua, trasportata in barella dai

soccorritori accorsi per prestare i primi soccorsi alle vittime dell'alluvione. Ma aveva fatto di tutto per non abbandonare la

sua casa, prendendo per i capelli i medici del Suem, dicendo di non voler andare da nessuna parte. Non ce l'ha fatta a

superare lo choc Romea Cavinato, 81enne residente a Silea, comune messo in ginocchio dall'esondazione del torrente

Melma. La donna, malata di Alzheimer, è morta ieri mattina durante il trasporto dalla casa di riposo Villa d'Angelo di

Silea verso l'ospedale. «Me l'hanno ammazzata» ha denunciato, costernato, il marito Nazzareno Canova, al fianco della

moglie che da quasi otto anni era costretta in casa dalla malattia. Dopo esser stata soccorsa dai volontari della Protezione

Civile che l'avevano tratta in salvo portandola fuori dalla sua abitazione di via Roma tramite una finestra, l'anziana era

stata trasportata al Cà Foncello. Dopo alcuni controlli all'ospedale, secondo quanto raccontato dal marito, la donna

sarebbe stata dimessa, nonostante l'emergenza esondazione ancora in corso a Silea. «Mi hanno detto che non potevano

ricoverarla» ha spiegato il marito. Solo grazie al diretto interessamento del sindaco Silvano Piazza era stato trovato un

posto letto nella casa di riposo presente nel comune. Nel corso della notte però la donna sarebbe stata colta da ben tre crisi

respiratorie fino al decesso avvenuto in mattinata poco dopo le dieci. «Si parla tanto degli ospedali delle altre regioni», ha

commentato Nazzareno Canova, «ma qui non è meglio». Ora i familiari della donna potrebbero decidere di intraprendere

una causa contro l'ospedale, che però difende il suo operato. «La signora è stata accolta dal pronto soccorso ma non

presentava nessuna problematica sanitaria» ha spiegato il direttore del Cà Foncello Michele Tessarin, «era agitata ma

nonostante il difficile quadro clinico complessivo, per nulla diverso però da quello che già presentava settimane prima,

stava bene». Secondo la direzione sanitaria dell'Ulss 9, Romea Cavinato non doveva nemmeno essere portata in ospedale,

ma condotta direttamente al centro di accoglienza allestito nel municipio di Silea per l'emergenza maltempo. «Abbiamo

comunque trovato una soluzione idonea, in accordo con la figlia della donna» ha specificato il direttore sanitario

Pierpaolo Faronato, «e abbiamo affidato la signora al Suem che l'ha trasportata in casa di riposo». Qui la donna ha passato

la notte, assistita dalla figlia e dai medici della struttura. Fino a ieri mattina quando verso le dieci è stata colta da un

attacco di tachicardia e un forte abbassamento di pressione fino alla morte in ambulanza quando il cuore ha smesso di

battere. «Non l'abbiamo respinta» sottolineano i medici, «semplicemente non c'era la necessità di un ricovero, oltre al

fatto che la soluzione della casa di riposo, nella gestione dell'emergenza, era quella ottimale». Ma lei non ha retto. Troppo

forte lo choc subito, dopo esser rimasta alcune ore intrappolata nella sua casa invasa dalle acque del Melma. Alberto

Beltrame
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Opere anti-alluvione, la Regione rinuncia ai bandi Nessuna impresa disposta a scavare gli alvei dei fiumi La Regione

finanzia i film girati in Veneto C'è anche quello di Saccà, ex dg della Rai

Scarsi i guadagni della ghiaia. L'assessore Stival: «Se ce ne sono si presentino» A «Noi stiamo insieme», prodotto dalla

sua Pepito, vanno 67 mila euro

VENEZIA La speranza è quella di bissare l'exploit di «Io sono Li», perla tutta veneta diretta dal padovano Andrea Segre

che dopo l'esordio alle Giornate degli Autori della Mostra del Cinema di Venezia, ed una partenza in sordina nelle sale

con 25 copie 25, dopo sette settimane di programmazione veleggia sopra i 280 mila euro d'incasso. Un piccolo miracolo,

che fa poesia del dialetto chioggiotto e delle albe lagunari, e che è stato il primo progetto a godere del contributo del

Fondo regionale per il cinema e l'audiovisivo. Ora Palazzo Balbi ci riprova, distribuendo tra 15 progetti, scremati tra gli

iniziali 45 sottoposti alla commissione artistica, i 370 mila euro a disposizioni quest'anno. Uno in particolare colpisce

l'attenzione di chi sfoglia la delibera, ed è la pellicola «Noi stiamo insieme». Non tanto per il copione, avvolto nel mistero,

quanto per la casa che lo produce: si tratta infatti della romana Pepito Produzioni, la società allestita solo un anno fa

dall'ex direttore di RaiUno, poi direttore generale della Rai ed infine direttore di RaiFiction, Agostino Saccà, che a quanto

pare dopo lo scandalo dell'intercettazione con Berlusconi ha deciso di dedicarsi esclusivamente della produzione di

fiction, cinema, documentari e cartoni animati. Alla Pepito, che già ha fatto il suo esordio in laguna quest'anno con

«L'arrivo di Wang» dei Manetti bros, di cui curerà la distribuzione, andranno 67 mila euro, seconda classificata nel bando

che vede al primo posto, con un punteggio più alto ma uguale finanziamento, «Il parco degli alberi parlanti» degli Alcuni

di Treviso. Terzo e quarto classificato, con 50 mila euro, «Il segreto» prodotto dalla The Bottom Line e «Elefante Rosa»

nella Nuova Media Italia. Il bando, che oltre alla qualità del copione ed al curriculum del regista valuta anche quanti

denari verranno spesi in regione e quanti veneti verranno occupati durante la produzione, porta la firma del vice

governatore con delega alla Cultura Marino Zorzato, che spiega: «Questo fondo è stato pensato per sostenere l'industria

cinematografica veneta ma anche e soprattutto per attrarre qui produzioni nazionali ed internazionali, facendo del Veneto

una location appetibile da rilanciare con le sue bellezze sul grande schermo». E perché no, magari pure sul piccolo.

Zorzato continua infatti a lavorare dietro le quinte all'ipotesi di portare in Veneto una delle fiction in onda sulla Rai.

Alcuni contatti ci sono stati anche durante la Mostra del Cinema, ora si attende un incontro con i tecnici a Palazzo Balbi.

Crisi di governo permettendo. Ma.Bo. RIPRODUZIONE RISERVATA VENEZIA Solo per rimuovere le 7 mila

tonnellate di tronchi, rami e altri detriti scaraventati sulle spiagge venete dall'alluvione dell'anno scorso la Regione ha

speso 700 mila euro. Cento euro a tonnellata, ha chiesto l'impresa che ha portato tutto in discarica. Lo racconta l'assessore

alla Protezione civile Daniele Stival, svelando così uno dei tanti retroscena di un nubifragio disastroso anche per le casse

pubbliche: nessuna impresa vuole più portarsi via il materiale inerte, perchè oggi non ha mercato, non è un affare

conveniente. «Fino a poco tempo fa le ditte specializzate venivano a prenderselo gratuitamente, per poi rivenderlo spiega

Stival il prezzo della ghiaia era di 5/6 euro al metro cubo, prezzo adesso crollato a 7/8 centesimi. Non c'è più interesse per

il materiale di risulta, l'offerta è immensamente superiore alla domanda, anche perchè l'edilizia e le grandi infrastrutture

sono ferme a causa della crisi. Se vogliamo smaltire il materiale inerte, dobbiamo pagare chi lo fa. Tanto è vero che

nell'ordinanza predisposta dall'allora commissario per l'emergenza Luca Zaia nel novembre 2010 era contemplata l'ipotesi

di lanciare un bando per assegnare la rimozione dei detriti ad aziende specializzate continua l'assessore ma dopo una

breve ricerca tra gli operatori del settore abbiamo capito che non si sarebbe presentato nessuno, perciò l'iniziativa non ha

mai visto la luce. Se qualcuno ci dovesse ripensare, troverà le porte spalancate». «Fino a qualche anno fa la ghiaia valeva

oro aggiunge Mariano Carraro, commissario vicario per l'emergenza oggi te la tirano dietro». A dissuadere gli addetti ai

lavori sono altri tre motivi: la pulizia dei fiumi consegna solo melma e fanghiglia, che ovviamente non interessa nessuno;

diverse imprese aspettano da un anno di essere saldate; la legge nazionale classifica come inquinato il materiale ricavato
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dalla pulizia degli alvei, che dunque va conferito in discarica e non può essere riutilizzato. Una bella rogna, soprattutto in

un momento in cui si cercano i 2,7 miliardi necessari a realizzare le opere strutturali previste dal piano D'Alpaos-Casarin

per mettere definitivamente in sicurezza il Veneto. Per ora sono finanziati solo i bacini di espansione di: Caldogno (costo

41,5 milioni con 19,5 provenienti dal finanziamento commissariale), il cui progetto ha superato la valutazione d'impatto

ambientale e dovrebbe essere appaltato a metà 2012; Trissino (44.650.000 euro, con 10,5 dal commissario per un primo

stralcio), con appalto nei primi mesi dell'anno nuovo; Lastego-Muson dei Sassi (13,8 milioni, con 10,8 dal commissario),

il cui progetto definitivo sarà pronto entro fine dicembre e sarà appaltato nel 2012. M.N.M. RIPRODUZIONE

RISERVATA

$™½��
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Acquistato un nuovo radar vigilerà sul monte che rotola

Frana su fronte di un chilometro: «Si muove sempre»

VENEZIA Resistono i 180 vicentini che non vogliono abbandonare le loro case «in bilico» nelle frazioni di Recoaro, cioè

attorno alla frana del Rotolon. In questi giorni sono sotto osservazione: i volontari della Protezione civile monitorano la

situazione con fari puntati su tutta l'area e con strumenti meccanici. E poi c'è il nuovo radar comprato con 152.700 dei 600

mila euro messi a disposizione dal commissario per l'emergenza Perla Stancari per un nuovo sistema di protezione della

zona, comprensivo del potenziamento dell'allertamento della popolazione. «Il radar è stato messo a punto dal

Dipartimento di Scienze della terra dell'Università di Firenze spiega la Stancari e segnala in tempo reale, con grande

precisione, i movimenti millimetrici del terreno franoso. Per avere un'idea della situazione, basti pensare che sono già stati

rimossi dalla Guardia forestale 70 mila metri cubi di materiale inerte. Quanto al sistema di allertamento, come tutti quelli

in Veneto, dev'essere più puntuale ed efficace possibile, perciò altre sirene si affiancheranno alle due già in azione.

Venerdì sarò a Recoaro con i responsabili della Protezione civile, per seguire da vicino l'evolversi dell'operazione». La

frana, spiegano i tecnici della Regione, ha un fronte principale di un chilometro e uno secondario leggermente inferiore.

«Avanza di alcuni centimetri a settimana rivelano i geologi ma il movimento è sotto controllo, anche se la pioggia ha

abbassato la frana di circa un metro e mezzo». Il «caso Rotolon» è utile a tornare sul nodo della prevenzione e della

difficoltà di avvisare in tempo i cittadini in caso di calamità. «Lavoriamo sulle previsioni Arpav chiarisce Roberto

Tonellato, responsabile della Protezione civile del Veneto che però non sempre riescono a individuare prima dell'evento

quali saranno le zone più colpite e tutte le conseguenze delle precipitazioni. Altre volte invece i tempi di elaborazione dei

dati vengono superati dall'evolversi della situazione, che siamo dunque costretti a rincorrere. Ogni giorno, alle 14,

emettiamo un bollettino, che nei momenti di crisi viene elaborato ogni sei ore, ed è visibile sul sito

www.regione.veneto.it. In caso di allarme allertiamo via sms, fax e mail sindaci, Province e vertici della Protezione civile

di ogni Comune, che a loro volta devono segnalarlo alla popolazione con i mezzi che ritengono più idonei». Cioè sms,

altoparlanti, sirene. Per aumentare la precisione delle previsioni, spiega ancora Tonellato, la Regione progetta di

intensificare i presidi territoriali di rilevamento Arpav. «Abbiamo creato una cultura della prevenzione sottolinea

l'assessore alla Protezione civile, Daniele Stival non si ripeterà più l'errore commesso negli ultimi vent'anni di considerare

soldi buttati via quelli investiti nella messa in sicurezza del territorio». Rientrato l'allarme nel Trevigiano, con Silea e

Carbonera finite sott'acqua, ora oltre alla frane si tiene sotto controllo il Po. Ieri pomeriggio aveva superato di 10

centimetri il secondo livello di guardia. M.N.M. RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Alluvione, rimborsi-lumaca»

La Confcommercio: troppi costi e burocrazia, regole da cambiare

VICENZA Marche da bollo, perizie da correggere, lista dei danni da riprendere in mano. Confcommercio Vicenza per i

danni da alluvione chiede «meno burocrazia. Si riveda l'ordinanza». Intanto, in Regione si fanno i conti sui prossimi

invasi da finanziare (Agno-Guà e Timonchio in testa) mentre i sindaci del Veneto inviano al governo un documento di

impegni contro il rischio idrogeologico. Dopo l'alluvione dello scorso anno, ora è la burocrazia da rispettare per ottenere i

rimborsi a creare problemi ai commercianti, la cui attività è stata danneggiata dall'esondazione di Ognissanti.

«L'ordinanza - evidenzia il vicedirettore di Confcommercio Vicenza, Ernesto Boschiero - è da rivedere». La categoria ne

ha discusso l'altra sera con i responsabili del Comune di Vicenza. I rappresentanti di una quarantina di imprese si sono

presentati all'appuntamento con una lista di «difficoltà» riscontrate. Molte aziende si sono lamentate di dover spendere

migliaia di euro in marche da bollo per allegare alla domanda di rimborso copie autenticate delle fatture per gli acquisti di

merce e beni danneggiati. Spiega Ernesto Boschiero: «L'unica opzione lasciata alle imprese alluvionate è tra il presentare

le fatture in originale delle scorte e dei macchinari riacquistati o degli interventi eseguiti oppure farne una copia

autenticata, applicando su ciascuna la marca da bollo di 14,62 euro. Considerato però che gli originali delle fatture di

norma vanno conservati ed esibiti in caso di verifica fiscale, diventa necessario per le aziende spendere un bel po' di soldi

che nessuno, di certo, rimborserà». Per Boschiero quindi «è urgente ritornare sulla linea promessa dalle autorità

competenti a pochi giorni dall'alluvione: un reale alleggerimento della burocrazia». Intanto ieri si sono aggiunte le firme

di Flavio Tosi e Flavio Zanonato, sindaci di Verona e Padova, a un documento già siglato nei giorni scorsi dal primo

cittadino di Vicenza Achille Variati: il testo, che raccoglie le istanze dei Comuni veneti più colpiti dall'alluvione del 2010,

verrà inviato al governo e contiene la richiesta di rendere prioritaria la salvaguardia idrogeologica del territorio.

Parallelamente, il commissario straordinario per il superamento dell'emergenza alluvione, il prefetto Perla Stancari, fa i

conti sulle prossime opere da finanziare. Nel Vicentino, il commissario prevede di attivare, a metà 2012, l'appalto

integrato per il bacino di Trissino, cofinanziato con 10,5 milioni per il primo stralcio. Poi, negli stessi mesi, di appaltare la

cassa di espansione di Caldogno, che ha già superato la Via (Valutazione d'impatto ambientale), con un cofinanziamento

di 19,5 milioni di euro. Elfrida Ragazzo
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Esondazione, l'Ascom: «Risarcimenti lenti»

VICENZA Troppa burocrazia per ottenere i risarcimenti dei danni provocati dall'alluvione di Ognissanti. La denuncia da

una quarantina di aziende associate a Confcommercio durante un incontro pubblico con i rappresentanti del Comune

capoluogo. La richiesta: rivedere l'ordinanza sui rimborsi. A PAGINA 15 Ragazzo
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Non si trovano imprese

disposte a scavare i fiumi 

La Regione rinuncia ai bandi: «Se ce ne sono, si presentino». S�infiamma il dibattito sulla tassa di scopo, il Pd smentito

dalla capogruppo  VENEZIA � Solo per rimuovere le 7 mila tonnellate di tronchi, rami e altri detriti scaraventati sulle

spiagge venete dall�alluvione dell�anno scorso la Regione ha speso 700 mila euro. Cento euro a tonnellata, ha chiesto

l�impresa che ha portato tutto in discarica. Lo racconta l�assessore alla Protezione civile Daniele Stival, svelando così uno

dei tanti retroscena di un nubifragio disastroso anche per le casse pubbliche: nessuna impresa vuole più portarsi via il

materiale inerte, perchè oggi non ha mercato, non è un affare conveniente. «Fino a poco tempo fa le ditte specializzate

venivano a prenderselo gratuitamente, per poi rivenderlo � spiega Stival � il prezzo della ghiaia era di 5/6 euro al metro

cubo, prezzo adesso crollato a 7/8 centesimi. Non c�è più interesse per il materiale di risulta, l�offerta è immensamente

superiore alla domanda, anche perchè l�edilizia e le grandi infrastrutture sono ferme a causa della crisi. Se vogliamo

smaltire il materiale inerte, dobbiamo pagare chi lo fa. Tanto è vero che nell�ordinanza predisposta dall�allora

commissario per l�emergenza Luca Zaia nel novembre 2010 era contemplata l�ipotesi di lanciare un bando per assegnare

la rimozione dei detriti ad aziende specializzate � continua l�assessore�ma dopo una breve ricerca tra gli operatori del

settore abbiamo capito che non si sarebbe presentato nessuno, perciò l�iniziativa non ha mai visto la luce. Se qualcuno ci

ripensa, troverà le porte spalancate». 

  «Fino a qualche anno fa la ghiaia valeva oro�aggiunge Mariano Carraro, commissario vicario per l�emergenza�oggi te la

tirano dietro». A dissuadere gli addetti ai lavori sono altri tre motivi: la pulizia dei fiumi consegna solo melma e

fanghiglia, che ovviamente non interessano a nessuno; diverse imprese aspettano da un anno di essere saldate; la legge

nazionale classifica come inquinato il materiale ricavato dalla pulizia degli alvei, che dunque va conferito in discarica e

non può essere riutilizzato. Una bella rogna, soprattutto in un momento in cui si cercano i 2,7 miliardi necessari a

realizzare le opere strutturali previste dal piano D�Alpaos-Casarin per mettere definitivamente in sicurezza il Veneto. Per

ora sono finanziati solo i bacini di espansione di: Caldogno (costo 41,5 milioni con 19,5 provenienti dal finanziamento

commissariale), il cui progetto ha superato la valutazione d�impatto ambientale e dovrebbe essere appaltato a metà 2012;

Trissino (44.650.000 euro, con 10,5 dal commissario per un primo stralcio), con appalto nei primi mesi dell�anno nuovo;

Lastego-Muson dei Sassi (13,8 milioni, con 10,8 dal commissario), il cui progetto definitivo sarà pronto entro fine

dicembre e sarà appaltato nel 2012. 

  «Nel prossimo bilancio stanzieremo 40 milioni, ma poi dobbiamo inventarci qualcosa per reperire nuove risorse�riflette

Stival �. Siamo pronti a ragionare insieme all�opposizione sulla tassa di scopo proposta dal Pd, benchè i tempi non siano i

più adatti a introdurre nuove imposte. Potrebbe essere dibattuta già nel prossimo consiglio ». Peccato che la capogruppo

del Pd, Laura Puppato, smentisca i compagni di partito: «L�unico patto istituzionale praticabile è l�immediato blocco della

cementificazione. Non si possono togliere dalle tasche dei veneti i fondi per sanare i danni della politica regionale». In

attesa che la politica faccia pace con se stessa, la Regione esorta i 70 Comuni non ancora dotati di piano di Protezione

civile a provvedere subito e vigila sul rischio frane in montagna. «Le piogge di questi giorni hanno testato positivamente i

lavori di somma urgenza, come il potenziamento degli argini, la pulizia dei fiumi e la paratoia in difesa di Soave � dice

Perla Stancari, prefetto di Verona e commissario per l�emergenza �. Le opere, 277 cantieri per 105 milioni di spesa, hanno

tenuto bene. Quanto ai rimborsi, abbiamo dato a Province e Comuni una prima tranche di 34 milioni sui 218 richiesti». 

Michela Nicolussi Moro
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Rischio idrogeologico intorno al lago del Corlo 

Preoccupa lo stato degli affluenti che attraversano la parte alta di Arsiè Faustino Mores: «Pericolo di esondazioni, da anni

le manutenzioni sono ferme» 

di Raffaele Scottini wARSIÈ È ancora vivo il ricordo dell'alluvione del 1966: in un ambiente dove il dissesto

idrogeologico è un male antico, il consigliere Faustino Mores alza la voce chiedendo una svolta concreta per la

prevenzione del territorio che si affaccia sul lago. Speranze e preoccupazioni si intrecciano con il progetto di escavazione

del Corlo, al momento ancora fermo al palo a causa della crisi economica, ma pronto a investire i ricavi della vendita del

materiale in opere di manutenzione appena il mercato del lavoro e in particolare il settore dell'edilizia si rimetterà in moto.

«Occorre pensare alla parte alta del paese, perché ci sono affluenti che portano al lago e bisogna curare l'ambiente se non

vogliamo vedere scendere a valle fiumi di detriti con il pericolo di esondazione», ammonisce Mores. «Vorrei sapere quali

interventi di difesa idrogeologica sono inseriti nel protocollo tra Enel, Regione e Provincia che prevede la pulizia del

fondale del bacino verso una riqualificazione ambientale e quindi turistica». «Con i proventi dello sghiaiamento

guardiamo alla Val Cubia, che necessita di una pulizia delle briglie costruite negli anni '30 dalla milizia nazionale

forestale, e alla Val di Masni che attraversa Mellame e Arsiè. Attenzione perché senza prevenzione, il rischio esiste», dice

ancora Mores. «Non tralasciamo la messa in sicurezza idrogeologica degli affluenti, considerando che a fianco dell'alveo

ci sono case. Da anni non si fanno le manutenzioni indispensabili per la tutela del territorio: pensiamo anche a rifare le

malghe con i pascoli, fermando l'avanzata del bosco». A suscitare il timore di residenti e operatori della zona resta poi la

famigerata draga, lo strumento che andrebbe a prelevare dal fondale del Corlo migliaia di metri cubi di ghiaia. C'è la

preoccupazione che l'escavazione prosciughi il lago. Ma qui il consigliere Mores rassicura sul fatto che l'operazione «non

avrà un impatto negativo», anzi «una volta eseguita la pulizia, ci sarà un beneficio». Sullo sfondo intanto, aspettano di

mettere le ali i progetti per un ulteriore rilancio del bacino, meta in estate di turisti (tanti olandesi) che riempiono i

camping e prendono il sole sulle sponde. «Puntare su sentieri naturalistici nella parte alta del paese con il miglioramento

della viabilità per richiamare visitatori otto mesi l'anno, anche nel periodo invernale», è il suggerimento di Faustino

Mores, che fa un'ultima considerazione su Forte Leone: «Sono passati dieci anni dal primo intervento e rispetto ai

finanziamenti che ci sono stati, si è creato poco per renderlo fruibile. Rimane ancora tanto da fare». ©RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Soccorsi in Liguria

«Emergenza finita

ma c'è tanto da fare» 

 Venerdì 11 Novembre 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

I danni dell´alluvione a Pignone

in provincia di La Spezia «L'arrivo del bel tempo ha solo messo in stand-by l'emergenza, ma in Liguria il più rimane

ancora da fare». 

Parola di Marzio Moretti, assessore alla Protezione civile del comune di Endine e volontario della colonna mobile

regionale dell'Ana, che per questa ragione ieri è ripartito alla volta del comune di Rocchetta di Vara, nella zona delle

Cinque Terre devastate dai temporali di fine ottobre. 

Volontari a Rocchetta di Vara

«Nonostante quanto accaduto anche a Genova – aggiunge Moretti – ci è stato chiesto di tornare a Rocchetta di Vara

perché la situazione è ancora pesante: in questo paese vivono ottocento persone dislocate in sei frazioni diverse, collegate

fra loro da strade ancora impraticabili. Possono transitare solo i mezzi di soccorso». Questo significa, per i volontari,

dover portare cibo, vestiti, medicinali e acqua nei vari borghi e organizzarne la distribuzione. Poi c'è da gestire tutta la

ricostruzione e la sistemazione delle strade: i ponti provvisori costruiti dopo l'alluvione non bastano e se tornassero nuove

ondate di piena verrebbero nuovamente abbattuti. Tra il 26 ottobre e il 6 novembre i volontari della Protezione civile

hanno tagliato le piante cresciute nei torrenti, liberato case e capannoni dai detriti, assistito i 75 evacuati, monitorato le

frane principali e presidiato le frazioni. «Per i prossimi dieci giorni – spiega ancora Moretti – l'impegno sarà rivolto a

riattivare le scuole, aprire le strade almeno in alcune fasce orarie, ultimare la pulizia dei fabbricati, allestire il ponte

mobile che sarà fornito dall'Esercito, valutare il rientro a casa degli sfollati e predisporre un piano del rischio residuo».

L'assessore di Endine era sceso in Liguria con altri volontari di Filago e Telgate. A loro si sono poi aggiunti i nuclei di

Casazza, Sovere, Costa Volpino, Bossico, Rovetta, Villa D'adda, Brembilla, Calusco, Gorlago, Chiuduno e Seriate.

Moretti verrà raggiunto domani da altri 30 nuovi volontari.

Pompieri a Pignone: l'appello

Nove vigili del fuoco di Bergamo sono invece a Pignone, in provincia di La Spezia, per mettere in sicurezza case e

negozi. Il borgo medievale, che conta 650 abitanti, è stato semidistrutto da due frane e dall'alluvione che hanno spazzato

via chiese, strade, musei, abitazioni, persino il Ponte Vecchio che risale al '500. L'allerta per ora è finita, ma l'emergenza

continua: «Siamo completamente isolati – spiega il vicesindaco Serena Lemonci –. Tutte le strade sono chiuse e possono

passare solo i mezzi di soccorso, ma i cittadini devono andare a scuola e al lavoro e lo fanno a proprio rischio e pericolo.

Non possiamo garantire il servizio di scuolabus per i bambini delle frazioni, che dovranno andare in un altro comune o

essere scortati dai vigili del fuoco. Ma anche i pompieri prima o poi se ne andranno. La situazione è drammatica e

lanciamo un appello alle istituzioni e ai volontari: non abbandonateci».Giuseppe Arrighetti

Katiuscia Manenti
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Brescello aiuta gli alluvionati 

Consegnato un carico di materiale didattico alla popolazione di Monterosso 

BRESCELLO Un carico di aiuti per l'emergenza alluvione e una fornitura di materiale didattico per le scuole è stato

portato mercoledì a Monterosso dai volontari della Protezione civile di Brescello Alberto Ballestri e Daniele Guaragna.

Un'operazione di solidarietà finanziata dalla Pro loco e dalla Fondazione �Paese di Don Camillo e Peppone� cui hanno

contribuito anche l'Avis, la Protezione civile e privati cittadini. «Grazie a contatti con l'assessore Elisabetta Del Bene �

spiega il presidente della Pro loco Gabriele Carpi � abbiamo ottenuto una lista dei generi di prima necessità di cui avevano

bisogno. Abbiamo inviato stivali, guanti, magliette di ricambio. Poi abbiamo pensato alle scuole e per i 29 bambini della

materna, i 54 delle elementari e i 16 delle medie abbiamo inviato una fornitura di materiale scolastico. I due volontari

hanno consegnato tutto il materiale all'assessore Del Bene, che ha ringraziato Brescello per l'impegno. Molto apprezzato è

stato anche il materiale artigianale realizzato dai ragazzi del Sap: disegni, decoupage e altri oggetti d'atelier».
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- Provincia

Il Po a quota 6,07 metri poi ha iniziato a calare 

Nella notte tra mercoledì e ieri il colmo della piena L�attenzione resterà alta anche nella giornata di oggi per non correre

rischi 

convertToFormat FlatText fail

convertToFormat FlatText fail

BORETTO Sei metri e sette centimetri. Questo il livello massimo raggiunto dalla piena del Po nella tarda serata di

mercoledì. Una quota riconducibile a un grado di moderata criticità in linea con le ultime previsioni, secondo le quali il

fiume avrebbe superato il livello di guardia (posto a cinque metri e mezzo) di cinquanta-sessanta centimetri. Il colmo è

rimasto invariato fino alle prime ore di ieri, quando il Po ha iniziato la sua lenta decrescita, che durerà alcuni giorni. Nella

notte tra mercoledì e ieri gli argini del tratto reggiano sono stati presidiati da numerosi volontari delle varie sezioni della

Protezione civile, come prevede il Coc, il Centro operativo comunale che di prassi viene attivato in situazioni di

emergenza. A Boretto gli uomini e le donne impegnate nel presidio � oltre a controllare gli argini e che nessuno si

avvicinasse all�acqua � hanno monitorato eventuali sorgive sul territorio: in particolare quelle di via Matteotti nei pressi

dell�ex distributore, di una casa di via Vecchi e del cimitero. Situazioni che non hanno destato alcuna preoccupazione,

così come la zona al confine con Pieve di Gualtieri, dove in occasione della piena del 2000 si era formato un enorme

fontanazzo. L�unico intervento operativo è stato effettuato a Guastalla lungo viale Po, dove mercoledì si era registrata una

perdita a una chiavica: l�acqua fuoriusciva dal tubo della chiavica stessa (ma non da un buco sotterraneo come avviene nel

caso dei fontanazzi). Il fiume, ora, osserverà una lenta decrescita: il colmo di 6,07 metri si è mantenuto dalle 20 di

mercoledì fino all�alba, poi il livello ha iniziato a calare centimetro dopo centimetro, arrivando a toccare i 5,92 metri alle

17 di ieri. «L�onda di piena del Po � ha fatto sapere l�Aipo nel suo comunicato giornaliero � continua a defluire nel medio

corso del fiume su livelli di moderata criticità. Il colmo ha interessato la sezione di Casalmaggiore (Cremona) nel primo

pomeriggio di mercoledì con un livello di 5,15 metri. Il colmo di piena ha poi interessato la sezione di Borgoforte

(Mantova) mantenendosi su valori di moderata criticità, visto che alle ore 9.30 di ieri mattina il Po ha infatti raggiunto

quota 6,40 metri. Il colmo, tra la scorsa notte e questa mattina, ha iniziato a interessare la sezione di Pontelagoscuro

(Ferrara) con valori di poco superiori a quelli finora previsti. In base ai dati disponibili, alla stazione di Polesella (Rovigo)

il colmo potrà attestarsi attorno ai 7,10 metri questa mattina. I livelli di marea sull�Adriatico previsti a partire dalla

giornata di domani potranno rallentare il deflusso del Po dai rami del Delta verso il mare, pur non incidendo in modo

significativo sull�incremento dei livelli, che si confermano di moderata criticità». La piena, come spiega ancora l�Aipo, è

stata vasta ma non ha creato disagi alle golene: «L�onda di piena del Po determina l�allagamento delle aree più prospicenti

il fiume e sono quindi interessate le strutture e le attività poste nelle aree golenali aperte. Non si prevede l�interessamento

delle aree golenali chiuse ma si raccomanda la massima attenzione lungo tutto il corso d�acqua. Resta attivato lo stato di

attenzione da parte della Sala servizio di piena centrale di Parma e delle strutture Aipo territoriali nelle regioni interessate

dal passaggio della piena � Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto � per monitorare le opere di difesa idraulica e intervenire

in caso di criticità rilevate». Anche la popolazione che abita nei Comuni rivieraschi ha compreso che la situazione non è

grave: da queste parti il fiume è molto conosciuto, e anche quando �fa le bizze� come in questa occasione � in fin dei conti

si tratta di una piena stagionale piuttosto tipica per questo periodo dell�anno � è raro leggere preoccupazione sui volti.

Nelle menti dei reggiani, infatti, è ancora ben impressa l�indescrivibile mole d�acqua che si presentava al di là degli argini

durante la piena record del 2000. In quell�occasione il fiume arrivò a toccare 9,06 metri, ben tre metri in più rispetto ai

valori registrati in questi giorni. Andrea Vaccari
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LONGARONE Iniziativa della Fondazione Vajont

Corso per progettare opere

nelle zone a rischio sismico

Giovedì 10 Novembre 2011, 
Un'altra iniziativa in nome della prevenzione: venerdì 2 e sabato 3 dicembre, la Fondazione Vajont (presieduta dal
sindaco Roberto Padrin), con l'appoggio dell'Eucentre di Pavia, promuove un corso sulla progettazione sismica
dedicato alle fondazioni e alle opere di sostegno in zone considerate a rischio per i terremoti. Le lezioni di
approfondimento si terranno al piano terra del municipio di Longarone, mentre i relatori sono dei professionisti di
livello assoluto: Carlo G. Lai (docente di geotecnica sismologia applicata), Alessandro Mandolini (docente
universitario e membro della Commissione per le normative europee e del Comitato Tecnicop dell'Issmge per le
fondazioni su pali) e Mirko Corigliano. Quest'ultimo è un ricercatore in ingegneria e geotecnica al Politecnico di
Torino e opera nell'area tecnica nucleare di Enel Ingegneria & Innovazione. «Il corso - commentano gli
organizzatori - si propone di offrire gli strumenti per eseguire una corretta progettazione sismica di fondazioni e
opere di sostegno, prendendo in esame la prestazione delle opere secondo quanto riportato nelle norme tecniche
per le costruzioni 2008 e negli Eurocodici». Come per le precedenti iniziative, sono attesi esperti del settore
provenienti anche da fuori regione e funzionari pubblici impegnati nel campo della progettazione e nella gestione
delle procedure. La Fondazione Vajont accoglie richieste per prendere parte al corso fino a giovedì 24 novembre:
ulteriori informazioni sul sito www.fondazionevajont.org. (M.D.I.)
© riproduzione riservata 
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Frana sull'Alemagna, senso unico alternato

Oggi tra Castellavazzo e Longarone per consentire i lavori di messa in sicurezza

Giovedì 10 Novembre 2011, 
Una piccola frana, di un paio di metri cubi di sassi, terriccio e fanghiglia, si è staccata ieri intorno alle 13 dal
costone che fiancheggia l'Alemagna in località Copedello tra i territori comunali di Castellavazzo e Longarone. 
Dimensioni ridotte, ma sufficienti per creare disagi al traffico: gli automobilisti diretti verso Belluno erano infatti
costretti a spostarsi verso il centro della carreggiata per evitare l'ostacolo. 
L'allarme è arrivato ai Vigili del fuoco di Belluno che in pochi minuti hanno raggiunto il punto dello smottamento,
mentre i carabinieri con la Polizia stradale provvedevano a regolare il traffico. Mentre l'intervento per
sgomberare i detriti dall'asfalto si è esaurito in tempi relativamente brevi, più complesso è stato il sopralluogo che i
tecnici di Veneto strade hanno dovuto espletare per verificare la tenuta del terreno nel punto del distacco, circa
150 metri più in alto. 
Sono stati tagliati alcuni alberi che risultavano percolanti e solo alle 16.30 il traffico è statao rispristinato in
entrambe ledirezioni. Questa mattina verranno eseguiti alcuni disgaggi per mettere in sicurezza il costone. 
Durante l'intervento verrà nuovamente istituito un senso unico alternato per consentire le operazioni senza rischi
per il transito. (G.L.)
© riproduzione riservata 
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GARA DI SOLIDARIETÀ

Cinque furgoni di viveri

per gli alluvionati di Aulla

Giovedì 10 Novembre 2011, 
Una solidarietà senza confini: l'anno scorso è toccato, tra i vari comuni, a Bovolenta, quest'anno ad Aulla nella
Lunigiana. Un convoglio di cinque furgoncini, partirà stamattina da Padova verso Aulla, a Massa Carrara, per
portare generi alimentari alle popolazioni colpite dall'alluvione. L'iniziativa, che risponde all'appello di padre
Enzo Poiana, rettore della Basilica del Santo, ha coinvolto l'associazione "I volontari della speranza", il Comune di
Padova, l'associazione Carabinieri in congedo di Porto Viro e la Protezione Civile. «La solidarietà nasce nel nome
di Sant'Antonio - spiega padre Poiana - Tutti sono molto generosi e le offerte superano sempre le richieste.
Abbiamo chiesto alcuni quintali di acqua e un'azienda ce ne ha dati ben cento, così è stato per gli altri generi
alimentari. Anche i giovani sono disponibili e solidali. Abbiamo tante risposte dalle persone, spontaneamente». «Il
gran quantitativo di derrate alimentari raccolte e il numero di volontari impegnati dimostrano un grande cuore. Il
Comune è a fianco delle popolazioni colpite dall'alluvione», afferma l'assessore Marco Carrai che, alla richiesta di
aiuto, non solo ha risposto personalmente, partecipando alla missione, ma ha anche autorizzato l'utilizzo di mezzi
della Protezione Civile. Nei furgoncini si trovava stipati trenta quintali di acqua Norda, otto di pasta Zara, otto di
zucchero dello Zuccherificio di Pontelongo, otto di sale di Porto Viro, sei di biscotti e crackers di Elledi di Galliera
e di Zenson di Piave.
Ines Thomas
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BADIA

Affidati gli incarichi

per le emergenze neve

Giovedì 10 Novembre 2011, 
(p.a.) Il Comune di Badia ha assunto l'impegno di spesa per gli interventi che si rendessero necessari per
l'eventuale sgombero di neve e altri lavori in caso di nevicate, interventi da attuare su richiesta della Protezione
civile. Due le ditte private scelte, Foscarin Mario e P. & Z. Ecology, già incaricate negli scorsi anni, con un costo
orario di 60 euro più Iva. La determinazione del capo settore dei Lavori pubblici, Donato Chiarello, sottolinea che
le ditte dovranno provvedere allo spargimento di materiale antisdrucciolo, allo sgombero della neve e allo
spargimento di sale su marciapiedi, piste ciclabili e aiuole pedonali, sia con macchina operatrici che manualmente.
La spesa presunta è di 3.500 euro tutto compreso.
© riproduzione riservata
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Carbonera fa la conta dei danni

«Vogliamo lo stato di calamità»

Giovedì 10 Novembre 2011, 
È rientrata l'emergenza nel Comune di Carbonera. Ora però si devono contare i danni. Il sindaco Fabiano Bonato
ha deciso di presentare nelle prossime ore alla Regione Veneto la richiesta di calamità naturale: verrà chiesta una
deroga al rispetto del patto di stabilità proprio a causa dei danni eccezionali sul territorio. Gli uffici comunali
hanno già predisposto la modulistica necessaria ai cittadini per la richiesta di risarcimento danni, che andrà avanti
solo se la Regione accoglierà la domanda di calamità naturale. L'amministrazione consiglia di documentare con
precisione i danni subiti. Intanto, ieri pomeriggio le oltre venti famiglie sfollate, tutte di Mignagola tranne una,
hanno cominciato a fare ritorno a casa. I due gruppi di protezione civile di Carbonera, operai comunali, la
protezione civile di altri Comuni, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, i volontari hanno lavorato senza sosta per
tutta la notte e fino a metà pomeriggio di ieri e non si sono arresi alle acque del Melma e degli altri fossi, canali (tra
cui il Canale della Vittoria) e fiumi di Carbonera (tra cui il Mignagola) che martedì sono esondati. «Due condomini
di Mignagola sono stati i più colpiti, erano senza elettricità, - spiega il sindaco, Fabiano Bonato, che ha seguito gli
interventi con l'assessore Bertuol. - Fino alle 15 di oggi pomeriggio tutte le forze che avevamo a disposizione erano
impegnate a togliere l'acqua dalle case. Ora le famiglie possono tornare a casa».
A San Biagio di Callalta, colpita l'area di San Floriano: «gli allagamenti hanno interessato la zona vicino
all'autostrada, i residenti mi hanno detto che una situazione simile non si vedeva da 20 anni, - spiega il sindaco
Francesca Pinese. - Nei prossimi giorni però contatteremo il consorzio Destra Piave per capire se gli allagamenti
sono stati causati dalla situazione di Silea oppure se è un problema di pulizia del Nerbon». A Spresiano, la
protezione civile ha monitorato tutta la notte alcune zone sensibili del Comune; martedì, disagi limitati a Via Col di
Lana e via Ferraressa a Lovadina, dove sono intervenuti operai comunali e protezione civile con sacchi e
motopompe.
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Giovedì 10 Novembre 2011, 
Il giorno dopo l'alluvione l'emergenza è passata. Il simbolo dello scampato pericolo è la signora di 84 anni di
Lancenigo che già ieri pomeriggio è potuta tornare nella propria abitazione di via Chiesa dopo una sola notte da
sfollata, passata in una struttura del Comune. Ma, soprattutto, dopo aver rischiato di morire di freddo nella morsa
dell'acqua del Melma che martedì mattina le aveva improvvisamente invaso la casa e da cui è riuscita a scappare
grazie all'intervento di una pattuglia dei carabinieri che, quasi per caso, l'aveva sentita urlare. «La questione è
sostanzialmente risolta - tira un sospiro di sollievo il sindaco Marco Serena - la signora è rientrata nel pomeriggio
nella sua casa e per fortuna l'emergenza scoppiata martedì si può dire conclusa». Oltre alla paura, però, resta la
rabbia per un'inondazione inaspettata che avrebbe potuto avere conseguenza anche ben peggiori. «Tutta colpa del
Melma. È evidente che in quel canale qualcosa non è andato per il verso giusto: bisogna capire cosa e fare in modo
che non ricapiti più - fa il punto il primo cittadino - . È stata una cosa assolutamente anomala. Di solito sappiamo
che in caso di forti piogge è la zona di Fontane che rischia di finire sott'acqua mentre quella di Lancenigo non ha
grossi problemi. Stavolta invece è successo il contrario: a Fontane non ci sono state difficoltà mentre a Lancenigo
c'è stata un'ondata straordinaria».
Nei prossimi giorni, comunque, si lavorerà con il consorzio di bonifica Piave, che gestisce la manutenzione del
Melma, per definire un programma di interventi straordinari che scongiuri nuove esondazioni. Intanto l'acqua che
martedì ha coperto le strade e allagato le case se n'è andata. Le aree più colpite, via Chiesa a Lancenigo e le vie
Traversi e Montegrappa a San Sisto, sono già state ripulite e riaperte alla circolazione del traffico. Stesso discorso
per via Codette e vicolo Cavour. Questo, però, non vuol dire che non sia successo niente. Anzi. «Ora vedremo di
sistemare il Melma e valuteremo subito le criticità idrauliche di Lancenigo. Intanto partiremo con i lavori di
pulizia dei tombini e delle condotte come da programma - conclude Serena - . L'esondazione ha causato un vero
disastro, anche se ad altri comuni è andata ancora peggio, limitato solo grazie alla buona volontà di tutti i cittadini
che si sono subito messi al lavoro».
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MASER Allarme, martedì sera, per due smottamenti: uno ha rotto le tubature idriche

Pioggia e frane: venti famiglie senz'acqua

Giovedì 10 Novembre 2011, 
MASER - (l.bel.) Due smottamenti sotto la pioggia intensa e venti famiglie sono rimaste sott'acqua. È accaduto
nella prima serata di martedì, a conclusione di una giornata drammatica per l'intera Marca. E anche il territorio
di Maser ha dovuto fare i conti con il maltempo. Mentre la frana di via Vittorio Emanuele (strada provinciale 1
Mostacin) non ha creato problemi, ad allertare l'amministrazione comunale è stata quella che che ha interessato
via Montegrappa e via Calmoreggio dove uno smottamento ha causato anche la rottura delle tubature dell'acqua.
A dare l'allarme sono stati, verso le 19, gli stessi cittadini. Nel giro di alcune ore, le venti famiglie rimaste
all'asciutto hanno potuto usufruire nuovamente dell'acqua grazie al pronto intervento dei tecnici dell'Ats, che
gestisce il servizio idrico, e degli operai comunali. Sul posto anche il sindaco Daniele De Zen che di persona ha
verificato l'entità dei danni causati dalla frana, stimata in circa 20 metri lineari. Per prima cosa, il sindaco ha
predisposto di mettere in sicurezza l'area interessata dallo smottamento e poi ha emesso un'ordinanza di divieto di
transito ai veicoli in via Montegrappa e Calmoreggio fino a quando non verranno effettuati gli opportuni
interventi. «La situazione ora è sotto controllo - conclude De Zen - e in breve tempo tutta l'area verrà ripristinata e
riaperta al traffico».
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Tagli in busta paga di 150 – 300 euro per restituire i contributi sospesi dopo il terremoto

Sisma, ‘stangata' per i lavoratori 

Una nuova tegola sui lavoratori pubblici della provincia di Campobasso che hanno beneficiato dei contributi sospesi dopo

il terremoto del 2002. Una circolare dell'Inpdap, infatti, ha stabilito che le somme dovranno essere restituite a tappe

forzate entro il 2015 e non più con la rateizzazione assegnata in precedenza. Una decisione che secondo la Cgil

determinerà la decurtazione in busta paga di 150 - 300 euro al mese per ogni lavoratore, a seconda della propria posizione.

Per il sindacato si tratta di “un atto illegittimo e inaccettabile in quanto una circolare dell'Inpdap non può modificare un

provvedimento governativo e viene meno il presupposto sul quale si regge il nostro sistema giuridico di gerarchia delle

fonti”. 

Un provvedimento contestato dal sindacato anche perché arriva in un “periodo di crisi profonda e di riduzione del potere

di acquisto degli stipendi”. Le decurtazioni sugli stipendi causeranno seri problemi ai lavoratori che, grazie al sistema di

rateizzazione stabilito da atti governativi, “hanno contratto mutui o attivato la cessione del quinto dello stipendio, oppure

programmato spese in base alle disponibilità”. La Cgil ha chiesto agli organi preposti di intervenire, ma lo stesso

sindacato ha attivato il proprio ufficio legale per bloccare questa decisione dell'Inpdap. 

red [10/11/2011] 
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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 

$™½��
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Ritrovati morti

i due alpinisti

sul Monte Bianco

 

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

rocce, appoggiati su una corda arrotolata e legati alla parete: così ieri mattina gli uomini del Soccorso alpino valdostano

hanno trovato i corpi privi di vita della guida alpina Olivier Sourzac e della sua cliente Charlotte De Metz, dispersi da

venerdì scorso sulle Grandes Jorasses, nel massiccio del Monte Bianco.

Erano a 4.026 metri di quota, sulla via normale che dalla punta Walker scende sul versante italiano, a sinistra del seracco

Whymper. Sono morti assiderati, probabilmente tra sabato e domenica scorsi. La svolta nelle ricerche, dopo giorni di

maltempo che ha praticamente impedito i sorvoli in elicottero, è arrivata ieri mattina. Durante una perlustrazione le guide

francesi a bordo dell'Ec 145 del Peloton d'haute montagne di Chamonix hanno notato, verso le 11, un lembo di una giacca

rossa che spuntava nella montagna imbiancata. Neanche un quarto d'ora dopo dall'hangar di Courmayeur è decollato

l'elicottero del Soccorso alpino valdostano che ha impiegato una manciata di minuti per giungere sul posto ed individuare

i corpi, semisepolti nella neve.

Calato con il verricello, il medico-rianimatore Andrea Ortu ha rilevato - con un termometro timpanico - la temperatura

corporea (che era poco superiore allo zero) dei due sfortunati alpinisti prima di comunicare via radio il verdetto: «Sono

morti». Le guide alpine hanno quindi liberato i corpi e li hanno trasportati a valle. Ora spetta alla Guardia di finanza di

Entreves sbrigare le pratiche burocratiche di questa drammatica vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso le comunità

intorno al Monte Bianco. Olivier Sourzac, di 47 anni, di Passy (Alta Savoia), era un'esperta guida alpina, in particolare un

forte rocciatore con numerose scalate all'attivo nel massiccio del Monte Bianco.

Anche la sua cliente, Charlotte De Metz, quarantaquattrenne di Fontainebleau (periferia parigina), era un'abile alpinista e

faceva parte del Club alpino francese. Insieme avevano scalato il temibile Pilone centrale del Freney, itinerario divenuto

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

I due erano partiti martedì scorso da Chamonix. Obiettivo: la via Linceul sulla parete nord delle Grandes Jorasses,

classificata TD (molto difficile), 750 metri di ghiaccio verticale. Hanno trascorso la notte al rifugio Leschaux e, il giorno

dopo, hanno attraversato l'omonimo ghiacciaio per arrivare all'attacco della via. La progressione è stata però più lenta del

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

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

raggiunto la punta Walker (4.200 metri) e iniziato la discesa dalla via normale italiana. Ma il maltempo li ha presto

costretti a fermarsi. 

Hanno trascorso la notte in mezzo alle rocce e la mattina di venerdì hanno nuovamente tentato di scendere fino al

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

giacca rossa tra la neve ha fatto capire che la tragedia si era consumata,   
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BERGAMO pag. 4

Come prevenire il rischio idrogeologico Il sindaco inviterà gli esperti in Consiglio INIZIATIVA

IL CONSIGLIERE comunale della Lista Bruni Nadia Ghisalberti ha presentato un ordine del giorno, condiviso da tutti i

gruppi del Consiglio comunale, in cui si chiede al sindaco Franco Tentorio di invitare in Consiglio tutti i rappresentanti

degli Enti che hanno in capo la gestione e il controllo della rete idrogeologica per illustrare le azioni di tutela e

prevenzione del rischio idrogeologico nella città di Bergamo, le sue aree a rischio e l'eventuale piano d'emergenza della

protezione civile nei casi di esondazioni, allagamenti e frane. «La domanda che in questi giorni il cittadino si pone -

sottolinea Ghisalberti - è una: cosa succederebbe se Bergamo fosse colpita da piogge di drammatica intensità? Ci sono

aree critiche in città? Ma chi può rispondere a queste domande? Il governo della rete idrogeologica e del reticolo idrico

minore è affidata ad enti diversi: Regione (Ster), Comune, Consorzio di Bonifica. A loro spetta il controllo e la gestione

delle acque superficiali e sotterranee, la rete dei fiumi, torrenti, canali e rogge che attraversano la città. È importante che il

cittadino sia informato sulla reale situazione in tema di prevenzione e tutela del territorio operata da questi Enti e dalla

Protezione civile, cui spetta l'attuazione dei piani di emergenza in risposta ad eventi come le alluvioni». M.A. 

Data:

11-11-2011 Il Giorno (Bergamo - Brescia)
Come prevenire il rischio idrogeologico Il sindaco inviterà gli esperti in

Consiglio

Argomento: Pag.NORD 35



 

 

Giorno, Il (Martesana)
"Cassano In Liguria le tute gialle dell'Adda" 

Data: 11/11/2011 

Indietro 

 

I COMUNI pag. 11

Cassano In Liguria le tute gialle dell'Adda ANCHE la Protezione civile dell'Adda in aiuto alle popolazioni alluvionate.

Sono partiti da Milano, con una colonna della Prociv regionale, quattro volontari del Com 18, appartenenti alle sezioni di

Cassano e Trezzo. Del gruppo fa parte anche il responsabile del Com Giuseppe Carbone. L'aiuto dei volontari addestrati

all'intervento sul rischio idrogeologico occorre nelle aree della Val di Vara devastate dall'alluvione dei giorni scorsi.

Image: 20111111/foto/5764.jpg 
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I COMUNI pag. 11

Pregnana I volontari aiutano gli alluvionati liguri OGGI «Pregnana Soccorso» e «Radio Soccorso Nerviano» partiranno

per Monterosso per portare aiuti agli alluvionati: 1.200 chili di pasta fresca, 300 chili di pasta e riso a lunga scadenza,

guanti, tute e attrezzatura varia. In totale Pregnana Soccorso è presente con 5 mezzi e 14 volontari. Image:

20111111/foto/7576.jpg 
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TIRANO BORMIO pag. 9

Piano di Protezione civile, al via incontri con i cittadini BORMIO I RESPONSABILI DEL COMUNE: «LE RECENTI

DISGRAZIE IN LIGURIA CI RICORDANO QUANTO SIA PERICOLOSO ABBASSARE LA GUARDIA»

IMPEGNO PER GLI ALTRI Esercitazione in Valtellina di un gruppo di Protezione civile (National Press)

BORMIO IL DOCUMENTO era stato presentato ed approvato nella seduta ediva del consiglio comunale. Ora il "Piano

Comunale di protezione civile", così come era stato promesso, verrà presentato dall'amministrazione nel corso di una serie

di incontri con la popolazione. Si tratta di tre appuntamenti, tra il 18 ed 25 novembre, durante i quali amministratori e

tecnici forniranno alla popolazione di Bormio le informazioni di dettaglio riguardo agli scenari possibili ed alle azioni

che, in caso di emergenza, dovranno essere attuate. Tre gli incontri in programma. Incontri che - spiega una nota del

Comune - «hanno lo scopo di informare i cittadini di che cosa prevede e dispone questo Piano di protezione civile». I tre

momenti programmati serviranno ad evidenziare i potenziali rischi presenti sul territorio, a fornire indicazioni in merito ai

comportamenti da assumere nei momenti di preallerta ed allerta, ad indicare i riferimenti istituzionali e tecnici che

saranno presentati alla popolazione assieme alle persone incaricate dell'attuazione del piano stesso. Inutile sottolineare

l'importanza di informazione e prevenzione, alla luce dei fatti recenti di Liguria, Piemonte e altre regioni italiane: «quello

che è avvenuto - prosegue la nota del Comune - dimostra come sia fondamentale, oltre l'azione per prevenire i possibili

danni nelle zone interessate da rischio idrogeologico, informare, prevenire e gestire correttamente l'emergenza. E questa

fase coinvolge tutti». Gli incontri sono programmati per venerdì 18 novembre alle 20.30 presso la sala di Bormio Terme;

giovedì 24 novembre alle 20.30 presso la sala Bormio Servizi nei pressi del Piazzale Pentagono (si parlerà del piano di

emergenza del fiume Adda); venerdì 25 novembre alle ore 20.30 presso la sala Bormio Servizi (con attenzione all'area del

torrente Campello e località Ca Bianca). Un invito particolare alla partecipazione agli incontri è stato rivolto dal Comune

a coloro che abitano nelle zone del territorio comunale a più alto rischio idrogeologico, a cui sarà dato ampio spazio nel

corso delle serate. A.T. Image: 20111111/foto/9077.jpg 
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VALCHIAVENNA pag. 6

«Frana in Val Codera, non lasciate solo il Comune» NOVATE MEZZOLA IL SINDACO COPES: «SUBITO I FONDI

PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL SENTIERO»

PAURA La frana in Val Codera

NOVATE MEZZOLA LA VAL CODERA, da domenica è interrotta causa una frana che ha invaso una parte del sentiero

rendendolo impraticabile. Molto probabilmente causa dello smottamento sono state le piogge abbastanza insistenti. «Nella

stessa giornata abbiamo effettuato un sopralluogo - ha spiegato il sindaco Mariuccia Copes - rilevando che la frana ha

invaso il sentiero coprendo tre tornanti nella zona denominata"Suradò" dove ci sono due cave abbandonate appena dopo il

dosso dove finisce la parte più ripida. Fortunatamente non è l'unico accesso a Codera e l'alternativa è utilizzare la pista

anch'essa pedonale, di San Giorgio, percorrere un tratto del trecciolino, di proprietà Edison, proseguendo verso la piccola

frazione allungando però il percorso di 4 o 5 km. Codera ha ancora 6 famiglie residenti, 2 strutture pubbliche di alloggio e

ristorazione, di cui una di proprietà comunale, pertanto è da considerare una vera e propria frazione di Novate. È nostro

dovere e interesse riattivare al più presto il sentiero sia per i residenti che, per quanto la stagione non sia la più proficua,

per i numerosi turisti e appassionati». «Lunedì sono salita per un ulteriore controllo - ha proseguito la Copes - rendendomi

conto del grave danno procurato dallo smottamento e del pericolo che ancora incombe nella zona causa la presenza di

rocce non perfettamente stabili. La zona è stata monitorata dai tecnici in diverse occasioni con perizie esaurienti che

indicano chiaramente l'instabilità. La soluzione non sarà facile se dagli Enti sovracomunali non arriveranno validi

contributi per porre in sicurezza tutto il sentiero. Lo scorso anno sono stati eseguiti lavori di disgaggio per la messa in

sicurezza di una parte del versante, per una spesa di 50mila euro, ora è assolutamente necessario rimettere in sesto l'altra

parte del versante stesso. Al proposito è stata immediatamente fatta richiesta di finanziamento». Si consiglia quindi di

evitare questo pezzo di sentiro e di utilizzare l'alternativa di San Giorgio: più lunga ma decisamente più sicura. Roberto

Carena. Image: 20111111/foto/9046.jpg 
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Scritto Giovedì 10 novembre 2011 alle 19:22 

  

Provincia: obbligo catene o pneumatici da neve  

Altri comuni  

 

  

CONFERMATO L'OBBLIGO DI CIRCOLAZIONE CON CATENE O PNEUMATICI INVERNALI IN PRESENZA DI

FENOMENI NEVOSI. 

OGGI INCONTRO IN PROVINCIA PER IL PIANO NEVE 

L'Assessore ai Lavori Pubblici e Viabilità Stefano Simonetti, in vista dell'imminente periodo invernale, informa che anche

per quest'anno, in tema di provvedimenti necessari per garantire la sicurezza degli automobilisti e servizi di emergenza,

per tutte le strade di proprietà e competenza provinciale vale quanto disposto dall'ordinanza già in vigore lo scorso

inverno e rinnovata anche quest'anno. L'ordinanza prevede l'obbligo di circolazione con catene o pneumatici da neve in

presenza di qualsiasi fenomeno nevoso, così come previsto dal Codice della Strada che stabilisce che l'Ente proprietario

della strada può con propria ordinanza "prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi

antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio". "Questo provvedimento - spiega

l'Assessore Simonetti - è reso necessario per evitare che i veicoli in difficoltà producano blocchi della circolazione,

rendendo difficoltoso, se non impossibile, garantire i servizi di emergenza, di pubblica utilità e lo sgombero della neve. Il

provvedimento non obbliga il cittadino all'acquisto delle catene da neve, ma impone l'obbligo di circolazione con catene o

pneumatici solo in presenza di fenomeni nevosi e non la presenza a bordo del veicolo durante tutto l'inverno. Auspico che

le forze deputate al controllo dei mezzi pesanti per il trasporto siano rigorosi e severi nel verificare che tutti i mezzi

pesanti, in particolare quelli stranieri che più di una volta hanno creato tanti disagi alla circolazione provinciale, siano

dotati di tali strumenti antisdrucciolevoli indispensabili per garantire una circolazione in sicurezza su tutte le strade della

Provincia di Lecco". In questo contesto la forte sinergia che lega l'assessorato ai Lavori Pubblici e Viabilità alle

competenze assegnate alla Provincia in materia di Protezione Civile Trasporti e Mobilità, in capo all'Assessore Franco De

Poi, ha portato alla stesura del Piano di Gestione delle Precipitazioni Nevose sulla rete stradale Provinciale, che prevede

l'azione corale di tutti i soggetti coinvolti, Comuni, Organizzazioni di Volontariato e forze dell'Ordine. "L'avvio delle

procedure del Piano Neve e la condivisione fra tutti i soggetti interessati di un documento che individua le criticità sulla

rete stradale di competenza provinciale oltre che della parte gestita da ANAS lungo la SS36 - conferma l'Assessore De Poi

- rappresenta il punto cardine e di fondamentale importanza per una gestione coordinata degli eventi nevosi che spesso si

traducono in disagi per l'intero sistema della mobilità. Questa criticità deve essere affrontata in forma unitaria e

complessiva, in quanto un solo anello debole del sistema può caratterizzare in negativo anche l'attività degli altri. In

questo contesto posso affermare che l'incontro odierno convocato presso la Provincia di Lecco per parlare del Piano

Precipitazioni Nevose ha riunito attorno allo stesso tavolo gli enti gestori delle strade, quali Comuni, Provincia e ANAS

oltre ai comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti titolari della gestione stradale nel territorio comunale, e le

aziende che effettuano il Trasporto Pubblico Locale, come Linee Lecco e Lecco Trasporti, acquisendo da parte di tutti

rassicurazioni circa l'impegno comune ad affrontare le eventuali criticità connesse agli eventi nevosi che possono

verificarsi nei prossimi mesi. Accanto alle attività messe in campo dagli Enti competenti, resta comunque fondamentale il

contributo dei singoli cittadini che devono attuare ogni sforzo e ogni attenzione, nell'ottica di autoprotezione, per evitare

danni per sé e per gli altri adeguando le proprie abitudini alle condizioni ambientali".  
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MANZANO 

Protezione civile in festa per il ventennale 

MANZANO S�avicina la grande festa per i 20 anni della Protezione civile: domani, all'Antico Foledor Boschetti della

Torre a Manzano, la squadra comunale celebra l�anniversario con i tanti volontari che dal 1991 dedicano tempo e passione

al territorio, anche nazionale. Alla cerimonia, che inizierà alle 15 con il saluto del sindaco Lidia Driutti, saranno presenti il

vicepresidente della Regione Luca Ciriani, il direttore della Pc del Fvg Guglielmo Berlasso, l'assessore provinciale

Daniele Macorig e delegazioni delle squadre dei Comuni della provincia e di associazioni che negli anni hanno affiancato

la Pc manzanese nelle missioni e nella formazione. Dopo la consegna dei riconoscimenti ai volontari, alle 18

inaugurazione dei nuovi mezzi, benedetti da di don Nino Rivetti, e presentazione della mostra allestita al primo piano del

Foledor, con l'esposizione storica delle divise di questi 20 anni di attività e di foto che ritraggono i volontari nelle

missioni. Anche i bambini delle classi 5° di Manzano (vie Rossini e Libertà) hanno raccontato tramite disegni la Pc dal

loro originale punto di vista. (r.t.)
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SEDEGLIANO 

Protezione civile, incontro 

SEDEGLIANO �Prevenzione e salvaguardia della popolazione e tutela del territorio; i piani della Protezione civile� è il

tema del convegno di stasera (20.30) nella sala ex latteria di Grions, organizzato dall�assessorato per la sicurezza retto dal

vicesindaco Giovanni Trevisan, che interverrà assieme a Guglielmo Berlasso, direttore regionale, e Claudio Garlatti della

Pc di Palmanova, Oliviero Pagnacco, coordinatore di Pc del capoluogo, Monica Della Mea, tecnico del Comune, e il

sindaco Dino Giacomuzzi. Attuale il tema proposto, rivolto all�informazione sull�attività di prevenzione regolarmente

svolta dai volontari della Pc. Particolare considerazione è data alla vicinanza del fiume Tagliamento per il quale, come

sottolinea Trevisan, «esistono alcuni punti critici che sono monitorati costantemente. Rientra quindi nella pianificazione

comunale di emergenza la salvaguardia di cittadini e beni, che deve essere integrata a livello regionale, come pure la presa

in esame di varie tipologie di evento: naturale o connesso con l�attività dell�uomo». (m.c.)
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PINZANO 

Unità cinofile addestrate per i soccorsi 

PINZANO Prosegue positivamente l�attività dell�associazione Amatori cani di utilità di Pinzano al Tagliamento,

presieduta da Germoglio Lodi. Continuano i corsi di obbedienza di base al campo di addestramento del sodalizio

realizzato in un�area concessa dal Comune di Pinzano nelle vicinanze del greto del Tagliamento. L�associazione addestra

unità cinofile (conduttore e cane) per la ricerca di persone scomparse in superficie o sepolte da macerie. È iscritta all�albo

della Protezione civile e fa parte del coordinamento regionale unità cinofile da soccorso del Friuli Venezia Giulia, che

garantisce reperibilità 24 ore su 24. Si tratta in sostanza di un gruppo di volontari che gratuitamente prestano il loro

impegno e la professionalità acquisita per attività di Protezione civile sul territorio regionale, nazionale e anche all�estero,

per la ricerca e il soccorso di persone disperse, colpite da calamità o catastrofi naturali. Per garantire un pronto e

professionale intervento i soci e i loro cani prendono parte ogni settimana a una seduta di addestramento. Il territorio di

competenza dell�associazione da Pinzano si allarga sino a Vivaro e Moggio Udinese. Nel campo vengono simulate le

condizioni che uomini e cani troveranno poi nei momenti operativi.(d.f.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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PALMANOVA 

Bastioni puliti, duemila volontari all�opera per due giorni 

PALMANOVA Cinquantun volontari e quattro dirigenti della Protezione civili partiti con diciassette mezzi lunedì sera

dalla sede operativa regionale di Palmanova per le aree alluvionate della Liguria. La direzione della Protezione civile

chiede la collaborazione di personale esperto nel maneggiare motoseghe e attrezzature analoghe per la rimozione di alberi

e piante abbattuti dal nubifragio e dalle esondazioni. Con ogni probabilità dalla Fortezza partiranno ulteriori gruppi di

volontari per cercare di riportare al più presto la normalità nelle aree maggiormente colpite ed in particolare a Genova. La

calamità abbattuta sul versante tirrenico tra la Liguria e l�isola d�Elba, nonostante richieda l�intervento massiccio della

Protezione civile, almeno per ora non comporterà nessun ulteriore slittamento all�imponente esercitazione sulla cinta

bastionata di Palmanova previsto per sabato e domenica prossimi, sebbene le attrezzature messe a disposizione per gli

interventi siano praticamente le stesse che verranno utilizzate sui bastioni. Infatti l�opera di pulizia delle mura della città

stellata, già rimandata la scorsa settimana per le avversità atmosferiche, dovrebbe effettuarsi regolarmente con l�impiego

di ben mille volontari nella giornata di sabato e altrettanti il giorno successivo. In piazza Grande non sono stati rimossi i

capannoni allestiti per ospitare i volontari per il pranzo e per predisporre organicamente gli interventi, già peraltro studiati

e pianificati sotto la guida del direttore Guglielmo Berlasso nella centrale operativa di via Natisone. Sfalcio dell�erba,

estirpazione delle piante infestanti, pulizia capillare della cinta bastionata saranno effettuate da questa gran massa di

volontari della Protezione civile che si riverseranno a Palmanova da tutta la regione. L�azione, caldeggiata dal sindaco

Francesco Martines e che vede tra l�altro coinvolto anche il Corpo forestale, rappresenta un�esercitazione per tutti i gruppi

di volontari la cui opera sarà poi sottoposta a un esame qualitativo con premio finale alla squadra che si è maggiormente

distinta. Obiettivo, come ha dichiarato lo stesso sindaco Martines, è quello di mettere in sicurezza la cinta fortificata, fonte

di pericolo di crolli e smottamenti proprio a causa della vegetazione infestante. Alfredo Moretti
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TORTONA 

Volontari per l�alluvione ligure 

Protezione civile e carabinieri recano aiuto alle Cinque Terre 

TORTONA L'Associazione Volontari Protezione Civile del Tortonese dal giorno 28 ottobre al 6 novembre ha prestato

servizio nei Comuni di Brugnato e Borghetto di Vara, in provincia di La Spezia, località colpite dalla tremenda alluvione

del 25 ottobre. Undici volontari dell�associazione (di cui 4 carabinieri della Compagnia Tortona ) più 3 volontari civili si

sono recati in Liguria con la colonna mobile dell'AIB provinciale per portare soccorso alle popolazioni gravemente

alluvionate. Nel frattempo sono stati anche raggiunti da 5 volontari civili che hanno consegnato agli abitanti di Brugnato,

materiali di prima necessità:indumenti ed attrezzi da lavoro. Lo scenario che si è presentato ai volontari all'arrivo nel

Comune di Brugnato, uno dei Borghi più belli d'Italia, si può definire quasi apocalittico. Come più volte evindenziato dai

media, è però subito apparsa chiara la grande volontà e dignità della popolazione, 1200 abitanti, che si è impegnata

nell'attività di ripristino e sgombero. I volontari presenti nei luoghi alluvionati erano molti,provenienti da diverse regioni

d'Italia, sia organizzati in gruppi istituzionali che liberi. Tutti hanno lavorato in sinergia con le squadre dei Vigili del

Fuoco. Anche i volontari dell'Associazione Protezione Civile & A.I.B Valli Curone Grue Ossona hanno prestato il proprio

servizio coordinati dai Centro Operativo Misto della Protezione civile di Brugnato e Borghetto di Vara.
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L�Oltrepo scivola a valle Ecco la mappa delle frane 

«Situazione sotto costante controllo», spiega l�assessore provinciale Visponetti Il sindaco Lanfranchi: «Necessaria la

pulizia dell�alveo del torrente Ardivestra» 

VARZI Mappa-frane in Oltrepo, come si presenta la situazione dopo gli ultimi eventi atmosferici? «La situazione viene

continuamente monitorata � dice l�assessore provinciale ai Lavori pubblici, Maurizio Visponetti � Come Provincia

abbiamo programmato già da tempi interventi alle frane riscontrate vicino a Casanova Staffora, al Brallo e nel territorio

comunale di Pietra de� Giorgi. Per fortuna, nonostante il maltempo di qualche giorno fa, questi smottamenti non hanno

dato segnali negativi. Appena possibile partiranno gli interventi destinati a dare stabilità al territorio». Nel piano triennale

dei lavori pubblici deciso dalla Provincia si prevedono interventi su 4-5 frane. A Pietra de� Giorgi il sindaco Gianmaria

Testori sta seguendo costantemente la situazione della frana che si è registrata vicino al Municipio: «C�è stato un

sopralluogo di tecnici specializzati, si stanno valutando le soluzioni idonee per intervenire in modo adeguato: la frana è

stata messa in sicurezza». Passando in valle Staffora, da segnalare i problemi che si sono verificati a Fortunago: «Si è

formata una crepa in un angolo del cimitero del capoluogo � dice il primo cittadino Pierachille Lanfranchi � Abbiamo già

provveduto come amministrazione comunale a segnalare l�accaduto alla Regione Lombardia per i provvedimenti del caso.

La parte della struttura interessata al problema è stata transennata e proibita al transito delle persone». Il primo cittadino di

Fortunago mette l�accento anche su un altro aspetto ambientale: «Devo dire che servirebbe un lavoro di pulizia radicale

all�alveo del torrente Ardivestra, purtroppo caratterizzato dalla presenza eccessiva di detriti, tronchi d�albero e altri

materiali. Si tratta di un corso d�acqua di cui si parla poco, ma che rappresenta comunque una realtà importante per quanto

concerne il nostro territorio». A Romagnese desta qualche preoccupazione il movimento franoso che si è verificato nei

pressi del depuratore: il Comune ha provveduto a segnalare il problema, «abbiamo segnalato il tutto agli organi

competenti affinchè si possano trovare i modi per intervenire e mettere in sicurezza il punto a rischio � dice l�assessore

Ivan Elfi � La zona viene continuamente controllata dai nostri tecnici e dagli amministratori». Al Brallo si sta lavorando

alla frana di Feligara per ridurre i possibili effetti negativi di questo smottamento del terreno. (c.g.)
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Varenna, frana dal monte Foppe

Via alla messa in sicurezza 

 Tweet  

 10 novembre 2011 Cronaca   Commenta     

 

  

Varenna, località Pino: frana sulla SS36 (Foto by Sandonini Dervio)  

 Gallery: La frana in frazione Pino del gennaio 2010    

VARENNA - Sicurezza a Pino dopo la frana di un anno fa, che era costata anche lo sfollamento dalle loro case di alcuni

residenti. Il Comune ha affidato, per ora in maniera provvisoria mediante asta, l'incarico di progettare le opere per la

messa in sicurezza della parte franata del monte Foppe all'ingegnere Claudia Anselmini di Dervio. La professionista è

stata incaricata di stendere il progetto per la messa in sicurezza, costo alcune centinaia di migliaia di euro, per fare

dormire sonni tranquilli ai residenti della frazione varennese. La somma è stata messa a disposizione dal ministero

dell'Ambiente, mediante la stipula di un accordo di programma con la Regione Lombardia per opere finalizzate, appunto,

alla messa in sicurezza della parete del monte Foppe che incombe sulle abitazioni di Pino.

I particolari nell'edizione de "La Provincia di Lecco" in edicola oggi
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Rischio frana su Novate
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Rischio frana sulla strada per Novate (Foto by SONDRIO)   

Una frana di dimensioni consistenti, non ancora quantificata, sul versante sovrastante Novate Mezzola. La pioggia dei

giorni scorsi ha fatto danni pesanti lungo la sponda dove è presente il sentiero che porta a Codera, tanto da costringere il

sindaco Mariuccia Copes a chiudere l'accesso fino a data da destinarsi. La situazione è abbastanza pesante, anche se la

Valcodera continua ad essere accessibile dal percorso alternativo passando da San Giorgio. Sempre percorso pedonale,

comunque, visto che non ci sono piste o strade che salgono verso la vallata.

 La quantità di materiale scesa ha praticamente cancellato due o tre tornanti del sentiero che risale la vallata rendendo

l'accesso impossibile. La località interessata è "Sora Doo", nei pressi delle cave esistenti nella zona.

 «La situazione è abbastanza pesante secondo i primi sopralluoghi - commenta il primo cittadino - e di difficile soluzione

se non arriverà un importante aiuto dalla Regione Lombardia. Abbiamo inoltrato richiesta di finanziamento, anche in

considerazione del fatto che Codera è un nucleo montano abitato stabilmente tutto l'anno. Speriamo di riuscire a

recuperare il sentiero una volta rimosso il materiale caduto».

 Si teme che il versante non abbia finito di scaricare materiale verso valle, anche se non ci sono preoccupazioni per le

abitazioni sottostanti vista la distanza con il fronte franoso.

 Il sindaco, visto il pericolo di distacco di nuovi massi, ha inviato la comunicazione di chiusura a Prefetto, Carabinieri e

Forestale per assicurarsi il massimo di diffusione. La comunicazione è stata inviata anche agli enti territoriali superiori,

Regione e Comunità Montana. Quantomeno il miglioramento delle condizioni meteorologiche delle ultime ore consente

di cominciare a effettuare la conta dei danni con minori preoccupazioni. Si temono, infine, ripercussioni dal punto di vista

turistico per i prossimi mesi. Ancora in queste settimane la valle è meta di escursionisti. Solo 10 giorni fa in occasione

della festa del castagno organizzata dall'Associazione Amici Valcodera, la località brulicava di gente.

 La valle ha appeal turistico anche durante i mesi invernali, tanto è vero che le locande non chiudono mai i battenti:

«Codera ha strutture ricettive - spiega il sindaco - di cui una anche di proprietà del Comune. Si tratta di un fattore da non

sottovalutare vista l'importanza della valle anche da questo punto di vista. In queste ore sono arrivate già chiamate di

gruppi, come gli scout, che intendono salire in valle e chiedono come sia possibile vista l'interruzione del sentiero

principale».
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Tavernerio, la mostra sulla frana (Foto by Pasquale Sarracco)  

 Gallery: La mostra sulla frana    

TAVERNERIO - L'auditorium di via Provinciale è riuscito a malapena a contenere studenti e cittadini che mercoledì 9

novembre, attraverso una serie di diapositive illustrate dal tecnico ambientale Giacomo Tettamanti, hanno ripercorso la

tragica alluvione del torrente Cosia che l'8 novembre 1951 seminò morte e terrore il paese. 

L'occasione ha offerto anche agli studenti dell'istituto comprensivo don Lorenzo Milani e a quelli di Villa Santa Maria

l'occasione di presentare alla cittadinanza i lavori prodotti nell'ambito di un progetto storico-geografico proposto

dall'Amministrazione comunale e attuato sotto la guida dell'insegnante di storia dell'arte, Domenico Di Gregorio. 

I lavori saranno posti in vendita e il ricavato sarà devoluto al Comune di Brienno che a luglio scorso venne colpito da una

frana devastante. La mostra dei lavori sarà allestita all'interno dell'istituto comprensivo di via Risorgimento sino a sabato

19 novembre (lunedì-venerdì 10-12,30 e 14,30-18, sabato 9,30-12).
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FRASSINELLE Volontariato Festa della Protezione civile Domani festa della Protezione civile. Si comincia alle 8,30 nel

sacrario di San Lorenzo, località Passo. Alle 9, a Chiesa, sarà deposta una corona al cippo che ricorda la tragedia. Alle

9,30, don Licio Boldrin officerà la messa. Poi al centro parrocchiale, incontro tra i gruppi di protezione civile della

provincia. 
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«Pronti a intervenire, ma basta con Protezione Civile in preallerta: «Ma di piene così lo scorso anno ne abbiamo viste

RAMI E FANGO Il fiume porta verso la foce il materiale raccolto a monte

«LA PIENA? Certo, arriverà domani. Ma ne abbiamo viste, qui, di molto peggiori. Il fiume si è alzato, da ieri, di un bel

po' di centimentri. Ma vede laggiù? Sotto le arcate c'è ancora tanto spazio. E la corrente tira bene. E dicono che anche alla

foce, sul Delta, riceve bene. Non c'è da aver paura». C'è solo il signor Angelo, a Polesella, di buon mattino, a scrutare il

fiume tra la nebbia. Nessun curioso, nessun mezzo di vigili del fuoco o della Protezione Civile. Tutto sembra tranquillo,

nonostante il tam tam delle televisioni da giorni abbia scoperto, come accade solo quando si contano morti e macerie da

qualche parte, che un c'è un grande fiume', a tratti malato e violentato dall'uomo, che attraversa il Nord Italia.

«L'attenzione mediatica sulla Liguria e la Toscana ha portato ad una sensibilizzazione anche alla situazione del Po spiega

Massimo Accorsi, responsabile della Protezione Civile per il distretto Rov 6, che va da Bergantino fino ad Occhiobello .

Ma, secondo la nostra esperienza, questa piena non sembra destinata a destare alcuna preoccupazione. Soltanto lo scorso

anno di situazione del genere ne abbiamo avute quattro o cinque. Piene simili a questa, insomma, e nessuno ne ha

parlato». E infatti l'Agenzia Interregionale per il Po (A.I.Po) definisce l'ondata di piena del fiume Po attesa in Polesine tra

oggi e domani di tipo ordinario'. Secondo il Consorzio di bonifica Delta del Po la situazione comporterà solo i normali

allagamenti delle aree golenali a diretto contatto con l'alveo del fiume'. A far diminuire l'allarme hanno concorso, a monte

di Piacenza, l'espandersi delle acque su un letto più ampio e i ridotti apporti dalla rete di affluenti. L'Agenzia regionale

protezione ambiente del Veneto (A.R.P.A.V.) non prevede poi precipitazioni almeno fino a domenica, quindi la situazione

è stabile anche da questo punto di vista. «Siamo in costante contatto con l'A.I.Po e leggiamo i bollettini e i grafici che

vengono emanati in queste ore aggiunge Massimo Accorsi ; ed è evidente che, anche se la punta della piena sta arrivando,

in questo momento il fiume si alza meno di ieri. La piena è attesa a Pontelagoscuro tra le tre di stanotte e le nove di

domani mattina (questa mattina ndr.). Il dato delle 15 ci da 1 metro e 44 sopra lo zero idrometrico, l'Agenzia per il Po

aveva previsto che saremmo arrivati ad 1.40, quindi siamo in perfetta armonia con la previsione. Qui da noi c'è un punto

particolarmente stretto dell'alveo del fiume, all'altezza di Polesella, dove il percorso curva. Là c'è un aumento di pressione

dell'acqua che è automatico ma anche questo non è tale da destare preoccupazione». Negli anni scorsi, nella provincia di

Rovigo, sono stati fatti interventi importanti lungo tutta l'asta del fiume. Ad Occhiobello il ponte della ferrovia è stato

alzato. Dopo la piena del 2000, in cui fu innalzato con i martinetti per permettere un più agevole deflusso delle acque che

trasportavano tra l'altro parecchi tronchi d'albero con il rischio di formare una pericolosa diga, non desta più

preoccupazione all'arrivo di imponenti masse d'acqua. Insomma la manutenzione del territorio e il costante monitoraggio

stanno facendo la differenza con altre zone d'Italia. «Abbiamo avuto un avviso di preallarme continua il responsabile della

Protezione Civile Ro 6 dalle 7 di stasera (ieri ndr.) alle 14 di domenica. E' uno stato di attenzione e disponibilità di 150

volontari, almeno per il mio distretto. Ma questo non significa che ci vedrete sugli argini, in attesa della piena, ma

semplicemente che, ove ci fosse bisogno, saremo pronti ad agire. Ogni azione sarà coordinata con l'AIPo e seguendo le

direttive regionali. In questo momento aggiunge ironico Massimo Accorsi ci preoccupano di più le file di auto di gitanti

del weekend che, dopo aver visto la tv, si accalcano sugli argini bloccando il traffico e impedendo interventi rapidi, che

l'onda di piena che sta passando». Tiziana Piscopello Image: 20111111/foto/9044.jpg 
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«LA PIENA? Certo, arriverà domani. Ma ne abbiamo viste, qui, di molto p... «LA PIENA? Certo, arriverà domani. Ma ne

abbiamo viste, qui, di molto peggiori. Il fiume si è alzato, da ieri, di un bel po' di centimentri. Ma vede laggiù? Sotto le

arcate c'è ancora tanto spazio. E la corrente tira bene. E dicono che anche alla foce, sul Delta, riceve bene. Non c'è da aver

paura». C'è solo il signor Angelo, a Polesella, di buon mattino, a scrutare il fiume tra la nebbia. Nessun curioso, nessun

mezzo di vigili del fuoco o della Protezione Civile. Tutto sembra tranquillo, nonostante il tam tam delle televisioni da

giorni abbia scoperto, come accade solo quando si contano morti e macerie da qualche parte, che un c'è un grande fiume',

a tratti malato e violentato dall'uomo, che attraversa il Nord Italia. «L'attenzione mediatica sulla Liguria e la Toscana ha

portato ad una sensibilizzazione anche alla situazione del Po spiega Massimo Accorsi, responsabile della Protezione

Civile per il distretto Rov 6, che va da Bergantino fino ad Occhiobello . Ma, secondo la nostra esperienza, questa piena

non sembra destinata a destare alcuna preoccupazione. Soltanto lo scorso anno di situazione del genere ne abbiamo avute

quattro o cinque. Piene simili a questa, insomma, e nessuno ne ha parlato». E infatti l'Agenzia Interregionale per il Po

(A.I.Po) definisce l'ondata di piena del fiume Po attesa in Polesine tra oggi e domani di tipo ordinario'. Secondo il

Consorzio di bonifica Delta del Po la situazione comporterà solo i normali allagamenti delle aree golenali a diretto

contatto con l'alveo del fiume'. A far diminuire l'allarme hanno concorso, a monte di Piacenza, l'espandersi delle acque su

un letto più ampio e i ridotti apporti dalla rete di affluenti. L'Agenzia regionale protezione ambiente del Veneto

(A.R.P.A.V.) non prevede poi precipitazioni almeno fino a domenica, quindi la situazione è stabile anche da questo punto

di vista. «Siamo in costante contatto con l'A.I.Po e leggiamo i bollettini e i grafici che vengono emanati in queste ore

aggiunge Massimo Accorsi ; ed è evidente che, anche se la punta della piena sta arrivando, in questo momento il fiume si

alza meno di ieri. La piena è attesa a Pontelagoscuro tra le tre di stanotte e le nove di domani mattina (questa mattina

ndr.). Il dato delle 15 ci da 1 metro e 44 sopra lo zero idrometrico, l'Agenzia per il Po aveva previsto che saremmo arrivati

ad 1.40, quindi siamo in perfetta armonia con la previsione. Qui da noi c'è un punto particolarmente stretto dell'alveo del

fiume, all'altezza di Polesella, dove il percorso curva. Là c'è un aumento di pressione dell'acqua che è automatico ma

anche questo non è tale da destare preoccupazione». Negli anni scorsi, nella provincia di Rovigo, sono stati fatti interventi

importanti lungo tutta l'asta del fiume. Ad Occhiobello il ponte della ferrovia è stato alzato. Dopo la piena del 2000, in cui

fu innalzato con i martinetti per permettere un più agevole deflusso delle acque che trasportavano tra l'altro parecchi

tronchi d'albero con il rischio di formare una pericolosa diga, non desta più preoccupazione all'arrivo di imponenti masse

d'acqua. Insomma la manutenzione del territorio e il costante monitoraggio stanno facendo la differenza con altre zone

d'Italia. «Abbiamo avuto un avviso di preallarme continua il responsabile della Protezione Civile Ro 6 dalle 7 di stasera

(ieri ndr.) alle 14 di domenica. E' uno stato di attenzione e disponibilità di 150 volontari, almeno per il mio distretto. Ma

questo non significa che ci vedrete sugli argini, in attesa della piena, ma semplicemente che, ove ci fosse bisogno, saremo

pronti ad agire. Ogni azione sarà coordinata con l'AIPo e seguendo le direttive regionali. In questo momento aggiunge

ironico Massimo Accorsi ci preoccupano di più le file di auto di gitanti del weekend che, dopo aver visto la tv, si

accalcano sugli argini bloccando il traffico e impedendo interventi rapidi, che l'onda di piena che sta passando». Tiziana

Piscopello 
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Per informazioni e segnalazioni IL NUMERO VERDE

Le forze della Protezione civile, in allerta, sono comunque pronte ad intervenire, in caso di qualsiasi rischio anche se per

ora la situazione non sembra destare alcun allarme. Per la segnalazione di emergenze è attivo 24 ore su 24 il numero verde

della Protezione civile 800.99.00.09. Il distretto Rovigo 6 (sedici comuni da Occhiobello a Bergantino), è uno dei sei della

Protezione civile che coprono tutta la provincia di Rovigo. In tutto in provincia sono allertati 1.300 volontari. 
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"Impossibile sopravvivere lassù in condizioni di quel genere" 

I soccorritori: "I due francesi erano senza tenda e sacchi a pelo, non hanno avuto scampo" 

 

 

Briefing 

Rientro A destra l'elicottero del Soccorso alpino valdostano in arrivo all'hangar di Entrèves A sinistra: la guida
Olivier Sourzac che è morta accanto a Charlotte de Metz Nobcat 
 

L' elicottero Augusta 139 del Soccorso alpino valdostano pilotato da Giancarlo Farinetti è atterrato all'eliporto di Entrèves

alle 12,52. Dentro c'erano i corpi di Olivier Sourzac e Marie Claude Charlotte De Metz Nobcat, morti assiderati a 4.025

metri di quota. A recuperare i corpi dei due alpinisti dopo sette giorni di maltempo sono stati la guida di Courmayeur

Dario Brocherel, Daniele Ollier guida della Guardia di finanza di Entrèves, e il medico del 118 Andrea Ortu.

I due corpi, chiusi in sacchi di plastica, sono stati trasportati al cimitero di Courmayeur a disposizione del medico legale.

Sulla morte dei due alpinisti è stata aperta un'inchiesta affidata dal p.m. della Procura di Aosta Daniela Isaia alla Guardia

di finanza di Entrèves. Un atto dovuto, ma che dovrà servire a sgombrare il campo su eventuali responsabilità.

Soprattutto, gli inquirenti vogliono sapere perché una guida alpina esperta come Olivier Sourzac si sia avventurata a oltre

4.000 metri di quota con un equipaggiamento troppo scarno rispetto alle previsioni che annunciavano un peggioramento

delle condizioni meteo. «I due alpinisti non avevano sacchi a pelo né materassini e nemmeno una tenda d'alta montagna

per ripararsi dalla bufera - hanno spiegato i soccorritori -. Su quella parete non c'era scampo con il maltempo dei giorni

scorsi».

A guidare da terra l'intera operazione di soccorso che ha impegnato decine di uomini è stato Oscar Taiola, che per giorni è

rimasto a scrutare il cielo in attesa di una schiarita per poter far alzare l'elicottero. «Le prime due missioni di stamattina

(ieri, ndr) sono andate a vuoto - ha spiegato -. Sono stati i colleghi francesi a notare dall'elicottero il lembo della giacca a

vento rossa e a indirizzarci verso i corpi dei due sfortunati alpinisti».
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Appello 

"Essenziale la pulizia dei fiumi" [A. P.] 
Campi allagati nelle pianure, frane sui pendii di Langhe e Monferrato, strade vicinali interrotte: è il bilanciodelle piogge

in Piemonte tra sabato e martedì. «Ancora non sono stati segnalati eventi particolarmente gravi, grazie al lavoro della

Protezione civile e al sistemadi aree golenali dove i fiumi si sono ampliati, ma abbiamo comunque chiesto lo stato di

calamità naturale» dice Claudio Sacchetto, assessore regionale all'Agricoltura.«Idanni complessivamente potrebbero

aggirarsi su 15-20 milioni - dichiara Ercole Zuccaro, di Confagricoltura Torino -, soprattutto dovuti alla distruzione dei

raccolti orticoli nel Torinesee Alessandrino».

Bruno Rivarossa,direttore regionale Coldiretti: «È necessario che gli enti locali rendano più facile la pulizia dei fiumi e si

generino condizioniper evitare l'abbandono dei terreni montani, altrimenti ogni precipitazione rischia di diventare

pericolosa per gli agricoltori». I Comuni, però, non possono intervenire. «L'Autorità per il Po continua a ritenere

complessi gli interventi - riprende Sacchetto -. Basterebbe applicare il buon senso dei nostri vecchi: l'acqua va dove il

terreno è piùbasso».

Nel Cuneese, i torrenti Maira e Mellea, nella pianura di Savigliano, Racconigi, Cavallermaggiore e Casalgrasso, hanno

invaso i campi circostanti: molti agricoltori hanno rischiato di vedere le proprie aziende allagate. A Boves alcuni

agricoltori si sono visti portare via terreni dal torrente Gesso. A Paesana il vento ha scoperchiato alcune cascine; sono

usciti dall'alveo il Tanaro a Farigliano e Priola, e il Bormida a Saliceto, dove si dovrà ripetere la semina. «Sulle colline di

Castiglion Tinella e Mango ci sono stati smottamenti che hanno danneggiato vigne di nuovo impianto» dice Roberto

Arione, presidente Confagricoltura Cuneo. Secondo Roberto Ercole, presidente regionale Cia, «diverse strade poderali

sono diventate quasiimpraticabili».

Domenico Pautasso, referente Coldiretti dell'area VercelliBiella: «L'azione costante dei consorzi Baraggia e Ovest Sesia

ha assicurato l'efficienza dei canali per il deflusso delle acque su 150 mila ettari di risaie. A Crescentino,invece, il Po ha

fatto paura e una decina di famigliaha lasciato la cascina. Le esondazioni sonostate causatedal cattivo stato di

manutenzione di fiumi e canali: più volte abbiamo proposto di affidare questo incarico agli agricoltori, sotto il controllo

dellaForestale».
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Utilità delle Province e protezione civile OSCAR FERRARISconsigliere provinciale PD 

Sempre più spesso si ha occasione di leggere articoli nei cui contenuti più o meno velatamente viene messa in discussione

l'utilità delle Provincie. Da questa considerazione vorrei prendere spunto per trarne alcune riflessioni alla luce di quanto

accaduto nei giorni scorsi nella nostra Provincia.

Durante l'evento alluvionale del 5 e 6 novembre come molti già sanno, presso il Centro polifunzionale di Protezione

Civile di Corso Palestro si è insediata la sala operativa provinciale di Protezione Civile, sotto la regia del dirigente

architetto Imparato e del Funzionario geometra Rolla con l'ausilio del personale dipendente dell'Ufficio e del Volontariato

si è potuto non solo monitorare, elaborare dati e prevedere in anticipo l'evolversi degli eventi in modo tale da avvisare

prontamente tutti i Sindaci dei 118 Comuni della Provincia e le forze operative di soccorso pubblico istituzionali presenti

sul territorio dell'insorgere di eventuali problematiche di sicurezza.

Io credo che tutta la popolazione astigiana debba essere grata ai dipendenti dell'Ente che per cinque giorni con

abnegazione assoluta hanno trascurato le proprie famiglia, saltato più volte pranzo o cena e sonno. Se non esistessero più

le Provincie con i loro servizi, probabilmente la popolazione non avrebbe più un tale servizio garantito ad assicurare loro

l'incolumità all'insorgere di fenomeni calamitosi di piccola o grande entità.
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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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Carburanti 
Cresceranno ancora le accise sulla verde 

 

Possiamo stare sereni: anche per i prossimi anni i carburanti aumenteranno, indipendentemente dalle quotazioni

internazionali del greggio. Il governo stabilisce, infatti, un incremento delle accise fino al 2013, fissando le aliquote fiscali

- rispettivamente per benzina e gasolio - «a 614,20 euro e a 473,20 per mille litri di prodotto e - a decorrere dal primo

gennaio 2013 - a 614,70 euro e a 473,70 per mille litri di prodotto». In compenso consente alle popolazioni abruzzesi

colpite dal terremoto, di restituire le tasse sospese dopo il sisma del 6 aprile, in 120 rate mensili dal primo gennaio 2012

per un importo del 40 per cento del dovuto, quindi con un abbattimento del 60%, come avvenuto per i terremotati di

Umbria-Marche e Molise.
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"Un argine di trecento metri a difesa di Cavallerleone" [A. M.] 
«Tre alluvioni in quattro anni, e non c'è nessuno che prenda provvedimenti». A protestare è il sindaco di Cavallerleone,

Gianpiero Giacosa, terminata l'emergenza per la pioggia dei giorni scorsi. Dopo che nella primavera 2009 il paese era

stato invaso dalle acque esondate dal torrente Maira, con case e negozi allagati, a Cavallerleone si sono attrezzati con

cassonetti in plastica, che sistemati all'ingresso dell'abitato e riempiti di sabbia per appesantirli, anche in questa occasione

sono riusciti a deviare l'acqua nei campi. I volontari della Protezione civile, il sindaco e gli amministratori comunali

hanno trascorso alcune notti vicino alla diga improvvisata, a monitorare la situazione. È stato, comunque, necessario

bloccare la provinciale per Ruffia, e le cascine ed abitazioni non protette dallo sbarramento si sono trovate con venti

centimetri di acqua nei cortili e nei locali al piano terreno. «Basterebbe un argine di trecento metri per risolvere una volta

per tutte il problema - spiega Giacosa - l'Aipo, la Regione e la Provincia ogni volta promettono, ma fino ad oggi ci siamo

dovuti arrangiare. Forse, con appena 700 abitanti non abbiamo il peso politico sufficiente, ma comunque non ci riteniamo

cittadini di "serie B", e continueremo a fare sentire le nostre proteste».
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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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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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BORDIGHERA LA COMMISSIONE: «IL SISTEMA DI ALLERTA HA FUNZIONATO» 

Ieri un vertice in Comune ecco la mappa del rischio DANIELA BORGHI 

BORDIGHERA

 

Il summit della commissione si è svolto nel palazzo comunale 

Il giorno dopo la fine del periodo di allerta meteo, Bordighera fa il punto della situazione e mette le basi per affrontare

ancora meglio, in futuro, emergenze come quella appena trascorsa. Nel corso di un incontro a Palazzo Garnier si è deciso

di avviare un'attività di monitoraggio sul territorio comunale per stabilire eventuali criticità. Inoltre, si invitano i cittadini a

segnalare eventuali danni a strutture pubbliche.

La Commissione straordinaria di Bordighera ha convocato ieri mattina, nella sede comunale, una riunione operativa per

discutere ed approfondire le tematiche relative al sistema di protezione civile nonché per fare un punto della situazione

all'indomani della fase di maltempo che ha interessato il territorio comunale.

Hanno partecipato rappresentanti della Provincia, dei Vigili del fuoco, dei carabinieri, della Guardia forestale, della

Capitaneria di porto, dell'Asl e, ovviamente, della Polizia locale e dei responsabili degli Uffici tecnici del Comune.

Spiegano da Palazzo Garnier: «L'occasione ha consentito sia di fare un primo esame dei danni dal maltempo sia di

valutare positivamente come il sistema comunale di allerta abbia funzionato e permesso di mantenere sotto controllo e

monitorata la situazione. Al fine di avere un resoconto più approfondito degli eventuali danni subiti, si è deciso di

sottoporre tutto il territorio comunale ad una fase di controllo, tramite il personale degli enti ed istituzioni che hanno

partecipato all'incontro, che opereranno nei prossimi giorni, anche in forma congiunta, per definire una mappa aggiornata

dello stato dei luoghi».

A tal proposito, la Commissione invita la cittadinanza a segnalare al Comune eventuali danni subiti dal patrimonio

pubblico e situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica che si fossero venute a creare a seguito degli eventi ricordati.

Le segnalazioni potranno essere inviate ai seguenti indirizzi: segreteria@bordighera.it, legalmail@bordighera.it.
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SANREMO DALL'ASSESSORE BELLINI ELOGIO A POLIZIA MUNICIPALE, VOLONTARI E RANGER 

"Un test di Protezione Civile e abbiamo superato l'esame" MARCO CORRADI 

SANREMO

 

 

Sopra, l'acqua del porto rimasta invasa dai detriti A sinistra lo «stenditoio» allestito sulla diga foranea [FOTO M.

GATTI] 

La città dei fiori conta i danni. Superata l'emergenza legata alle piogge è ora il momento dei bilanci. E insieme alle

precipitazioni ci sono state mareggiate e vento. Il servizio di Protezione civile (40 volontari, molti appena tornati dallo

Spezzino, impegnati ognuno almeno 12 ore al giorno per complessive 2000 ore lavorative) e gli agenti di Polizia

municipale per quattro consecutive notti hanno svolto un continuo monitoraggio sul territorio intervenendo in caso di

pericolo.

C'è stata anche l'evacuazione di un'abitazione vicino al rio Ciuvin, affluente dell'Armea, oltre al palazzo di via Meridiana,

in questo caso per cause non direttamente dipendenti dal maltempo.

Nel Porto vecchio (che è stato anche temporaneamente chiuso) sono finite tonnellate di detriti galleggianti. Problemi

anche per gli extracomunitari che utilizzano la punta del molo. Hanno poi messo ad asciugare su ringhiere capi di

abbigliamento e materassi. A Coldirodi e San Romolo sono caduti alcuni alberi mentre una buganvillea è caduta in corso

Marconi vicino a Divani&Divani. Alla Vesca, in corso Mazzini, un palo dell'elettricità è caduto sulla filovia e un secondo

traliccio si è abbattuto a San Bartolomeo. In via Ludovico Ariosto sono caduti pali del telefono.

«La macchina della prevenzione messa a punto grazie alla collaborazione della Protezione civile Aib, antincendio

boschivo, i Ranger d'Italia e i nostri agenti di polizia municipale spiega l'assessore Umberto Bellini - era allertata al

massimo livello. Ed erano state preallertate anche cinque ditte locali che avremmo fatto intervenire in caso di bisogno. Il

sindaco Maurizio Zoccarato ha reperito 40 mila euro che hanno permesso di intervenire alle foce dei torrenti in modo da

eliminare situazioni di pericolo. Tutti meritano un grosso elogio per come si sono prodigati. E' stato un test di Protezione

Civile, abbiamo superato l'esame».

Ma non è finita. «Per mettere in sicurezza tutti i corsi d'acqua - spiega Bellini - occorrerebbe un milione di euro ed è

necessario che vengano escluse dal patto di stabilità le spese sostenute per gli interventi di difesa del suolo e di

prevenzione del dissesto idrogeologico così come proposto dall'ex ministro Scajola».La settimana prossima sarà

convocato un Comitato di protezione civile per definire un bilancio del lavoro svolto, accertare eventuali problemi e

migliorare futuri interventi.
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BILANCIO DEL MALTEMPO A VENTIMIGLIA REGISTRATA UN'ONDA MEDIA DI 4,5 METRI. IN UN MESE

SUL PONENTE E' CADUTO UN TERZO DELLE PRECIPITAZIONI DI TUTTO IL 2011 

Cessato allarme, si contano i danni 

Dopo pioggia e mareggiata, oggi ancora variabile. Da domani a lunedì sole e temperature miti 

SANREMO

 

Le mareggiate, nella foto quella a Pian di Nave a Sanremo, hanno colpito duramente la Riviera [FOTO M. GATTI] 

Cessato allarme. «E' la pioggia che va e ritorna il sereno» canterebbe Shel Shapiro. Oggi variabile ma da domani, per tutto

il week-end e fino a lunedì prossimo tornerà il sole e le temperature rimarranno miti. Per la Riviera, risparmiata dai colpi

più violenti inferti dall'Allerta 2 della settimana scorsa, inizia la conta dei danni, concentrati in particolare sulle spiagge

colpite duramente dalla mareggiata.

Ma il ritorno del bel tempo dovrà rappresentare una risorsa da sfruttare per individuare le condizioni idrogeologiche

dell'Imperiese, la tenuta alla pioggia del suo entroterra. Insomma, se la paura è passata i livelli di sorveglianza rimangono

doverosamente alti e si studieranno soprattutto gli interventi da fare sui torrenti, non appena il flusso delle piene sarà

passato e i greti torneranno ad essere ridotti al minimo. Previsioni Sono buone notizie quelle di Achille Pennellatore da

«Meteo Portosole Sanremo». Per oggi: «Schiarite e annuvolamenti si divideranno alla pari il cielo. Probabilmente ancora

uno sporadico piovasco, nulla di più. Temperature stabili. Vento fra E e NE 10/15 nodi localmente 18/22. Mare molto

mosso in calo a mosso, almeno sottocosta». Da domani e fino a lunedì invece «s'instaureranno condizioni anticicloniche

con tempo buono e soleggiato, nonché con temperature miti e buona visibilità. Vento fra E e NE 5/15 nodi localmente 20.

Mare fra poco mosso e mosso». La raccomandazione di Pennellatore riguarda questa volta il territorio: «Permane, anche

per alcuni giorni dopo la cessazione delle precipitazioni, il rischio di frane e smottamenti». Burlando a Roma Una

delegazione di Regione Liguria guidata dal governatore Burlando ha incontrato ieri a Roma il sottosegretario Letta e il

capo della Protezione civile Gabrielli. Burlando, con riscontri immediatamente positivi dal Governo, ha riproposto

l'ipotesi di reperire risorse della accise sulla benzina, dai due centesimi che erano stati decisi per l'emergenza profughi

dalla Libia. Il ministro Fitto ha invece confermato la disponibilità immediata dei fondi Fas, 288, 51 milioni di euro che

Burlando destinerà in parte per gli interventi più urgenti sul fronte dell'emergenza che riguarda Genova e lo Spezzino.

Onda L'Arpal ha rilasciato ieri una serie di dati relativi all'emergenza maltempo anche nell'Imperiese. La boa di

segnalazione sistemata a Ventimiglia ha registrato l'onda media di 4,3 metri, la più alta della Liguria. A Sanremo

domenica alle 7 il vento ha toccato i 62 km/h a Capo Mele si è fermato a 52. In provincia di Imperia la precipitazione

mensile media ha toccato i 200 mm, un terzo di quella annuale 2011. Olio e musica benefici I protagonisti del Premio

Tenco si trasformeranno domenica in frantoiani per l'azienda «Roi» di Badalucco che si impegna a versare a favore delle

popolazioni alluvionate il ricavato dell'intera giornata di lavoro. All'iniziativa del frantoiano Franco Boeri legata ai suoi

ormai famosi «extravergini millesimati» hanno aderito per primi Roi Paci, Cristiano Angeliini, Sergio Staino, Stefano

Senardi e altri. Cantanti, artisti e olio si potranno incrociare al frantoio Roi dalle 11 di domenica. PRIMO PIANO ALLE 

PAG. 58 E 59.
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COPERTURA TOTALE DALLE 6 DI VENERDI' 4 NOVEMBRE PER POLIZIA MUNICIPALE, ATA, OPERAI

COMUNALI E VOLONTARI 

Savona, una task force di 120 uomini 

L'assessore Costantino: la città ha retto grazie all'impegno e all'organizzazione 

SAVONA

 

Una vera e propria task force quella del Comune di Savona, mobilitata per far fronte a quasi una settimana di emergenza

maltempo. Volontari della protezione civile, personale dell'Ata, polizia municipale, operai del Comune, soprattutto gli

addetti agli stabili comunali, alla manutenzione strade e alla pubblica illuminazione sono stati coordinati dalla centrale

operativa della Polizia municipale. «E' stato un grande lavoro di prevenzione e di coordinamento - ha detto l'assessore

all'Ambiente e alla Protezione civile di Savona, Jörg Costantino - e oggi, terminata l'emergenza, possiamo dire con un

certo orgoglio, che Savona non ha avuto gravi problemi. La città ha retto, grazie alle azioni promosse su un doppio fronte:

gli interventi di pulizia dei rivi attuati prima della stagione delle piogge e calendarizzati a cadenza pluriennale e gli

interventi promossi appena è stata data l'allerta meteo, ossia dal giorno 3 novembre, da Polizia Municipale, Ata, uffici

Lavori Pubblici del Comune, volontari Protezione Civile, che hanno riguardato la rimozione di alberi e vegetazione, di

parti pericolanti da palazzi, di materiale sabbioso e pietroso sui litorali ed altri interventi specifici su segnalazione.

Ringrazio tutto il personale coinvolto, circa 120 uomini, che hanno messo a disposizione il proprio tempo, le proprie

energie e i propri mezzi affinchè tutto andasse, come è stato, per il meglio».

L'elenco degli interventi è lunghissimo, fatto anche di piccole cose come il controllo e la pulizia quotidiana, da giovedì

scorso a ieri, di tutti i tombini e delle griglie. Le ruspe sono entrate in azione lungo il Letimbro, il S. Cristoforo, il

Molinero, a Zinola, via Alla Strà, via Ranco, San Nazario. E poi ancora l'impiego di idrovore nelle zone maggiormente a

rischio, come nell'abitato di Zinola oltre al costante monitoraggio, 24 ore al giorno del rio Mongrifone, del rio Rian, del

San Cristoforo, del Quattro Stagioni, del Bricco, del Galletto, Mandorletta, Ritorto e Cà di Bò. La centrale della Polizia

municipale inoltrava le segnalazioni alle squadre che di fatto hanno mantenuto una copertura costante dalle 6 di venerdì 4

novembre.
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MALTEMPO SECONDO L'ARPAL «E' STATA UNA TEMPESTA TROPICALE» 

L'emergenza è finita e ora la provincia fa il conto dei danni SAVONA 

Aurelia Tra largo De Meo e lungomare Matteotti ieri una frana ha provocato la parziale chiusura della statale 

Cessato allarme, pericolo passato. Questa volta definitivamente e anche il bollettino dell'Arpal ieri riportava un quantomai

atteso «Nulla da segnalare» per la giornata di giovedì.

«La perturbazione di questi giorni è stata eccezionale». Lo ha confermato il Centro Meteo Arpal, citando addirittura il

Noaa (National Oceanic and Atmospheric Administration del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti), che proprio

ieri ha classificato la coda finale del maltempo del Nord Italia, determinata dalla risalita verso nord di «un intenso sistema

ciclonico che si è rigenerata sul mare anche grazie all'elevata temperatura termica del Mediterraneo, come vera e propria

tempesta tropicale».

Le previsioni meteo sono finalmente tranquillizzanti e all'insegna del bel tempo che, dovrebbe durare per quasi una

settimana prima dell'arrivo di nuove piogge le quali, però dovrebbero essere normali, in linea cioè con la media autunnale.

Ieri temperature decisamente tiepide: a Savona una minima di 12 gradi e una massima di 16.

Restano però i danni. A Savona e nel comprensorio a preoccupare sono soprattutto le frane. Ieri se ne è registrata una

nuova, all'incrocio tra largo De Meo (dove inizia la rampa che da lungomare Matteotti conduce all'ospedale San Paolo) e

l'Aurelia che ha costretto i vigili urbani a fare intervenire i cantonieri ed effettuare un restringimento di carreggiata in

direzione centro città. Si è invece risolto il problema del masso pericolante che dalla galleria di Valloria incombeva da

giorni sulla palazzina di Mondomarine (gli uffici per precauzione erano stati chiusi) e su una cabina dell'Enel, tanto che

l'area era presidiata dai vigili urbani. Il macigno, ieri, è stato ridotto nella sua massa e la parete rimessa in sicurezza. Il

pericolo dunque ora è stato eliminato, l'area torna accessibile e gli uffici di Mondomarine sono stati riaperti. Un piccolo

smottamento, martedì sera, è avvenuto anche sull'Aurelia tra Celle Ligure e Varazze: sassi e detriti sono caduti sulla

strada, ma senza provocare conseguenze sulla circolazione.

Di maggiore entità invece il crollo di parte della massicciata che si affaccia su Lungomare Europa tra Varazze e Cogoleto.

La situazione è ancora più difficile nel resto del Savonese, sopratttutto nel Ponente. Ad Alassio tra spiaggia e passeggiata

si contano danni per un milione di euro. Varigotti rimpiange la spiaggia preferita dai Vip.

Ieri a Savona una frana in lungomare Matteotti Passeggiata di Alassio danni per un milione
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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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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

    $™½��
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VENERDÌ, 11 NOVEMBRE 2011

- PROVINCIA

Alluvione, quattro sindaci battono cassa 

Lunedì vertice urgente col Consorzio dei Comuni di Silea, Villorba, Carbonera e Breda. E poi un�assemblea coi cittadini 

SAN BIAGIO 

Nerbon sott�acqua La Fiorotto accusa 

SAN BIAGIO. «Almeno chieda lo stato di calamità». La polemica viene accesa da Emanuela Fiorotto che accusa il

sindaco Francesca Pinese e l�amministrazione comunale di inadempienza. A San Biagio la zona degli allagamenti è stata

ridotta rispetto ad altri Comuni, ma a Nerbon alcune decine di famiglie hanno visto la propria casa allagarsi. «La frazione

di Nerbon è stata abbandonata, nessuno dell�amministrazione si è visto ad aiutare le famiglie, né Protezione civile né

soccorsi. Ora chieda lo stato di calamità e, visto che in Regione a comandare è il partito di cui fa parte, faccia anche in

modo di ottenere i soldi per risarcire le famiglie» è l�attacco di Emanuela Fiorotto. Inoltre secondo la consigliera di

opposizione la giunta non è esente da responsabilità: «La pista ciclabile costruita da San Floriano alla fine del cavalcavia

ha rovinato gli argini, bisogna prestare attenzione a fare interventi di quel genere. � conclude - tra l�altro inutili visto che la

pista muore nel nulla, a causa del mancato accordo con Silea». (f.cip.)

SILEA Capire perché è successo e chiarire come evitare il ripetersi dell�inondazione. E chiedere fondi per interventi

urgenti sui corsi d�acqua più a rischio come il Melma. Sono i temi del summit urgente fissato per lunedì mattina in

municipio a Silea. Attorno al tavolo siederanno i sindaci dei quattro Comuni colpiti dall�esondazione del Melma ed i

rappresentanti del Consorzio di bonifica Piave, ente gestore del fiume su cui nelle ore successive all�emergenza, si sono

concentrate molte critiche. Silvano Piazza, sindaco di Silea, Fabiano Bonato di Carbonera, Marco Serena di Villorba e

Raffaella Da Ros di Breda di Piave attendono risposte dal Consorzio. Lungo tutto il corso di dodici chilometri del Melma,

dalle risorgive di Lancenigo all�immissione nel Sile a Silea, martedì sono finiti sott�acqua case, strade, negozi, provocando

grossissimi danni e disagi alla popolazione. Il vertice di lunedì dovrà chiarire i due �gialli� legati all�emergenza dell�8

novembre. Anzitutto si dovrà verificare se il sistema di chiuse non sorvegliate sia stato attivato in ritardo, ossia nella tarda

mattinata di martedì, quando ormai le precipitazioni erano abbondanti e le acque del Melma troppo ingrossate. Altro

capitolo sotto la lente quello della manutenzione del fiume. «Escludo che le chiuse fossero sbarrate. Le abbiamo fatte

verificare dal nostro personale nelle prime ore di martedì � ha dichiarato nei giorni scorsi Giuseppe Romano, presidente

del Consorzio Piave � quanto alla manutenzione, abbiamo provveduto allo sfalcio della vegetazione acquatica del Melma

appena venti giorni fa». Che qualcosa sia comunque andato storto, è sotto gli occhi di tutti. Ne è convinto anzitutto il

sindaco Piazza: «Non basta limitarsi allo sfalcio. Sono quarant�anni che il Melma non viene dragato � chiarisce - se

Carbonera, poi, non avesse aperto le chiuse alle 11, o quanto meno avesse avvisato, forse si potevano limitare i danni.

Bastava saperlo». Dopo l�emergenza, il Consorzio di bonifica ha assicurato che procederà con la verifica dell�asta del

Melma, individuando interventi straordinari per la sua messa in sicurezza. Intanto tra i cittadini alluvionati prosegue la

conta dei danni. Difficilissimo, al momento, fare una stima di ciò che è andato perduto. L�amministrazione di Silea, così

come quella di Carbonera, ha già presentato in Regione la domanda per lo stato di calamità. In municipio si stanno

raccogliendo le domande per la richiesta di risarcimento dei danni. Lunedì alle 20.30 in sala consiliare, il sindaco Piazza

incontrerà i cittadini per fare il punto sull�emergenza. Si parlerà dei danni, degli interventi futuri. Rubina Bon Federico

Cipolla
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Centro-rifiuti, preoccupazione anche per i camion 

In commissione è emerso il problema di come arriveranno a Sciarè le 37mila tonnellate annue di rifiuti da trattare.

Gallarate parla di "ridimensionare" il progetto, i comitati cassanesi si fanno sentire  
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Il Comune di Gallarate s'interroga sul progetto Ricicleco, l'impianto di compostaggio da realizzare a Sciarè al confine con

Cassano Magnago. Ed è una preoccupazione condivisa con i cassanesi, visto che alla commissione - riunione "tecnica" ma

comunque aperta al pubblico - si è presentata anche una quindicina di cittadini della vicina cittadina, (Comitati Rione Sud

e Difesa contro le inondazioni) per ascoltare e per portare qualche elemento in più.

L'assessore all'ecologia Cinzia Colombo ha confermato che oggi l'area in fondo alla zona industriale è classificata in zona

di allagamento, mentre non sembrava così nel gennaio scorso quando di fronte al primo esame della pratica era stata

indicata dagli uffici come zona non di esondazione. Lo hanno rimarcato garbatamente anche i cassanesi, intervenendo alla

fine: «Quella è zona di rischio R4 e infatti già il Pgt di Cassano Magnago non prevede nessuna edificazione»  (per la parte

in territorio cassanese, ndr). E invece la Ricicleco ne vorrebbe: quasi 4000 metri quadri di capannone, ma anche altre

migliaia di metri quadri pavimentati e, in parte, coperti con tettoie. 

Ma la presenza di un'attività in zona di allagamento da parte dei torrenti Rile e Tenore non è l'unico aspetto sotto la lente

di ingrandimento: si parla anche, ad esempio, del traffico stradale. «La Ricicleco - spiega l'assessore Cinzia Colombo -

nello studio presentato valuta 11 camion al giorno, calcolandoli a pieno carico. Ma bisogna vedere se effettivamente

saranno a pieno carico o se invece, arrivando da Comuni e zone diverse non saranno più mezzi». Traffico che - si fa

notare - forse non ha nessun impatto sulla circolazione sulla superstrada 336 (a cui fa riferimento lo studio Ricicleco), ma

di certo ne avrebbe sulle strade del rione di Sciarè, unico accesso per il centro di compostaggio (si entra da una strada

sterrata in fondo alla zona industriale). Su questo aspetto, tutti concordi nel chiedere un approfondimento dello studio.

In effetti, tutte le forze politiche (in commissione non era rappresentata solo la Lega) sembrano più che dubbiose di fronte

all'intervento. C'è chi, come Quintino Magarò (Orgoglio Gallaratese), fa un discorso iperlocalista (quasi leghista, per sua

stessa ammissione) e dice che Ricileco tiene a Cassano la sede legale e a Gallarate quella operativa. «Come dire: da una

parte il water, dall'altra la cacca», sintetizza. Per l'amministrazione comunale Cinzia Colombo dice invece che il progetto -

che ha anche aspetti positivi, come il trattamento delle acque reflue in modo migliore rispetto ad oggi- «deve essere

approfondito e meglio dimensionato e in una zona che garantisca la sicurezza dei gallaratesi e dei confinanti». Posizione

più "morbida" rispetto ai comitati cassanesi (nella foto, le persone intervenute in commissione) che sembrano ribadire che

lì non ci deve andare nulla perché è zona di esondazione e di alto rischio, in ogni caso. 

«Se si riesce a fare un accordo con Cassano e andare avanti insieme - dice invece Alessio Mazza (SEL) - , ben venga. Il

problema che riguarda Cassano non può non riguardare anche i gallaratesi». Del resto, anche l'assessore al territorio

cassanese Paolo Aliprandi ha confermato - riferisce Cinzia Colombo - che «una serie di criticità sono condivise anche da

Cassano Magnago». E se oggi si parla di traffico e odori molesti (altro tema sollevato), c'è chi vede un futuro diverso,

come Vincenzo D'Ambrosio di Città è Vita che ha proposto - per ora genericamente - di ridare dignità alla zona verde tra

Cassano e Gallarate facendone un parco urbano «sfruttando solo le strade agricole esistenti».

Tutte le notizie del rione di Sciarè

Tutte le notizie di Cassano Magnago
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Legambiente Vicenza - Dopo un anno dalla tragica alluvione che ha colpito le province di Vicenza e Padova Legambiente

si interroga sulle problematiche legate al dissesto idrogeologico nella nostra regione e sugli strumenti e le metodologie di

pianificazione più efficaci per affrontare la questione, con particolare attenzione allo studio e realizzazione di efficaci

politiche sociali.

Tale tematica verrà affrontata con il contributo di qualificati esperti e amministratori locali, provinciali e regionali. 

   Interverranno infatti Achille Variati, sindaco di Vicenza, Michele Bertucco, presidente regionale Legambiente, il dott. 

Luigi D'Alpaos, professore di Idrodinamica alla Facoltà di Ingegneria di Padova, il dott Tiziano Tempesta, professore

dipartimento territorio e sistemi agro-forestali Università di Padova, la dott.ssa Miria Righele, dirigente del Servizio

Forestale Regionale e il dott. Andrea Goltara, direttore Centro italiano riqualificazione fluviale (CIRF) oltre a Antonio 

Dalla Pozza, Assessore all'ambiente, al verde urbano e alla sicurezza di Vicenza, Paolo Pellizzari, assessore alle risorse

idrica della Provincia di Vicenza, Mauro Fecchio, assessore all'ambiente della Provincia di Padova, Stefano Fracasso, vice

presidente commissione ambiente Regione Veneto e Valter Bonan, coordinatore del Veneto per il Forum dei movimenti

per l'acqua.

 Le conclusioni saranno affidate al dott. Giorgio Zampetti, coordinatore dell'Ufficio Scientifico Nazionale di

Legambiente.

 

 Per ulteriori informazioni contattare: email v.dovigo@libero.it.

 

 Programma completo in calce e locandina in allegato.

 

- Convegno nazionale Legambiente - 

La mitigazione del rischio idrogeologico, interventi e politiche locali a confronto 

Sabato 12 novembre, 9.30 - 13.00

Villa Lattes (Ex Circoscrizione n. 6)

Via Thaon di Revel, 44 - Vicenza 

Villa Lattes è raggiungibile con la linea autobus Aim n. 5 (direzione Villaggio del Sole)

 

 

 

9.30 Introducono
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Achille Variati, sindaco di Vicenza

 

Michele Bertucco, presidente regionale Legambiente

 

 

 

10.00 - Un nuovo approccio al problema, strumenti a confronto

 

coordina Valentina Dovigo, Legambiente Vicenza

 

 

 

Luigi D'Alpaos, professore di Idrodinamica alla Facoltà di Ingegneria di Padova

 

Le problematiche del dissesto idrogeologico in Veneto

 

 

 

Tiziano Tempesta, professore dipartimento territorio e sistemi agro-forestali Università di Padova

 

Rischio idrogeologico e pianificazione del territorio

 

 

 

Miria Righele, dirigente del Servizio Forestale Regionale

 

Il dissesto idrogeologico nelle zone montane

 

 

 

Andrea Goltara, direttore Centro italiano riqualificazione fluviale (CIRF) 

 

Un nuovo approccio nella gestione dei bacini fluviali

 

 

 

11.30 - Le politiche locali per la mitigazione del rischio idrogeologico

 modera Valentina Dovigo, Legambiente Vicenza

 

Antonio Dalla Pozza, Assessore all'ambiente, al verde urbano e alla sicurezza di Vicenza 

 

Paolo Pellizzari, assessore alle risorse idrica della Provincia di Vicenza 

 

Mauro Fecchio, assessore all'ambiente della Provincia di Padova

 

Stefano Fracasso, vice presidente commissione ambiente Regione Veneto
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Valter Bonan, coordinatore del Veneto per il Forum dei movimenti per l'acqua

 

Sono stati invitati i Sindaci dei Comuni del Veneto, per un confronto sulle esperienze territoriali di gestione del territorio

 

 

 

12.45 conclusioni di Giorgio Zampetti, coordinatore scientifico di Legambiente

  

Leggi tutti gli articoli su: Valentina Dovigo, Giorgio Zampetti, Stefano Fracasso, Mauro Fecchio, Paolo Pellizzari, 

Antonio Dalla Pozza, Andrea Goltara, Miria Righele, Tiziano Tempesta, Luigi D'Alpaos, Michele Bertucco, rischio

idrogeologico, mitigazione del rischio, Legambiente Vicenza  
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