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BILANCI TERMINATA L'EMERGENZA METEO SI FA IL PUNTO SULLA SITUAZIONE: È DISASTRATA
LA GESTIONE DEI CORSI D'ACQUA 

PREVENIRE È MEGLIO CHE CURARE

A dirlo è il sindaco Pezzetto. Perchè all'intervento locale si deve affiancare anche quello delle istituzioni

Cuorgnè - Cessata l'emergenza e la paura di rivivere il dramma delle passate alluvioni, si fa il punto sulla situazione della

gestione dei corsi d'acqua che sistematicamente minacciano disastri. Spesso a causa dell'immobilismo degli enti preposti

nell'arginare e prevenire tali eventi, è sufficiente una pioggia fuori dal normale per far scattare lo stato di allerta meteo.

Oggi non è sostenibile che il greto di un torrente come l'Orco sia quasi al livello stradale e sia pure ostruito da isole

naturali e detriti di ogni genere. Purtroppo queste situazioni si evidenziano solo quando si rischia l'alluvione, per essere

poi subito accantonate a pericolo scongiurato. « Terminato lo stato d'allerta meteo, dobbiamo migliorare la prevenzione» 

. E' il grido d'allarme di  Beppe Pezzetto , sindaco di Cuorgnè, che per sei giorni ha presidiato il municipio a fianco dei

volontari delle varie associazioni, fino a che il tempo non si è ristabilito. « Sono stati sono stati giorni intesi, ma ad oggi

possiamo affermare che la macchina che vigila sull'incolumità dei nostri cittadini funziona. Non vi sono stati disagi

particolari, nonostante momenti di forte intensità delle piogge, e comunque, dove necessario, si è prontamente intervenuti

 - commenta il primo cittadino di Cuorgnè, che ha seguito personalmente e costantemente l'evoluzione di queste giornate a

rischio -  abbiamo monitorato costantemente il territorio e fornito adeguate informazioni ai cittadini» . Da qui la

considerazione del sindaco di Cuorgnè sulla necessità di attuare un piano d'intervento per migliorare la sicurezza del

territorio. « Dobbiamo trarre spunto da queste situazioni per migliorarci. Indubbiamente le azioni di prevenzione che

abbiamo fatto come la pulizia del Gallenca e dei tombini, il monitoraggio delle zone a rischio frana hanno evitato

possibili disagi alla popolazione. Su questo fronte dobbiamo insistere anche con gli organi superiori, prevenire è meglio

che curare. Anche sul fronte della comunicazione verso i cittadini possiamo migliorarci, dobbiamo continuare nella

costruzione di una Cuorgnè più vicina e più sicura».  A questo proposito il Comune ha fornito informazioni periodiche

sul sito del Comune www.comune.cuorgne.to.it ed il sindaco in prima persona ogni 4 ore ha dato aggiornamenti sul

Social Network Facebook, una modalità apprezzata da molti cittadini. Ancora un breve commento del Sindaco Pezzetto: «

Lasciando da parte la retorica, mi sembra doveroso ringraziare tutte le donne e gli uomini che hanno operato 24 ore su

24 da giovedì mattina a martedì coordinati dal Com di Cuorgnè, che raggruppa ben 32 comuni, Protezione civile, Vigili

del fuoco, Forze dell'Ordine, Croce Rossa. Tutti hanno collaborato con uno spirito di servizio e di coesione che ci onora

come canavesani e come italiani. Un esempio, permettetemi, che ci consente di sperare in un'Italia migliore ». Intanto

continua a passo sostenuto l'azione di comunicazione di informazioni utili ai cittadini cuorgnatesi attraverso l'utilizzo di

nuovi canali di comunicazione. « Nell'ambito di "Cuorgnè + vicina" abbiamo stretto un accordo a costo zero con uno dei

provider di informazione meteo riconosciuto dagli addetti ai lavori, come tra i più precisi nelle previsioni sul nostro

territorio  - conclude Pezzetto -  da alcuni giorni, infatti andando sul sito del Comune è possibile accedere direttamente

alle informazioni sulle previsioni del tempo» . Il fornitore del servizio si chiama Nimbus.. 

Articolo pubblicato il 16/11/11
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Scuola, c'è rischio sismico non di crollo 

Sindaco e tecnici rassicurano i genitori: “Giardini” stabile 

PENNE. «La scuola è sicura. E' stata indecorosa la strumentalizzazione della vicenda da parte di alcuni schieramenti

politici». Così il sindaco di Penne Rocco D'Alfonso ha parlato ai tanti genitori intervenuti all'assemblea pubblica per

chiedere chiarezza sullo stato di sicurezza dell'istituto comprensivo Mario Giardini. All'affollato incontro hanno preso

parte anche l'ingegnere Claudio Valente, l'assessore ai Lavori pubblici del Comune, Ennio Napoletano e il tecnico

comunale Piero Antonacci. «La scuola è a rischio sismico», ha spiegato l'ingegner Valente, «da un punto di vista

strutturale l'edificio è da considerarsi però staticamente sicuro. Le nuove regole antisismiche impongono l'adeguamento

della struttura, ma la Mario Giardini si può considerare un edificio sicuro facendo le dovute proporzioni tra rischio

sismico del territorio e resistenza della struttura», ha aggiunto il tecnico. «Il terremoto del 2009 non ha creato gravi

problemi all'edificio e gli eventi sismici che nel corso del tempo si sono verificati nel territorio vestino non fanno

presagire uno stato di rischio elevato».

L'assessore Napoletano ha invece sottolineato il lavoro che l'amministrazione comunale sta portando avanti per migliorare

la scuola Mario Giardini: «Grazie a una minuziosa perizia fatta fare dall'amministrazione a un qualificatissimo staff,

siamo riusciti a ricevere una promessa di finanziamento da parte della Regione Abruzzo», ha raccontato. «I 723 mila euro

di finanziamento, che non saranno nella nostra disponibilità prima di marzo 2012, saranno utilizzati per migliorare la

struttura scolastica. La scuola è a rischio sismico», ha concluso Napoletano, «così come gran parte delle strutture locali,

ma non c'è assolutamente pericolo di crollo». Il sindaco ha poi spiegato come sarà adeguata e migliorata la struttura

scolastica: «E' nostra intenzione discutere con la cittadinanza e i genitori le modalità d'intervento sulla scuola. Abbiamo

dimostrato», ha concluso, «di avere a cuore le idee della cittadinanza». (f.be.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le misure in caso di emergenza 

Rischio esondazione tabelloni luminosi e sirene di allarme 

PESCARA. «L'installazione di tabelloni luminosi agli ingressi delle due aree golenali per segnalare, in tempo reale, un

eventuale rischio esondazione del fiume e, poi, le sirene d'allarme. Inoltre, una task force con Provincia e Prefettura per le

azioni di prevenzione e soccorso». Non ci sono allarmi imminenti ma è questo il piano di emergenza in caso di rischio

esondazione del fiume messo a punto nell'incontro con gli assessori comunali Berardino Fiorilli e Isabella Del Trecco, e

alla presenza dell'assessore provinciale Mario Lattanzio, del presidente dell'associazione Volontari senza Frontiere 

Angelo Ferri, dei rappresentanti della prefettura e del colonnello Mario Fioretti. «Il vertice non è nato perché c'è un

imminente rischio, ma lo scopo è stato la verifica delle misure per garantire il corretto funzionamento in caso di

emergenza». Sul rischio esondazione interviene il consigliere provinciale Idv Antonella Allegrino: «Si muova la

Provincia, per quelle che sono le sue competenze, perché ad oggi non lo sta facendo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ricostruzione, Chiodi attacca tutti 

Il commissario-governatore polemizza con Cialente e la Ue per i ritardi 

Prima audizione in commissione per fare il punto sui centri del sisma: 824 edifici in sicurezza aperti 11mila cantieri 

FABIO CASMIRRO 

 L'AQUILA. Sono 824 gli edifici messi in sicurezza, oltre il 90 per cento delle strutture vincolate o di interesse storico

nel centro dell'Aquila, 11mila i cantieri aperti per la ricostruzione al di fuori dei centri storici. Sono alcuni dei dati che

emergono dal Dossier terremoto presentato da Gianni Chiodi davanti alla commissione speciale riunita ieri nella sala

Silone del Consiglio regionale. Uno dei rari passaggi pubblici del governatore, in veste di commissario alla Ricostruzione.

Occasione per serrare le fila del dibattito politico, e fare il punto sul post-terremoto all'Aquila e nei paesi del cratere.

Nel Dossier si legge che è assegnato ai sindaci il ruolo centrale per la ricostruzione dei centri storici dopo la

predisposizione delle linee d'indirizzo strategico per i piani dei Comuni. Disposti termini e procedure anche per la

perimetrazione dei borghi devastati dal sisma, la realizzazione e l'attuazione dei piani di ricostruzione con 26 Comuni del

cratere su 57 che hanno affidato alle università la redazione dei primi programmi di intervento. Una condizione

complessiva che Chiodi definisce «normalizzata» dopo il ciclo di recupero, valorizzazione e riciclaggio delle macerie, la

selezione del materiale pregiato d'interesse architettonico, artistico e storico dei beni, e degli effetti, di valore anche

simbolico.

Ma non vi è soltanto un aspetto per così dire statistico nel Dossier presentato dal commissario. L'audizione regionale ha

inevitabilmente riaperto lo scontro sui ritardi, in particolare con il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente. Polemica che

riaffiora in vista della tornata amministrativa per il Comune. In alternativa, c'è quella a distanza nei confronti dell'Unione

europea, per gli intoppi che, a dire del commissario alla Ricostruzione, si frappongono al riconoscimento della Zona

franca dell'Aquila. O, ancora, quella con gli organi di informazione, in particolare con la trasmissione Report di Milena
Gabanelli che, nelle settimane scorse aveva proposto un'inchiesta sui fondi del terremoto. Chiodi ha ribadito che, da parte

della sua struttura commissariale e del precedente governo nazionale, tutto è stato fatto per avviare i programmi,

attribuendo così via via la causa dei ritardi agli enti locali, all'Ue e alla «disinformazione». Posizione che ha indispettito

alcuni consiglieri presenti all'audizione. È il caso del rappresentante del Pdci, Totò Saia, che ha difeso il sindaco Cialente

per poi chiedere quale esperto urbanista fosse stato consultato per realizzare le new town che circondano il capoluogo

terremotato. Un quesito, quello di Saia, rivolto a Chiodi dopo che lo stesso commissario aveva più volte punzecchiato il

Comune dell'Aquila «per non aver colto l'occasione di consultare i più grandi urbanisti del pianeta nei i giorni del G8».

Chiodi ha quindi rilanciato, a supporto della sua tesi dei ritardi, «che l'unico piano di ricostruzione esistente all'Aquila è

quello di Onna ma, non a caso, l'hanno fatto i tedeschi».

Nel corso dell'audizione si è parlato dell'appalto per il rifacimento dei sottoservizi (reti idriche e fognarie) del centro

storico aquilano. Chiodi ha ricordato che, esattamente un anno fa, aveva stanziato 27 milioni per le reti idriche e fognarie

dell'Aquila. Dopo un anno, (il 7 novembre scorso), il commissario ha ricevuto tre proposte progettuali per il rifacimento

dei sottoservizi: la prima, prevede di realizzare soltanto la rete idrica e fognaria; le altre due, elaborate sulla base delle

richieste pervenute dal Comune dell'Aquila, un sistema coordinato di sottoservizi con strutture sotterranee polifunzionali e

tunnel intelligenti lungo i due assi ortogonali del centro storico (corso Vittorio Emanuele e corso Federico II). «Queste

due proposte di intervento» ha detto Chiodi, «sono sicuramente volte alla modernizzazione di tutto il sistema dei

sottoservizi, ma tralasciano, debbo presumere per mera dimenticanza o per malriposto spirito di servizio, di prospettare le

ricadute economico-finanziarie, quindi dei relativi oneri. È facile elaborare» ha proseguito, «progetti interessanti, e perché

no auspicati da migliaia di cittadini, quando dal conto economico tutto è a carico del solito Pantalone. A fare demagogia
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siamo tutti capaci, la gestione della cosa pubblica è altro. Queste proposte, così come sono state formulate, ritengo che

sarebbero rigettate dal Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del ministero dell'Economia. E per non incorrere

comunque, in una qualche possibile superficialità, è quello che mi accingo a fare». Nelle linee generali, il commissario

alla Ricostruzione annota che le proposte per il rifacimento dei sottoservizi sono passate da 27 a 140 milioni di euro. La

Gran Sasso Acqua, società che gestisce il servizio idrico aquilano, avrebbe infatti presento un insieme di elaborati tecnici

sulla quantificazione finanziaria delle tre ipotesi di appalto. La prima, prevede un onere di 27 milioni. Le altre due,

comprendenti le reti dei gestori privati (Enel, Telecom) pongono l'intero onere finanziario (140 milioni) a carico esclusivo

dello Stato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Asl: a Terra Verde fatte tutte le analisi 

Città Sant'Angelo, il servizio Igiene aspetta i risultati sui resti del rogo 

EVELINA FRISA 

CITTA' SANT'ANGELO. «Non c'è silenzio da parte della Asl, abbiamo fatto tutto ciò che andava fatto, prima

l'ordinanza e poi i prelievi sugli ortaggi della zona. Siamo in attesa dei risultati che ci darà l'Istituto zooprofilattico di

Teramo». A dirlo è Carla Granchelli, responsabile servizio Igiene e Prevenzione ambientale della Asl di Pescara in

risposta a quanto chiesto dal Wwf. L'associazione ambientalista ha lanciato un grido d'allarme sui tempi e sulla scarsa

informazione da parte degli Enti sulle ricadute ambientali dell'incendio che nella notte tra il 29 e il 30 ottobre scorso ha

distrutto la ditta Terra Verde srl dell'imprenditore Sergio Buccieri che si trova in località Piano di Sacco di Città

Sant'Angelo.

A preoccupare il Wwf è il denso fumo nero che si è sprigionato dall'opificio che operava nel settore dei rifiuti. Tra le

richieste avanzate, il Wwf propone di estendere a un'area più vasta l'ordinanza che è stata emessa dai sindaci dei comuni

limitrofi che vieta a chi opera nel raggio di un chilometro dal sito dell'incendio il pascolo, la lavorazione meccanica dei

terreni e obbliga le ditte ad aumentare l'autocontrollo e i cittadini a lavare con più cura verdure e frutta.

Il sindaco di Città Sant'Angelo, Gabriele Florindi, a questa richiesta replica così: «L'ordinanza che abbiamo emesso

subito dopo l'incendio non fa altro che rifarsi alle indicazioni di Asl e Arta. Sono gli Enti preposti che danno indicazioni

che noi sindaci abbiamo seguito alla lettera e che continueremo a seguire appena ci saranno altri risultati. L'ordinanza è

ancora valida in via precauzionale e in attesa dei dati definitivi, solo dopo, sulla base delle indicazioni che riceveremo,

valuteremo il da farsi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La lunga strada della rinascita di Onna 

Ecco come il borgo simbolo del sisma, con l'aiuto dei tedeschi, sta cercando il suo futuro 

 ONNA. Onna nell'aprile del 2009 doveva sparire. Più di otto secoli di storia seppelliti dal terremoto e dalla
decisione della Protezione civile di realizzare per il Comune dell'Aquila 19 nuovi quartieri (il cosiddetto progetto
Case) tutti distanti dal borgo simbolo del sisma. Se Onna c'è ancora lo si deve solo, o quasi, ai suoi abitanti.
 Il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente nel corso del consiglio comunale che ha approvato alla unanimità il piano di

ricostruzione della frazione (il primo nel Comune), ha riconosciuto che fu la determinazione degli onnesi che portò alla

realizzazione del villaggio provvisorio dove da oltre due anni sono alloggiati gli sfollati. Ma non solo. I map di Onna

fecero da apripista alla costruzione dei moduli provvisori anche in altre frazioni del Comune la cui popolazione altrimenti

sarebbe stata “deportata” (come è accaduto per i residenti nel centro storico dell'Aquila) negli enormi palazzoni in cui le

identità dei borghi si sarebbero annullate forse per sempre. Il primo cittadino ricorda ancora il confronto scontro che ci fu

nel corso di una infuocata riunione con i vertici della Protezione civile proprio nel giorno in cui il Centro titolò in prima

pagina, su sei colonne: Onna non avrà le case. L'attenzione mediatica che c'era sul borgo - distrutto al 90 per cento e con

un carico di dolore senza pari (40 vittime) - fece il resto. Bisognava trovare i soldi e il terreno dove posizionare le case

provvisorie. Il terreno dopo una breve trattativa fu concesso in comodato gratuito al Comune dalla famiglia Pica Alfieri, i

fondi (raccolti in tutto il mondo) furono messi a disposizione dalla Croce Rossa che incaricò, d'intesa con la Protezione

civile, la Provincia autonoma di Trento di realizzare i lavori.

Il cantiere fu aperto nei primi giorni di luglio quando nella caserma della Guardia di Finanza a Coppito era in corso il G8.

Il disegno urbanistico del borgo temporaneo fu ancora una volta una intuizione che maturò nel corso di una riunione della

Onna Onlus. Fu presa una mappa del centro storico del paese e il nuovo progetto fu ricalcato su quella, una sorta di Onna

fotocopia. Poi, come è accaduto spesso nei mesi dell'emergenza, anche Onna diventò il palcoscenico per politici in cerca

di una inquadratura televisiva. Alle ditte che stavano montando gli alloggi fu chiesta una accelerazione e il 15 settembre

2009 il presidente del consiglio Silvio Berlusconi potè annunciare che dopo poco più di 5 mesi dal terremoto «gli onnesi

hanno di nuovo una casa». Una frase che “bucò” l'informazione nazionale tanto che tanti italiani sono convinti che a

Onna, all'Aquila e nei centri del cratere è tutto a posto e del terremoto non ci sono più tracce.

In realtà la consegna del villaggio provvisorio fu solo il primo piccolo passo per avviare il vero processo di ricostruzione.

Quando furono decise le assegnazioni dei map (fra qualche inevitabile polemica) si decise di far sì che i vicini di casa

restassero tali. Un altro modo per tenere unita la comunità.

Se martedì scorso il consiglio comunale ha potuto approvare il piano per la rinascita di Onna lo si deve ancora una volta

alla volontà degli onnesi ma soprattutto all'impegno che l'ambasciata tedesca in Italia ha profuso sin dal sei aprile 2009

nei confronti di un paese che nel 1944 era stato segnato da un'altra tragedia: la strage nazista che provocò 17 vittime e la

distruzione di metà delle case. I tedeschi sono tornati dopo 65 anni: questa volta non per distruggere ma per costruire.

L'allora ambasciatore in Italia Michael Steiner mise in campo tutto il suo prestigio tanto che un piccolo nucleo della

protezione civile tedesca fu inviato proprio a Onna (fu l'unica protezione civile di uno stato straniero a essere ammessa

all'Aquila). Non sarebbe corretto togliere i meriti ai tanti che si sono comunque spesi molto per Onna ma si può affermare

senza timore di sbagliare che se i tedeschi non avessero tenuto il fiato sul collo al governo nazionale, al commissario, agli

enti locali, difficilmente oggi ci sarebbe il piano per la ricostruzione.

«L'approvazione da parte del consiglio comunale» dice il presidente della Onna Onlus Franco Papola «è un grande passo

in avanti. Il documento, redatto dagli studi di architettura Schaller di Colonia e Mar di Venezia, non prevede il semplice

rifacimento delle case ma punta a far rinascere un borgo con un'altissima qualità della vita, con la sicurezza naturalmente
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al primo posto e una struttura urbana in grado di far ripartire piccole e grandi attività che possano anche dare occasioni di

lavoro alle future generazioni. Innovazioni sono previste anche per la sostenibilità energetica. E dobbiamo porre molta

attenzione ai progetti di nuove strade, come la Variante sud, che sono certamente utili per la città ma che non possono

penalizzare un territorio come il nostro che si caratterizza da sempre per il suo rapporto con le aste fluviali e in particolare

con il fiume Aterno». Per questo lo stesso Cialente l'altro giorno ha annunciato che si sta cercando per la Variante sud un

percorso alternativo. Ricostruire Onna, come da allegato alla delibera, costerà 72 milioni di euro, una cifra “piccola”

rispetto alle decine di miliardi che serviranno per tutto il cratere e soprattutto per il capoluogo. «Ci auguriamo» afferma il

presidente della Pro loco di Onna Vincenzo Angelone «che non ci siano ulteriori intoppi burocratici e che nel giro di

qualche anno si possa cominciare a vedere la nuova Onna».

Queste sono le speranze ma oggi, al di là di tutto, Onna - quella vera - è un non luogo, un posto dove non si odono voci,

dove gli spazi vuoti ricordano vite svanite nel buio di quella notte maledetta. Il borgo adagiato sul fondo della valle

dell'Aterno è come in letargo. Nei fine settimana c'è chi da tutta Italia arriva a Onna per vedere la tragedia che è ancora

tutta lì. Poi lasciate le macerie un giro obbligato nel villaggio con le casette colorate, il verde ben curato, le stradine

bianche. Pochi giorni fa una signora giunta da chissà dove diceva fra sé e sé pensando di non essere ascoltata: «Questi

onnesi! Hanno queste belle casette e si lamentano pure». Ho girato lo sguardo. Solo le lacrime hanno frenato la rabbia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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 L'AQUILA. Dossier terremoto in commissione speciale della Regione con l'audizione ...

 L'AQUILA. Dossier terremoto in commissione speciale della Regione con l'audizione del commissario alla

Ricostruzione, Gianni Chiodi, che attacca il sindaco dell'Aquila Cialente e l'Unione europea per i ritardi. Sono 824 gli

edifici messi in sicurezza, 11mila i cantieri aperti al di fuori dei centri storici. Non sono mancati momenti di scontro nel

corso dell'audizione.

(A pagina 8)
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Le somme destinate alle spese per l'emergenza, sicurezza e volontariato. Fondi a favore dei vigili del fuoco per le attività

di soccorso 

Trasferiti 29,6 milioni a Regione, Comune e Provincia dell'Aquila 

Un nuovo progetto per il restauro della chiesa di Onna 

 L'AQUILA. Ammonta a 29,6 milioni di euro il trasferimento di risorse disposto ieri dal commissario per la

Ricostruzione in favore del Comune dell'Aquila, della Provincia dell'Aquila e della Regione Abruzzo, pari al cento per

cento delle rendicontazioni pervenute all'area amministrativo-contabile della struttura gestione emergenza alla data del 30

settembre scorso.

Nello specifico, al Comune dell'Aquila saranno destinati 27,7 milioni per le spese legate all'emergenza: Cas (contributo

autonomo sistemazione), puntellamenti, spese per il personale, locazioni, traslochi e quant'altro.

La Provincia riceverà 1,4 milioni per gli interventi di rimozione delle situazioni di pericolo, per il personale e altre

attività.

Alla Regione saranno trasferiti 480mila euro per il rimborso alle associazioni di volontariato per le spese sostenute a

seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009. I mandati sono già presso la filiale competente della Banca d'Italia.

Un ulteriore trasferimento, pari a 4,1 milioni di euro, è stato disposto dal commissario delegato in favore dei vigili del

fuoco per le attività di soccorso svolte nel primo semestre del 2011. Il trasferimento, previsto ai sensi dell'articolo 15

dell'ordinanza numero 3917 del 2010, è stato eseguito a valere sulla contabilità speciale della struttura per la gestione

dell'emergenza, ovvero con le disponibilità finanziarie del decreto legge Abruzzo.

Novità anche per la chiesa di Onna. La prossima settimana il vice commissario per la tutela dei Beni culturali, Luciano
Marchetti, trasmetterà un nuovo progetto di recupero statico della Chiesa di San Pietro apostolo alla curia diocesana

dell'Aquila per la sua approvazione definitiva. Già lo scorso luglio era stata presentata, ma non accolta, un'ipotesi

progettuale che prevedeva l'utilizzo di isolatori sismici capaci di garantire massimi livelli di sicurezza. Dopo

l'approvazione da parte della curia di questa seconda ipotesi di recupero, più tradizionalista, si terrà un incontro pubblico

con i cittadini della frazione aquilana ed entro la prima decade di dicembre ci sarà la consegna ufficiale del progetto

all'ambasciata tedesca, quindi l'avvio delle procedure di gara. Il nuovo progetto di recupero, di tipo conservativo, è volto a

preservare i resti della parte più antica dell'edifico ecclesiastico. L'attenzione maggiore è stata dedicata al recupero della

parete nord e della facciata della chiesa, molto danneggiate e interessate da crolli parziali, ma recanti le testimonianze più

importanti dal punto di vista storico-artistico.
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Valle del Rubicone Cesena   

OSSERVATORIO URBANISTICO DEL RUBICONE

«Rischio alluvioni in zona iper»

«Per il Ptcp provinciale è l'area più pericolosa» 

RUBICONE. Rischio idrogeologico: c'è un'area da “allarme rosso”. Lo dice l'Osservatorio Urbanistico del Rubicone, che

spiega che «l'area più frequentata è anche quella a maggior rischio idraulico dell'intero territorio del Rubicone». Il

riferimento è alla zona dell'iper.

Dopo le alluvioni dei giorni scorsi, il referente dell'Osservatorio, Fabrizio Casalboni, interviene sulla «vulnerabilità del

territorio». E spiega: «Al di là dei cambiamenti climatici, il responsabile primo di queste disgrazie è senz'altro il consumo

indiscriminato del territorio che da decenni divora il nostro Paese. Si è costruito ovunque, perfino nell'alveo dei fiumi. I

terreni agricoli, che assorbivano in gran parte le precipitazioni, sono stati in gran parte urbanizzati. In dieci anni, abbiamo

cementificato un territorio grande quanto l'Umbria. E la cosa grave è che continuiamo a farlo, ad un ritmo sempre

maggiore».Poi porta il discorso su scala locale: «I sindaci, anche quelli dei nostri comuni, con apposite varianti in deroga

a ogni piano urbanistico, continuano a consentire l'urbanizzazione di terreni agricoli in cambio di qualche soldo per

chiudere, provvisoriamente, i buchi di bilancio; buchi che l'anno dopo si ripresentano puntualmente. E davanti a questa

situazione, gli amministratori come unica soluzione pensano a svendere parti sempre maggiori di territorio. A nostro

parere, invece, la salvaguardia del territorio va perseguita in maniera seria: vedere, nei giorni di allarme emotivo, uno

scavatore che "razzola" sotto il ponte del torrente Rigossa, proprio nel centro di Gambettola, potrà giovare all'immagine

del sindaco, ma a chi conosce realmente i termini del problema, strappa solo un sorriso sarcastico».Quindi un esempio «di

politiche di salvaguardia disattese». E' il Ptcp, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale che «dovrebbe essere la

“Bibbia della pianificazione”, lo strumento principe di governo del territorio». Tra gli elaborati del Ptcp, una tavola

individua le “Aree a elevata probabilità di esondazione”. Nella zona del Rubicone ce n'è solo una. «Il buonsenso vorrebbe

che, in un contesto dove negli ultimi anni si è costruito a più non posso, almeno quella sola area, definita così a rischio,

fosse lasciata libera. Magari. Nella realtà non è stato previsto un uso che si pensa coerente con le indicazioni; non ci è

stato fatto un parco, e neanche una fascia di rispetto. Non è stato neppure vietato di costruirci. Anzi, si è costruito

qualcosa che comporta la presenza di migliaia di persone, forse più che da ogni altra parte. Si tratta infatti della zona del

Romagna Center di Savignano Mare. Ipermercato, ristoranti, cinema, sale giochi. Iper 2, Parco commerciale, Fashion

outlet, e avanti ancora. Ogni giorno quell'area è frequentata da migliaia di persone. Non osiamo pensare cosa potrebbe

succedere in caso di una “bomba d'acqua” come quella di Genova».La conclusione dell'Osservatorio è che l'esempio serve

«per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di un governo del territorio che sia finalmente coerente con quanto

emerge dagli studi e dalle analisi degli specialisti che, per inciso, ci costano centinaia di migliaia di euro e le cui

indicazioni che emergono dai risultati, spesso rimangono solamente sulla carta».Iacopo Baiardi
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Invia ad un amico

 

La task force di Araldi al lavoro a Borghetto Vara 

di Francesco Saccardin
 CALESTANO - Per dare seguito al suo appello non aveva esitato a rivolgersi a Capitan Ventosa in persona. E, a una

decina di giorni dalla puntata di «Striscia la notizia» su Canale 5, ecco la svolta nel caso di Cristian Araldi, titolare di

un'impresa edile che aveva offerto il suo aiuto spontaneo a Borghetto Vara, uno dei comuni più colpiti dall'alluvione di

fine ottobre. 

La telefonata dell'amministrazione comunale del comune ligure, attesa con impazienza, è finalmente arrivata la settimana

scorsa e sabato all'alba, con la sua squadra di volontari, l'ex assessore è partito alla testa del convoglio, forte di una

quindicina di elementi, quattro camion e sei mezzi di escavazione. Una lunga colonna che ha visto in prima linea anche

uomini e veicoli della Montaggi generali di Rubbiano, azienda che a sua volta ha accolto e sposato l'idea fin dal principio. 

«Abbiamo lavorato su tre situazioni - spiega il giovane imprenditore - cioè le officine del Comune, la piazza antistante la

chiesa e il parco dei bambini. In zona abbiamo visto gente piena di dignità e che ci ha accolto benissimo, ospitandoci per

il pranzo con tutti gli altri volontari oltre agli uomini della Protezione civile lombarda e i vigili del fuoco di Parma e

Reggio Emilia. Mi hanno colpito i visi dei ragazzi e dei più giovani ma non dimenticherò più l'impronta di fango delle

mani di una delle vittime, mi hanno detto una donna, che scivolano ancora lungo il muro nel punto in cui è stata

sopraffatta dall'acqua ed è annegata. Terribile, davvero...». 

Cristian Araldi, dopo l'alluvione, aveva immediatamente contattato il sindaco e gli uffici del Comune di Calestano dando

la propria disponibilità a dare un aiuto per rimuovere fango e detriti. Dopo aver atteso invano, si era rivolto a Borghetto

Vara dove gli avevano indicato nella Protezione civile l'ente deputato a coordinare gli interventi di soccorso. Da qui la

richiesta di un fax in cui indicare la forma di aiuto: era stato spedito ma non era più arrivata risposta. Il resto è noto: la

telefonata a «Striscia la notizia» e l'arrivo nell'Appennino parmense di Capitan Ventosa. Fino al positivo epilogo, sabato

mattina alle luci dell'alba: con un paio di settimane di ritardo sulla tabella di marcia causa la solita burocrazia.
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 ASCOLTATO IN PROCURA MASSIMILIANO CAVALLI 
 
Inondazione, il Comune prova a riscaricare la colpa sulle scuole 
 

«Le scuole erano state avvisate il 3 novembre sullo stato di allerta due. Sono stati i dirigenti scolastici a non rispettare il

protocollo in caso di allerta ». Ci riprova Massimiliano Cavalli, dirigente comunale per le politiche scolastiche, a scaricare

di nuovo la colpa sulle scuole e sui presidi per quello che è accaduto il 4 novembre durante l�alluvione. Lo ha fatto ieri in

Procura, dove è stato ascoltato come persona informata sui fatti, dagli uomini del nucleo di polizia giudiziaria che stanno

indagando per omicidio colposo plurimo e  disastro colposo. La magistratura intende chiarire se le vittime della piena del

rio Fereggiano si sarebbero potute salvare con una diversa gestione dell�emergenza meteo da parte del Comune, a capo del

comitato per la protezione civile.

«Le scuole - ha continuato Cavalli - erano state allertate sulla base delle previsioni, secondo le quali il pericolo maggiore

era sul Ponente cittadino, zona già colpita lo scorso anno. Erano le scuole, a quel punto, che avrebbero dovuto seguire le

procedure previste  in caso di allerta. I bambini avrebbero dovuto restare a scuola, al sicuro». Intanto, la squadra

investigativa coordinata dal procuratore capo facente funzioni Vincenzo Scolastico,  ha acquisito filmati e foto da

televisioni e giornali,  oltre alle telecamere del traffico. Nei prossimi giorni non è escluso che venga effettuato un

sopralluogo in via Donghi, dove si è aperta una voragine al passaggio di un camion. Gli investigatori vogliono capire se i

lavori in quel tratto di strada, ma non solo, siano stati fatti in conformità o meno.

 IN FUGA  Genitori 
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«NON ABBANDONATECI». Il grido d'aiuto riecheggia forte nei borghi ... «NON ABBANDONATECI». Il grido d'aiuto

riecheggia forte nei borghi e nei territori della Val di Vara feriti dall'alluvione, che fra due giorni assisteranno inermi alla

partenza dei volontari della Protezione Civile. «Fase d'emergenza terminata» e «passaggio di consegne nella gestione

dell'emergenza» sono frasi che, alle orecchie della gente ancora impegnata a liberare le abitazioni dal fango, suonano

tanto come una beffa. Eppure è proprio così: cessato lo stato di emergenza, domani sarà smantellato il Centro operativo

misto che operava nelle strutture del nucleo operativo speciale del Corpo Forestale, a Borghetto Vara, seguito sabato dalle

strutture delle colonne mobili di Protezione Civile arrivate qui da ogni parte d'Italia. Sempre per il fine settimana, è attesa

una nuova riorganizzazione nella presenza dei Vigili del Fuoco. Insomma, nonostante lo stesso presidente della Regione

Liguria proprio ieri abbia dichiarato durante una visita a Monterosso e Vernazza che l'emergenza non è ancora finita, il

rischio è di vedere le amministrazioni abbandonate a se stesse. «Il paese è sconcertato, si sente tradito attacca Claudio

Galante, Sindaco di Brugnato . Posso capire il ridimensionamento del contingente dei vigili del fuoco, ma non capisco

come si possa far andare via la Protezione civile quando la situazione d'emergenza è ancora lungi dall'essere terminata.

C'è ancora tanto da fare, eppure è già stato dato il "liberi tutti"». «Forse rimarrà un piccolo contingente, comunque

insufficiente per far fronte a tutto quello che dobbiamo fare aggiunge Corrado Fabiani, vicesindaco . Per noi e per i

cittadini i volontari della Protezione civile erano una sicurezza, anche psicologica, in questa situazione drammatica. Ci

sono ancora case da liberare ed i torrenti da mettere in sicurezza, impensabile riuscire a risolvere tutto attraverso le

somme urgenze e ricorrendo all'indebitamento del comune, tanto vale consegnare le chiavi del comune al commissario

prefettizio». Da settimane sono partite dai comuni alluvionati richieste ufficiali alla Prefettura affinché possa essere

prolungata la presenza dei volontari della Protezione civile sul territorio almeno con un presidio strutturato. Richieste che

però sembrano essere ancora ferme al palo. «Da circa una settimana abbiamo inviato una richiesta per ottenere un presidio

sul territorio, ma finora non abbiamo avuto risposta spiega il sindaco di Rocchetta Vara, Riccardo Barotti . Speriamo che

venga accettato, si sta tentando di chiudere lo stato di emergenza senza porre rimedio alle criticità. La presenza della

Protezione Civile qui è fondamentale: scortano i pulmini, presidiano i guadi, gestiscono il centro di raccolta dati.

Impensabile, ora, privarsi del loro prezioso aiuto, ed anche il commissario per l'emergenza (Claudio Burlando; ndr) ne

deve prendere atto». Più pratico il sindaco di Borghetto Vara, Fabio Vincenzi: «Vorrà dire che ci rimboccheremo ancora

di più le maniche, speriamo almeno che le promesse fatte da Burlando vengano mantenute e che le risorse arrivino

velocemente». Matteo Marcello 
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«Non abbandonateci dopo l'emergenza» Appello da Borghetto e Brugnato. Chiesto un presidio permanente della

Protezione

AL LAVORO Si cerca di recuperare nelle case qualche oggetto risparmiato dal fango. Il ritorno alla normalità si annuncia

molto lungo

«NON ABBANDONATECI». Il grido d'aiuto riecheggia forte nei borghi e nei territori della Val di Vara feriti

dall'alluvione, che fra due giorni assisteranno inermi alla partenza dei volontari della Protezione Civile. «Fase

d'emergenza terminata» e «passaggio di consegne nella gestione dell'emergenza» sono frasi che, alle orecchie della gente

ancora impegnata a liberare le abitazioni dal fango, suonano tanto come una beffa. Eppure è proprio così: cessato lo stato

di emergenza, domani sarà smantellato il Centro operativo misto che operava nelle strutture del nucleo operativo speciale

del Corpo Forestale, a Borghetto Vara, seguito sabato dalle strutture delle colonne mobili di Protezione Civile arrivate qui

da ogni parte d'Italia. Sempre per il fine settimana, è attesa una nuova riorganizzazione nella presenza dei Vigili del

Fuoco. Insomma, nonostante lo stesso presidente della Regione Liguria proprio ieri abbia dichiarato durante una visita a

Monterosso e Vernazza che l'emergenza non è ancora finita, il rischio è di vedere le amministrazioni abbandonate a se

stesse. «Il paese è sconcertato, si sente tradito attacca Claudio Galante, Sindaco di Brugnato . Posso capire il

ridimensionamento del contingente dei vigili del fuoco, ma non capisco come si possa far andare via la Protezione civile

quando la situazione d'emergenza è ancora lungi dall'essere terminata. C'è ancora tanto da fare, eppure è già stato dato il

"liberi tutti"». «Forse rimarrà un piccolo contingente, comunque insufficiente per far fronte a tutto quello che dobbiamo

fare aggiunge Corrado Fabiani, vicesindaco . Per noi e per i cittadini i volontari della Protezione civile erano una

sicurezza, anche psicologica, in questa situazione drammatica. Ci sono ancora case da liberare ed i torrenti da mettere in

sicurezza, impensabile riuscire a risolvere tutto attraverso le somme urgenze e ricorrendo all'indebitamento del comune,

tanto vale consegnare le chiavi del comune al commissario prefettizio». Da settimane sono partite dai comuni alluvionati

richieste ufficiali alla Prefettura affinché possa essere prolungata la presenza dei volontari della Protezione civile sul

territorio almeno con un presidio strutturato. Richieste che però sembrano essere ancora ferme al palo. «Da circa una

settimana abbiamo inviato una richiesta per ottenere un presidio sul territorio, ma finora non abbiamo avuto risposta

spiega il sindaco di Rocchetta Vara, Riccardo Barotti . Speriamo che venga accettato, si sta tentando di chiudere lo stato

di emergenza senza porre rimedio alle criticità. La presenza della Protezione Civile qui è fondamentale: scortano i

pulmini, presidiano i guadi, gestiscono il centro di raccolta dati. Impensabile, ora, privarsi del loro prezioso aiuto, ed

anche il commissario per l'emergenza (Claudio Burlando; ndr) ne deve prendere atto». Più pratico il sindaco di Borghetto

Vara, Fabio Vincenzi: «Vorrà dire che ci rimboccheremo ancora di più le maniche, speriamo almeno che le promesse fatte

da Burlando vengano mantenute e che le risorse arrivino velocemente». Matteo Marcello 
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Catene a bordo: obblighi e polemiche Capannori non vorrebbe introdurle. Scatta l'ordinanza a Montecarlo

L'INVERNO CHE ARRIVA PAOLI: «INVESTIAMO PIUTTOSTO IN DITTE SPECIALIZZATE»

NEVE Chi abita o vuol raggiungere Montecarlo dovrà avere le catene

di MASSIMO STEFANINI NON C'È due senza tre, recita l'antico adagio. Da due anni consecutivi la settimana prima del

Natale è caratterizzata da una nevicata intensa che nemmeno le allerte meteo comunicate con largo anticipo seppero

prevenire. E, allora, mentre il comune di Lucca vara il piano neve, cosa accade nella Piana, dove vi sono territori se non

montani, sicuramente collinari? «Siamo in una fase di valutazione commenta l'assessore alla Protezione Civile del

comune di Capannori Pierangelo Paoli e il piano è in via di predisposizione, anche perché sono cambiate alcune

disposizioni a livello nazionale». «Non possiamo escludere nulla sotto il profilo dei provvedimenti che adotteremo

continua Paoli , vista la morfologia delle nostre colline. L'idea però, più che imporre le catene, è quella di investire in

accordi con ditte specializzate in grado di sgomberarci le strade in poco tempo nel caso di neve». A Montecarlo invece la

decisione è già stata presa. Chi vorrà salire sul colle del Cerruglio, dal prossimo 30 novembre fino al 30 aprile 2012, (ma

il provvedimento rimarrà in vigore anche per gli anni a seguire), dovrà avere le catene (installate in caso di neve o

ghiaccio) o comunque a bordo, omologate a seconda del veicolo. Tutto ciò anche sulle strade provinciali. Lo stabilisce

una specifica ordinanza del sindaco Vittorio Fantozzi. «Tutto ciò sottolinenano il sindaco ed il responsabile alla

protezione civile Marco Carmignani per evitare in futuro le situazioni di disagio che lo scorso anno, hanno interessato le

nostre strade, con automobilisti bloccati sulla via Romana, sulla Pesciatina che si sono avventurati sulle nostre strade nel

tentativo di aggirare un blocco del traffico ormai paralizzato, contribuendo invece ad accrescere le difficoltà del nostro

intervento. Invitiamo dunque la cittadinanza a munirsi delle catene imparandone il corretto montaggio». L'interrogativo

sorge però spontaneo. Se qualcuno deve solo attraversare la strada con l'auto, da via Romea, comune di Altopascio a

località Gossi, comune di Montecarlo, deve avere le catene a bordo? Image: 20111117/foto/3951.jpg 
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CRONACA TERNI pag. 5

Il nostro modello ha funzionato al meglio' IL CONVEGNO EMERGENZA IMMIGRATI

TERNI «SE IN QUESTI mesi siamo riusciti a gestire, silenziosamente, l'emergenza immigrati senza alcun problema, è

perché abbiamo avuto ragione nell'opporci al modello Manduria». Lo ha affermato la presidente della Regione, Catiuscia

Marini, intervenendo ieri a Terni, con il vescovo della docesi, monsignor Vincenzo Paglia, al direttore della protezione

civile, Franco Gabrielli, al direttore della Caritas italiana, Oliviero Forte, alla tavola rotonda organizzata dalla stessa

diocesi di Terni sul tema «dall'emergenza all'accoglienza». «Solidarietà ed accoglienza sono stati i valori che abbiamo

voluto mettere alla base del nostro modello ha aggiunto Catiuscia Marini puntando alla gestione dell'emergenza con un

approccio che valorizzasse l'aspetto umano, e comunque garantisse sicurezza nelle comunità locali coinvolte e sicurezza

sanitaria per i profughi». La presidente ha quindi ricordato che in questi mesi sono stati circa mille i cittadini immigrati

con status di profughi che sono transitati nella regione e sono invece 380 quelli attualmente ospitati nelle diverse strutture

di accoglienza in Umbria. «Oggi possiamo dire che il nostro modello ha funzionato, e non ha sottovalutato i principi della

solidarietà e dell'accoglienza, uniti a quello della sicurezza, grazie all'ottimo livello di collaborazione e cooperazione che

vi è stata con le prefetture e le questure, la rete dei Comuni umbri interessati ed il mondo dell'associazionismo e del

volontariato, in primo luogo quello della Caritas umbra». 
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Alluvione in Liguria: festa per gli angeli del fango' tornati a casa BASTIA UMBRA SI TRATTA DI CINQUE

VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE

BASTIA UMBRA SONO TORNATI a casa, dopo 5 giorni trascorsi in Liguria, i cinque volontari del gruppo protezione

civile di Bastia Umbra che, insieme alla protezione civile della Regione Umbria, hanno partecipato all'opera di soccorso

alla popolazione di Monterosso a Mare. Qui, come nel nord della Toscana, il nubifragio del 26 ottobre ha provocato

disagi, danni e anche la morte. Proprio a Monterosso nel culmine dell'alluvione è deceduto il volontario Sandro Usai. I 5

volontari della protezione civile di Bastia Umbra, equipaggiati con un'idrovora per l'aspirazione di acqua e fango, un

generatore, una torre faro e altre attrezzature utili, hanno lavorato senza sosta pur di ridare una parvenza di normalità a

questo paese delle Cinque Terre'. Con i cittadini di Monterosso i volontari di Bastia hanno stabilito una vera amicizia,

dimostrata con autentici segni di affetto. ¼H¿��
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SOLIDARIETà 

Sostegno degli Estensi agli alluvionati 

Il gruppo ha consegnato gli aiuti alla protezione civile di Fiumaretta 

FERRARA Mentre la Spal, domenica scorsa, veniva malamente sconfitta nel derby contro la Reggiana al "Giglio", una

rappresentanza dei tifosi biancazzurri di Estensi Curva Ovest (ai quali, come da anni succede, è stato imposto il divieto di

trasferta a Reggio Emilia) ha vissuto una domenica diversa, all'insegna del sociale. I sostenitori spallini hanno infatti

consegnato alla protezione civile di Fiumaretta (località in provincia di La Spezia) gli aiuti per le popolazioni vittime delle

terribili alluvioni nelle scorse settimane. Tale contributo è il frutto della raccolta fondi organizzata dagli stessi supporters

spallini in occasione di Spal-Ternana dello scorso 6 novembre. Si è trattato dell'ennesima dimostrazione di civiltà e

sensibilità da parte del tifo biancazzurro. Un�iniziativa meritoria che merita il massimo risalto possibile per la valenza

della stessa e perchè sottolinea un aspetto troppo spesso non adeguatamente rimarcato del mondo delle Curve. Prima di

impedire trasferte senza che vi siano validi motivi per farlo, bisognerebbe anche ricordarsi di questo impegno nel sociale e

valutarlo nel modo più adeguato.
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- Cultura e spettacoli

Il grande terremoto 

la nostra storia 

di Graziano Gruppioni Funesto per Ferrara fu l' anno 1570 a causa del terremoto che cominciò a farsi sentire alle ore 9 del

17 Novembre e continuò per nove mesi, durante i quali non vi fu giorno in cui una o più volte, le scosse non si ripetessero.

Con più larghi intervalli e minor intensità seguirono gli scossoni fino al febbraio del 1574, poi diminuirono fino ad

esaurirsi. Altre scosse più leggere si sentirono nel 1576 e nel 1591 poi cessarono del tutto. Enormi furono i danni recati

alla Città e un centinaio furono i morti. Molti scamparono alla morte grazie alle ampie piazze di Ferrara. Le scosse di

quella temperie si sentirono a 100 miglia circa da Ferrara. I primi soccorsi offrirono alla popolazione un riparo in capanne

di legno, canna e paglia allestite in luoghi aperti al sicuro dal crollare dei fabbricati. Da quanto si sa il terremoto del 1570

fu nel ferrarese il più intenso. Dino Pesci, Statistica del Comune di Ferrara.
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Salvataggio in mare aperto Scatta la simulazione CAPITANERIA

INTORNO alle 20,30 di ieri sera è scattata la simulazione di soccorso in mare a largo di San Benedetto, dove è precipitato

in mare un aereo da turismo decollato dall'aeroporto di Falconara. Un'esercitazione tesa a verificare i tempi di reazione

della macchina dei soccorsi e le modalità di intervento in caso accadesse una simile sciagura. L'operazione è stata

coordinata dalla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Ancona (7° Centro Secondario di Soccorso Marittimo).

Allertati tutti gli Uffici Marittimi interessati, capitaneria di porto di Ancona, Ufficio Circondariale Marittimo di

Civitanova Marche, Ufficio Locale Marittimo di Porto San Giorgio, Capitaneria di Porto di San Benedetto, guardia di

finanza e carabinieri. Gli equipaggi delle motovedette sono usciti in mare alla ricerca di eventuali sopravvissuti con a

bordo uomini della Croce Rossa, protezione civile, del 118 e vigili del fuoco. In realtà in mezzo al mare sono stati

recuperati diversi uomini, addestrati a rimanere in acqua con giubbetti di salvataggio, trasportati sul punto del presunto

ammaraggio da una motovedetta d'altura della capitaneria di Ancona. A facilitare le ricerche un aereo ATR della

capitaneria di Pescara, dotato di attrezzature di rilevamento notturno. Lo stesso velivolo che intorno alle 19,00 di giovedì

27 ottobre a 60 miglia dalla costa, individuò i due naufraghi dell'imbarcazione da diporto MED che, partita da San

Benedetto si stava recando in Croazia con a bordo Natalino Ballarini 60 enne di Ravenna e Antonio Pisani 32 enne di

Marina di Carrara. m.i. 
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Calamità: piano per i soccorsi e le evacuazioni Il prefetto Zarrilli: «I sindaci dovranno essere tempestivi». Sala operativa

integrata

I partecipanti alla riunione del Comitato provinciale Protezione civile

SENSIBILIZZAZIONE, prevenzione e collaborazione. Sono queste le linee guida illustrate dal prefetto Emilia Zarrilli

nella riunione del Comitato provinciale di Protezione civile tenutasi ieri mattina a Palazzo Sassatelli. Un incontro voluto

dal prefetto per fare il punto sulla situazione idrogeologica della Provincia, sopratutto alla luce delle tragedie avvenute a

livello nazionale, e per questo allargato a tutti le istituzioni locali interessate al controllo del territorio. Hanno, infatti,

partecipato, oltre al presidente della Provincia Cesetti (che presiede il Comitato stesso) e l'assessore provinciale Adolfo

Marinangeli, i rappresentanti del dipartimento di Protezione civile della Regione, delle Protezioni civili comunali, delle

forze dell'ordine, dei vigili del fuoco e del Corpo Forestale. Nel corso della riunione è stato evidenziato il ruolo primario

dei sindaci, quali autorità locali di Protezione civile e ufficiali di governo, sia in "tempo di pace", sia nella gestione

immediata dell'emergenza sul proprio territorio. Il prefetto ha ricordato ai sindaci la massima tempestività delle

comunicazioni alla Prefettura riguardo l'attivazione dei centri operativi comunali e le possibili criticità, con particolare

riferimento a potenziali evacuazioni di abitazioni e unità immobiliari in genere. Le amministrazioni locali sono state

sollecitate a prendere per tempo provvedimenti di evacuazione anche in via cautelare, condividendo queste decisioni in

via preventiva con la prefettura. In ambito provinciale, le operazioni di soccorso saranno seguite e coordinate dalla sala

operativa integrata, istituita in Provincia, e dal prefetto per ciò che concerne il coordinamento delle forze dell'ordine

impegnate nell'emergenza e dei vigili del fuoco deputati al soccorso tecnico urgente. I rappresentanti della Regione hanno

richiamato i Comuni a veicolare le informazioni di criticità anche direttamente alla Regione. Soddisfatto, al termine della

riunione, il presidente della Provincia Cesetti: «E' stato un incontro importante per fare luce sulla situazione. Il territorio è

stato dissacrato per anni per anni dall'incuria di amministratori e professionisti, poi la natura ha fatto quello che tutti

sappiamo. Ora è il momento di creare le condizioni affinché tutto ciò non succeda più, bisogna mettere ordine. Sono già

stati fatti interventi importanti per ripristinare le condizioni di sicurezza e molto verrà fatto attraverso il Piano territoriale

coordinato, che sarà approvato entro il prossimo anno e sul quale chiederemo la collaborazione dei Comuni, ai quali

spetta la programmazione urbanistica». Fabio Castori Image: 20111117/foto/939.jpg 
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La Pubblica assistenza cerca volontari Savignano, il presidente Luigi Marcantoni lancia un appello ai cittadini

SAVIGNANO Il gruppo dei volontari della Pubblica assistenza' in posa nel cortile dell'attuale sede

di ERMANNO PASOLINI CON LO SLOGAN «Abbiamo bisogno anche di te: diventa volontario» a Savignano la

Pubblica assistenza comprensorio del Rubicone, affiliata all'Anpas, ha iniziato la campagna associativa 2012. La quota

annuale di ogni nucleo famigliare che vuole diventare socio è di 10 euro che possono essere versati nella sede in Borgo

San Rocco in via Matteotti 30 a Savignano, aperta quotidianamente dalle 8 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30, oppure anche

negli uffici postali con il bollettino che la Pubblica assistenza' sta inviando a casa a chi è già socio, o ancora presso gli

sportelli della Banca di Credito Cooperativo Romagna Est sul conto corrente 87271/9. Per chi non li riceve a casa, i

moduli sono reperibili presso la sede. La Pubblica assistenza provvede a trasportare gli ammalati dall'abitazione negli

ospedali o nelle case di cura per esami e controlli e aiuta gli anziani, in caso di bisogno, di visite specialistiche. Fu fondata

nel settembre 1991 per opera di 17 soci. Oggi conta 70 volontari che prestano la loro opera gratuitamente sulle ambulanze

e sui mezzi di pronto soccorso. Poi ci sono oltre mille famiglie residenti per la maggior parte nei Comuni di Savignano,

San Mauro e Borghi che versano una quota annuale. «LA PRIMA ambulanza è arrivata nel 1992 racconta Luigi

Marcantoni presidente della Pubblica assistenza . Oggi disponiamo di due ambulanze, due auto mediche, un fuoristrada e

un Fiat Doblò attrezzato per trasporto disabili. Oggi abbiamo bisogno prima di tutto di una sede più ampia e più

attrezzata. Poi servono tanti altri volontari, gente che abbia tempo libero da dedicare all'associazione e quindi ai bisogni

della comunità. Abbiamo volontari che dedicano intere giornate all'associazione, altri mezza giornata ogni settimana e

altri ancora, alcune ore del loro tempo. Chi vuole contattarci può venire in sede oppure telefonare al 0541-942100. Nel

2010 abbiamo effettuato 1.684 servizi con le ambulanze, 800 con le auto per trasporto sanitario e 136 servizi sportivi con

le ambulanze. Abbiamo portato aiuto in questi 20 anni agli alluvionati del Piemonte, ai terremotati delle Marche prima e

dell'Abruzzo poi, ai profughi del Kosovo, alle varie situazioni di emergenza nei nostri Comuni in casi di straripamenti di

fiumi e allagamenti». «OGNI ANNO facciamo esercitazioni di protezione civile nelle scuole. L'ultima nostra iniziativa è

la raccolta fondi iniziata per aiutare Noemi Carluccio, la bimba di 10 anni di Gatteo rimasta ferita a Molfetta in un

incidente stradale e che deve affrontare una lunga e costosa serie di terapie». Image: 20111117/foto/2049.jpg 
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La siccità non si ferma Rischio chiusura per Ridracoli ALLARME METEO

RISCHIO chiusura per la diga di Ridracoli (foto Sabatini). La siccità non lascia scampo e, se il quadro non dovesse

migliorare, l'invaso potrebbe essere chiuso temporaneamente. Le rilevazioni meteo della Protezione civile infatti

confermano una scarsità di precipitazioni almeno fino alla fine del mese. Image: 20111117/foto/4135.jpg 
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Da Brisighella e Lugo per aiutare le Cinque terre L'ALLUVIONE I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE A

BORGHETTO VARA

CI SONO quattro brisighellesi nel gruppo di volontari della Protezione civile in missione alle Cinque terre, dopo le

inondazioni che, poche settimane fa, hanno colpito varie località della Liguria. Bruno Monduzzi, Bruno Rocco, Rinaldo

Panzavolta ed Emanuela Zorzetto sono partiti lunedì per dare il cambio a un altro gruppo di volontari di Lugo, secondo i

programmi di coordinamento provinciale della Protezione civile di Ravenna. Al telefono, in una pausa dal lavoro,

Monduzzi racconta il clima che si respira nei luoghi del disastro. «Ci troviamo a Borghetto Vara riferisce al telefono

Monduzzi dove la situazione ora è stabile, anche se i danni causati dall'inondazione sono enormi: ci sono zone ancora

allagate, e lo stato degli edifici dopo il passaggio dell'acqua è indescrivibile. Il paesino, al momento, è disabitato. In questi

giorni stiamo rimuovendo tronchi dagli argini dei fiumi, e riparando strade e scoli danneggiati. Qui si lavora con pale e

badili, mentre altre squadre, più a monte, intervengono con le ruspe». I quattro volontari romagnoli sono coordinati dal

gruppo Alpini della Lombardia. Hanno già una certa esperienza di scenari drammatici: «Alcuni di noi sono stati a

L'Aquila dopo il terremoto spiega Monduzzi e di recente siamo intervenuti in Puglia per gli incendi estivi». f. m. 
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Avis e Protezione civile di Albinea La nuova sede è in arrivo nel 2012 Partiti i lavori di recupero dell'immobile dove era

ospitata la biblioteca

PUNTO DI RIFERIMENTO La sede della Protezione civile di Albinea trasloca all'ex biblioteca «Neruda»

ALBINEA SONO INIZIATI i lavori di recupero dell'immobile di via Caduti per la Libertà ex sede della biblioteca

comunale «Pablo Neruda» che ospiterà la sede dell'Avis, ma anche di altre associazioni come la Protezione civile e gli

uffici del sottostante circolo ricreativo culturale albinetano. Alcuni locali saranno poi destinati a sala dei gruppi consiliari

e all'aula della scuola di musica. L'AVIS potrà contare su di un ambulatorio attrezzato per il prelievo e di un ufficio

amministrativo oltre al fatto che, durante le giornate di prelievo, potrà disporre di tutti gli altri locali, per svolgere in modo

più agevole l'attività di raccolta del sangue. SI CHIUDE così una situazione precaria che vedeva gli operatori Avis di

Albinea impegnati a operare utilizzando gli spazi messi a disposizione dalla RSR, senza poter contare su una propria sede.

Tutte le pareti che delimitano le stanze sono modulari e consentono in qualsiasi momento di ridistribuire i locali secondo

le necessità, spostando le pannellature attrezzate e ricreando nuovi spazi. DOTATO di dispositivi di insonorizzazione sarà

invece lo spazio riservato alla scuola di musica di Albinea, nata nell'autunno 2010 e che già conta oltre cento iscritti. I

ragazzi avranno a disposizione un'aula attrezzata dove studiare musica e suonare accompagnati dai loro docenti. CON

L'ASSEGNAZIONE di una sede ufficiale alla scuola di musica viene suggellata la sua effettiva esistenza sul territorio e

l'importanza che la musica riveste nel percorso educativo dei ragazzi che passa anche attraverso la disciplina che

l'apprendimento di questa materia impone. L'IMMOBILE sarà inoltre dotato di un montascale per disabili, abbattendo

così le barriere architettoniche esistenti con la presenza di una scala non supportata da un ascensore. La consegna dei

lavori è prevista già con l'inizio del 2012, e darà una risposta concreta alle esigenze di diverse associazioni, che potranno

avvalersi di uno spazio riservato per le loro attività, la cui finalità è quella di contribuire a garantire servizi rivolti al

territorio e alla collettività. r.g. Image: 20111117/foto/8782.jpg 
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Contro la siccità autobotti e razionamento dell'acqua I sindaci mettano i divieti' La Provincia: «Situazione grave». Domani

il vertice

ALLARME A sinistra si scruta con grande preoccupazione il livello della diga di Ridracoli: è ai minimi storici e non è

esclusa una sua parziale chiusura. A destra il rifornimento idrico con le autobotti

LE TEMPERATURE minime sono vicine allo zero, ma continua a non piovere. E le previsioni meteo della Protezione

civile non promettono nulla di buono anche per le prossime settimane. Con i livelli della diga di Ridracoli vicino ai 6

milioni di metri cubi, è emergenza vera per Rimini e il resto della Romagna. Non a caso è stato anticipato a domani il

nuovo vertice in Regione tra la Protezione civile e tutti i vari enti coinvolti, per prendere provvedimenti per fronteggiare

la siccità. «E non è escluso ancipa l'assessore provinciale alla Protezione civile, Mario Galasso che si possa razionare l'uso

dell'acqua, anche nella nostra provincia. Perché rispetto allo scenario, già negativo, che era stato prospettato un mese fa, la

situazione è molto più grave. Le precipitazioni sono state praticamente assenti in queste settimane, e l'apporto d'acqua

delle piogge alla diga di Ridracoli è stato ininfluente». RIMINI si è salvata, finora, soprattutto grazie alle falde del fiume

Marecchia e all'apporto del Conca. Ravenna sta già utilizzando i potabilizzatori per rendere potabile l'acqua del Cer, Forlì

e Cesena attingono ai loro pozzi. Basta? No, perché la situazione è davvero pesante, «e i rubinetti' di Ridracoli, di questo

passo, verranno chiusi molto presto», spiega Galasso. Dalla diga Rimini riceve il 30% del suo fabbisogno d'acqua. Se

Ridracoli verrà chiusa, «bisognerà organizzarsi diversamente». Con un prelievo maggiore dai pozzi, con un ricorso ancora

più massiccio alle falde, «i cui livelli sono bassi, ma ancora buoni. Non siamo ancora, per capirci, nella situazione del

2007 e del 2008». Ma tutto questo non sarà sufficiente. In alcuni comuni della Valmarecchia Hera già dalla fine di agosto

è costretta, più o meno periodicamente, a intervenire con le autobotti per portare acqua. L'uso delle autobotti diventerà

sempre più frequente. «E' inevitabile conferma Galasso Le autobotti saranno uno dei primi interventi, in caso di

emergenza, insieme al razionamento dell'acqua». IN QUESTO QUADRO ben poco rassicurante, spicca la quasi totale

mancanza d'attenzione sul problema da parte delle amministrazioni. Nei 27 comuni del Riminese pochissimi sindaci

hanno già emesso l'ordinanza per il risparmio idrico, che la Provincia aveva chiesto alle amministrazione di adottare già

da inizio ottobre. «Ai nostri uffici, a oggi, risulta che soltanto il Comune di Santarcangelo abbia fatto l'ordinanza è la

conferma di Galasso Altri, come Cattolica e alcuni della Valmarecchia, ci hanno chiesto il materiale per predisporre

l'ordinanza, ma poi non hanno fatto il provvedimento, forse reputandolo non necessario durante i mesi invernali».

Sbagliato, perché di questo passo autobotti e razionamento dell'acqua saranno «due misure necessarie», conclude Galasso.

Se ne saprà di più dopo il vertice di domani, quando si farà il punto sull'emergenza. Ma intanto la Provincia invita di

nuovo i sindaci «a prendere subito provvedimento per il risparmio idrico». Manuel Spadazzi Image:

20111117/foto/9123.jpg 
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PONT CANAVESE 

Presentato ufficialmente il gruppo di Protezione Civile 

PONT In un momento come questo, la cerimonia di presentazione ufficiale del Gruppo Intercomunale di Protezione

Civile svoltasi sabato mattina a Pont,non poteva non trasformarsi in un�occasione per parlare del futuro degli enti

montani. Il sodalizio, infatti, è una componente del servizio associato di Protezione Civile che la Comunità Montana Valli

Orco e Soana ha istituito per gli undici Comuni delle due valli fin dal 2003 .Un esempio di come questi enti siano in grado

di gestire efficacemente quei servizi associati che, secondo le direttive regionali, dovrebbero essere affidati alle Unioni di

Comuni di cui si sta discutendo in queste ore. «La nostra Comunità Montana viene sempre portata ad esempio per il buon

funzionamento, quindi non si capisce perché debba scomparire � ha dichiarato il presidente dell�ente montano, Danilo

Crosasso - . Poiché sappiamo quali sono le esigenze del nostro territorio, abbiamo già da tempo associato i servizi, come

la Protezione Civile. Eliminare le Comunità Montane, addirittura entro fine settimana come intende fare la Regione, vuol

dire smantellare un sistema fondamentale per il presidio della montagna». L�assessore alla Protezione Civile, Giovanni

Meaglia, ha parlato del lodevole impegno del Gruppo Intercomunale durante l�allerta meteo dei giorni scorsi , mentre

l�assessore provinciale Marco Balagna ha posto l�accento sull�importanza del volontariato. «E� una una grande ricchezza

che il Canavese ha la fortuna di avere � ha affermato - . I volontari della Protezione Civile e delle tante associazioni,ma

anche quelli impegnati come consiglieri nei Comuni, sono essenziali per il presidio della montagna». Alla cerimonia, in

rappresentanza dell�assessore regionale Ravello, era presente Roberto Vaglio, ex assessore alla montagna della Regione, il

quale ha ricordato come la frequenza delle alluvioni deriva soprattutto dall'abbandono di pascoli e boschi, per cui sono

indispensabili continui interventi di manutenzione. Sono intervenuti, inoltre, il sindaco, Paolo Coppo ed il coordinatore

del Gruppo intercomunale, Mario Ambrosio, che è affiancato da Giuseppe Missio, Vitaliano Pace, Diego Parisi, Giorgia

Pasqualone, Graziano Perotti, Luca Severini,Roberto Aimonetto, Gianpiero Bertoldo, Roberto Bugni, Patrizia Ciochetti,

Marco Configliacco Buffar, Massimo Gianotti, Simone Gobbato, Antonio Lechiara, Anna Maria Marchiando, Silvia

Miccoli, Antonio Peretti, Walter Picchiottino, Elisabetta Tomatis. Ornella De Paoli
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- Provincia

«Riflettiamo bene sui posti di lavoro a qualunque costo» 

«I posti di lavoro �a qualsiasi costo� non sono quasi mai elementi di sviluppo». Lo sostengono le associazioni

ambientaliste che, fin dal primo giorno, si oppongono al progetto di Mediapolis per la costruzione di un parco a tema con

annessi centri commerciali. «Per lo sviluppo del Canavese - aggiungono - occorre abbandonare le attese �salvifiche� finora

assecondate, e capire meglio, e meglio utilizzare, le potenzialità di un territorio che sempre più diffusamente realizza

iniziative e attività che partono dalle tradizioni locali e che puntano a un�intensa sinergia tra paesaggio, agricoltura, sport,

qualità della vita, cultura e saperi sedimentati. Mediapolis è agli antipodi di tutto ciò. Ricordiamo inoltre che il sito dove

dovrebbe sorgere Mediapolis è a rischio idrogeologico. Il presidente dell�ordine dei geologi piemontesi, Vittorio

Cremasco, ha dichiarato che l�intensità delle precipitazioni piovose in Liguria e Piemonte crescerà del 13% entro il 2020 e

continuerà ad aumentare negli anni successivi. E� possibile non tenerne conto?»
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Notizie - Abruzzo 

Fiume Quattro ore per affrontare l'eventuale emergenza e far scattare le contromisure 

Guardia alta sull'esondazione Tabelloni luminosi nelle golene

Fiorilli: «L'avvio del dragaggio ci dà una boccata d'ossigeno»

 

Due mesi fa l'allarme sul rischio esondazione del fiume era stato lanciato da Florio Corneli, consigliere comunale del Pd,

ieri è stato rilanciato da Antonella Allegrino, capogruppo dell'Idv alla Provincia, e quasi in tempo reale il vertice

istituzionale ha preso una serie di decisioni.  

 Home Abruzzo   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Via ai lavori di asfaltatura di diverse strade urbane   Massacrò la giovane fidanzata, «salta» il

processo   Tumori. Goretti all'avanguardia   L'altalena della vita Federico Marchetti l'ha conosciuta bene.   No dei

giocatori La stagione così rischia di saltare   Roma Capitale svanita per un blitz 

La riforma salta tra veleni e vendette    

  

Installazione di tabelloni luminosi agli ingressi delle due aree golenali ossia all'altezza di Liberatoscioli e della Rotonda

Paolucci, o in via Orazio e in piazza Unione, di tabelloni luminosi a messaggio variabile collegati ai terminali di

Prefettura, Protezione civile e Polizia municipale. «Nel frattempo, l'avvio del dragaggio - ha spiegato l'assessore

Berardino Fiorilli - ci consente di tirare una boccata d'ossigeno. La Provincia ha comunicato di svolgere da tempo continui

corsi di formazione per operatori della Protezione civile, della disponibilità dei sorveglianti idraulici che effettuano il

monitoraggio dei fiumi e anche della presenza di un numero verde della Protezione civile al quale risponde, ventiquattro

ore su ventiquattro, l'operatore di servizio alla sbarra. Attualmente il rischio di un'esondazione del fiume può avere un

preavviso di circa 4 ore, un tempo sufficiente per predisporre tutte le misure di emergenza del caso». Dall'Italia dei valori,

Provincia, invece, torna a incalzare la Provincia: «Il rischio esondazione del fiume è ancora più concreto di quanto sia

stato immaginato se a richiamarlo è il commissario del bacino Aterno-Pescara, Adriano Goio. E allora si muova la

Provincia e richieda i finanziamenti che cita il commissario Goio, indispensabili per la messa in sicurezza del fiume,

perché al territorio già toccato dalla crisi altre piaghe non servono, e ripristini un serio controllo sul fiume, che finora non

ha mai fatto». A.F.
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- Viareggio

«Le colline dei Cavallini a rischio» 

Il comitato contesta la viabilità alternativa. Stasera incontro a Capezzano 

 CAMAIORE. Quella strada sarà costruita per collegare direttamente autostrada e zona industriale delle Bocchette al

capolugo. Ma la viabilità alternativa per Camaiore così come prevista dall'amministrazione passerà per la zona delle

Capanne, in una zona di pregio e importante dal punto di vista naturalistico. E per questo il comitato di cittadini che si è

formato per contestare il progetto non bastano le spiegazioni dell'assessore ai Lavori Pubblici Mauro Santini (che stasera

alle 21 comunque inconterà i cittadini alla Misericordia di Capezzano per parlare del piano). «Il nuovo progetto - afferma

Paolo Mencacci, promotore del comitato - creerà pericoli per la popolazione e problemi per l'ambiente». Mencacci fa

notare che, secondo le parole di Santini, la strada potrebbe essere allargata fino a 10 metri. «Oltre a passare vicino alle

case - insiste Mencacci - è che tutto il tracciato corre dove ora c'è la collina, che quindi verrebbe tagliata in sezione per

consentire il passaggio della nuova strada, con conseguente taglio di alberi ed accostamento ad una zona ad alto rischio

idrogeologico. A tal proposito vorrei che qualcuno facesse notare all'assessore che il tratto a più alto impatto è il primo,

quello da Camaiore al complesso dei Cavallini, perchè comporta il taglio di una collina. Il secondo tracciato, ed è per

quello che il costo di realizzazione è minore, corre in piano ed è invasivo”solo” perchè passa sopra canali ed una natura

ancora relativamente incontaminata per violentarla con una strada a doppio senso di circolazione che porterà solo traffico

pesante».
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PROTEZIONE CIVILE 

Chiamate sul cellulare in caso di allerta per calamità naturali 

 LUCCA. L'annuncio è sul sito www.comune.lucca.it: i cittadini possono fornire il proprio cellulare all'amministrazione

per essere avvertiti in tempo reale, ovunque si trovino, in caso di calamità naturale.

Dopo l'alluvione del 2009, il Comune ha scelto di allertare i cittadini in caso di emergenza con una telefonata al numero

fosso. Ora, cliccando sulla finestra “Protezione Civile, sistema telefonico di emergenza” i privati possono scegliere di

indicare il numero di cellulare o l'indirizzo di posta elettronica per iscriversi gratuitamente al servizio di informazione

telefonica relativa a particolari situazioni di criticità o emergenza. Stessa facoltà è data a chi non abita in zona, ma ha

parenti soli a Lucca e vuole essere avvisato in caso di emergenza.
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