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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Maltempo: Alemanno, chiedero' stato emergenza a Regione" 

Data: 20/10/2011 

Indietro 

 

Maltempo: Alemanno, chiedero' stato emergenza a Regione 

ultimo aggiornamento: 20 ottobre, ore 10:53 

  

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Roma, 20 ott. - (Adnkronos) - "Chiedero' a Renata Polverini il riconoscimento dello stato di emergenza e il conseguente

riconoscimento di calamita' naturale per l'agricoltura e per la protezione civile". Lo ha annunciato il sindaco di Roma

Gianni Alemanno, dopo il nubifragio che si e' abbattuto sulla Capitale.  

 

Data:

20-10-2011 Adnkronos
Maltempo: Alemanno, chiedero' stato emergenza a Regione

Argomento: Pag.NAZIONALE 1



 

 - Adnkronos Liguria

Adnkronos
"Due scosse di terremoto in provincia di Genova, nessun danno" 

Data: 20/10/2011 

Indietro 

 

Due scosse di terremoto in provincia di Genova, nessun danno 

  

ultimo aggiornamento: 20 ottobre, ore 17:24 

Roma - (Adnkronos) - Cinque le repliche di magnitudo da 2.6 a 4.0. Le località prossime all'epicentro sono i comuni di

Rezzoaglio, Santo Stefano D'Aveto e Fontanigorda

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - Due scosse sismiche sono state avvertite stamane dalla popolazione in provincia di Genova,

la prima di magnitudo 3.0 si e' verificata alle 8.09, la seconda, alle ore 8.10 di magnitudo 4.0. Le localita' prossime

all'epicentro sono i comuni di Rezzoaglio, Santo Stefano D'Aveto e Fontanigorda. Dalle verifiche effettuate dalla Sala

Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a persone o cose. 

  

Gli eventi sismici sono stati seguiti da cinque repliche alle ore 8.11 con magnitudo 4.0; alle ore 8.14 con magnitudo 2.6;

alle ore 8.16 con magnitudo 3.3; alle ore 8.18 con magnitudo 3.0 e alle ore 8.39 con magnitudo 3.2 

  

Data:

20-10-2011 Adnkronos
Due scosse di terremoto in provincia di Genova, nessun danno

Argomento: Pag.NAZIONALE 2



 

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

AgenParl
"VENETO: REOLON (PD), SU CITTADINI CANCIA GRAVE RISCHIO IDROGEOLOGICO, REGIONE COSA FA?" 

Data: 20/10/2011 

Indietro 

 

Giovedì 20 Ottobre 2011 14:03 

VENETO: REOLON (PD), SU CITTADINI CANCIA GRAVE RISCHIO IDROGEOLOGICO, REGIONE COSA FA? 

Scritto da com/bat  

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

  

Valuta questo articolo 

  1 2 3 4 5  

 

  

  

(AGENPARL) - Roma, 20 ott - "Sui cittadini di Cancia incombe una situazione di grave rischio idrogeologico: come

pensa la Regione di risolverla? Con quale tempistica intende avviare lo studio di fattibilità e la progettazione e la

realizzazione degli interventi?". Sono questi i quesiti che il consigliere regionale veneto del Pd Sergio Reolon rivolge, con

un'interrogazione "a risposta immediata" alla Giunta Zaia. "Le condizioni di dissesto in cui si trova la frazione di Cancia,

nel Comune di Borca di Cadore - precisa Reolon - da molti anni rappresentano una minaccia seria per la sicurezza degli

abitanti. Di questo pericolo è ben consapevole la Provincia di Belluno che, anche su istanza dei cittadini stessi, ha

commissionato uno studio al Cnr allo scopo di individuare le possibili soluzioni progettuali per mitigare il rischio di

ulteriori colate detritiche". "E' necessario - conclude l'esponente del Pd - che la Regione faccia squadra assieme a

Provincia e Cnr con le proprie strutture (Genio Civile e Direzione Difesa del Suolo) per metter finalmente mano alla

situazione".

  ¬8Å��

Data:

20-10-2011 AgenParl
VENETO: REOLON (PD), SU CITTADINI CANCIA GRAVE RISCHIO IDROGE

OLOGICO, REGIONE COSA FA?

Argomento: Pag.NAZIONALE 3



 

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

AgenParl
"SENATO: BAIO (API), UN ANNO PER RISOLVERE FRANA A SAN COLOMBANO (BS)" 

Data: 20/10/2011 

Indietro 

 

Giovedì 20 Ottobre 2011 15:43 

SENATO: BAIO (API), UN ANNO PER RISOLVERE FRANA A SAN COLOMBANO (BS)  Scritto da com/cri  

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

  

Valuta questo articolo 

  1 2 3 4 5  

 

  

  

(AGENPARL) - Roma, 20 ott -"E' scandaloso che l'Italia della Lega e del centro destra non sia capace di risolvere in

tempo reale un problema di ordinaria amministrazione come la frana a San Colombano (BS) e sono servite 2

interrogazioni per sollecitare una soluzione". Lo dichiara la senatrice dell'Api Emanuela Baio intervenendo oggi in Aula

al Senato. 

"Siamo contenti - continua Baio - che il problema si sia risolto perché era questo l'obiettivo sia delle interrogazioni ma,

soprattutto, dei cittadini della zona che da un anno aspettavano risposte e soluzioni. I lavori per il ripristino della strada e

la messa in sicurezza dei luoghi, sono stati svolti, di fatto, in meno di un mese. E' assurdo che i cittadini hanno dovuto

aspettare un anno per avere soluzioni ad un problema banale. E' vero che la frana è una calamità naturale di cui il Governo

e gli enti locali non sono responsabili, ma questa maggioranza aveva il dovere di intervenire tempestivamente per non

creare ai cittadini del luogo e alle famiglie disagi sproporzionati, che invece, loro malgrado, hanno dovuto subire. Uno

Stato civile - conclude la senatrice Baio - non può fermarsi davanti ad un problema banale ed economicamente modesto.

Questa è l'ennesima dimostrazione di un Governo non coeso e lontano dai bisogni reali dei cittadini. Speriamo che quanto

accaduto a San Colombano possa servire da monito affinché disagi di questo tipo non debbano mai più verificarsi".

  

Data:

20-10-2011 AgenParl
SENATO: BAIO (API), UN ANNO PER RISOLVERE FRANA A SAN COLOMBAN

O (BS)

Argomento: Pag.NAZIONALE 4



 

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

AgenParl
"MALTEMPO: REGGI (ANCI), PREVENZIONE SENZA FONDI E' DIFFICILE" 

Data: 20/10/2011 

Indietro 

 

Giovedì 20 Ottobre 2011 16:09 

MALTEMPO: REGGI (ANCI), PREVENZIONE SENZA FONDI E' DIFFICILE  Scritto da com/bat  

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

  

Valuta questo articolo 

  1 2 3 4 5  

 

  

  

(AGENPARL) - Roma, 20 ott - ''Con davanti agli occhi le immagini della Capitale messa in ginocchio dall'ondata di

maltempo, credo che non sia questo il momento di dedicarsi al gioco del rimpallo delle responsabilita'''. Lo afferma

Roberto Reggi, vice Presidente Anci con la delega alla protezione civile, secondo il quale ''un evento meteorologico di

portata assolutamente fuori dalla norma merita interventi immediati piu' che polemiche''.

 

''Ma proprio sul versante degli interventi - sottolinea - non si puo' tacere che i fondi dei Comuni per la prevenzione del

dissesto idrogeologico sono stati purtroppo tagliati, negli anni, mettendo in seria difficolta' le amministrazioni locali.

Come ANCI - prosegue - abbiamo piu' volte segnalato il problema, reclamando maggiore attenzione alla questione, ma

l'unica volta che siamo stati ascoltati fu all'indomani della tragedia di Messina del 2009 quando vennero stanziati, una

tantum, fondi specifici. E in questa situazione, fare prevenzione e' difficile, se non impossibile''. ''Altra questione che

merita attenzione - aggiunge - e' la necessita' che venga dichiarato lo stato di calamita' naturale. Solo in questo modo il

Comune coinvolto, in questo caso Roma Capitale, potra' impegnare fondi e coinvolgere i privati per un rapido ritorno alla

normalita'. Senza che sia riconosciuto lo stato di calamita' naturale, infatti - conclude Reggi - tutte le somme impegnate

dal Comune su questo fronte ricadrebbero drammaticamente sotto la tagliola delle ferree regole del patto di stabilita',

mettendo in ginocchio una citta', che si troverebbe a non poter piu' garantire altri servizi essenziali ai cittadini''.

  

Data:

20-10-2011 AgenParl
MALTEMPO: REGGI (ANCI), PREVENZIONE SENZA FONDI E' DIFFICIL

E

Argomento: Pag.NAZIONALE 5



 

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

AgenParl
"CRI: MARTEDI' A ROMA WORKSHOP DEDICATO AL VOLONTARIATO" 

Data: 20/10/2011 

Indietro 

 

Giovedì 20 Ottobre 2011 16:16 

CRI: MARTEDI' A ROMA WORKSHOP DEDICATO AL VOLONTARIATO  Scritto da com/cri  

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

  

Valuta questo articolo 

  1 2 3 4 5  

 

  

  

(AGENPARL) - Roma, 20 ott - Si terrà a Roma il 25 ottobre il 2° Workshop "Mettersi in gioco in prima persona",

organizzato da Croce Rossa Italiana in occasione dell'Anno Europeo del Volontariato. L'incontro si svolgerà presso la

sede centrale CRI, in via Toscana 12 a Roma, e sarà moderato da Patrizia Ravaioli, Direttore Generale di Croce Rossa

Italiana. Sui temi del volontariato e del welfare interverranno Maurizio Sacconi, Ministro del Lavoro e delle Politiche

Sociali, Francesco Rocca, Commissario Straordinario di Croce Rossa Italiana, Mukesh Kapila, Sottosegretario Generale

della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa - Dipartimento National Society and

Knowledge Development, Danilo Giovanni Festa, Direttore Generale per il terzo settore e le formazioni sociali del

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Titti Postiglione, Dirigente di Protezione Civile, Marco Traversi,

Presidente di Italian Social Innovation Network, Roberto Randazzo, professore e avvocato per il settore Non Profit

dell'Università Bocconi, Maria Guidotti Presidente dell'Istituto Italiano Donazione, Lorella Cuccarini, dell'Associazione

Trenta Ore per la Vita. La seconda parte dei lavori intitolata "Speaking with one voice - Volontari in prima persona" sarà

dedicata alla testimonianza dei vertici delle componenti volontaristiche di Croce Rossa Italiana. Nel corso della mattinata

gli operatori CRI specializzati in Soccorsi con Mezzi e Tecniche Speciali (SMTS) effettueranno simulazioni di soccorso,

insieme con i Truccatori della Croce Rossa Italiana e gli operatori del servizio "CRI in Bici". In funzione anche stand

dimostrativi per le manovre di disostruzione pediatrica ed esposizione di automezzi d'epoca all'esterno della sede.

  

Data:

20-10-2011 AgenParl
CRI: MARTEDI' A ROMA WORKSHOP DEDICATO AL VOLONTARIAT

O

Argomento: Pag.NAZIONALE 6



 

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

AgenParl
"RIENTRO SATELLITE TEDESCO: IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE MONITORA EVOLUZIONE" 

Data: 21/10/2011 

Indietro 

 

Giovedì 20 Ottobre 2011 18:18 

RIENTRO SATELLITE TEDESCO: IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE MONITORA

EVOLUZIONE  Scritto da com/sdb  

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

  

Valuta questo articolo 

  1 2 3 4 5  

 

  

  

(AGENPARL) - Roma, 20 ott - L'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), nell'aggiornamento del 20 ottobre sulle previsioni del

rientro in atmosfera del satellite dell'Agenzia Spaziale Tedesca (DLR) Roentgen (X-ray) SATellite (ROSAT), ha

comunicato al Dipartimento della Protezione civile che la finestra di incertezza all'interno della quale allo stato attuale si

prevede il rientro del satellite in atmosfera si è ridotta rispetto alle indicazioni fornite ieri: si aprirebbe alle ore 15.00 di

sabato 22 ottobre e si chiuderebbe alle ore 6.00 di lunedì 24 ottobre. Il satellite ROSAT, lanciato da Cape Canaveral il 1

giugno 1990 su un'orbita circolare a 575 km di altezza, non è più operativo dal 12 febbraio 1999. Ha una massa di 2.426

kg e a causa dei materiali resistenti al calore usati per la sua costruzione non si distruggerà completamente nell'impatto

con l'atmosfera: si prevede che circa il 70% (diviso in una trentina di frammenti) raggiungerà il suolo.

In base ai dati disponibili, la probabilità di impatto di frammenti del satellite sul territorio italiano è dell'1%. 

L'Agenzia Spaziale Tedesca informerà costantemente il MIC-Monitoring Information Centre, il Centro del Meccanismo

Comunitario di Protezione civile attivo 24 ore su 24 che, a sua volta, fornirà ai Paesi europei comunicazioni e

aggiornamenti ufficiali e tempestivi.

  

Data:

20-10-2011 AgenParl
RIENTRO SATELLITE TEDESCO: IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE
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 - AgenParl - Agenzia Parlamentare per l'informazione politica ed economica

AgenParl
"MALTEMPO: MELE (PROTEZIONE CIVILE LAZIO), FENOMENO CHE NON SI VERIFICAVA DA 60 ANNI" 

Data: 21/10/2011 

Indietro 

 

Giovedì 20 Ottobre 2011 18:52 

MALTEMPO: MELE (PROTEZIONE CIVILE LAZIO), FENOMENO CHE NON SI VERIFICAVA DA 60 ANNI 

Scritto da com/sdb  

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

  

Valuta questo articolo 

  1 2 3 4 5  

 

  

  

(AGENPARL) - Roma, 20 ott - "Oggi abbiamo assistito a un evento di assoluta eccezionalità. L'ultima pioggia di questo

ordine di grandezza, di questa intensità su Roma si è verificata nel 1953, quando si è avuta alla stazione pluviometrica del

centro della città una cumulata di 127 mm d'acqua in 3 ore. Oggi, nello stesso arco di tempo, ne sono stati registrati 123

mm. Un fenomeno quindi di tale portata non si verificava da circa 60 anni, imprevisto ed imprevedibile. Le previsioni

effettuate non potevano definire nella sua straordinarietà l'evento meteorologico così come si è manifestato". E' quanto

dichiara il responsabile del Centro funzionale regionale della Protezione civile del Lazio, Francesco Mele.

 

"Il Centro funzionale regionale della Protezione civile del Lazio - prosegue Mele - da subito ha operato attivamente,

nell'ambito delle proprie competenze, fornendo tutte le informazioni e indicazioni operative agli enti preposti per poter

coordinare, ad esempio, gli interventi dei volontari sul territorio. Nel fare questo il Centro si è avvalso, inoltre, in via

sperimentale, di un radar meteorologico per monitorare il fenomeno, che può arrivare a 'sorvegliare' un raggio di 72 km

dal centro di Roma".
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(AGENPARL) - Roma, 20 ott - La perturbazione presente sulla penisola italiana già annunciata nell'avviso di condizioni

meteorologiche avverse diramato nella giornata di ieri che oggi ha colpito con temporali di forte intensità soprattutto il

Lazio, causando disagi nell'area di Roma, raggiungerà domani, venerdì 21 ottobre, le regioni meridionali. Sulla base delle

previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse

che integra ed estende quello diffuso nella giornata di ieri e che prevede dalle prime ore di domani, venerdì 21 ottobre

2011, precipitazioni a prevalente carattere temporalesco su Calabria, Puglia e Sicilia. I fenomeni daranno luogo a rovesci

di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento". Il Dipartimento della Protezione civile continuerà a

seguire l'evolversi della situazione in contatto con le Prefetture, le Regioni e le locali strutture di protezione civile.
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11:03 20 OTT 2011 

(AGI) - Chiavari (Genova), 20 ott - Cinque scosse sismiche nell'arco di otto minuti, e tre di cosiddetto assestamento, si

sono registrate nel Golfo del Tigullio poco dopo le otto. La piu' forte, di magnitudo 4 della scala Richter, e' stata avvertita

chiaramente anche nel capoluogo ligure. L?epicentro del sisma, che secondo i vigili del fuoco non avrebbe causato danni,

era in Val Trebbia, ad una profondita' di 10 chilometri.

Nella stessa zona c'e ne era stata un'altra modesta 13 giorni fa. Il Tigullio gia' alla fine del mese scorso era stato

interessato da un terremoto: era il 27 settembre. In quel caso l'intensita' registrata era di magnitudo 2,7. Mentre due giorni

fa era stata la Val di Vara ad essere interessata da una scossa tellurica di magnitudo 2.0. Lezioni sospese a Santo Stefano

D'Aveto per la scuola materna, elementare e media dopo le scosse di terremoto avvenute stamani in Val Trebbia. In via

precauzionale il vice sindaco santostefanino ha fatto sospendere le lezioni e rimandato a casa bimbi e studenti.

Intanto una squadra del vigili del Fuoco del distaccamento di Chiavari sta effettuando sopralluoghi nel comune di

Rezzoaglio che poi si estenderanno in altri comuni della Valle. Una prassi di routine, come spiegato dai vigili del fuoco

che dalla sala operativa del distaccamento chiavarese monitorano la situazione nel Tigullio. Al momento, a parte le decine

e decine di telefonate giunte al centralini dei pompieri, non si registrano danni a cose.(AGI) .
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(AGI) - Roma, 20 ott. - Il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, ha firmato la lettera per richiedere alla Regione

l'attivazione delle procedure necessarie per la dichiarazione dello Stato di emergenza. "In data odierna - scrive il sindaco

nella lettera - tra le ore 6.30 e le ore 9.30 secondo una stima fornita a questo ufficio dal Dipartimento Nazionale-Ufficio

Meteorologico, si e' verificato un nubifragio sulla citta' di Roma, con precipitazioni tra i 74,4 e i 120 mm. di pioggia,

evento eccezionale e inatteso anche in relazione alle previsioni diramate" dalla Protezione Civile nella nota di ieri. Le

piogge, aggiunge Alemanno, "hanno avuto un'intensita' tale da causare fortissime ripercussioni sul sistema del trasporto

pubblico di linea, con inevitabili riflessi sulla viabiita' cittadina, gravi disagi alla popolazione anche in relazione alle

attivita' economiche, produttive e sociali, innumerevoli danni alle persone e alle cose. L'entita' dell'evento ha provocato

forti criticita' anche sul reticolo secondario che riguardano in particolare, le zone a nord della citta'". (AGI) Pgi 
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MALTEMPO/ROMA: AL LAVORO CENTINAIA VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE  

 (ASCA) - Roma, 20 ott - Centinaia di volontari della Protezione civile della Regione Lazio sono al lavoro dalle prime ore

del mattino per fronteggiare i disagi della violenta ondata di maltempo che si e' abbattuta su tutta la regione, in particolare

a Roma e provincia e nel viterbese.

E' stato subito attivato il sistema di soccorso con gli uomini della Protezione civile regionale che stanno prestando

assistenza sul territorio, svolgendo attivita' operativa.

E' quanto comunica la Direzione regionale della Protezione civile del Lazio.

In particolare, le squadre di volontariato stanno intervenendo con idrovore e motopompe a causa dei numerosi allagamenti

che hanno coinvolto abitazioni, scuole, asili nido, esercizi commerciali, provocando danni e pesanti disagi alla viabilita'.

A Roma nell'arco di 3 ore - informa il Centro funzionale della Protezione civile della Regione Lazio - sono cadute in

media 120 mm di pioggia. In particolare 96 mm nel centro di Roma, 127 mm nella zona della stazione Termini, 121 mm a

Porta Portese, 117 mm a Roma Eur.

Proprio nella zona di Roma Eur ed anche ad Ostia, i volontari regionali sono dovuti intervenire in due asili nido che si

erano allagati, riportando la situazione alla normalita'.

Per quanto riguarda il Tevere, a causa dell'elevata intensita' delle piogge, il livello del fiume si e' innalzato sopra le

banchine nel tratto urbano, attestandosi alle ore 11.30 sui 7,76 metri all'idrometro di Ripetta. Anche l'Aniene ha avuto

degli incrementi di livello nel tratto che va da Lunghezza alla confluenza con il Tevere. Particolare attenzione rivestono i

corsi d'acqua secondari: ci sono stati allagamenti nella zona del fosso di Prima Porta ed e' tuttora in corso il monitoraggio

del fosso di Prato Lungo, all'altezza di Tiburtina.

Nella provincia di Roma i centri maggiormente interessati dal maltempo sono Campagnano, Magliano Romano,

Sacrofano, dove nella zona stanotte nell'arco di 2 ore si sono cumulati 187 mm di pioggia. I volontari della Protezione

civile regionale sono impegnati nelle operazioni di soccorso, a causa di smottamenti, allagamenti. Situazione analoga nel

viterbese, in particolare a Sutri e Bassano romano interessati da piccole frane ed allagamenti.

com/mpd 

  (Asca) 

 

Data:

20-10-2011 Asca
MALTEMPO/ROMA: AL LAVORO CENTINAIA VOLONTARI PROTEZIONE CIV

ILE.

Argomento: Pag.NAZIONALE 12



 

MALTEMPO ROMA PROFETA NUBIFRAGIO ECCEZIONALE 400 VOLONTARI IN CAMPO - Agenzia di stampa

Asca

Asca
"" 

Data: 20/10/2011 

Indietro 

 

MALTEMPO/ROMA: PROFETA, NUBIFRAGIO ECCEZIONALE. 400 VOLONTARI IN CAMPO  

(ASCA) - Roma, 20 ott - ''Sin dalle prime ore di questa mattina 400 tra volontari ed operatori della Protezione civile

capitolina stanno intervenendo in tutta la citta' per far fronte al nubifragio di carattere eccezionale che tra le ore 6.30 e le 8

ha fatto registrare la caduta di ben 74.4 millimetri di pioggia'' ha dichiarato Tommaso Profeta, direttore della Protezione

civile di Roma Capitale.

''Se pensiamo che la media delle precipitazioni ad ottobre e' di 87.3 millimetri, questa mattina, in un'ora e mezza, sono

cadute quasi tutte le quantita' dell'arco mensile - ha continuato -. Insomma, l'evento meteorologico odierno e' paragonabile

al nubifragio dell'ottobre del 2008, quando in 3 ore si registrarono 83.6 millimetri di pioggia. Inoltre, all'eccezionale

portata di piogge, si aggiunge una limitata capacita' di assorbimento dei terreni, inariditi da una stagione estiva

prolungata'', ha spiegato il responsabile della Protezione civile del Campidoglio.

''I maggiori problemi sono stati registrati ad Ostia e a Roma nord dove stanno operando gran parte delle nostre squadre.

Gli interventi si susseguono a ritmo continuo e le associazioni dotate di idrovore per l'assorbimento delle acque stanno

lavorando ininterrottamente in particolare nelle aree dei sottopassi. Diverse le richieste di interventi da parte di cittadini

privati per allagamenti nelle cantine pertinenziali- ha aggiunto Profeta - .La Protezione civile del Campidoglio e'

pienamente operativa grazie ad un sistema che, sin dall'emissione del bollettino di allerta meteo, ci rende esecutivi nel

giro di qualche ora, richiamando i volontari e avvertendo le aziende capitoline che hanno cosi' il modo di predisporre i

piani di emergenza. Per un miglior coordinamento delle forze in campo - ha concluso Tommaso Profeta - abbiamo

convocato il Centro Operativo Comunale e rafforzato la Sala Operativa di Porta Metronia''.
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TERREMOTI: A SIRACUSA PRESENTAZIONE CAMPAGNA DI PREVENZIONE  

(ASCA) - Palermo, 20 ott - Domani nella sede del Comune di Siracusa, sara' presentata la campagna nazionale

''Terremoto io non rischio'', per la riduzione del rischio sismico, organizzata dal Dipartimento della Protezione civile e

dall'Anpas nazionale, in collaborazione con l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), con il ReLuis -

consorzio del laboratori universitari di ingegneria sismica e in raccordo con le Regioni coinvolte, tra le quali la Sicilia.

La campagna nazionale di sensibilizzazione parte dalla Sicilia e, in particolare, da Siracusa, visto l'elevato livello di

rischio sismico del territorio regionale.

L'obiettivo e' promuovere una cultura della prevenzione del rischio sismico.

Sabato 22 e domenica 23 ottobre, centoventi volontari dell'Anpas saranno in 9 piazze di Basilicata, Calabria, Campania,

Puglia, Toscana e Sicilia per distribuire materiale informativo e sensibilizzare i cittadini a informarsi sul livello di

pericolosita' del proprio territorio. Oltre a Siracusa, i volontari saranno presenti anche a Solarino.

Alla conferenza stampa di presentazione parteciperanno il Capo Dipartimento della Protezione civile nazionale, Franco

Gabrielli, il Presidente di Anpas, Fausto Casini, il Presidente di ReLuis, Gaetano Manfredi, il Direttore della sezione di

Catania di Ingv, Domenico Patane', il Direttore del Dipartimento regionale della Protezione civile, Pietro Lo Monaco,

Roberto Visentin e Pietro Mangiafico, sindaci di Siracusa e Solarino, i due comuni siciliani coinvolti nella campagna di

prevenzione.
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MALTEMPO/ROMA: ARES 118, NESSUN FERITO MA CHIAMATE QUADRUPLICATE  

 (ASCA) - Roma, 20 ott - Nessun ferito per cadute di alberi, ma chiamate quadruplicate. E' il bilancio dell'Ares 118 dopo

il nubifragio che ha travolto Roma questa mattina.

I centralini telefonici sono stati presi d'assalto anche per problematiche non propriamente sanitarie e il 118 ha aumentato

le linee a disposizione e gli operatori che rispondono ai cittadini lavorando a stretto contatto con la Protezione Civile. I

mezzi di soccorso, come tutte le macchine per le strade di Roma, hanno avuto molte difficolta' a raggiungere i pazienti,

soprattutto intorno alle 8.30. La situazione piu' critica si registra all'Infernetto, a Sud di Roma, e nella zona di Castel

Porziano dove si trovano dei villini con piani interrati.
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MALTEMPO/ROMA: ONORATO (UDC), CON CALAMITA' NATURALE DOPPIO DANNO  

 (ASCA) - Roma, 20 ott - ''E' una vergogna che il pronto intervento, la Protezione civile e tutti gli organi preposti ad

affrontare le emergenze inizino la loro azione quando la citta' si risveglia e centinaia di migliaia di persone sono gia' in

macchina o per le strade nel caos piu' totale.

Possibile che non possiamo aspettarci una reazione che non sia vincolata all'orario di ufficio?''. Lo afferma in una nota

Alessandro Onorato, capogruppo Udc in Campidoglio.

''L'emergenza diventa dramma - prosegue Onorato - anche perche' la manutenzione ordinaria e' del tutto insufficiente.

Appena un mese fa, al primo acquazzone, si allagarono sei stazioni della metro e l'intera linea ando' in tilt perche' le

caditoie erano ostruite. Non abbiamo imparato niente?''.

''Vorrei dare un consiglio al Sindaco Alemanno'', conclude Onorato: ''Chiedere lo stato di calamita' naturale non solo e'

inutile, ma anche dannoso. I cittadini, infatti, non saranno risarciti ne' dal Governo, che non tirera' fuori i soldi come tre

anni fa, ne' dalle assicurazioni, che con la calamita' naturale sono esentate dal pagare i danni. Cosi' dopo il danno, la

beffa''.
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MALTEMPO/ROMA: DELLA SETA (PD), VERA CALAMITA' PER CAPITALE E' ALEMANNO  

 (ASCA) - Roma, 20 ott - ''I fatti di oggi dimostrano che la vera calamita' per Roma si chiama Alemanno, e' l'assenza di un

governo serio della citta'''. Lo dice il senatore Roberto Della Seta, capogruppo del Pd nella commissione Ambiente, che su

quanto e' avvenuto oggi nella Capitale preannuncia ''un'interrogazione al presidente del consiglio come responsabile della

Protezione civile''.

''E' evidente - prosegue Della Seta - che il sindaco Alemanno e' piu' preoccupato dalle questioni interne al Pdl che a

governare la Capitale del Paese''.

''Non e' possibile accettare quel che e' accaduto oggi: alcune ore di pioggia, sia pure battente, hanno allagato le strade,

bloccato metro, tram ed autobus, paralizzato il traffico, costretto a chiudere le scuole e addirittura ritardato i lavori

parlamentari. Dal sindaco Alemanno ci aspettiamo qualcosa di piu' delle dichiarazioni sul fatto che non e' colpa delle

fogne. Ci dovra' spiegare - conclude Della Seta - com'e' possibile che la Capitale del Paese venga messa in ginocchio in

questo modo''.
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MALTEMPO/ROMA: ZINGARETTI, STIAMO MONITORANDO SITUAZIONE IN PROVINCIA  

(ASCA) - Roma, 20 ott - ''Stiamo monitorando con la Protezione Civile le conseguenze del nubifragio.

Verificheremo i danni che ci sono stati nelle campagne e nel pomeriggio avremo un quadro piu' puntuale''. Cosi' il

presidente della Provincia di Roma, Nicola Zingaretti, rispondendo ai cronisti a margine di un evento promosso da

Palazzo Valentini.

Zingaretti ha spiegato che tra qualche ora ''avremo raccolto tutte le informazioni dagli uomini che sono in campo dalle

prime ore di questa mattina''.
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MALTEMPO/ROMA: AURIGEMMA, RIPARTITA LINEA A METRO. INTERVENTI SU B  

(ASCA) - Roma, 20 ott - L'assessore alla Mobilita', Antonello Aurigemma, dopo aver terminato un primo sopralluogo

sulla linea A che ha ripreso il servizio, si sta recando a piazzale Ostiense per cercare, insieme ai Vigili del Fuoco e alla

Protezione Civile, di ripristinare il servizio sulla linea B che risulta ancora allagata.
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ROMA/MALTEMPO: ALEMANNO, PREVISTI TEMPORALI NON PIOGGE TORRENZIALI  

(ASCA) - Roma, 20 ott - ''Siamo in una situazione di forte emergenza'', tanto che ''ho dovuto chiedere lo stato di

calamita'''. Lo ha detto il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, a Sky Tg24, precisando che si tratta di una emergenza

''imprevista, perche' il bollettino della Protezione Civile indicava temporali, non piogge torrenziali come e' avvenuto''.
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TERREMOTO: REGISTRATE SCOSSE IN PROVINCIA DI GENOVA  

(ASCA) - Roma, 20 ott - Due scosse sismiche sono state avvertite stamane dalla popolazione in provincia di Genova.

Le localita' prossime all'epicentro sono i comuni di Rezzoaglio, Santo Stefano D'Aveto e Fontanigorda.

Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a

persone o cose.

Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia gli eventi sismici si sono verificati alle ore

8.09 con magnitudo 3.0 e alle ore 8.10 con magnitudo 4.0.

Gli eventi sismici sono stati seguiti da cinque repliche alle ore 8.11 con magnitudo 4.0; alle ore 8.14 con magnitudo 2.6;

alle ore 8.16 con magnitudo 3.3; alle ore 8.18 con magnitudo 3.0 e alle ore 8.39 con magnitudo 3.2.
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MALTEMPO/ROMA: REGGI (ANCI), PROCLAMARE STATO CALAMITA' NATURALE  

 (ASCA) - Roma, 20 ott - '''Con davanti agli occhi le immagini della Capitale messa in ginocchio dall'ondata di maltempo,

credo che non sia questo il momento di dedicarsi al gioco del rimpallo delle responsabilita'''. Lo afferma Roberto Reggi,

vice Presidente Anci con la delega alla protezione civile, secondo il quale '''un evento meteorologico di portata

assolutamente fuori dalla norma merita interventi immediati piu' che polemiche''. '''Ma proprio sul versante degli

interventi - sottolinea - non si puo' tacere che i fondi dei Comuni per la prevenzione del dissesto idrogeologico sono stati

purtroppo tagliati, negli anni, mettendo in seria difficolta' le amministrazioni locali. Come ANCI - prosegue - abbiamo

piu' volte segnalato il problema, reclamando maggiore attenzione alla questione, ma l'unica volta che siamo stati ascoltati

fu all'indomani della tragedia di Messina del 2009 quando vennero stanziati, una tantum, fondi specifici. E in questa

situazione, fare prevenzione e' difficile, se non impossibile''.

'''Altra questione che merita attenzione - aggiunge - e' la necessita' che venga dichiarato lo stato di calamita' naturale. Solo

in questo modo il Comune coinvolto, in questo caso Roma Capitale, potra' impegnare fondi e coinvolgere i privati per un

rapido ritorno alla normalita'. Senza che sia riconosciuto lo stato di calamita' naturale, infatti - conclude Reggi - tutte le

somme impegnate dal Comune su questo fronte ricadrebbero drammaticamente sotto la tagliola delle ferree regole del

patto di stabilita', mettendo in ginocchio una citta', che si troverebbe a non poter piu' garantire altri servizi essenziali ai

cittadini''.
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BASILICATA: DE FILIPPO, RASSICURAZIONE SU FONDI ALLUVIONE METAPONTINO  

 (ASCA) - Roma, 20 ott - Il presidente della Regione Basilicata Vito De Filippo nel corso di un incontro al Ministero

dell'Economia ha ottenuto un impegno da parte dello Stato a mantenere lo stanziamento di 7 milioni di euro (in aggiunta

ai 7 milioni e mezzo gia' messi in campo dalla Regione) per quanto riguarda i fondi per l'emergenza alluvione nel

Metapontino. Lo riferisce una nota della Regione Basilicata.

Nel corso della riunione Vito De Filippo, ha ottenuto l'emissione della relativa ordinanza attesa da sei mesi, e, al tempo

stesso, ha ottenuto indicazioni di come sia necessario mettere in campo altre attivita' per giungere al definitivo sblocco

della questione.

Inoltre, per lo sblocco tecnico della possibilita' di intervento, ossia l'emissione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio

attuativa del Decreto di Calamita' gia' da tempo adottato, la riunione ha fatto emergere il rischio di tempi lunghi nel

dialogo tra Protezione Civile e Ministero dell'Economia per scongiurare il quale sarebbe necessario direttamente un

intervento della Presidenza del Consiglio.

Per questo De Filippo ha gia' avviato una presa di contatti con il sottosegretario alla Presidenza, Gianni Letta, indicato

come colui che potrebbe condurre la vicenda a definizione.

Parallelamente, il presidente lucano ha informato degli sviluppi i parlamentari lucani, a partire dal sottosegretario

Viceconte, perche', per quanto nella possibilita' di ciascuno, si attivino a sostenere una rapida definizione del processo. ''Il

tempo passato e' troppo - ha detto De Filippo - e non lo dico per individuare responsabilita' ma per indicare la necessita' di

non indugiare oltre. Le risposte avute questa mattina, sebbene ancora non tradotte in possibilita' operative, rappresentano

una svolta ed e' importante non abbassare in questo momento la tensione''.
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MALTEMPO/ROMA: CORATTI (PD), ACCERTARE SUBITO RESPONSABILITA'  

(ASCA) - Roma, 20 ott - ''E' augurabile che il Comune, per la parte di sua spettanza, si attivi tempestivamente in favore

delle famiglie delle vittime del nubifragio che ha colpito oggi Roma e di quanti hanno subito seri danni. Ma non e'

possibile che nel terzo millennio un temporale, per quanto violento, metta in ginocchio la Capitale''. Lo afferma il

vicepresidente dell'Assemblea capitolina Mirko Coratti (PD) secondo il quale ''e' in queste situazioni, al di la' dei sondaggi

di cui beneficia Alemanno, che si vede se una citta' funziona o non funziona''.

''Siamo solo alle prime piogge autunnali - osserva ancora Coratti - e il tragico bilancio di oggi dimostra che la citta' e'

ancora del tutto impreparata. Denunciarlo non significa ne' speculare, ne' strumentalizzare situazioni che hanno precise

responsabilita' con nome e cognome. Del resto, la Protezione Civile aveva segnalato per tempo, con una circolare del 14

ottobre, i rischi connessi alle imminenti piogge sollecitando una serie di interventi per ''prevedere, prevenire e fronteggiare

con la maggiore efficacia possibili situazioni di emergenza'. Al Sindaco chiedo: Che cosa e' stato fatto?''.
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ABRUZZO: LEGAMBIENTE, SI FA TROPPO POCO PER SICUREZZA SCUOLE  

 (ASCA) - L'Aquila, 20 ott - Dal dossier ''Ecosistema Scuola'', ricerca annuale di Legambiente sulla qualita' delle strutture

e dei servizi della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado dei comuni capoluogo di provincia,

presentato stamane a Bologna, emerge il quadro di un Abruzzo che poco investe nell'edilizia scolastica. Secondo

l'indagine di Legambiente ''che intende restituire una fotografia degli investimenti degli enti locali per la sostenibilita' e la

sicurezza degli edifici scolastici'', ''e' chiaro che gli investimenti per la manutenzione straordinaria in Abruzzo subisce una

brusca flessione, quasi del 44%, rispetto al 2010, nonostante i mutui accesi da alcune province per la ristrutturazione delle

scuole: 18.400 euro calcolati nel 2011, contro i 32.600 del 2010''. Dal dossier emerge che ''solo un totale di 3 mila euro e'

stato investito per la manutenzione ordinaria, a fronte di una necessita' di interventi urgenti nell'86% delle scuole, tenendo

conto anche del fatto che il 52% del totale e' stato costruito almeno piu' di 40 anni fa''. Il primo capoluogo di provincia, in

Abruzzo, per la sicurezza nelle scuole e' Teramo, al 45esimo posto nella classifica italiana; lo seguono Chieti (60esima) e

Pescara (76). Per motivazioni legate al sisma, L'Aquila non e' stata presa in esame. Teramo si conferma il migliore

capoluogo abruzzese anche nella graduatoria per le buone pratiche, collocandosi al 26esimo posto in Italia, con un

punteggio di 77,09; Chieti e' 66esimo con 34,58; Pescara ha un ''desolante'' 80esimo posto su 82 voci, con un punteggio di

appena 16. Sempre il dossier Legambiente evidenzia che ''Chieti manca per un pelo la top ten dei Comuni dove le scuole

sono esposte a un maggiore rischio ambientale: e' infatti al 13esimo posto in Italia, seguito da Pescara (27esima in Italia) e

Teramo (53esima)''.

Se onnipresente e' la certificazione igienico-sanitaria (100%), e' minimo invece l'utilizzo di fonti rinnovabili (13,60%);

solo nel 60% delle scuole viene praticata la raccolta della plastica e nel 35% la differenziazione dei rifiuti; nessun istituto

ha dichiarato di usufruire del servizio del ''pedibus'' (10% scarso si avvale del servizio dei nonni vigili e zero di piste

ciclabili). Legambiente fotografa un 73,60% delle scuole abruzzesi che dichiara il rischio sismico, ma piu' della meta' e'

ancora priva di un certificato di idoneita' o di collaudo statici, presenti in non oltre il 44% degli edifici. ''Non si riesce a

uscire dall'emergenza - commenta Antonella Carlucci, della segreteria di Legambiente Abruzzo - Gli enti locali, strozzati

fra il Patto di stabilita' e il mancato trasferimento di fondi dallo Stato, non riescono piu' a stanziare sufficienti

finanziamenti per la manutenzione delle scuole e il livello di qualita' dei servizi scolastici''.

''Il nodo aperto - per la Carlucci - rimane l'aumento dei finanziamenti previsti per la messa in sicurezza delle scuole,

associato a una programmazione che individui le priorita' da affrontare. Per fare questo - fa notare - e' necessario pero'

l'accesso ai dati dell'anagrafe scolastica, che malgrado gli annunci non sono ancora noti''. Per questo, Legambiente chiede

''ancora una volta che l'anagrafe sia finalmente pubblicata, anche con dati parziali, riconoscendo ai cittadini il diritto di

sapere le condizioni reali delle nostre scuole''.
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SCUOLA: ECOSISTEMA LEGAMBIENTE, TRENTO PIU' VIRTUOSA D'ITALIA (1 UPD)  

(ASCA) - Roma, 20 ott - E' Trento ad aggiudicarsi il primo posto nella classifica di Ecosistema Scuola, la ricerca annuale

di Legambiente sulla qualita' delle strutture e dei servizi della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado

dei Comuni capoluogo di Provincia. Seguono Verbania, Prato, Reggio Emilia, Pordenone, Asti, Parma, Biella, Piacenza e

Terni. Con Piacenza per la prima volta nella top ten.

All'indagine di Legambiente, che intende restituire una fotografia degli investimenti degli enti locali per la sostenibilita' e

la sicurezza degli edifici scolastici, hanno partecipato 91 Comuni. I dati presentati sono relativi al 2010 e sono stati

raccolti tramite questionario. Pochi, nel complesso, i passi in avanti rispetto agli anni precedenti.

''Non si riesce a uscire dall'emergenza - commenta Vanessa Pallucchi, responsabile Legambiente Scuola e Formazione -.

Gli enti locali, strozzati fra il patto di stabilita' e il mancato trasferimento di fondi dallo Stato, non riescono piu' a stanziare

sufficienti finanziamenti per la manutenzione delle scuole e il livello di qualita' dei servizi scolastici, come mette in

evidenza il nostro rapporto. Il primo stralcio di 358 milioni di euro del miliardo dei fondi Cipe per l'edilizia scolastica pare

non essere arrivato ancora a destinazione. Il nodo aperto rimane l'aumento dei finanziamenti previsti per la messa in

sicurezza delle scuole, associato a una programmazione che individui le priorita' da affrontare''.

Trento conquista il podio grazie ai buoni risultati conseguiti da parte di tutti gli edifici scolastici per il possesso dei

certificati di collaudo statico, agibilita', agibilita' igienico-sanitaria, impianti elettrici a norma, porte antipanico e requisiti

di accessibilita'. Sicurezza ma anche servizi e buone pratiche a favore delle scuole: il 30% degli edifici e' servito da

pedibus; il 74% dispone di piste ciclabili nelle aree circostanti; la raccolta differenziata viene praticata in tutte le scuole;

tutte le mense scolastiche sono dotate di cucina interna e utilizzano posate riutilizzabili; nel 19% degli edifici sono

installati impianti di energia rinnovabile.

Anche quest'anno la forbice tra le citta' del sud e delle isole e quelle del nord e del centro e' molto ampia: Benevento (21*)

e Lecce (22*) sono le prime citta' del sud in graduatoria mentre Olbia (32*) e' la prima tra quelle delle isole. Un divario

che non accenna ad assottigliarsi soprattutto sul fronte dei servizi e delle buone pratiche a favore delle scuole.

Solo il 54,12% degli edifici scolastici e' in possesso del certificato di agibilita' mentre una scuola su quattro non ha

impianti elettrici a norma, una su due non dispone di scale di sicurezza e circa un terzo degli edifici non e' in possesso del

certificato di agibilita' igienico-sanitaria.

Molto alta (93,06), invece, la percentuale delle scuole che svolgono regolarmente le prove di evacuazione e quelle con i

requisiti in materia di accessibilita' (78,98%). Trend positivo per gli interventi volti a eliminare le barriere architettoniche.

A fronte di un 41,48% di edifici posti in Comuni a rischio sismico, solo il 10,30% e' costruito secondo criteri antisismici e

solo sul 24,81% degli istituti e' stata eseguita la verifica di vulnerabilita' sismica.

Il patrimonio immobiliare scolastico e' e rimane vecchio: piu' del 60% degli edifici risale a prima del 1974 e solo il 7,97%

e' stato costruito negli ultimi venti anni. Il 36,47% degli edifici continua a necessitare di manutenzione urgente e, negli

ultimi 5 anni, una struttura su due e' stata sottoposta a interventi di manutenzione straordinaria.

Campania, Marche, Sardegna e Toscana registrano i migliori segnali di crescita sul fronte della manutenzione

straordinaria mentre sono in discesa Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Sicilia e Umbria. Il maggior

progresso degli investimenti in manutenzione ordinaria si riscontra invece in Basilicata, Sardegna, Trentino Alto Adige e

Veneto mentre il calo piu' significativo si ha in Emilia Romagna, Liguria e Piemonte.

Tra i parametri sui rischi ambientali interni agli edifici scolastici, si registra un significativo incremento dei Comuni che

hanno realizzato il monitoraggio sulla presenza di amianto all'interno delle strutture (92,11%). Aumentano i monitoraggi e

diminuiscono i casi certificati ma, purtroppo, calano anche le azioni di bonifica.

Segnale positivo sul fronte dei monitoraggi delle fonti esterne d'inquinamento ambientale: i controlli degli elettrodotti e
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delle emittenti radiotelevisive, rispettivamente al 13,33% e al 11,54%, crescono rispetto allo scorso anno. Decresce invece

quello sulle antenne cellulari (34,09%) che risultano tuttavia la fonte piu' monitorata.

In merito alla prossimita' degli edifici scolastici alle fonti d'inquinamento ambientale, i valori maggiori si riscontrano per

la vicinanza di aree industriali tra uno e cinque chilometri (17,11%), di antenne cellulari (15,86%) e di fonti

d'inquinamento acustico (10,17%).

Anche per i servizi e le pratiche ecocompatibili il confronto con gli anni precedenti non evidenzia passi avanti, anzi rileva

un peggioramento rispetto ad alcuni parametri. La presenza di prodotti biologici nei pasti rimane ferma al 52,38% ma

calano la somministrazione di pasti interamente biologici (5,92%) e le cucine interne alle scuole (21,53%).

In una scuola su tre non viene distribuita acqua di rubinetto nelle mense. In flessione il dato sulla presenza di giardini

nelle aree antistanti le scuole e quello sulle strutture per lo sport, presenti nel 52,09% degli edifici scolastici. Il servizio di

scuolabus e' in decrescita costante, con il 32,57% degli edifici serviti, e quello del pedibus non si sposta dal 5,03%.

Nuovo, rispetto alle indagini precedenti il dato sugli edifici raggiungibili da piste ciclabili che si attesta al 9,45%

evidenziando una netta frattura tra le regioni del nord, al 16,29%, e quelle del sud che non indicano edifici raggiungibili

da piste ciclabili.

Il rapporto introduce anche per la prima volta i parametri sulla localizzazione delle scuole in isole pedonali (1,14%), ZTL

(5,07%) e all'interno di parchi urbani (1,62%).

Cresce l'utilizzo di fonti d'illuminazione a basso consumo (65,98%) e quello sull'impiego di fonti rinnovabili (11,56%).

Un fronte, quest'ultimo, che vede il Veneto, la Puglia, la Toscana e il Friuli Venezia Giulia con risultati ben al di sopra

della media e la Basilicata e il Molise in coda con un dato dichiarato pari a zero. Costante il dato sulla raccolta

differenziata, con la carta al 74,97%, la plastica al 64,34% e il vetro al 54,18%.

res/mpd Dei 91 Comuni che hanno partecipato all'indagine, Massa, Oristano, Novara, Roma e Siracusa hanno inviato dati

incompleti (inferiori al 50%) e per questo non sono stati inseriti in graduatoria.
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MALTEMPO/ROMA: PROTEZIONE CIVILE LAZIO, 30 SQUADRE ANCORA AL LAVORO  

(ASCA) - Roma, 20 ott - Trenta squadre della Protezione civile della Regione Lazio sono ancora al lavoro nella zona di

Infernetto, Ostia, Acilia per fronteggiare i disagi e i danni causati dalla violenta ondata di maltempo che si e' abbattuta

oggi su Roma e provincia. I volontari stanno operando per superare l'emergenza, intervenendo soprattutto per allagamenti

nelle abitazioni private, cantine, box auto, negli edifici pubblici, e per sgombrare le vie di collegamento da detriti,

attraverso mezzi, idrovore e motopompe. E' quanto comunica la Direzione regionale della Protezione civile del Lazio.

La perturbazione, aggiunge la Protezione civile della regione, si e' spostata adesso nel sud del Lazio, nel frusinate, ed e'

costantemente monitorata la situazione soprattutto nella zona di Cassino. Per quanto riguarda i principali fiumi, il Tevere

e l'Aniene non destano preoccupazione, considerato che il fenomeno meteorologico si e' concentrato principalmente sulla

citta' di Roma. Mentre rimane l'attenzione sui corsi d'acqua secondari, come il fosso di Prato Lungo e il fosso di Prima

Porta.
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MALTEMPO/ROMA: PALUZZI, CONTINUO MONITORAGGIO SITUAZIONE IN PROVINCIA  

(ASCA) - Roma, 20 ott - ''A seguito dell'allerta meteo del servizio di Protezione Civile Nazionale abbiamo attivato, sin

dalle prime ore della mattina, la Polizia Provinciale, la Protezione Civile e il servizio di Viabilita'. Venti le pattuglie della

Polizia Provinciale che hanno svolto, oltre al servizio ordinario, quello straordinario di controllo e intervento nel caso di

criticita'. La situazione e' stata e continuera' ad essere monitorata nelle prossime 18 ore''. Lo afferma in una nota

l'assessore alla Protezione Civile e Sicurezza della Provincia di Roma, Ezio Paluzzi .

''Sul territorio provinciale - prosegue - abbiamo registrato una frana a Castelnuovo di Porto, dove sono intervenuti gli

uomini della Viabilita'. Il nostro funzionario del servizio di Protezione Civile, con quattro associazioni di volontariato,

intervenuti nella zona di Castel Porziano-Infernetto, dove purtroppo c'e' stata una vittima, sono stati impegnati nell'attivita'

di svuotamento di appartamenti e garage con la pompa idrovora''.
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MALTEMPO/ROMA: P.CIVILE, FENOMENO CHE NON SI VERIFICAVA DA 60 ANNI  

 (ASCA) - Roma, 20 ott - ''Oggi abbiamo assistito a un evento di assoluta eccezionalita'. L'ultima pioggia di questo ordine

di grandezza, di questa intensita' su Roma si e' verificata nel 1953, quando si e' avuta alla stazione pluviometrica del

centro della citta' una cumulata di 127 mm d'acqua in 3 ore.

Oggi, nello stesso arco di tempo, ne sono stati registrati 123 mm. Un fenomeno quindi di tale portata non si verificava da

circa 60 anni, imprevisto ed imprevedibile. Le previsioni effettuate non potevano definire nella sua straordinarieta'

l'evento meteorologico cosi' come si e' manifestato''. E' quanto dichiara il responsabile del Centro funzionale regionale

della Protezione civile del Lazio, Francesco Mele.

''Il Centro funzionale regionale della Protezione civile del Lazio - prosegue Mele - da subito ha operato attivamente,

nell'ambito delle proprie competenze, fornendo tutte le informazioni e indicazioni operative agli enti preposti per poter

coordinare, ad esempio, gli interventi dei volontari sul territorio. Nel fare questo il Centro si e' avvalso, inoltre, in via

sperimentale, di un radar meteorologico per monitorare il fenomeno, che puo' arrivare a 'sorvegliare' un raggio di 72 km

dal centro di Roma''.
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ROMA/MALTEMPO: ATAC, PROT.CIVILE E VV.FF AL LAVORO PER RIAPRIRE METRO  

 (ASCA) - Roma, 20 ott - I tecnici di Atac assieme ai vigili del fuoco, alla protezione civile, servendosi di potenti idrovore

e mezzi speciali stanno lavorando da ore ininterrottamente per ripristinare il servizio delle linee A e B della metropolitana

di Roma. Lo riferisce l'Agenzia per la Mobilita' dopo il nubifragio che questa mattina ha colpito la Capitale.

I mezzi, spiega la nota, stanno operando a Piramide dove i binari della metro B sono coperti da oltre un metro di acqua e a

Porta Furba: qui durante un primo test di prova sulla linea con un convoglio e' stata scoperta una ulteriore perdita di

acqua. Un numero elevatissimo di operatori tecnici e della manutenzione e' comunque al lavoro per ripristinare appena

possibile le linee.

Nel frattempo, la linea A resta interrotta tra Arco di Travertino e Anagnina e la B tra Castro Pretorio e Laurentina e sono

attivi servizi di bus sostitutivi. Interrotta anche la Roma-Lido dove si sta lavorando per ripristinare parte (oltre due

chilometri) della linea aerea di alimentazione colpita questa mattina da un fulmine che ha danneggiato anche un treno

fermo nella stazione di Lido Nord. Nelle stazioni e nei punti di snodo tra linee attive e bus navetta sono all'opera 90

operatori dell'assistenza Atac per informare i viaggiatori.
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MALTEMPO/ROMA: COLONNELLO PISANI AD ALEMANNO, C'ERANO LE SEGNALAZIONI  

(ASCA) - Roma, 20 ott - ''In questo caso le carte parlano chiaro: ieri e' stato emesso un avviso meteorologico, siamo alle

12, e parlava di 'fenomeni intensi nelle prossime ore in atto e previste'. Si trattava di precipitazioni di forte intensita', ieri e

stanotte si parlava della Liguria, della Versilia in estensione all'Emilia Romagna, le rimanenti zone della Toscana, le

Marche, il Lazio e la Campania. Certo non e' che per ogni Regione bisogna ripetere l'aggettivo 'forte intensita'' che di fatto

nascondono insidie di questo tipo''.

Cosi' il colonnello, Sergio Pisani, responsabile del monitoraggio e previsioni per Autostrade per l'Italia, che da poco ha

terminato di lavorare in Aeronautica come previsore presso il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia di Pratica

di Mare, ha risposto intervenendo a Radio Radio, al sindaco di Roma Gianni Alemanno, che quest'oggi ha lamentato una

'non allerta' meteo su Roma.

''Nella previsione di questa mattina, alle 6, e' stata ribadita la pericolosita', quindi l'intensita' di queste precipitazioni, lo

stesso e' stato fatto alle 12, ma ormai a Roma il peggio era passato. Analogamente ieri era stato ribadito l'avviso di

fenomeni meteo avversi dalla Protezione Civile che lavora insieme all'Aeronautica su queste cose.

Quindi non e' una polemica, ma non e' vero che non era stata segnalata la fenomenologia di forte intensita'''.
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MALTEMPO/ROMA: AMA, 2 MILA OPERATORI E 480 INTERVENTI  

(ASCA) - Roma, 20 ott - Duemila operatori Ama, con l'ausilio di circa 200 mezzi (150 veicoli a vasca, 40 spazzatrici, 4

idrovore) sono stati impegnati tutta la giornata, a partire dall'alba, per fronteggiare l'emergenza maltempo, dovuta alla

straordinarieta' delle precipitazioni che hanno colpito la Capitale. E' quanto si legge in una nota della stessa

municipalizzata che snocciola i numeri del nubifragio che si e' abbattuto sulla Capitale.

Oltre 1.000 operatori sono stati destinati nell'arco della giornata ad effettuare interventi straordinari per disostruire le

caditoie rimaste allagate in 480 fra vie e piazze cittadine a causa delle precipitazioni eccezionali che si sono abbattute su

Roma. Nello specifico, 430 interventi sono stati pianificati e coordinati dalla Sala Operativa Ama, 40 richiesti dai gruppi

di Polizia di Roma Capitale e 10, infine, dalla Centrale Operativa Comunale.

''Grazie al lavoro di mappatura e monitoraggio tramite Gps, terminato lo scorso anno, Ama - prosegue la nota - dispone

dell'elenco completo di tutti i 400mila tombini e caditoie presenti in citta' e, soprattutto, di quelli che in caso di pioggia

presentano problemi di allagamento e su cui, quindi, vengono effettuati regolarmente interventi straordinari di pulizia''.

Gli altri 1000 operatori sono stati invece impegnati in specifici interventi di rimozione dei detriti in tutta la citta'. Ama

segnala, in particolare, ''le operazioni svolte dalle squadra Decoro Urbano nelle aree di San Giovanni (via Labicana, via

San Giovanni in Laterano, ecc.), e del Colosseo, compreso il sito archeologico (con il coordinamento della

Sovrintendenza Comunale ai Beni Culturali e il supporto della Protezione Civile)''.

I 12 Centri di raccolta Ama sono stati regolarmente aperti e utilizzati da molti romani. In particolare, numerosi cittadini si

sono recati presso il Centro di raccolta di Acilia per conferire materiali deteriorati dall'allagamento di cantine o abitazioni.

Per soddisfare le particolari esigenze del momento, Ama ha incrementato le postazioni di conferimento nell'area. In

aggiunta, l'Azienda fornira' la certificazione necessaria per espletare le eventuali procedure di rimborso per l'evento

calamitoso a tutti quei cittadini che ne facciano richiesta.

''Desidero esprimere un profondo e sentito ringraziamento - sottolinea il presidente di Ama, Piergiorgio Benvenuti che ha

seguito l'evolversi della situazione dalla Sala operativa di Tor Pagnotta - a tutti gli operatori che grazie al loro lavoro

stanno permettendo di ripristinare condizioni di decoro in tutta la citta'''.

''Ricordo ai cittadini - conclude Benvenuti - che Ama e' al servizio della citta' 24 ore su 24 e che per segnalazioni o

interventi di emergenza e' sempre attiva la sala operativa ai numeri 06.51693339-3340-3341''.

com-map/sam/bra
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20 Ottobre 2011 

Scarse le possibilità che frammenti cadano sull'Italia 

Spazio, satellite Rosat cadrà sulla Terra 

L'impatto è previsto tra sabato 22 e lunedì 24 ottobre  Dal Web Allerta per la caduta di un satellite sulla Terra. La

Protezione Civile ha comunicato che il veicolo spaziale Rosat potrebbe cadere sul nostro pianeta tra sabato 22 e lunedì 24

ottobre.

Analizzati i dati sulla traiettoria del satellite, gli esperti hanno comunicato che la possibilità che alcuni frammenti cadano

sull'Italia è pari all'1%. Escluse dalla linea di rientro le regioni Friuli, Veneto, Sicilia e le Province di Trento e Bolzano.

L'Agenzia Spaziale Tedesca, tuttavia, informerà costantemente il Centro di protezione civile europea, attivo 24 ore su 24.

Questo, a sua volta, fornirà ai Paesi europei comunicazioni e aggiornamenti ufficiali e tempestivi.

Grande come una vettura, il Rosat pesa tre tonnellate e mezzo. 

“Il Roentgen Satellite dell'Agenzia spaziale tedesca fu lanciato da Cape Canaveral il 1 giugno 1990 su un'orbita circolare

a 575 km di altezza e non è più operativo dal 12 febbraio 1999 – spiega la Protezione Civile - non si distruggerà

completamente nell'impatto con l'atmosfera: si prevede dunque che circa il 70% (diviso in una trentina di frammenti)

raggiungerà il suolo”.

CittàOggiWeb

 

Lascia un commento registrati a CittaOggiWeb ed effettua la login
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Maltempo, Roma va sott�acqua

Un morto, traffico impazzito    
Nubifragio
Pioggia eccezionale a Roma. Muore un uomo. Strade allagate, linee di metropolitana in tilt. Chiesto lo stato di
emergenza.
 

 

Settantaquattro millimetri di pioggia caduti in poco più un�ora e mezza e 6.700 fulmini che si sono abbattuti, hanno messo

in ginocchio la mobilità a Roma e provocato danni ancora da quantificare. Ma il maltempo ha provocato anche una

vittima. La capitale ha dovuto affrontare un evento meteorologico da record. �Un nubifragio peggiore si era verificato nel

1953� dice il direttore della protezione civile di Roma Capitale, Tommaso Profeta. Annotazione che non placa la rabbia

dei cittadini alle prese con una città colabrodo e spesso senza manutenzione. Il temporale in orario cruciale per gli

spostamenti, dalle 6.30 alle 9. 

  

 

Tragedia nello scantinato

 Un cingalese di 32 anni è annegato nello scantinato nel quale abitava nella zona dell�Infernetto, verso il litorale. Sulla

disgrazia sono in corso indagini per stabilire l�agibilità e l�abitabilità della struttura. Soccorse dai carabinieri anche altre

due famiglie e 300 bambini di una scuola elementare del Quadraro .

  

 

Metropolitana ko

 Gravissime le ripercussioni sulla mobilità, con le due linee di metropolitana fortemente limitate: la B è stata chiusa nel

tratto centrale tra Garbatella e Policlinico; lungo la A, oltre alla limitazione ad Arco di Travertino, per tutto il giorno sono

state chiuse tre stazioni. Paura lungo la ferrovia Roma-Lido dove si è verificato un corto circuito con incendio mentre i

passeggeri erano a bordo all�altezza di Ostia: pendolari salvi ma servizio limitato. Il Circo Massimo ridotto a un lago. Non

è andata meglio lungo tutte le strade della città. Via Tiburtina, largo Preneste, la Cristoforo Colombo, la Salaria, tanto per

citarne alcune erano completamente allagate in ampi tratti. Stessa sorte sul raccordo anulare. Al Policlinico Umberto I è

crollato il tetto dei laboratori di ematologia. Un tratto delle mura Aureliane, vicino Porta Pia, è stato transennato per

fessurazioni. Il sindaco Gianni Alemanno ha firmato la richiesta di dichiarazione di stato di emergenza e calamità

naturale. 
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In questo comunicato si parla di: 

istruzione primaria e secondaria inferiore, politica, meteo - scuola, allagamenti - allagamento, Popolo della Libertà,

Augusto SANTORI Consigliere, Municipio Roma XV, Augusto Santori - Roma, Magliana Nuova  

 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

MALTEMPO, EVACUATE DUE SCUOLE IN MUNICIPIO XV  

Augusto Santori (PDL): “Chiamati genitori per riportare figli a casa”  

 

“Le piogge straordinarie hanno comportato danni in tutto il territorio del Municipio XV che vanno dall'allagamento di

scuole e sottopassi all'evacuazione di scuole, garage e piani interrati”, così dichiara in una nota Augusto Santori,

consigliere del PDL del Municipio XV. 

 

“Il caso più grave è quello della materna di Via Greve alla Magliana e della media Nino Rota a Villa Bonelli - insiste

Santori – ove corridoi, buona parte delle aule e bagni sono allagati e inagibili a tal punto da contattare i genitori dei

bambini per riportarli a casa. Allagato anche ponticello di Via Baffi al Portuense e quello di Parco dei Medici a Magliana

Vecchia. Allagata anche Via Marchetti all'incrocio con Via della Magliana e Via Mecozzi all'imbocco del GRA. Si

riscontrano allagamenti di box e scantinati anche a Portuense, Trullo e Magliana Nuova”. 

 

“Il problema degli allagamenti risulta difficilmente imputabile a questa Amministrazione comunale – conclude Santori –

perché con la stessa solerzia e irresponsabilità potrei ascrivere tra le responsabilità del Municipio e del Presidente Paris

anche l'allagamento di strade secondarie e delle stesse scuole evacuate, tutte di formale competenza municipale. Credo

quindi che bisogna ringraziare tutti i dei Vigili del Fuoco, la Polizia di Roma Capitale, la Protezione Civile, gli uffici

tecnici municipali e comunali, e in generale tutte le forze dell'ordine che attualmente sono impegnate nel gestire le

emergenze che sono esplose stamane in tutta la loro straordinarietà” 

 

 

Roma, 20 Ottobre 2011 

 

Data:

20-10-2011 Comunicati.net
MALTEMPO, EVACUATE DUE SCUOLE IN MUNICIPIO XV

Argomento: Pag.NAZIONALE 36



 

 

 

 

 

Dott. Augusto SANTORI 

 

Consigliere del Municipio Roma XV 

 

Alleanza Nazionale - Il Popolo della Libertà 

 

 

Vice Presidente della Commissione Trasparenza, Controllo e Garanzia 

 

Vice Presidente della Commissione Sport e Cultura 

 

membro della Commissione Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana 

 

 

Sede Istituzionale – Consiglio del Municipio Roma XV 

 

Via Mazzacurati, 73/75 – Roma 

 

 

Ufficio (Circolo di Alleanza Nazionale – Popolo della Libertà Arvalia Portuense) 

 

Via Dante De Blasi, 57 – Roma 00151 

 

Tel./Fax 06.6534609 

 

 

Cell. 347.8020091 

 

augustosantori@virgilio.it 

 

www.augustosantori.com 

 

 ¬8Å��

Data:

20-10-2011 Comunicati.net
MALTEMPO, EVACUATE DUE SCUOLE IN MUNICIPIO XV

Argomento: Pag.NAZIONALE 37



 

Corriere Roma

Corriere.it
"" 

Data: 20/10/2011 

Indietro 

 

stampa | chiudi  

TRAFFICO IN TILT 

Violento nubifragio a Roma, è caos

Un morto. Polemiche e danni

 

Un uomo cingalese morto annegato in seminterrato all'Infernetto. Chiuse a singhiozzo stazioni metrò A e B, bus e tram

bloccati. Gli utenti: «Non ci sono e navette»  ROMA - Un violento nubifragio ha letteralmente mandato in tilt Roma

giovedì mattina. Fiumi d'acqua nelle strade, metropolitane allagate, automobili sott'acqua e alluvioni in tutte le principali

strade della città, intasate e bloccate. Disagi per gli automobilisti che in molte zone della città si sono trovati bloccati con

le loro macchine in un vero e proprio «laghetto urbano». Forti problemi anche per chi si trovava a piedi: i marciapiedi

della Capitale sono stati «sommersi» e così per attraversare le strade e raggiungere l'autobus bisognava letteralmente

«guadare» il fiume. In strada, per cercare di regolare il traffico, ci sono tutte le pattuglie a disposizione della Polizia

municipale: «Tutta la città è nel caos», dicono dalla sala operativa. Chiuse o evacuate anche molte scuole. (Inviate le

vostre foto a roma.online@corriere.it)

  

  CINGALESE ANNEGATO - E si conta un morto, un uomo cingalese di 32 anni. L'uomo è morto travolto dall'ondata

d'acqua fuoriuscita da un canale che ha sfondato il muro del seminterrato dove viveva. Salve la moglie e la bimba di pochi

mesi che vivono con lui grazie all'intervento di una pattuglia della Guardia di Finanza che le ha tirate fuori in tempo dallo

scantinato della villetta prima che la casa fosse completamente invasa dall'acqua. Nella stessa zona i vigili del fuoco

hanno evacuato anche diverse scuole e abitazioni a causa degli allagamenti.

   

  «STATO CALAMITA' NATURALE» - «Non era prevista un'intensità di pioggia di questo genere per questo abbiamo

chiesto lo stato di calamità naturale», ha detto il sindaco di Roma Gianni Alemanno, parlando con i giornalisti. E alla

domanda dei cronisti che gli chiedevano se la situazione del Tevere desti allarme e preoccupazione ha risposto: «Ancora

no. Anche se nel pomeriggio sono previste altre piogge». Il riconoscimento dello «stato di calamità naturale», ha spiegato

Alemanno, «varrà come giustificazione per tutti i cittadini che non sono riusciti a raggiungere il posto di lavoro per

l'interruzione dei servizi pubblici locali». «C'è una situazione di forte emergenza che ha la caratteristica anche di essere

imprevista perché i bollettini meteo di mercoledì della protezione civile indicavano temporali sparsi nel Lazio e non

piogge torrenziali come è avvenuto questa mattina». 

  «COME FOSSE UN TERREMOTO» - Alemanno ha aggiunto: «Dobbiamo fronteggiare un'emergenza per questo

chiediamo lo stato di calamità, come se fosse un terremoto». E sulle previsioni meteo: «Visto quello che è successo questa

mattina, in cui le previsioni sono state stravolte dall'emergenza, non siamo in grado di tranquillizzare perché, sebbene non

siano previsti eventi eccezionali dobbiamo stare tutti quanti in allerta».

  120 MM DI PIOGGIA - A Roma nell�arco di 3 ore - informa il Centro funzionale della Protezione civile della Regione

Lazio - sono cadute in media 120 mm di pioggia. In particolare 96 mm nel centro di Roma, 127 mm nella zona della

stazione Termini, 121 mm a Porta Portese, 117 mm a Roma Eur. Il temporale ha già scaricato quasi 7 mila fulmini. Il dato

è stato rilevato dal sistema Sirf del Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano (Cesi). La cifra toccata a Roma stamattina

è da considerarsi alta, visto che il record toccato nel 2010 è stato di 25 mila fulmini caduti su tutto il territorio nazionale in

24 ore.

  METROPOLITANA - La situazione della metropolitana è ancora molto critica. Dopo la totale sospensione del servizio

della Linea A in mattinata causata dagli allagamenti in moltissime stazioni, il traffico è tornato regolare tra
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Battistini-Travertino mentre è sempre ferma tra Furio Camillo e Anagnina. Atac assicura la presenza di bus sostitutivi

per il passaggio fino al capolinea di Anagnina. Ma gli utenti segnalano disagi e carenza di informazioni. Sulla linea A
restano ancora chiuse le stazioni Termini, San Giovanni, Re di Roma, Colli Albani. La Linea B resta chiusa tra 

Garbatella e Policlinico mentre i treni della metro B passano solo tra Garbatella e Laurentina e tra Policlinico e
Rebibbia. 

Per quanto riguarda le ferrovie la Roma-Lido non è attiva tra Acilia e Colombo, Termini-Giardinetti è aperta mentre la

Roma-Viterbo è regolare seppure le stazioni Euclide e La Celsa (direzione Roma) sono chiuse. La chiusura si è resa

necessaria a causa della grande quantità di acqua che, non trovando una via di fuga nel sistema fognario, si è riversata

nelle stazioni rischiando di compromettere la sicurezza dei passeggeri. 

  INAGIBILE ASSESSORATO MOBILITA' - Un'intera ala dell'edificio di via Capitan Bavastro che ospita gli uffici

dell'assessorato alla Mobilità e del VII Dipartimento è inagibile a causa del nubifragio che si è abbattuto su Roma. Lo

comunica, in una nota, lo stesso assessorato di Roma Capitale. «Le linee telefoniche - si legge - risultano danneggiate e

non è possibile accedere alla rete internet. Il servizio di tutti gli uffici è di fatto impraticabile». 

  IL PRESIDENTE BLOCCATO - Il forte nubifragio ha causato difficoltà al traffico aereo ed ha impedito anche la

partenza del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, per Pisa dove era atteso alle 10 per inaugurare la Domus

Mazziniana. Anche alla Camera la seduta ha avuto inizio con mezz'ora di ritardo ed è saltato il convegno inaugurale della

rassegna «Il volume della democrazia giornate del libro politico a Montecitorio», dove era previsto il presidente della

Camera Gianfranco Fini.

  TRAFFICO - Bus e tram in panne ovunque. Linee deviate o interrotte. Alcune delle criticità maggiori a Porta Capena,

sulla Nomentana, a Corso Francia e a San Giovanni. Diverse le auto soccorse perché rimaste intrappolate nei

sottopassaggi allagati. A Trastevere i mezzi sono rimasti bloccati nella piazzola di sosta a loro riservata a causa del livello

dell'acqua. Disagi alla circolazione e rallentamenti sulla Colombo per un incidente con feriti all�altezza della

circonvallazione Ostiense. Lungo via Tiburtina l'acqua ha inondato completamente la sede stradale e i marciapiedi nel

tratto compreso tra gli incroci con via delle Cave di Pietralata e via Ottoboni. La strada è stata chiusa dai vigili del fuoco.

Allagata anche la nuova stazione Tiburtina. Ponte Milvio sott'acqua e traffico in tilt in tutta la zona.

  ZTL APERTA - Agenzia della Mobilità informa che a causa del nubifragio e per agevolare i cittadini i varchi Ztl su

disposizione dell�Amministrazione comunale sono stati spenti dalla Centrale della Mobilita�. E� dunque libero l�accesso a

Centro storico e Trastevere.

  NUMERO VERDE - Per ricevere assistenza, informazioni o per effettuare segnalazioni su disagi provocati dalla

pioggia, e� stato attivato il numero verde della Protezione civile di Roma capitale per l�emergenza maltempo: 800854854.

Lo fa sapere il Campidoglio.

  GRANDE RACCORDO ANULARE - Disagi e code più lunghe del solito anche sul Grande Raccordo Anulare. Chiusa

la rampa di svincolo della carreggiata esterna del Gra in direzione Tuscolana-Anagnina, a causa del fango presente sul

piano viabile. Chiuso anche lo svincolo di La Rustica sia in carreggiata esterna che interna. L'Anas raccomanda agli

automobilisti prudenza nella guida ricordando che l'informazione sulla viabilità e sul traffico è assicurata attraverso il sito

www.Stradeanas.It e il numero unico «Pronto Anas» 841.148. Anche il passaggio sotto il ponte del Raccordo in entrata e

uscita dalla Tiburtina è scarsamente praticabile. Mezzo metro d'acqua si è accumulato e diverse auto restano in panne. I

primi chilometri della Roma-L'Aquila sono completamente intasati di auto.

  AEREI E TRENI - Disagio al traffico aereo dell'aeroporto Leonardo Da Vinci. Fino alle 8:20 le movimentazioni degli

aeromobili, a causa della forte pioggia e grandine, sono state ridotte da 55 a 36 l'ora. Come conseguenza si sono

accumulati ritardi, sia in arrivo che in partenza, con punte fino a 30 minuti. Ritardi fino a 30 minuti, sempre per il

maltempo, si registrano anche nei collegamenti di Trenitalia tra lo scalo romano e la Capitale e per i treni regionali diretti

a Orte-Fara Sabina. 

  EMERGENZE - Sono più di 2000 le richieste di aiuto giunte ai centralini dei Carabinieri tanto che è stato necessario

potenziare il centro di risposta del numero di emergenza 112 del Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma.

Cinquemila le chiamate arrivate al 113. Il questore ha disposto il raddoppio degli operatori per potenziare l�accessibilità al

servizio d�emergenza e ha intensificato il raccordo con le altre sale operative delle forze dell�ordine. Auto in panne, case,

scantinati, uffici, negozi allagati, sono le richieste più frequenti. 

  SALVATE FAMIGLIE - I Carabinieri sono intervenuti per trarre in salvo una famiglia (nonna, figlia e due bambini)
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rimasta intrappolata in un appartamento seminterrato in via dei Liguri a San Lorenzo; un�altra famiglia composta da tre

persone (coniugi con figlio) è stata liberata dai Carabinieri dopo essere rimasta bloccata in auto, senza poter aprire le

portiere, a Largo Preneste. In uno stabile a Tomba di Nerone i Carabinieri sono intervenuti per un parziale crollo del vano

ascensore, per fortuna senza feriti. In zona Colombo una donna era rimasta invece bloccata con i suoi tre figli, a causa

della porta di casa che non riusciva ad aprire per l'acqua: è stata soccorsa dalla polizia. A Ostia, tra le zone più colpite, le

Volanti inviate dalla Sala operativa stanno prestando soccorso ad una scolaresca.
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Satellite in caduta libera, torna la paura in Italia

C'è l'1% di possibilità che frammenti del satellite Rosat - che dovrebbe impattare con l'atmosfera terrestre tra sabato 22 e

lunedì 24 ottobre - potrebbero cadere sull'Italia. Il dato è emerso nel corso del comitato operativo della Protezione Civile

convocato oggi pomeriggio d'intesa con l'Agenzia spaziale italiana (Asi). I dati al momento disponibili sulle traiettorie di

rientro, consentono di escludere Friuli, Veneto, Sicilia e le Province di Trento e Bolzano. 

Il comitato è stato convocato dal capo del Dipartimento Franco Gabrielli con l'obiettivo di analizzare gli scenari e valutare

i possibili interventi. Il satellite Rosat (Roentgen Satellite) dell'Agenzia spaziale tedesca fu lanciato da Cape Canaveral il

1 giugno 1990 su un'orbita circolare a 575 km di altezza e non è più operativo dal 12 febbraio 1999. Ha una massa di

2.426 kg e a causa dei materiali resistenti al calore usati per la sua costruzione - sottolinea il Dipartimento - non si

distruggerà completamente nell'impatto con l'atmosfera: si prevede dunque che circa il 70% (diviso in una trentina di

frammenti) raggiungerà il suolo. 

La finestra di incertezza all'interno della quale allo stato attuale si prevede il rientro del satellite in atmosfera si apre alle

ore 11 di sabato 22 ottobre e si chiude alle ore 14 di lunedì 24 ottobre. Al momento non è possibile stabilire la traiettoria

di rientro, ma c'è un 1% di possibilità di impatto di frammenti del satellite sul territorio italiano.

L'Agenzia Spaziale Tedesca informerà costantemente il Mic (il Centro di protezione civile europea) attivo 24 ore su 24

che, a sua volta, fornirà ai paesi europei comunicazioni e aggiornamenti ufficiali e tempestivi. Nel corso del Comitato

operativo, infine, è stato deciso di istituire un comitato tecnico che si riunirà nel pomeriggio di domani con il compito di

monitorare l'evoluzione della situazione e fornire informazioni più precise. Della struttura fanno parte esperti del

Dipartimento, di Asi, delle forze armate, dei vigili del fuoco, di Ispra, Enav ed Enac.
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20 Ottobre 2011, ore 11:10 

Violento nubifragio mette in ginocchio Roma: caos e disagi al traffico, morto annegato un anziano

Un violento nubifragio ha messo in ginocchio Roma creando caos e forti disagi. Secondo quanto si apprende un anziano

sarebbe morto annegato in un seminterrato e un altro sarebbe disperso. 

Davanti alla Bocca della Verità sono rimasti bloccati con le loro macchine in un vero e proprio 'laghetto urbano'. Anche i

servizi pubblici stanno risentendo della situazione, alcune strade risultano non percorribili per gli autobus. Per quanto

riguarda il servizio metro la linea B è stato disattivata tra Garbatella e Rebibbia (c'è un servizio sostitutivo su gomma),

mentre per quanto riguarda la linea A, sono state chiuse per allagamento le stazioni: Termini, Manzoni, San Giovanni e

Porta San Paolo, parzialmente fuori servizio anche gli accessi della stazione Ottaviano. Forti problemi anche per chi è a

piedi: sono tanti i marciapiedi della capitale 'sommersi' da diversi centimetri d'acqua.

Il servizio della Metro A è sospeso. Le stazioni sono state lasciate aperte per consentire ai viaggiatori di ripararsi dalla

pioggia, tranne Termini, Manzoni, San Giovanni, Colli Albani, Porta Furba, Numidio Quadrato e Cinecittà, chiuse per

allagamento. In tilt anche diverse linee autobus. A causa del nubifragio e per agevolare i cittadini, i varchi ztl, su

disposizione dell'amministrazione comunale, sono stati spenti dalla Centrale della Mobilità. E' dunque libero l'accesso al

centro storico e Trastevere.

Il forte nubifragio che si è abbattuto su Roma ha causato difficoltà al traffico aereo ed ha impedito anche la partenza del

presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, per Pisa dove era atteso alle 10 per inaugurare la Domus Mazziniana. 

Sempre a causa del nubifragio la ferrovia Roma-Lido è temporaneamente sospesa, la ferrovia Termini-Giardinetti non è

attiva tra Centocelle e Termini e la metro B è stata riattivata tra le stazioni Policlinico e Rebibbia. Lo rende noto l'Agenzia

per la Mobilità di Roma.

- Il sindaco di Roma Gianni Alemanno chiederà al presidente della Regione Lazio Renata Polverini "il riconoscimento

dello stato di emergenza e il conseguente riconoscimento dello stato di calamità naturale per l'agricoltura e la protezione

civile", in relazione al nubifragio che ha colpito stamane la Capitale. "L'allerta meteo di ieri - ha aggiunto il sindaco -

parlava solo di temporali e non di piogge torrenziali come quelle di questa mattina. E l'intensità è stata imprevista".

"Piove nelle classi, crollano pezzi di soffitto e uno finisce addosso ad uno studente". A denunciare quanto accaduto questa

mattina al liceo Socrate di Roma è il collettivo Senza Tregua. "Gli studenti del Socrate - scrivono in un comunicato -,

eccetto i minorenni sono fatti uscire e tornare a casa. Molte delle classi sono al momento inagibili a causa dell'acqua che

continua a cadere dai soffitti. Proprio ieri gli studenti del collettivo 'Dante di Nanni', da anni attivo nella scuola, avevano

consegnato alla vice presidente della Provincia Cecilia D'Elia un ampio dossier sulla disastrosa condizione dell'edilizia al

Socrate".

La violenza del nubifragio che ha colpito la zona intorno a Roma è accentuata dal caldo insolito degli ultimi due mesi, un

fenomeno destinato a ripetersi. Lo afferma Massimiliano Pasqui, ricercatore dell'Istituto di Biometeorologia del Cnr. "Il

temporale di questa mattina era atteso, e segna un po' l'inizio ufficiale dell'autunno - spiega l'esperto - la violenza di

questo fenomeno è accentuata dal caldo che dura da metà agosto: le perturbazioni atlantiche trovano il mar Tirreno e il

terreno a una temperatura molto più alta della media, e questo dà un 'surplus' di energia che aumenta l'intensità delle

precipitazioni". Il fenomeno, spiega Paqui, è destinato a durare ancora: "Ci vorranno un paio di mesi prima che tutta

l'energia in più venga scaricata - continua - in particolare già dalla settimana prossima ci aspettiamo una nuova

perturbazione, più forte e più estesa di questa, che colpirà soprattutto la Sardegna e il nord Italia". Dietro il

comportamento anomalo del meteo c'é anche lo 'zampino' dei cambiamenti climatici: "Uno dei segnali più chiari e
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misurabili dei cambiamenti climatici è proprio questo - spiega Pasqui - aumentano i giorni caldi all'inizio e alla fine

dell'estate, con le conseguenze che vediamo. Queste piogge così forti peraltro non bastano a compensare la siccità dei

mesi passati - sottolinea ancora il meteorologo - perché i terreni sono secchi, e quasi tutta l'acqua scivola via".

Data:

20-10-2011 CronacaQui.it
Violento nubifragio mette in ginocchio Roma: caos e disagi al traffico, morto

annegato un anziano

Argomento: Pag.NAZIONALE 43



 

 - Wired.it

Daily Wired
"Nubifragio di Roma: si poteva evitare il disastro?" 

Data: 20/10/2011 

Indietro 

 

  

   

Cerca    

Registrati Login  

Registrazione Classica Registrati  

Registrazione Connect 

Connessione in corso ... 

 Sign in with Twitter Sign in with a Yahoo! ID Sign in with Friend Connect   

Login Classica   

Username

Password

   Ho dimenticato la password  

Login Connect 

Connessione in corso ... 

 Sign in with Twitter Sign in with a Yahoo! ID Sign in with Friend Connect         NEWS  CULTURA POLITICA MEDIA

AMBIENTE SCIENZA TECH ECONOMIA INTERNET    A CONFRONTO   BLOG  Law & Tech Codice Aperto 

Banda Stretta Made in China Open Voices P@zienti    FOTO   VIDEO   INFOGRAFICHE      

  

 

  DAILY WIRED  NEWS  SCIENZA   

Nubifragio di Roma: si poteva evitare il disastro? 

 Una vittima, strade allagate, trasporti in tilt per un forte temporale. Si sarebbe potuto prevedere? E quali misure si

sarebbero dovute prendere?

    

20 October 2011 

di Valentina Arcovio     

 

   

    

Nubifragio a Roma 

      

Nubifragio a Roma  (Credit @ Francesco Casbaddana Dous)
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Nubifragio a Roma 
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Nubifragio a Roma 

      

Nubifragio a Roma 

         

 Roma in tilt e una vittima. Strade, metro e alcuni edifici sono letteralmente allagati a causa di un nubifragio eccezionale
che tra le 6.30 e le 8 di stamattina ha fatto registrare la caduta di ben 74,4 millimetri di pioggia. Praticamente in meno di

due ore è precipitata dal cielo una quantità d'acqua equivalente a quella che mediamente cade in un mese intero. “Un

evento sicuramente eccezionale e imprevedibile”, commenta Oreste Giuseppe Terranova, ricercatore dell' Istituto di

Ricerca per la protezione Idrogeologica (Irpi) del Consiglio Nazionale delle Ricerche: “I modelli meteorologici, infatti,

non riescono a raggiungere un livello di dettaglio così alto da dirci precisamente quanta acqua cadrà oppure dove in

quale area precisa si concentreranno le piogge”, aggiunge. 

In effetti le previsioni meteorologiche ci hanno preannunciato fenomeni temporaleschi tipici del periodo autunnale, ma

non avevano previsto un simile caos. 

“I modelli meteorologici - ha spiegato l'esperto - non sono in grado di fornire dati su eventi estremamente localizzati ma

solo su aree grandi all'incirca una trentina chilometri”. Questo limite di fatto impedisce agli scienziati che si occupano di

rischio idrogeologico di prevedere quando un evento atmosferico può trasformarsi in disastro, come è avvenuto oggi

nella Capitale. 

“Ci sono diversi modelli idrogeologici – ha detto Terranova – che, analizzando dati storici su precipitazioni, frane e

allagamenti, sono in grado di fare una stima dei danni che può fare un evento atmosferico intenso”. Sono modelli
sperimentali al centro di singoli progetti pilota dislocati sul territorio. “Uno di questi progetti – racconta – è quello sulle 

soglie pluviometriche , che ha lo scopo di individuare i valori limiti oltre i quali le precipitazioni possono provocare

danni. Si tratta di un progetto che coordina l'Irpi su commissione della Protezione Civile e al momento riguarda città

come Firenze, Perugia, Cosenza, Torino e Padova”. 

Ma neanche queste soglie pluviometriche bastano in mancanza di previsioni dettagliate e circoscritte territorialmente. 

“Ecco perché purtroppo le nostre analisi vengono fatte a posteriori”, precisa Terranova. A Roma è attivo un sistema di
monitoraggio del Tevere, che misura le variazioni nei livelli dell'acqua, ma per quanto riguarda il reticolo idrogeologico

secondario, secondo l'esperto, c'è ancora troppo poco. 

Considerati i limiti dei modelli di previsione, l'unico strumento che alla fine abbiamo in mano è la prevenzione. 

“Purtroppo in Italia se ne fa troppo poca”, dice Terranova: “Per evitare che succedano catastrofi servono infrastrutture

efficienti che al momento mancano”. 

A denunciare queste gravi carenze è stato anche il presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi Italiani, Gian Vito
Graziano. “Sono anni che lanciamo l'allarme sulle condizioni idrogeologiche delle città metropolitane, ma nessuno ci

ascolta, e le città continueranno ad allagarsi”, dice. 

 Pagina successiva  

 

1 2  

     

 

This opera is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.  

Data:

20-10-2011 Daily Wired
Nubifragio di Roma: si poteva evitare il disastro?

Argomento: Pag.NAZIONALE 45



 

Registrado un terremoto de intensidad 3,9 en San Francisco y otro de 4,8 en Texas | Estados Unidos | elmundo.es

Elmundo.es
"" 

Data: 21/10/2011 

Indietro 

 

 EEUU  | No se registraron víctimas ni daños con los movimientos

 

Registrado un terremoto de intensidad 3,9 en San Francisco y otro de 4,8 en Texas 

 El seísmo de San Francisco se ha producido 22 años después del ocurrido en 1989, de 7,1 grados de magnitud, que

devastó la ciudad y otras comunidades  LEA MÁS NOTICIAS DE AMÉRICA EN ELMUNDO.ES/AMERICA   

ELMUNDO.es | Miami

 

Actualizado jueves 20/10/2011 18:05 horas  Disminuye el tamaño del texto Aumenta el tamaño del texto  

Comentarios 6   

Un terremoto de 3,9 grados de magnitud en la escala abierta de Richter sacudió este jueves la Bahía de San Francisco, 

pocas horas después de que otro de 4,8 grados se registrara en el sur del estado de Texas, informó el Servicio Geológico

de Estados Unidos (USGS, siglas en inglés).

 El USGS no ha dado por ahora datos de daños ni víctimas provocados por ambos seísmos.

 El terremoto de San Francisco tuvo lugar a las 21.41 hora GMT y a una profundidad de 9,8 kilómetros, tuvo su epicentro

a dos kilómetros al este-sureste de Berkeley, detalló el USGS.

 El seísmo se ha producido 22 años después del ocurrido el 17 de octubre de 1989, que tuvo una magnitud de 7,1 grados

Richter y devastó la ciudad de San Francisco y otras comunidades del área de la Bahía.

 Además, según la prensa local, millones de personas se estaban inscribiendo hoy para un simulacro de terremoto que se

realiza todos los años en San Francisco.

 El seísmo ocurrido en Texas, de 4,8 grados de magnitud en la escala abierta de Richter, se registró a las 12.24 hora GMT,

a tres kilómetros de profundidad y a 60 kilómetros al noroeste de Beeville, según el USGS.
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Editoriale  Sei in Editoriali 

21 ottobre 2011

 

Alemanno sott'acqua  

Quando scelse i manifesti per la sua campagna elettorale, nella primavera del 2008, Gianni Alemanno non pensava certo

che la sorte (anzi, per dirla con parole sue, la calamità naturale, «come un terremoto») lo avrebbe smentito così

crudelmente.

Quanto accaduto ieri a Roma potrebbe sembrare quasi la vendetta di un folletto dispettoso, se non fosse invece l'ennesima

prova dell'inadeguatezza profonda del sindaco e della sua giunta ad amministrare una grande capitale.

Perché sarà anche vero che in una notte è caduta l'acqua di un mese intero e che quindi si è trattato di un evento piuttosto

eccezionale, ma quel che a Roma non è inconsueto – come sanno tutti i cittadini – è la paralisi nella quale la città si ritrova

ogni qualvolta cadano piogge abbondanti, ma addirittura se la pioggia è un po' più forte della classica “shower” dei paesi

anglosassoni.

Lo scenario di ieri è andato oltre qualsiasi immaginazione: bambini evacuati come sotto i bombardamenti, metropolitane

chiuse, fogne nel caos, strade franate e, l'evento più grave, una persona morta. «Un disastro organizzativo che esige un

momento della verità» ha detto Francesco Rutelli.

Alemanno aveva tuonato contro i predecessori e promesso faville su tutto: sicurezza, strade, pulizia. Dopo tre anni e

mezzo il bilancio della sua amministrazione – passata attraverso l'azzeramento della giunta e l'avventurosa ricostituzione

di un'altra seminuova – è fallimentare sotto tutti questi profili.

Senza contare i numerosi e gravi infortuni di Parentopoli, dei collaboratori inquisiti e degli ex militanti neri assunti nelle

municipalizzate.

Ma l'inadeguatezza più intollerabile è la modalità con cui Alemanno reagisce a ogni fallimento: scaricando le

responsabilità su qualcun altro, persona o istituzione che sia. Di Parentopoli non sapeva nulla, i turisti olandesi picchiati

selvaggiamente alla periferia di Roma erano stati «imprudenti», se nella capitale si spara nelle strade se la prende con

Maroni, e così via.

Ieri, si lamenta, la protezione civile non lo aveva avvertito («alle 15 era stato emesso il massimo messaggio possibile» ha

replicato il dipartimento). Perché, se glielo avessero detto qualche giorno prima, avrebbe fatto di Roma una Berlino, dove

i quartieri sono a prova di nubifragio e la pioggia viene riutilizzata? Sindaco, ma che tristezza... 

 

Mariantonietta Colimberti   

 ¬8Å��
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Un campo di Protezione Civile per il 25° anniversario dell'Associazione Gamma 27  

 

13 

Voti  

VOTA!   

 

Segui Fai Informazione su         20/10/2011 - 13.55 I volontari lamentano il mancato sostegno delle istituzioni per le loro

attività. Nei giorni 14, 15 e 16 Ottobre, il gruppo volontario di soccorso Gamma27, di san Giovanni Rotondo (FG) ha

festeggiato il suo venticinquesimo anniversario organizzando un campo di esercitazione, a cui hanno preso parte

associazioni di Protezione Civile provenienti da tutta la Puglia. Il programma delle tre giornate prevedeva simulazioni ed

esercitazioni, incontri, dibattiti oltre a momenti di intrattenimento musicale. 
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Roma, due ore di nubifragio, una vittima. Metro sospesa, città paralizzata 

 

La capitale si è svegliata questa mattina sotto un fortissimo temporale. Allagamenti, voragini, crolli, strade bloccate dal

traffico e migliaia di chiamate a vigili del fuoco e questura. Alemanno chiede lo stato di emergenza

 

Il conto dice per il momento un morto. Si tratta di un giovane cingalese rimasto sotto l�acqua nei suo seminterrato a

Castelporziano. Smentita invece la morte di un anziano. Restano invece le code interminabili, le voragini in mezzo alle

strade, le ambulanze ferme anche per mezz�ora nello stesso punto, tra clacson impazziti e autobus bloccati. E ancora

cassonetti che galleggiano (sulla Salaria), 8mila chiamate al 112, 5mila alla Questura, persone intrappolate in casa e

stazioni della metro (chiusa) allagate.

Si è svegliata così Roma, sotto un nubifragio che l�ha letteralmente paralizzata, ha bloccato i trasporti, tenendo fermi per

un giorno tanto i pendolari che le auto blu. Al punto che persino il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, atteso

a Pisa, ha dovuto rimandare lo spostamento di qualche ora.

 Nel centro storico i disagi peggiori per automobilisti e mezzi pubblici: l�allagamento in via dei Fori Imperiali ha costretto

chi usciva dalla metro fermata Colosseo a rimanere all�interno dei locali. Il piazzale antistante la fermata è infatti

impraticabile per i pedoni. Le ripercussioni sul traffico automobilistico, poi, sono ancora più gravi a causa dei diversi

tamponamenti dovuti all�acqua che ha invaso le strade. Viale Aventino è chiuso tra Colosseo e il Circo Massimo a causa

di diversi incidenti e cadute con moto e scooter.

Sono tanti gli automobilisti che hanno abbandonato le auto e cercano di raggiungere a piedi i luoghi di lavoro. Anche

questa, pero�, si dimostra un�impresa difficile: a ridosso dei Fori Imperiali infatti, il fango e i detriti trascinati dalla pioggia

hanno invaso i marciapiede. La chiusura di Viale Aventino ha creato un ingorgo su via dei Fori Imperiali e via Labicana:

per percorrere duecento metri, dalla fermata Colosseo a via del Celio, occorrono non meno di 45 minuti in auto.

 Se già normalmente bastano poche gocce di pioggia a mettere in ginocchio la capitale, l�eccezionalità delle precipitazioni

ha mandato la città nella paralisi più completa. Il sindaco Alemanno ha disposto l�apertura dei varchi della Ztl per

permettere alle auto di trovare percorsi alternativi. Contemporaneamente ha chiesto al governatore del Lazio, Renata 

Polverini, di riconoscere lo �stato d�emergenza e il conseguente riconoscimento dello stato di calamità naturale per

l�agricoltura e la protezione civile”.

 Se accettata la richiesta varrà da giustificazioni per tutti coloro che non sono riusciti ad arrivare sul posto di lavoro.

Difficilmente invece basterà ad arginare le polemiche. Disastrose, ad esempio, le conseguenze che il temporale ha avuto

su infrastrutture scuole e università. Allagata la zona della Sapienza, mentre le agenzie riportano cedimenti dei piani

stradali e persino crolli di parti dei soffitti in un liceo. Trecento bambini sono stati salvati dai carabinieri dopo che la loro

scuola si era allagata, mentre gli ambulatori di ematologia del Policlinico hanno registrato crolli in diversi punti del

soffitto.
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'Terremoto, io non rischio': la presentazione a Siracusa 

Domani a Siracusa la presentazione della campagna ideata da Dipartimento della Protezione Civile e Anpas "Terremoto

- Io non rischio"

 

  

Articoli correlati 

Lunedi 17 Ottobre 2011

ProCiv, "Io non rischio": 

la campagna informativa

tutti gli articoli »    Giovedi 20 Ottobre 2011  - Dal territorio - 

Sarà presentata domani, venerdì 21 ottobre, a Siracusa, l'iniziativa "Terremoto - io non rischio", la campagna nazionale

per la riduzione del rischio sismico ideata dal Dipartimento della Protezione civile e da Anpas - Associazione Nazionale

Pubbliche Assistenze. Lo comunica in una nota la Protezione Civile, spiegando che alla presentazione parteciperanno, tra

gli altri, anche il Capo del Dipartimento Franco Gabrielli, il Presidente di Anpas Fausto Casini, il Presidente di ReLuis

Gaetano Manfredi, il Direttore del Dipartimento regionale della Protezione Civile Pietro Lo Monaco e il Direttore della

sezione di Catania dell'INGV Domenico Patanè.

Proprio nella provincia di Siracusa è in atto da circa una mese una sequenza sismica, caratterizzata da diverse scosse di

magnitudo simile e distribuite in maniera casuale nel tempo. In base alla mappa della pericolosità sismica realizzata

dall'INGV - spiega ancora nella nota il Dipartimento della Protezione Civile - l'area del siracusano presenta una

pericolosità sismica medio-alta: in tutti questi territori, la prevenzione - che passa attraverso la riduzione della

vulnerabilità sismica delle costruzioni - resta la difesa migliore dai terremoti, nonché l'unico strumento per ridurne le

conseguenze.

Obiettivo della campagna "Terremoto - Io non rischio" è quindi quello di promuovere una cultura della prevenzione del

rischio sismico e di formare un volontariato consapevole e specializzato. Sabato e domenica quindi, centoventi volontari

dell'Anpas (coinvolti nei mesi scorsi in un percorso formativo dedicato proprio al rischio sismico) saranno in 9 piazze per

parlare con i propri concittadini del rischio e per renderli attivi nel prevenire e ridurre le conseguenze dei terremoti.

Queste le piazze dei nove comuni a elevato rischio sismico dove si svolge l'iniziativa, in sei regioni che hanno conosciuto

in passato forti terremoti:

Toscana 

Lucca - Via Beccheria 

Castelnuovo Garfagnana (LU) - Piazza Umberto I

Campania 

Avellino - Corso Vittorio Emanuele

Basilicata  

Potenza - Piazza Mario Pagano (Piazza Prefettura) 

Puglia 

Foggia - Corso Vittorio Emanuele (zona pedonale)

Troia (FG) - Piazza Giovanni XXIII 
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Calabria 

Cosenza - Piazza XI Settembre

Sicilia 

Siracusa - Largo XXV Luglio

Solarino (SR) - Piazza del Plebiscito

Durante il fine settimana, per fornire informazioni sull'iniziativa e approfondimenti sul rischio sismico, il Contact Center

del Dipartimento della Protezione Civile (800 840 840) sarà attivo dalle 9 alle 18.

Redazione
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Rieti, rischio simico: la sicurezza percepita 

Riceviamo e pubblichiamo una nota del Corpo Emergenza Radioamatori di Rieti relativa all'indagine conoscitiva appena

conclusa sulla percezione e la consapevolezza del rischio sismico tra i cittadini, svolta nei 13 Comuni a più alto rischio

sismico della provincia di Rieti

 

    Giovedi 20 Ottobre 2011  - Presa Diretta - 

Si è conclusa nei scorsi giorni scorsi l'indagine conoscitiva sulla percezione e la consapevolezza del rischio sismico tra i

cittadini, che ha coinvolto un campione di mille abitanti tra i 18 ed i 65 anni, residenti nei 13 Comuni censiti dalla

Protezione Civile a più alto rischio terremoto nella provincia di Rieti (Amatrice, Posta, Accumuli, Borbona, Cittareale,

Micigliano, Antrodoco, Leonessa, Fiamignano, Pescorocchiano, Borgorose, Petrella Salto e Poggio Bustone).

Il progetto, intitolato "Persona avvisata mezza salvata" e le cui conclusioni saranno consegnate nei prossimi giorni

all'Università di Perugia, è stato promosso dal Centro Studi CE.S.I.S.S. in collaborazione con l'Associazione di Protezione

Civile C.E.R. di Rieti. Dall'indagine svolta emerge uno spaccato fatto di paure inconsce e mancanza di conoscenza, oltre

che di rassegnazione alla fatalità, che fa del rischio terremoto un problema quanto mai attuale e molto sentito dalla

popolazione che vive in provincia di Rieti, che genera allarme ed è motivo di grande preoccupazione.

"Il presupposto da cui siamo partiti è la verifica dell'attuale livello di conoscenza dei cittadini sui rischi presenti nel

territorio in cui vivono e sulla percezione che hanno di quali siano i comportamenti più sicuri da adottare in caso di

pericolo" - ha spiegato Crescenzio Bastioni, responsabile del C.E.R. di Rieti - "Un'area molto critica è rappresentata dalla

mancanza di conoscenza circa l'esistenza di un Piano comunale di emergenza: sommando i 'no' e i 'non so' l'89% dei

cittadini ammette di non conoscerlo. La maggior parte degli intervistati ritiene che il soggetto preposto istituzionalmente

alla redazione del Piano e alla sua diffusione siano i Vigili del fuoco; solo il 9% sa che questo obbligo riguarda il

Comune. Non conoscendo il Piano comunale" - ha aggiunto Bastioni - "non si conoscono neanche le aree di attesa in caso

di terremoto da esso previste, come conferma il 92,5% di coloro che sono stati intervistati, sommando i 'no' ed i 'non

risposto'". 

Come emerge dai risultati inoltre, il terremoto in Abruzzo ha portato un leggero incremento delle conoscenze, che però

permangono comunque drammaticamente basse: tra i genitori, ad esempio, dopo il terremoto aquilano, solo il 17% di

coloro che hanno risposto al questionario si sono attivati per conoscere le caratteristiche strutturali della propria casa, il

29,5% la percentuale di coloro che ha cercato di conoscere le condizioni della scuola dei propri figli, e il 38% coloro che

hanno sentito la necessità di sapere in quale zona sismica fosse collocato il proprio Comune. Poco, decisamente troppo

poco.

"La sfida" - ha detto ancora Bastioni - "è conoscere, informarsi, pretendere sicurezza per sé e per i propri figli. Se poi

prendiamo ad esempio la parte più prettamente anagrafica, la fotografia che ne scaturisce è che ammonta

complessivamente ad oltre il 39% la somma di anziani over 65 e delle persone non autosufficenti, che necessitano di

assistenza diretta ed immediata in caso emergenza e che, in mancanza di un piano comunale che ne delinea le procedure,

si ritroveranno in grande difficoltà e pericolo".

"Da questa indagine, svolta attraverso un questionario e per mezzo di interviste dirette ai cittadini, ci sono arrivate le

risposte che attendevamo riguardo al grado di informazione che la popolazione ha sui temi che riguardano la protezione

civile, e la loro comprensione reale e percepita di vivere in una dimensione di sicurezza. La conoscenza di questi dati" - ha

concluso Bastioni - "ci permette di cogliere al meglio quali siano le esigenze reali che la popolazione necessita in termini
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di informazione corretta e condivisa, anche per meglio tarare quelle che sono le iniziative da promuovere nelle attività di

prevenzione dai rischi, punto fondamentale su cui si basa qualsiasi azione di Protezione Civile". 

CER Rieti
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Satellite Rosat. Alcuni frammenti potrebbero cadere sulla terra 

A nemmeno un mese dal rientro del satellite americano Uars, un altro satellite è in procinto di rientrare nell'atmosfera

fra il 21 e il 25 ottobre. E' Rosat (ROentgen SATellite), lanciato nel 1990 dalla NASA e gestito dall'Agenzia spaziale

tedesca Dlr. Il Dipartimento della Protezione Civile monitora l'evoluzione

 

  

Articoli correlati 

Mercoledi 28 Settembre 2011

Dopo Uars, il satellite Rosat 

Verso la Terra a fine ottobre?

Sabato 24 Settembre 2011

UARS, Italia fuori pericolo 

Forse detriti sul Canada

Giovedi 22 Settembre 2011

Rientro del satellite UARS: 

le indicazioni della ProCiv

tutti gli articoli »    Giovedi 20 Ottobre 2011  - Attualità - 

Dopo Uars ecco che anche Rosat si prepara a rientrare nell'atmosfera. Rosat (ROentgen SATellite) è un telescopio

spaziale a raggi X per l'osservazione del cielo. Anche in questo caso non si esclude che alcuni frammenti, stimati in una

trentina, cadano sulla terra in un raggio di circa 80 chilometri. Il frammento più grande potrebbe essere lo specchio del

telescopio il cui peso è di circa 1,7 tonnellate. Come per UARS, rientrato circa un mese fa, non è possibile prevedere in

quale area del nostro pianeta cadranno i frammenti.

Il Dipartimento della Protezione Civile fa sapere in un comunicato che oggi pomeriggio si è tenuto un Comitato operativo

- convocato d'intesa con l'Agenzia spaziale italiana (ASI) - per analizzare gli scenari e valutare possibili interventi relativi

al rientro in atmosfera del satellite dell'Agenzia Spaziale Tedesca (DLR) Roentgen (X-ray) SATellite (ROSAT). Il

satellite ROSAT - si legge nel comunicato - lanciato da Cape Canaveral il 1 giugno 1990 su un'orbita circolare a 575 km

di altezza, non è più operativo dal 12 febbraio 1999. Ha una massa di 2.426 kg e a causa dei materiali resistenti al calore

usati per la sua costruzione non si distruggerà completamente nell'impatto con l'atmosfera: si prevede che circa il 70%

raggiungerà il suolo. La finestra di incertezza all'interno della quale allo stato attuale si prevede il rientro del satellite in

atmosfera si apre alle ore 11 di sabato 22 ottobre e si chiude alle ore 14 di lunedì 24 ottobre. 

Sempre il Dipartimento fa sapere che in base ai dati disponibili, la probabilità di impatto di frammenti del satellite sul 

territorio italiano è dell'1%; al momento, i modelli di traiettorie definiti dall'Agenzia Spaziale Italiana coinvolgono l'intera

penisola, con l'eccezione di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Sicilia e le Province autonome di Trento e Bolzano. 

L'Agenzia Spaziale Tedesca informerà costantemente il MIC-Monitoring Information Centre, il Centro del Meccanismo

Comunitario di Protezione civile attivo 24 ore su 24 che, a sua volta, fornirà ai Paesi europei comunicazioni e

aggiornamenti ufficiali e tempestivi.

A supporto del Comitato Operativo, inoltre, è stata definita una struttura tecnica, che si riunirà nel pomeriggio di venerdì

21 ottobre, costituita da esperti del Dipartimento della Protezione Civile, di ASI, delle Forze Armate, dei Vigili del Fuoco,

di ISPRA, ENAV, ENAC con il compito di monitorare l'evoluzione della situazione. Informazioni più precise si avranno

nella serata di venerdì. 
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Maltempo e disagi a Roma: volontari ProCiv al lavoro 

Nella Capitale sono già caduti 120 mm di pioggia in 3 ore; i volontari sono all'opera dalle prime ore del mattino per

fronteggiare i disagi

 

  

Articoli correlati 

Giovedi 20 Ottobre 2011

Violento nubifragio causa 

disagi e danni a Roma

tutti gli articoli »    Giovedi 20 Ottobre 2011  - Dal territorio - 

Centinaia di volontari della Protezione civile della Regione Lazio sono al lavoro dalle prime ore del mattino per

fronteggiare i disagi della violenta ondata di maltempo che si è abbattuta su tutta la regione, in particolare a Roma e

provincia e nel viterbese. Lo comunica la Direzione regionale della Protezione Civile del Lazio in una nota, spiegando che

è stato subito attivato il sistema di soccorso con gli uomini della Protezione civile regionale, che stanno prestando

assistenza sul territorio. In particolare, le squadre di volontariato stanno intervenendo con idrovore e motopompe a causa

dei numerosi allagamenti che hanno coinvolto abitazioni, scuole, asili nido, esercizi commerciali, provocando danni e

pesanti disagi alla viabilità.

Solo a Roma, nell'arco di 3 ore sono caduti in media 120 mm di pioggia, ed in particolare: 96 mm nel centro di Roma, 127

mm nella zona della stazione Termini, 121 mm a Porta Portese, 117 mm a Roma Eur). Ed è proprio nella zona di Roma

Eur che i volontari regionali sono dovuti intervenire in due asili nido che si erano allagati, riportando la situazione alla

normalità.

Per quanto riguarda il Tevere - aggiunge la nota - a causa dell'elevata intensità delle piogge il livello del fiume si è

innalzato sopra le banchine nel tratto urbano, attestandosi alle ore 11.30 sui 7,76 metri all'idrometro di Ripetta.

Incrementato anche il livello dell'Aniene, in particolare nel tratto che va da Lunghezza alla confluenza con il Tevere. 

Particolare attenzione anche ai corsi d'acqua secondari: si sono infatti verificati allagamenti nella zona del fosso di Prima

Porta, ed è tuttora in corso il monitoraggio del fosso di Prato Lungo, all'altezza di Tiburtina.
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Scosse stamane in Liguria: paura ma nessun danno 

Continua la serie di scosse che attraversa la penisola: stamane eventi sismici anche in provincia di Genova 

 

    Giovedi 20 Ottobre 2011  - Dal territorio - 

Ancora scosse, ancora paura: risveglio con spavento per gli abitanti dei comuni di Rezzoaglio, Santo Stefano D'Aveto e

Fontanigorda in provincia di Genova: diverse scosse sismiche sono state avvertite stamane dalla popolazione residente,

ma c'è chi le ha avvertite anche in un'area distante dal luogo dell'epicentro, che è stato localizzato nel distretto sismico

"Valle del Trebbia"

Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia le prime due scosse si sono verificate alle

ore 8.09 con magnitudo 3.0 e alle ore 8.10 con magnitudo 4.0. 

Gli eventi sismici sono stati poi seguiti da cinque repliche alle ore 8.11 con magnitudo 4.0; alle ore 8.14 con magnitudo

2.6; alle ore 8.16 con magnitudo 3.3; alle ore 8.18 con magnitudo 3.0 e alle ore 8.39 con magnitudo 3.2.

Numerose le telefonate ai centralini dei servizi di soccorso. Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del

Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a persone o cose.
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Mettersi in gioco: workshop sul volontariato 

Nell'ambito dell'Anno Europeo del Volontariato, il 25 ottobre a Roma si terrà il workshop "Mettersi in gioco in prima

persona"

 

    Giovedi 20 Ottobre 2011  - Attualità - 

Il 25 ottobre, a Roma, si terrà il 2° Workshop "Mettersi in gioco in prima persona", organizzato dalla Croce Rossa Italiana

in occasione dell'Anno Europeo del Volontariato. L'incontro si svolgerà presso la sede centrale CRI e sarà moderato da

Patrizia Ravaioli, Direttore Generale di Croce Rossa Italiana. 

 Durante la mattinata si susseguiranno numerosi interventi legati ai temi del volontariato e del welfare. Tra gli ospiti anche

il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Maurizio Sacconi e il Commissario Straordinario di Croce Rossa Italiana

Francesco Rocca, oltre a Titti Postiglione, Dirigente del Dipartimento di Protezione Civile, Mukesh Kapila,

Sottosegretario Generale della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa -

Dipartimento National Society and Knowledge Development, Marco Traversi, Presidente di Italian Social Innovation

Network e Lorella Cuccarini dell'Associazione Trenta Ore per la Vita. 

La seconda parte dei lavori, intitolata "Speaking with one voice - Volontari in prima persona", sarà invece dedicata alla

testimonianza dei vertici delle componenti volontaristiche di Croce Rossa Italiana. 

Inoltre, nel corso della mattinata gli operatori CRI specializzati in Soccorsi con Mezzi e Tecniche Speciali (SMTS)

effettueranno simulazioni di soccorso. Per tutta la durata del workshop saranno inoltre in funzione anche stand

dimostrativi per le manovre di disostruzione pediatrica ed esposizione di automezzi d'epoca all'esterno della sede.
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Lecco: 300 volontari testano i piani di emergenza  

Un'esercitazione di protezione civile organizzata dalla Provincia di Lecco e dal volontariato coinvolgerà nove Comuni ed

oltre 300 volontari

 

    Venerdi 21 Ottobre 2011  - Dal territorio - 

Più di 300 volontari saranno impegnati venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 ottobre in una esercitazione di protezione

civile organizzata dalla Provincia di Lecco in sinergia con Istituzioni ed Enti locali e con il coordinamento del Comitato

delle Organizzazioni del Volontariato di Protezione Civile Provinciale.

Prenderanno parte alla manifestazione i volontari di protezione civile, con delegazioni provenienti anche da fuori

provincia tra cui l'Associazione Nazionale Carabinieri e gli Alpini del Gruppo Comunale di Monza.

Come spiega una nota dell'ufficio stampa della Provincia di Lecco "l'esercitazione permetterà di testare alcuni scenari di

intervento legati alla pianificazione di emergenza di protezione civile di livello comunale e provinciale, oltre a ottenere

l'attestato per il mantenimento dei requisiti di operatività da parte delle Organizzazioni di Volontariato.

Durante l'esercitazione verranno inoltre verificate le postazioni previste dal Piano Emergenze Precipitazioni Nevose

predisposto dalla Provincia di Lecco nell'ambito del Sistema di Protezione Civile connesso ai Trasporti e alla Mobilità, da

attuare in caso di grandi nevicate. L'attività si inquadra nell'ambito della previsione e della prevenzione, considerata

l'ormai prossima stagione invernale."

Saranno nove i comuni coinvolti nell'esercitazione: Ballabio, Barzanò, Calco, Casatenovo, Colico, Galbiate, Garlate,

Mandello del Lario e Taceno. La Provincia di Lecco invece testerà il suo Piano di Emergenza concentrandosi sugli aspetti

legati al rischio viabilistico (Piano Gestione Mobilità Sponda Orientale del Lario).

Il focus dell'esercitazione sarà quindi la verifica dei Piani Comunali di Emergenza e prevederà pertanto simulazioni con

l'attivazione delle relative procedure nonché varie attività di esercitazione sugli scenari previsti dai Piani di Emergenza

presi in esame, oltre ad altri scenari d'intervento proposti dalle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile.

Saranno simulate inoltre le attività di ricerca di persona dispersa in acqua (a cura dei Gruppi specializzati e squadre

cinofile) e lo spegnimento di un incendio boschivo. 

La nota informa inoltre che "verrà allestito un campo base dei volontari in collaborazione con il Comune a Pescate, in

località La Fornace, dove oltre 250 volontari saranno pronti a ricevere le eventuali richieste di intervento delle

Amministrazioni locali coinvolte. Il campo sarà presidiato h 24 grazie al servizio garantito dai Carabinieri in congedo."

L'Assessore alla Protezione Civile della Provincia di Lecco, Franco De Poi riferendosi alla recente circolare del

Dipartimento della Protezione Civile, che evidenzia l'importanza dell'informazione ai cittadini sui rischi presenti nel

territorio in cui vivono, con richiamo quindi al concetto di consapevolezza, prevenzione ed autoprotezione, dichiara che

"l'esercitazione ha una grande utilità per migliorare a livello provinciale il sistema di protezione civile, quale efficace e

pronta risposta alle varie situazioni critiche che si possono presentare, oltre che come attività di prevenzione e riduzione

della portata dei rischi specifici presenti a seconda delle peculiarità territoriali dei vari comuni".

Per info: Provincia di Lecco, Servizio di Protezione Civile, www.provincia.lecco.it
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articolo di giovedì 20 ottobre 2011

 

Violento nubifragio paralizza Roma: un morto

Alemanno: "Fronteggiarlo come un terremoto" 

di Sergio Rame

 

Metro interrotte, automobilisti che a stento sono riusciti (qualcuno dal finestrino) a uscire dalle proprie vetture sommerse

dall'acqua, il Gra intasato e traffico in tilt: guarda la gallery. La Capitale paralizzata dal nubifragio. Alemanno:

"Fronteggiarlo come un terremoto". Napolitano bloccato a Roma 

 Chiuse nove stazioni della metropolitana, assalto ai taxi e traffico in completo tilt. Scene da "acqua alta a Venezia" nella

Capitale. Il violento nubifragio ha sommerso d'acqua interi quartieri e solo grazie all'intevento dei carabinieri sono state

tratte in salvo alcune famiglie intrappolate dal maltempo. Un anziano è morto annegato nel piano seminterrato di un

villino in via di Castelporziano che si è allagato a causa del nubifragio. Un altro anziano risulta disperso a Castel

Porziano, dovrebbe essere in casa ma non risponde. In un'ora e mezza sono caduti 74 millimetri di pioggia. Per parlare di

stato di emergenza bisogna ce ne siano 70 in due ore. Quindi, a Roma, si può parlare di calamità naturale. 

  "Siamo di fronte ad una calamità naturale e quindi dobbiamo dichiarare lo stato d'emergenza e fronteggiarla - spiega il

sindaco Gianni Alemanno - come se fosse un terremoto". Auto bloccate, metro interrotte, automobilisti che a stento sono

riusciti, qualcuno persino dal finestrino, a uscire dalle proprie vetture, sommerse dall'acqua fino all'altezza degli sportelli.

Molti pedoni, sorpresi dalla furia del temporale, hanno cominciato a "guadare" strade e marciapiedi, sollevandosi

pantaloni e gonne fino a ben sopra il ginocchio. Fango e acqua hanno invaso la carreggiata del Gra, all'altezza dello

svincolo della Roma-Firenze a causa diuno smottamento provocato dal violento nubifragio che da ore sta interessandola

Capitale. Una quindicina di auto che transitavano in quel tratto si sono allagate e, dopoessersi fermate, sono state rimosse.

Chiuso per circa venti minuti lo svincolo della Roma-Firenze. 

  In tale situazione, gli autobus, anch'essi bloccati, sono stati presi d'assalto quale unica "terra ferma" in mezzo alle acque

che scorrono come fiumi. Un esempio per tutti: il bus "628", proveniente dall'Appio-Latino e diretto verso piazza

Venezia, all'altezza di porta Capena, che separa le terme di Caracalla dal Circo Massimo, è riuscito a conquistare i pochi

metri di un tratto rialzato dell'asfalto, quasi un'isoletta in mezzo alla laguna, e subito è stato visto come una sorta di

gommone di salvataggio dai pedoni. L'autista ha prontamente aperto le portiere per farli salire, ma aperto ha fatto il suo

ingresso indesiderato anche l'acqua che nel frattempo aveva superato l'altezza della piattaforma. A causa del maltempo la

visita a Pisa del capo dello Stato Giorgio Napolitano ha subito uno stravolgimento di programma. 

  Centinaia di volontari della Protezione civile della Regione Lazio sono al lavoro dalle prime ore del mattino per

fronteggiare i disagi della violenta ondata di maltempo che si è abbattuta su tutta la regione, in particolare a Roma e

provincia e nel viterbese. E' stato subito attivato il sistema di soccorso con gli uomini della Protezione civile regionale che

stanno prestando assistenza sul territorio, svolgendo attività operativa. In particolare, le squadre di volontariato stanno

intervenendo con idrovore e motopompe a causa dei numerosi allagamenti che hanno coinvolto abitazioni, scuole, asili

nido, esercizi commerciali, provocando danni e pesanti disagi alla viabilità. 
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ALLERTA MALTEMPO SOPRATTUTTO NEL LITORALE DOMITIO 

Protezione Civile, peggiorano le condizioni del tempo in Campania 

   

ore 16:05 - 

La Protezione civile della Regione Campania, guidata dall'assessore Edoardo Cosenza, informa che è previsto, a partire

dalla giornata odierna, un peggioramento delle condizioni del tempo. 

Potrebbero verificarsi sull'intero territorio regionale precipitazioni, a carattere temporalesco localmente di forte intensità, a

partire dal lato nord della regione. 

La maggiore concentrazione delle piogge è prevista proprio lungo la fascia costiera dal litorale Domitio verso Sud.

La Sala operativa ha emesso un avviso di allerta fino a domani sera. Nelle zone interessate dai temporali, potranno anche

verificarsi raffiche di vento e mare agitato. 

La Protezione civile raccomanda agli enti locali di disporre il necessario controllo del territorio sia in ordine alla verifica

del regolare deflusso delle acque piovane e al monitoraggio delle aree a rischio frana e limitrofe ai corsi d'acqua, sia in

ordine al moto ondoso e alle strutture soggette a sollecitazioni ventose.
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La Protezione civile della Regione Campania guidata dall'assessore Edoardo Cosenza, informa che è previsto un
peggioramento delle condizioni del tempo. Peggioramento iniziato già dalla serata di ieri. Oggi, quindi, potrebbero
verificarsi sull'intero territorio regionale precipitazioni a carattere temporalesco localmente di forte intensità, a
partire dal lato nord della regione. La maggiore concentrazione delle piogge è prevista proprio lungo la fascia
costiera dal litorale Domitio verso Sud. La Sala operativa ha emesso un avviso di allerta fino a stasera. Nelle zone
interessate dai temporali, potranno anche verificarsi raffiche di vento e mare agitato. La Protezione civile,
sottolinea una nota, “raccomanda agli enti locali di disporre il necessario controllo del territorio sia in ordine alla
verifica del regolare deflusso delle acque piovane e al monitoraggio delle aree a rischio frana e limitrofe ai corsi
d'acqua, sia in ordine al moto ondoso e alle strutture soggette a sollecitazioni ventose”. 
¬8Å��
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"Sicilia: domani si presenta campagna 'Terremoto io non rischio'" 
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P

 alermo, 20 ott. - (Adnkronos) - Domani alle ore 15, nella sede del Comune di Siracusa, sara' presentata la campagna

nazionale "Terremoto io non rischio", per la riduzione del rischio sismico, organizzata dal Dipartimento della Protezione

civile e dall'Anpas nazionale, in collaborazione con l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), con il ReLuis -

consorzio del laboratori universitari di ingegneria sismica e in raccordo con le Regioni coinvolte, tra le quali la Sicilia.

 La campagna nazionale di sensibilizzazione parte dalla Sicilia e, in particolare, da Siracusa, visto l'elevato livello di

rischio sismico del territorio regionale. L'obiettivo e' promuovere una cultura della prevenzione del rischio sismico.

Sabato 22 e domenica 23 ottobre, centoventi volontari dell'Anpas saranno in 9 piazze di Basilicata, Calabria, Campania,

Puglia, Toscana e Sicilia per distribuire materiale informativo e sensibilizzare i cittadini a informarsi sul livello di

pericolosita' del proprio territorio. Oltre a Siracusa, i volontari saranno presenti anche a Solarino.

 Alla conferenza stampa di presentazione parteciperanno il Capo Dipartimento della Protezione civile nazionale, Franco

Gabrielli, il Presidente di Anpas, Fausto Casini, il Presidente di ReLuis, Gaetano Manfredi, il Direttore della sezione di

Catania di Ingv, Domenico Patane', il Direttore del Dipartimento regionale della Protezione civile, Pietro Lo Monaco,

Roberto Visentin e Pietro Mangiafico, sindaci di Siracusa e Solarino, i due comuni siciliani coinvolti nella campagna di

prevenzione.
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"Campania, arriva il maltempo: allarme della protezione civile" 
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> NAPOLI - 20/10/2011 -  La Protezione civile della Regione Campania, guidata dall'assessore Edoardo Cosenza,

informa che è previsto, a partire dalla giornata odierna, un peggioramento delle condizioni del tempo. Potrebbero

verificarsi sull'intero territorio regionale precipitazioni, a carattere temporalesco localmente di forte intensità, a partire dal

lato nord della regione. La maggiore concentrazione delle piogge è prevista proprio lungo la fascia costiera dal litorale

Domitio verso Sud. La Sala operativa ha emesso un avviso di allerta fino a domani sera.

 Nelle zone interessate dai temporali, potranno anche verificarsi raffiche di vento e mare agitato. La Protezione civile,

sottolinea una nota, "raccomanda agli enti locali di disporre il necessario controllo del territorio sia in ordine alla verifica

del regolare deflusso delle acque piovane e al monitoraggio delle aree a rischio frana e limitrofe ai corsi d'acqua, sia in

ordine al moto ondoso e alle strutture soggette a sollecitazioni ventose".
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> 

Maltempo: domani temporali al sud 

 

Avviso meteo protezione civile

 

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - Oggi il Lazio, domani il Sud. Si sposta la perturbazione che oggi ha colpito il Lazio ed il

Dipartimento della Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende

quello diffuso ieri e che prevede dalle prime ore di domani precipitazioni a prevalente carattere temporalesco su Calabria,

Puglia e Sicilia. I fenomeni daranno luogo a rovesci di forte intensita', frequente attivita' elettrica e forti raffiche di vento. 
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"Sei scosse di terremoto, paura in Liguria" 
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ultimo aggiornamento: 20 october 2011 11:02 

  

 

  Lo sciame sismico è stata registrato in mattinata

  

Genova. 

 Sei scosse di terremoto si sono verificate poco dopo le 8 nella zona di Genova, nella Valle del Trebbia. La prima, di

magnitudo 3 è stata avvertita alle 8.09 ed è stata seguita, alle 8.10 e 8.11 da due scosse di magnitudo 4.

Alle 8.16, alle 8.18 e alle 8.31 sono state registrate altre tre scosse, rispettivamente di magnitudo 3.4, 3 e 2.7.

L'epicentro è stato localizzato dai sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia a una profondita variabile

tra i 6 e 10 chilometri di profondità.

Il terremoto è stato avvertito, tra gli altri, nei comuni di Farini, Bobbio e Ferriere, in provincia di Piacenza e a

Reazzoaglio, in provincia di Genova. Dalle verifiche effettuate dalla sala situazione Italia del dipartimento della

protezione civile non risultano danni a persone o cose.
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 SENZA DIMORA  

Milano, 2,2 milioni per l'emergenza freddo  

Ottanta nuovi posti letto nel dormitorio di viale Ortles, una tenda nella struttura della Protezione civile e una giornata di

raccolta indumenti: piano presentato il 28 ottobre. Protestano le associazioni che hanno letto le anticipazioni su un

quotidiano

 MILANO � È di 2,2 milioni di euro (di cui 1 milione già in preventivo per la gestione corrente di viale Ortles e degli altri

dormitori comunali) il piano di emergenza freddo del Comune di Milano che l'assessore al Welfare, Pierfrancesco

Majorino, presenterà alla giunta Pisapia il 28 ottobre. I contenuti del provvedimento (che prevede 80 nuovi posti letto nel

dormitorio di viale Ortles, una tenda adiacente alla struttura della Protezione civile in via Barzaghi e una giornata di

raccolta indumenti e coperte, il 19 novembre) sono stati anticipati al quotidiano La Repubblica in edicola oggi,

provocando qualche malumore. �Non ci hanno coinvolto, non ho ricevuto nessuna email di convocazione -risponde

sorpresa Magda Baietta della Ronda della Carità, una delle associazioni che da sempre collaborano con il Comune per

assistere le persone senza dimora della città-. Non so come abbiano intenzione di lavorare: almeno condividiamo queste

cose�.

A stemperare i toni ci pensa padre Clemente Moriggi dei Fratelli di San Francesco, anche lui da sempre a fianco dei senza

dimora: �Noi siamo sempre in unione con il Comune, sia con la vecchia giunta che con la nuova. Il nuovo piano freddo mi

sembra un programma agguerrito, che si basa sull'esperienza: noto una certa continuità rispetto agli anni precedenti e mi

sembra positiva la scelta di privilegiare la struttura di via Barzaghi e di togliere i tendoni che gli anni scorsi mettevano

davanti al cimitero monumentale e salla tazione centrale. Una soluzione che personalmente io odio, per averla

sperimentata di persona: i tendoni, insieme ai mezzanini della metropolitana, soprattutto di notte rischiano di diventare un

concentrato di degrado e di violenza�. Oltre a coperte e indumenti invernali, padre Moriggi vorrebbe la distribuzione di kit

per la pulizia personale, con shampoo, lamette e biancheria intima: �Cose indispensabili per la dignità della persona�. 

�Quelle di Majorino sono anticipazioni scorrette, date a un giornale ancor prima che alla Commissione competente. Non è

con un articolo su Repubblica che si risolvono i problemi, ma attraverso il coinvolgimento di tutti�, commenta il

consigliere Pdl Mariolina Moioli, assessore alle Politiche sociali nella precedente amministrazione, che prosegue:

�Majorino ha dimenticato alcuni progetti di recupero e di integrazione già avviati da noi: non conosce tutte le cose che

abbiamo fatto, ad esempio andando a cercare proprio le persone piu in difficoltà con la 'sveglia dei clochard' e le unità

mobili attive di notte e di giorno. Spero pero che faccia in fretta a conoscere tutte le precedenti attività, così prenderà

meno abbagli e potrà dare continuità al lavoro svolto. Tra l'altro, dice di ampliare viale Ortles, ma è perché l'abbiamo

ristrutturato noi�. (ar) 
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Nubifragio, Roma nel caos le strade diventano fiumi un morto e traffico in tilt 

Alemanno: calamità naturale. Chiuso il Colosseo allagato 

L´emergenza 

Tre ore di pioggia e settemila fulmini: la capitale affonda Auto sott´acqua e metro bloccata 

Odissea per raggiungere i luoghi di lavoro Il sindaco: "Evento imprevedibile" 

In una mattinata precipitazioni maggiori di quelle che si registrano in tutto ottobre 

MASSIMO LUGLI 

ROMA - La canoa blu che fluttua sull´acqua al Circo Massimo, trasformato in un lago. I passeggeri di un tram bloccati

per due ore, in piedi sui sedili, a largo Preneste mentre, dai finestrini, scorrono scene da alluvione in Vietnam: auto

semisommerse, motociclisti derelitti che spingono lo scooter con l´acqua fino alle anche, passanti intrappolati e

terrorizzati. I semafori come alberi di Natale in centro, con tutte le luci accese contemporaneamente. Le ambulanze

imbrigliate nel traffico, da Prima Porta a Ostia, le passerelle di legno stile "acqua alta" a Termini, la metropolitana

bloccata, i treni e i bus in tilt, il cartello scritto col pennarello nero, che annuncia la chiusura del Colosseo, allagato come

ai tempi di Vespasiano ma non per una battaglia navale: l´ultima, simbolica resa della capitale a una tempesta da record.

Sono le immagini-simbolo, rilanciate da decine di video e foto di reporter professionali e improvvisati, dell´alluvione che

si è abbattuta, con la violenza di un terremoto, su una Roma stremata che si stava riprendendo, a fatica, dalle devastazioni

dei black bloc. Bilancio finale da catastrofe: un cingalese di 32 anni, Sarang Perera, morto schiacciato dai detriti in un

seminterrato dell´Infernetto, danni ancora da calcolare ma sull´ordine dei milioni, centinaia di negozi, scantinati,

abitazioni allagate, duecento interventi dei vigili del fuoco, oltre 20 mila chiamate ai numeri di emergenza e una

inevitabile scia di polemiche al vetriolo. L´opposizione va all´attacco del sindaco Gianni Alemanno che se la prende coi

meteorologi («Avevano annunciato temporali, non questa tempesta»), il Campidoglio che parla di "accuse ridicole",

l´Ama, la municipalizzata dei rifiuti, tirata in ballo per le foglie che ostruiscono i tombini, che si difende a spada tratta:

«Abbiamo un piano straordinario di raccolta: le foglie non c´entrano». Sulla capitale, nel giro di 3 ore, si è abbattuta una

media di 122 millimetri di pioggia di cui ben 74 millimetri solo nella prima ora. «Non succedeva da mezzo secolo - spiega

Tommaso Profeta, direttore della Protezione civile di Roma Capitale - un nubifragio di questa portata si è verificato solo

nel 1953 quando in tre ore caddero 127 millimetri di pioggia». Il picco, puntualizza Profeta, è stato tra le 6,30 e le 8,30

quando un esercito di 720mila persone esce di casa per andare al lavoro: 160mila coi mezzi pubblici, altri 560 in

macchina, scooter o moto. Settemila i fulmini che si sono schiantati sulla città mentre (almeno questo) Tevere e Aniene

sembrano sotto controllo. Il sindaco, sfoggiando la maglietta della Protezione civile, ha chiesto lo stato di calamità

naturale.

Una tempesta che ha cominciato a ruggire, in sottofondo, nella zona nord poco dopo le 6 e si è rovesciata rapidamente su

tutta la città spingendosi fino al litorale dove ha devastato i quartieri storicamente più esposti alle inondazioni, come

Infernetto, Ostia e Acilia: le tubature non reggono, l´acqua tracima nel giro di pochi minuti e spazza via tutto. Primi danni

sulla Cassia, con una sfilza di alberi caduti e rami vorticanti nell´aria, poi è la paralisi totale: Corso Francia

completamente allagato, le macchine bloccate in un unico, gigantesco ingorgo, la metropolitana ferma, coi passeggeri

imbufaliti nella vana attesa di un autobus, il centro impraticabile, crolli, frane e voragini dall´Anagnina a Prima Porta, da

Talenti a Guidonia, da Porta San Sebastiano a Setteville dove un grosso scooter si inabissa a tre metri di profondità.

Un concerto di clacson e sirene ovunque coi mezzi di soccorso bloccati in coda che tentano disperatamente di farsi largo.

Le stazioni della metropolitana, con i convogli fermi, servono solo da rifugio a una folla di gente zuppa e tremante, dal

Campidoglio si decide di aprire i varchi della zona a traffico limitato ma è una misura che serve a pochissimo anche
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perché la stragrande maggioranza degli automobilisti non sa del via libera. Molti quartieri, soprattutto in zona sud, restano

senz´acqua né luce e l´Acea schiera in campo un esercito di 700 persone. Salvataggi in extremis: a Ostia la polizia riesce a

tirare all´asciutto una donna e la madre novantenne bloccate in un seminterrato, a Torpignattara una mamma resta

prigioniera per ore nell´appartamento allagato assieme a una bimba di due anni, sulla Laurentina quattro automobilisti

rimangono imprigionati in macchina e vengono trascinati fuori dagli agenti. Evacuati in massa, a Spinaceto, i ragazzi

della elementare "Don Pasquino Bondi" per paura del crollo dei solai.

A mezzogiorno le prime schiarite su una città devastata, poi, due ore più tardi, qualche altro scroscio ma senza la violenza

della mattinata. Nel pomeriggio, gradualmente, le nuvole cominciano a battere in ritirata. Per oggi è prevista una tregua

ma nessuno si illude: a Roma, quando piove, si allaga tutto. Fabrizio Panecaldo (Pd) si chiede che fine ha fatto

"Elephant", la "wonderful machine" che doveva stappare i tombini con un getto potente come un ariete: «Forse è finito al

bioparco?». 
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EMERGENZA MALTEMPO 

Nubifragio Roma, una vittima

Sospesa metrò, accesso libero Ztl 

Dall'alba Roma sotto la pioggia. Muore un uomo in un seminterrato nel quartiere Infernetto. Nella città fogne in tilt,

allagamenti e circolazione bloccata. Fermo il servizio sulla metropolitana A, chiusa anche la B in alcune stazioni.

Bloccate o rallentate alcune arterie soprattutto nella zona Nord e a San Giovanni. Raccordo-lumaca. Deviate o ridotte

varie linee di autobus. Chiuse alcune scuole. Deciso il libero accesso alla Ztl Alemanno: calamità naturale, naufragio

inaspettato. Ma è già polemica sulla città in ginocchio

IL BLOG: Via Alemanno di MARCO BRACCONI

 

 

  

 

 Un nubifragio si è abbattuto sin dall'alba su Roma, mandando in tilt il traffico della capitale e paralizzandola. Molte vie

della città sono allagate a causa del maltempo, e questo rende diffice il passaggio dei veicoli sia pubblici che privati,

comprese le ambulanze. In molti casi le strade sono state interdette alla circolazione, dalla periferia al centro. E c'è anche

una vittima. E' un cingalese di circa 30 anni annegato nel suo seminterrato all'Infernetto, quartiere sud della capitale. Si

trovava in casa insieme alla moglie e ai due figli che sono stati salvati. Per lui invece non c'è stato nulla da fare. L'acqua si

era alzata di circa tre metri. Sono dovuti entrare in azione i sommozzatori dei vigili del fuoco che hanno recuperato il

corpo ormai senza vita. Si continua a cercare anche un'altra persona a Castelporziano che risulta disperso.

Viabilità: blocchi del metrò, treni e bus in crisi

Per ore il servizio sulla metro A è stato sospeso, alcune stazioni sono rimaste aperte solo per fornire riparo agli utenti. Alle

10.50 è stata riattivata la tratta Battistini-Travertino. Le stazioni Termini, San Giovanni, Re di Roma, Colli Albani sono

rimaste chiuse per tutta la mattinata. Solo verso le 14 la linea A ha ripreso il servizio, dopo un sopralluogo dell'assessore

alla Mobilità Antonello Aurigemma. Ancora allagata la linea B, prima bloccata tra Garbatella e Rebibbia, è stata riattivata

tra le stazioni Policlinico e Rebibbia. La straordinaria quantità 

 di acqua caduta sulla capitale ha fortemente penalizzato anche le ferrovie Roma-Viterbo, Termini-Giardinetti (non è

attiva tra Centocelle e Termini), Roma-Lido, riattivate alle ore 11.17".

Treni in ritardo, fino anche a quarantacinque minuti, come è avvenuto alla linea Fr1 Fara Sabina-Fiumicino e Fr3

Roma-Viterbo. Soppressi due convogli diretti all'aeroporto di Fiumicino. Un fulmine ha colpito un treno regionale che si è

fermato all'altezza di Ponte Galeria, bloccando il traffico sui binari. 

Allagato il sottopasso della stazione Tiburtina che collega la metro B ai treni: i passeggeri sono potuti passare grazie ad

alcune passerelle in legno messe dal personale mentre l'acqua inizia a defluire. Il piazzale antistante alla stazione era

invaso dall'acqua e le auto e i bus erano bloccati. Una macchina, con le ruote completamente coperte dall'acqua, è rimasta

ferma al centro della carreggiata. Il traffico proveniente dalla tangenziale e dal ponte Tiburtino è stato molto rallentato e

costretto a deviare verso il Verano e verso piazza Bologna. Nel frattempo decine di persone sono rimaste ferme al riparo

sotto i piloni della sopraelevata. 

Sulla Roma-Viterbo il servizio è rallentato e la stazione Euclide è chiusa per allagamento come quella La Celsa solo in
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direzione Roma. In crisi il servizio bus. In particolare i settori nord e sud. Poco prima delle 14 ha ripreso a tornare alla

normalità. E' stato ripristinato il tratto Ponte Mammolo - Tiburtina. Le linee Atac 987, 785, 235, 200, 224, 32 e 69 nelle

zone Salaria, Ponte Milvio, Magliana, Cassia, Fidene sono rimaste ferme per impraticabilità percorso. In totale sono state

deviate centinaia di linee bus, da Casal Palocco a via Cristoforo Colombo, da Tor Bella Monaca alla Collatina. 

LA MAPPA DEL NUBIFRAGIO

LE FOTO: Largo Preneste - Ostia - Metrò San Paolo - Metrò a Pietralata - Lungotevere - Negozi del centro al buio e

allagati

I VIDEO: La metro San Paolo - Passerelle alla nuova stazione Tiburtina - Metro Piramide

La 'piena' a Prima Porta - Auto in difficoltà - Circo Massimo - Treno fulminato - 

Porta San Sebastiano: scarico di acqua e fango giù dal muro - Strada allagata: l'automobilista guida sul marciapiede - Eur,

auto ferme in mezzo metro d'acqua - Corso Francia: una cascata sulle scale - Corso Francia, auto in panne - Altra cascata

a Pietralata - Metrò: la fermata Repubblica allagata - Metrò Porta Furba: piove dal soffitto - La Tiburtina è uno specchio

d'acqua - Allagamenti in via di Donna Olimpia - Sul Gra: il guard rail pompa acqua - Un lago al Colosseo - Il guado del

sottopasso con l'auto - Il nubifragio dal balcone - La strada è un fiume - Talenti, una frana travolge un'auto - Tombino

pazzo all'Anagnina

Traffico in città e rallentamenti sul Gra

Pesanti le ripercussioni sul traffico, che in alcune zone, in particolare quelle comprese nei municipi XX (Cassia-Flaminia),

XIX (Monte Mario), IX (San Giovanni) e VII (Centocelle), è letteralmente andato in tilt. Gli agenti della municipale

hanno cercato di facilitare la circolazione in diverse strade. Allagamento anche il centro storico, come via dei Serpenti e le

vie intorno al Quirinale. Disagi anche nella città universitaria della Sapienza.

Le piogge e gli allagamenti hanno rallentato la circolazione anche sul Grande raccordo anulare di Roma. In particolare,

dalle 8 alle 9 è rimasta chiusa la rampa di svincolo della carreggiata esterna in direzione dell'autostrada Roma-Firenze, al

km 21,300, quella in direzione Tuscolana-Anagnina, a causa del fango, e a La Rustica'. Sul posto è intervenuto il

personale dell'Anas per ripristinare la circolazione. Trafficolo in tilt anche nel tratto tra l'Aurelia e lo svincolo

dell'Autosole per Napoli. 

Circolazione a passo d'uomo sul lungotevere, in tutte le direzioni. La situazione peggiore si è registrata alla Bocca della

Verità-San Giorgio al Velabro, dove il "velo" d'acqua sulla carreggiata ha raggiunto il mezzo metro e nel sottopasso di

San Pietro, dove le auto hanno transitato su una sola corsia perché l'altra è rimasta completamente allagata. Il Colosseo è

stato chiuso. Verso i Fori Imperiali i diversi tecnici della Protezione civile del Comune hanno verificato eventuali

infiltrazioni di acqua. 

Ritardi all'aeroporto Leonardo Da Vinci

Il forte temporale che si è abbattuto, oltre che su Roma, anche sul versante del litorale romano, ha provocato qualche

disagio al traffico aereo dell'aeroporto Leonardo Da Vinci. Fino alle 8.20 i movimenti dei veivoli, a causa della forte

pioggia e grandine, sono stati ridotti da 55 a 36 l'ora. Come conseguenza si sono accumulati ritardi, sia in arrivo sia in

partenza, con punte fino a 30 minuti. Nei collegamenti di Trenitalia tra lo scalo romano e la capitale e per i treni regionali

diretti a Orte-Fara Sabina, tra le 10 e le 12, sia il Leonardo Express (che collega lo scalo romano con Roma Termini), sia i

treni per Orte e per Fara Sabina, hanno accumulato ritardi compresi tra i 25 e i 50 minuti. 

Le chiamate d'aiuto

Piogge torrenziali, forte vento e grandinate: il nubifragio ha scatenato il panico tra i romani. Numerosissime le chiamate

arrivate ai vigili del fuoco e agli agenti della polizia municipale. La maggior parte delle segnalazioni, provenienti da

diverse zone, riguardano allagamenti di strade e scantinati, rami o alberi caduti e pali pericolanti. Ottomila le chiamate ai

soli carabinieri. I militari hanno salvato nonna, figlia e due bambini rimasta intrappolata in un appartamento seminterrato

in via dei Liguri a San Lorenzo; un'altra famiglia composta da tre persone sono stati recuperati dopo essere rimasti

bloccati in auto, senza poter aprire le portiere, a largo Preneste. In un palazzo a Tomba di Nerone i carabinieri sono

intervenuti per un parziale crollo del vano ascensore, per fortuna senza feriti. 

Sono oltre 5000 quelle arrivate al 113 dalle prime ore di questa mattina. Il questore di Roma, grazie al monitoraggio in

tempo reale dell'andamento del servizio di pronto intervento, ha disposto l'immediato raddoppio degli operatori per
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potenziare il servizio. E' stato inoltre intensificato il 'raccordo' con le altre sale operative delle forze dell'ordine. I vigili del

fuoco sono presenti nella sala operativa della questura per agevolare alcuni soccorsi specifici. Quadruplicate le chiamate

al 118. L'azienda Ares, a causa del traffico e degli allagamenti sulle strada, ha avuto grandi difficoltà a raggiungere i

pazienti. "Stiamo incontrando mille problemi anche per effettuare il soccorso ordinario. Stiamo trovando strade bloccate e

allagate. La zona più colpita è Castelporziano, dove abbiamo effettuato un'operazione di salvataggio all'interno di un

appartamento. Abbiamo tratto in salvo quattro bambini, ma purtroppo abbiamo rinvenuto un anziano annegato", ha

riferito Livio De Angelis, direttore operativo del 118.

Trastevere, bus "ostaggi" dell'acqua

Strade allagate, fermate bus e auto in sosta sommerse dall'acqua anche a Trastevere, dove l'acqua ha inondato i

marciapiedi in numerosi tratti, arrivando a sfiorare l'ingresso di alcuni negozi e impedendo a molti automobilisti di

arrivare al veicolo. I disagi maggiori sono per i pedoni: in molti tratti è diventato impossibile persino attraversare da un

lato all'altro della strada. Situazione critica anche alla stazione Trastevere dove alcuni autobus sono rimasti bloccati nella

piazzola di sosta a loro riservata a causa del livello dell'acqua.

Bollettino Protezione civile

E' ancora allerta meteo nella Capitale. Le previsioni della Protezione civile non sono incoraggianti: temporali sono attesi

fino a domani in tutta la regione. "Nella capitale nell'arco di 3 ore - informa il Centro funzionale della Protezione civile

della Regione Lazio - sono cadute in media 120 mm di pioggia. In particolare 96 mm nel centro di Roma, 127 mm nella

zona della stazione Termini, 121 mm a Porta Portese, 117 mm a Roma Eur. Proprio in questa zona e anche ad Ostia, i

volontari regionali sono dovuti intervenire in due asili nido che si erano allagati, riportando la situazione alla normalità.

Per quanto riguarda il Tevere, a causa dell'elevata intensità delle piogge, il livello del fiume si è innalzato sopra le

banchine nel tratto urbano, attestandosi alle ore 11.30 sui 7,76 metri all'idrometro di Ripetta. Anche l'Aniene ha avuto

degli incrementi di livello nel tratto che va da Lunghezza alla confluenza con il Tevere. Particolare attenzione rivestono i

corsi d'acqua secondari: ci sono stati allagamenti nella zona del fosso di Prima Porta ed è tuttora in corso il monitoraggio

del fosso di Prato Lungo, all'altezza di Tiburtina. Nella provincia di Roma i centri maggiormente interessati dal maltempo

sono Campagnano, Magliano Romano, Sacrofano, dove nella zona stanotte nell'arco di due ore si sono cumulati 187 mm

di pioggia. Situazione critica anche nel viterbese, soprattutto a Sutri e Bassano romano interessati da piccole frane e

allagamenti". Centinaia di volontari della Protezione civile regionale sono impegnati nelle operazioni di soccorso. 

Scoppia un tombino, acqua ai parafanghi a Caracalla

In piazza di Porta Capena è esploso un tombino, e in via delle Terme di Caracalla l'acqua ha raggiunto l'altezza del

parafanghi delle auto, che sono rimaste bloccate in mezzo alla carreggiata. Tre vetture sono ferme in corsia anche in via

dei Cerchi, la strada che costeggia il Circo Massimo, bloccando la circolazione sia ai veicoli che ai mezzi pubblici. Alcuni

automobilisti hanno tentato di uscire dall'invaso d'acqua procedendo contromano da Circo Massimo in direzione di

Caracalla, costretti a fermarsi e alimentando ancora di più il traffico già caotico. Alcune auto in via delle Terme di

Caracalla sono invece salite sui marciapiedi per evitare di rimanere bloccate. Identica situazione in via di San Gregorio,

strada che da piazza di Porta Capena sale al Colosseo. In via Sebino, al quartiere Trieste, si è aperta una nuova voragine

pericolosa per i motociclisti che più volte hanno rischiato di caerci dentro.

Guasti rete elettrica

A partire dalle prime luci dell'alba, si sono verificati circa 35 guasti sulle linee di media tensione della città. Le squadre

dei tecnici di Acea Distribuzione sono operative a pieno organico in tutta l'area urbana di Roma e, nel frattempo, alcuni

dei guasti avvenuti alle prime ore del giorno sono stati già riparati. Tuttavia il traffico congestionato e le difficili

condizioni meteorologiche impediscono la possibilità di realizzare un rapido intervento da parte delle squadre operative.

Acea ha asicurato il massimo impiego delle proprie risorse per far fronte a una situazione di eccezionale emergenza. Il

ripristino delle utenze interrotte è previsto entro le prossime 24 ore.

Black out in centro

Negozi al buio in via del Corso, via Frattina e a macchie di leopardo in altre strade del Tridente. Molti commessi alzando

le serande hanno trovato i magazzini allagati. Le boutique sono rimaste senza corrente e sulle vetrine sono apparsi gli

avvisi "Chiuso per inagibilità". Accese solo le luci d'emergenza.
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Le scuole chiuse

Non solo strade e stazioni della metro. Anche varie scuole della capitalesono rimaste chiuse per allagamenti. È il caso

dell'asilo nido Coccole&Co della scuola elementare Baccarini, nel I Municipio. Chiusi invece, nel VI municipio, il nido di

via Anagni e l'elementare Pisacane. Non va meglio nemmeno alle superiori. "Questa mattina a causa delle infiltrazioni è

crollato un pezzo di controsoffitto nel corridoio - spiega Laura N., rappresentante uscente del liceo Socrate di Garbatella -

Al momento sta piovendo all'interno della biblioteca e quell'ala della scuola è stata chiusa".

"Piove nelle classi, crollano pezzi di soffitto e uno finisce addosso a uno studente''. A denunciare quanto accaduto questa

mattina al liceo Socrate di Roma è il collettivo Senza Tregua. ''Gli studenti del liceo - scrivono in un comunicato - eccetto

i minorenni sono fatti uscire e tornare a casa. Molte delle classi sono al momento inagibili a causa dell'acqua che continua

a cadere dai soffitti. Proprio ieri gli studenti del collettivo 'Dante di Nanni', da anni attivo nella scuola, avevano

consegnato alla vice presidente della Provincia, Cecilia D'Elia, un ampio dossier sulla disastrosa condizione dell'edilizia al

Socrate''.

Stato di calamità naturale

Il sindaco di Roma Gianni Alemanno chiederà al presidente della Regione Lazio Renata Polverini ''il riconoscimento dello

stato di emergenza e il conseguente riconoscimento dello stato di calamità naturale per l'agricoltura e la protezione civile

che varrà come giustificazione per tutti i cittadini che non sono riusciti a raggiungere il posto di lavoro per l'interruzione

dei servizi pubblici locali In un'ora e mezza sono caduti 74 millimetri di pioggia. Per parlare di stato di emergenza bisogna

ce ne siano 70 in due ore''. L'intensità del nubifragio, secondo il sindaco, "è stata imprevista. L'allerta meteo di ieri parlava

solo di temporali e non di piogge torrenziali come quelle di questa mattina. Nel pomeriggio riprenderanno altri temporali''.

Ostia 

E' stato evacuato per allagamento il tribunale di Ostia. Sono stati chiusi per inagibilità alcuni asili nido del municipio XIII,

allagamenti e rotture di controsoffitti nelle scuole. Allagate case e negozi in tutto il territorio, soprattutto nei quartieri

dell'Infernetto e di Casal Palocco dove sono straripati i canali di drenaggio delle acque. E' stato inoltre chiuso un tratto del

lungomare, da via del Bucintoro a piazza Sirio. Per organizzare i soccorsi e smistare le chiamate, è stata istituita un'unità

di crisi nella sede della polizia di Roma Capitale XIII gruppo.

Ad un mese di distanza dal precedente nubifragio, Roma è di nuovo in ginocchio per il maltempo. Una situazione che si

ripete ciclicamente. L'undici dicembre del 2008, una donna morì annegata in un sottopasso. Cosa ne pensi? Invia il tuo

commento.

  

(20 ottobre 2011) 
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EMERGENZA MALTEMPO 

Nubifragio Roma, una vittima

metro e traffico in tilt, scuole evacuate 

Dall'alba la capitale sotto la pioggia. Muore un uomo in un seminterrato nel quartiere Infernetto. Nella città fogne nel

caos, allagamenti e circolazione bloccata. Fermo per ore il servizio sulla metropolitana A, chiusa anche la B in alcune

stazioni. Bloccate o rallentate alcune arterie soprattutto nella zona Nord e a San Giovanni. Raccordo-lumaca. Deviate o

ridotte varie linee di autobus. Chiuse alcune istituti. Migliaia di chiamate alle forze dell'ordine. Deciso il libero accesso

alla Ztl Alemanno: calamità naturale, naufragio inaspettato. Ma è già polemica sulla città in ginocchio

IL BLOG: Via Alemanno di MARCO BRACCONI

 

 

  

 

 La capitale messa in ginocchio da un violento nubifragio. Stazioni metro allagate e chiuse per ore, traffico in tilt, dal

lungotevere al Raccordo. Auto sommerse dell'acqua, pendolari esasperati e bloccati sui bus, cittadini infuriati, tombini

impazziti, negozi del centro al buio e senza corrente, ambulanze bloccate, scuole evacuate, centralini delle forze

dell'ordine tempestati di chiamate, voragini sulle strade trasformate in fiumi. E c'è anche una vittima. E' un immigrato

dello Sri Lanka di 32 anni annegato nel suo seminterrato all'Infernetto, quartiere sud della capitale. Si trovava in casa

insieme alla moglie e ai due figli che sono stati salvati. Per lui invece non c'è stato nulla da fare. L'acqua si era alzata di

circa tre metri. Sono dovuti entrare in azione i sommozzatori dei vigili del fuoco che hanno recuperato il corpo ormai

senza vita. 

Dall'alba fino alle 14 la città è rimasta paralizzata in balia del maltempo. Settemila fulmini e oltre 180 millimetri di

pioggia caduti a Roma in poche ore, più di tutti quelli previsti nel mese di ottobre. ed è polemica sul sistema di fognatura

in città. 

Viabilità: blocchi del metrò, treni e bus in crisi

Per ore il servizio sulla metro A è stato sospeso, alcune stazioni sono rimaste aperte solo per fornire riparo agli utenti. Alle

10.50 è stata riattivata la tratta Battistini-Travertino. Le stazioni Termini, San Giovanni, Re di Roma, Colli Albani sono

rimaste 

 chiuse per tutta la mattinata. Solo verso le 14 la linea A ha ripreso il servizio, dopo un sopralluogo dell'assessore alla

Mobilità Antonello Aurigemma. Ancora allagata la linea B, prima bloccata tra Garbatella e Rebibbia, è stata riattivata tra

le stazioni Policlinico e Rebibbia. La straordinaria quantità di acqua caduta sulla capitale ha fortemente penalizzato anche

le ferrovie Roma-Viterbo, Termini-Giardinetti (non è attiva tra Centocelle e Termini), Roma-Lido, riattivate alle ore

11.17".

Treni in ritardo, fino anche a quarantacinque minuti, come è avvenuto alla linea Fr1 Fara Sabina-Fiumicino e Fr3

Roma-Viterbo. Soppressi due convogli diretti all'aeroporto di Fiumicino. Un fulmine ha colpito un treno regionale che si è

fermato all'altezza di Ponte Galeria, bloccando il traffico sui binari. 

Allagato il sottopasso della stazione Tiburtina che collega la metro B ai treni: i passeggeri sono potuti passare grazie ad

alcune passerelle in legno messe dal personale mentre l'acqua inizia a defluire. Il piazzale antistante alla stazione era
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invaso dall'acqua e le auto e i bus erano bloccati. Una macchina, con le ruote completamente coperte dall'acqua, è rimasta

ferma al centro della carreggiata. Il traffico proveniente dalla tangenziale e dal ponte Tiburtino è stato molto rallentato e

costretto a deviare verso il Verano e verso piazza Bologna. Nel frattempo decine di persone sono rimaste ferme al riparo

sotto i piloni della sopraelevata. 

Sulla Roma-Viterbo il servizio è rallentato e la stazione Euclide è chiusa per allagamento come quella La Celsa solo in

direzione Roma. In crisi il servizio bus. In particolare i settori nord e sud. Poco prima delle 14 ha ripreso a tornare alla

normalità. E' stato ripristinato il tratto Ponte Mammolo - Tiburtina. Le linee Atac 987, 785, 235, 200, 224, 32 e 69 nelle

zone Salaria, Ponte Milvio, Magliana, Cassia, Fidene sono rimaste ferme per impraticabilità percorso. In totale sono state

deviate centinaia di linee bus, da Casal Palocco a via Cristoforo Colombo, da Tor Bella Monaca alla Collatina. 

LA MAPPA DEL NUBIFRAGIO

LE FOTO: Largo Preneste - Ostia - Metrò San Paolo - Metrò a Pietralata - Lungotevere - Negozi del centro al buio e

allagati

I VIDEO: La metro San Paolo - Passerelle alla nuova stazione Tiburtina - Metro Piramide

La 'piena' a Prima Porta - Auto in difficoltà - Circo Massimo - Treno fulminato - 

Porta San Sebastiano: scarico di acqua e fango giù dal muro - Strada allagata: l'automobilista guida sul marciapiede - Eur,

auto ferme in mezzo metro d'acqua - Corso Francia: una cascata sulle scale - Corso Francia, auto in panne - Altra cascata

a Pietralata - Metrò: la fermata Repubblica allagata - Metrò Porta Furba: piove dal soffitto - La Tiburtina è uno specchio

d'acqua - Allagamenti in via di Donna Olimpia - Sul Gra: il guard rail pompa acqua - Un lago al Colosseo - Il guado del

sottopasso con l'auto - Il nubifragio dal balcone - La strada è un fiume - Talenti, una frana travolge un'auto - Tombino

pazzo all'Anagnina

Traffico in città e rallentamenti sul Gra

Pesanti le ripercussioni sul traffico, che in alcune zone, in particolare quelle comprese nei municipi XX (Cassia-Flaminia),

XIX (Monte Mario), IX (San Giovanni) e VII (Centocelle), è letteralmente andato in tilt. Gli agenti della municipale

hanno cercato di facilitare la circolazione in diverse strade. Allagamento anche il centro storico, come via dei Serpenti e le

vie intorno al Quirinale. Disagi anche nella città universitaria della Sapienza.

Le piogge e gli allagamenti hanno rallentato la circolazione anche sul Grande raccordo anulare di Roma. In particolare,

dalle 8 alle 9 è rimasta chiusa la rampa di svincolo della carreggiata esterna in direzione dell'autostrada Roma-Firenze, al

km 21,300, quella in direzione Tuscolana-Anagnina, a causa del fango, e a La Rustica'. Sul posto è intervenuto il

personale dell'Anas per ripristinare la circolazione. Trafficolo in tilt anche nel tratto tra l'Aurelia e lo svincolo

dell'Autosole per Napoli. 

Circolazione a passo d'uomo sul lungotevere, in tutte le direzioni. La situazione peggiore si è registrata alla Bocca della

Verità-San Giorgio al Velabro, dove il "velo" d'acqua sulla carreggiata ha raggiunto il mezzo metro e nel sottopasso di

San Pietro, dove le auto hanno transitato su una sola corsia perché l'altra è rimasta completamente allagata. Il Colosseo è

stato chiuso. Verso i Fori Imperiali i diversi tecnici della Protezione civile del Comune hanno verificato eventuali

infiltrazioni di acqua. Uno storico platano in via Trenta Aprile, al Gianicolo, è stato sradicato dalla forte pioggia e si è

abbattuto sul portone, secondario, del civico numero 5 facendo crollare il muro di cinta. Le squadre d'intervento sono

intervenute per la rimozione dell'albero caduto in via Fratello Bonnet, che ha reso difficoltoso il percorso del bus 44.

Ritardi all'aeroporto Leonardo Da Vinci

Il forte temporale che si è abbattuto, oltre che su Roma, anche sul versante del litorale romano, ha provocato qualche

disagio al traffico aereo dell'aeroporto Leonardo Da Vinci. Fino alle 8.20 i movimenti dei veivoli, a causa della forte

pioggia e grandine, sono stati ridotti da 55 a 36 l'ora. Come conseguenza si sono accumulati ritardi, sia in arrivo sia in

partenza, con punte fino a 30 minuti. Nei collegamenti di Trenitalia tra lo scalo romano e la capitale e per i treni regionali

diretti a Orte-Fara Sabina, tra le 10 e le 12, sia il Leonardo Express (che collega lo scalo romano con Roma Termini), sia i

treni per Orte e per Fara Sabina, hanno accumulato ritardi compresi tra i 25 e i 50 minuti. 

Le chiamate d'aiuto

Piogge torrenziali, forte vento e grandinate: il nubifragio ha scatenato il panico tra i romani. Numerosissime le chiamate

arrivate ai vigili del fuoco e agli agenti della polizia municipale. La maggior parte delle segnalazioni, provenienti da
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diverse zone, riguardano allagamenti di strade e scantinati, rami o alberi caduti e pali pericolanti. Ottomila le chiamate ai

soli carabinieri. I militari hanno salvato nonna, figlia e due bambini rimasta intrappolata in un appartamento seminterrato

in via dei Liguri a San Lorenzo; un'altra famiglia composta da tre persone sono stati recuperati dopo essere rimasti

bloccati in auto, senza poter aprire le portiere, a largo Preneste. In un palazzo a Tomba di Nerone i carabinieri sono

intervenuti per un parziale crollo del vano ascensore, per fortuna senza feriti. salvati anche trecento alunni, tra elementari

e asilo, che si trovavano nell'istituto allagato Gioacchino Sestio Menas, in zona Quadraro

Sono oltre 5000 quelle arrivate al 113 dalle prime ore di questa mattina. Il questore di Roma, grazie al monitoraggio in

tempo reale dell'andamento del servizio di pronto intervento, ha disposto l'immediato raddoppio degli operatori per

potenziare il servizio. E' stato inoltre intensificato il 'raccordo' con le altre sale operative delle forze dell'ordine. I vigili del

fuoco sono presenti nella sala operativa della questura per agevolare alcuni soccorsi specifici. Quadruplicate le chiamate

al 118. L'azienda Ares, a causa del traffico e degli allagamenti sulle strada, ha avuto grandi difficoltà a raggiungere i

pazienti. "Stiamo incontrando mille problemi anche per effettuare il soccorso ordinario. Stiamo trovando strade bloccate e

allagate. La zona più colpita è Castelporziano, dove abbiamo effettuato un'operazione di salvataggio all'interno di un

appartamento. Abbiamo tratto in salvo quattro bambini, ma purtroppo abbiamo rinvenuto un anziano annegato", ha

riferito Livio De Angelis, direttore operativo del 118.

Crolli agli ambulatori del policlinico Umberto I

Anche la palazzina degli ambulatori di Ematologia del policlinico Umberto I, in via Benevento,ha pagato il suo prezzo al

maltempo.Intorno alle 8 il tetto del terzo piano è crollato sotto il peso dell'acqua costringendo i numerosi pazienti già

arrivati e in attesa delle visite cliniche ad abbandonare la struttura e, nella maggior parte dei casi, eccetto quelli più gravi,

a tornare a casa. Non si hanno notizie di persone ferite coinvolte o ferite nel crollo. La palazzina è inagibile e chiusa e,

secondo quanto riferiscono alcuni dipendenti, anche il soffitto del secondo piano è stato danneggiato a causa del peso

sovrastante. Anche le struttura di fronte a quella degli ambulatori, l'atrio dell'accettazione e il bar, hanno subito danni:

sono caduti alcuni pannelli del controsoffitto nel corridoio davanti al bar allagato insieme all'atrio. Alcuni dipendenti

riferiscono anche che la struttura è rimasta per alcuni minuti senza energia elettrica e al buio e al momento tutto sembra

essere tornato a funzionare regolarmente.

Trastevere, bus "ostaggi" dell'acqua

Strade allagate, fermate bus e auto in sosta sommerse dall'acqua anche a Trastevere, dove l'acqua ha inondato i

marciapiedi in numerosi tratti, arrivando a sfiorare l'ingresso di alcuni negozi e impedendo a molti automobilisti di

arrivare al veicolo. I disagi maggiori sono per i pedoni: in molti tratti è diventato impossibile persino attraversare da un

lato all'altro della strada. Situazione critica anche alla stazione Trastevere dove alcuni autobus sono rimasti bloccati nella

piazzola di sosta a loro riservata a causa del livello dell'acqua.

Bollettino Protezione civile

E' ancora allerta meteo nella Capitale. Le previsioni della Protezione civile non sono incoraggianti: temporali sono attesi

fino a domani in tutta la regione. "Nella capitale nell'arco di 3 ore - informa il Centro funzionale della Protezione civile

della Regione Lazio - sono cadute in media 120 mm di pioggia. In particolare 96 mm nel centro di Roma, 127 mm nella

zona della stazione Termini, 121 mm a Porta Portese, 117 mm a Roma Eur. Proprio in questa zona e anche ad Ostia, i

volontari regionali sono dovuti intervenire in due asili nido che si erano allagati, riportando la situazione alla normalità.

Per quanto riguarda il Tevere, a causa dell'elevata intensità delle piogge, il livello del fiume si è innalzato sopra le

banchine nel tratto urbano, attestandosi alle ore 11.30 sui 7,76 metri all'idrometro di Ripetta. Anche l'Aniene ha avuto

degli incrementi di livello nel tratto che va da Lunghezza alla confluenza con il Tevere. Particolare attenzione rivestono i

corsi d'acqua secondari: ci sono stati allagamenti nella zona del fosso di Prima Porta ed è tuttora in corso il monitoraggio

del fosso di Prato Lungo, all'altezza di Tiburtina. Nella provincia di Roma i centri maggiormente interessati dal maltempo

sono Campagnano, Magliano Romano, Sacrofano, dove nella zona stanotte nell'arco di due ore si sono cumulati 187 mm

di pioggia. Situazione critica anche nel viterbese, soprattutto a Sutri e Bassano romano interessati da piccole frane e

allagamenti". Centinaia di volontari della Protezione civile regionale sono impegnati nelle operazioni di soccorso. 

Scoppia un tombino, acqua ai parafanghi a Caracalla

In piazza di Porta Capena è esploso un tombino, e in via delle Terme di Caracalla l'acqua ha raggiunto l'altezza del

parafanghi delle auto, che sono rimaste bloccate in mezzo alla carreggiata. Tre vetture sono ferme in corsia anche in via
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dei Cerchi, la strada che costeggia il Circo Massimo, bloccando la circolazione sia ai veicoli che ai mezzi pubblici. Alcuni

automobilisti hanno tentato di uscire dall'invaso d'acqua procedendo contromano da Circo Massimo in direzione di

Caracalla, costretti a fermarsi e alimentando ancora di più il traffico già caotico. Alcune auto in via delle Terme di

Caracalla sono invece salite sui marciapiedi per evitare di rimanere bloccate. Identica situazione in via di San Gregorio,

strada che da piazza di Porta Capena sale al Colosseo. In via Sebino, al quartiere Trieste, si è aperta una nuova voragine

pericolosa per i motociclisti che più volte hanno rischiato di caerci dentro.

Guasti rete elettrica

A partire dalle prime luci dell'alba, si sono verificati circa 35 guasti sulle linee di media tensione della città. Le squadre

dei tecnici di Acea Distribuzione sono operative a pieno organico in tutta l'area urbana di Roma e, nel frattempo, alcuni

dei guasti avvenuti alle prime ore del giorno sono stati già riparati. Tuttavia il traffico congestionato e le difficili

condizioni meteorologiche impediscono la possibilità di realizzare un rapido intervento da parte delle squadre operative.

Acea ha asicurato il massimo impiego delle proprie risorse per far fronte a una situazione di eccezionale emergenza. Il

ripristino delle utenze interrotte è previsto entro le prossime 24 ore.

Black out in centro

Negozi al buio in via del Corso, via Frattina e a macchie di leopardo in altre strade del Tridente. Molti commessi alzando

le serande hanno trovato i magazzini allagati. Le boutique sono rimaste senza corrente e sulle vetrine sono apparsi gli

avvisi "Chiuso per inagibilità". Accese solo le luci d'emergenza.

Le scuole chiuse

Non solo strade e stazioni della metro. Anche varie scuole della capitale sono rimaste chiuse ed evacuate. È il caso

dell'asilo nido Coccole&Co, della scuola elementare Baccarini e Ruggero Bonghi, nel I municipio, dove sono intervenuti

anche i vigili del fuoco. Chiusi invece, nel VI municipio, il nido di via Anagni e l'elementare Pisacane. Non va meglio

nemmeno alle superiori. "Questa mattina a causa delle infiltrazioni è crollato un pezzo di controsoffitto nel corridoio -

spiega Laura N., rappresentante uscente del liceo Socrate di Garbatella - Pioveva all'interno della biblioteca e quell'ala

della scuola è stata chiusa". "Crollano pezzi di soffitto e uno è finito addosso a uno studente'', denuncia un altro studente

del Socrate che fa parte del collettivo Senza Tregua. ''Gli studenti del liceo - scrivono in un comunicato - eccetto i

minorenni sono fatti uscire e tornare a casa. Molte delle classi sono al momento inagibili a causa dell'acqua che continua a

cadere dai soffitti. Proprio ieri gli studenti del collettivo 'Dante di Nanni', da anni attivo nella scuola, avevano consegnato

alla vice presidente della Provincia, Cecilia D'Elia, un ampio dossier sulla disastrosa condizione dell'edilizia al Socrate''.

Bagni e aule allagati anche nella materna in via Greve alla Magliana, le medie Nino Rota a Villa Bonelli 

Stato di calamità naturale

Il sindaco di Roma Gianni Alemanno ha firmato la richiesta al presidente della Regione Lazio Renata Polverini per ''il

riconoscimento dello stato di emergenza e il conseguente riconoscimento dello stato di calamità naturale per l'agricoltura

e la protezione civile che varrà come giustificazione per tutti i cittadini che non sono riusciti a raggiungere il posto di

lavoro per l'interruzione dei servizi pubblici locali In un'ora e mezza sono caduti 74 millimetri di pioggia. Per parlare di

stato di emergenza bisogna ce ne siano 70 in due ore''. L'intensità del nubifragio, secondo il sindaco, "è stata imprevista.

L'allerta meteo di ieri parlava solo di temporali e non di piogge torrenziali come quelle di questa mattina. Nel pomeriggio

riprenderanno altri temporali''.

Ostia 

E' stato evacuato per allagamento il tribunale di Ostia. Sono stati chiusi per inagibilità alcuni asili nido del municipio XIII,

allagamenti e rotture di controsoffitti nelle scuole. Allagate case e negozi in tutto il territorio, soprattutto nei quartieri

dell'Infernetto e di Casal Palocco dove sono straripati i canali di drenaggio delle acque. E' stato inoltre chiuso un tratto del

lungomare, da via del Bucintoro a piazza Sirio. Per organizzare i soccorsi e smistare le chiamate, è stata istituita un'unità

di crisi nella sede della polizia di Roma Capitale XIII gruppo.

Ad un mese di distanza dal precedente nubifragio, Roma è di nuovo in ginocchio per il maltempo. Una situazione che si

ripete ciclicamente. L'undici dicembre del 2008, una donna morì annegata in un sottopasso. Cosa ne pensi? Invia il tuo

commento.
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Terremoto a Genova e nel Levante

Due forti scosse, paura in città 

Avvertite negli orari di entrata dei bambini nelle scuole. L'epicentro del sisma, di magnitudo 4, è stato individuato in Val

Trebbia. In alcune località dell'entroterra gli abitanti hanno abbandonato le case per timore di crolli. Evacuate alcune

scuole a Santo Stefano d'Aveto, ma non si ha notizia di danni a persone o a cose 

 La mappa del teremoto tratta dal sito dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia 

  

 

 

RACCONTA LA TUA ESPERIENZA

Due forti scosse di terremoto, di magnitudo 4, poco dopo le 8, a Genova e nel Levante della Liguria. Interessata

soprattutto la zona compresa tra i comuni di Rezzoaglio, Santo Stefano d'Aveto e Fontanigorda; il sisma è stato avvertito

anche nel Tigullio e nella fascia pedemontana, sul versante padano.

La prima scossa è stata avvertita, esattamente alle 8.10, anche da chi abita ai piani bassi delle case, replicata un minuto

dopo con la stessa intensità. La rete dell'Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia, ha poi rilevato altri tre successivi

movimenti tellurici: alle 8.16, 8.18 e 8.31 con magnitudo fra 3.4 e 2.7.

Paura in città, in particolare nelle scuole, poichè il terremoto è arrivato proprio nell'orario di entrata dei bambini.

L'epicentro del sisma, di magnitudo 4.0, è stato individuato in Val Trebbia, a una profondità di 10 chilometri. Molte

persone, specie nei paesi dell'entroterra, sono scappati dalle case per paura di crolli, e alcune scuole nella zona di Santo

Stefano d'Aveto sono state evacuate per sicurezza. Non si ha comunque notizia di danni a persone o a cose.

Problemi, a Genova, anche per la forte Tramontana che dalla notte ha iniziato 

 a soffiare dopo il passaggio del sistema nuvoloso atlantico che, dal punto di vista delle precipitazioni, ha interessato

soprattutto l'entroterra genovese e lo Spezzino: raffiche anche di 70 chilometri orari con caduta di rami, nei punti più

esposti anche alcuni cassonetti dei rifiuti sono stati rovesciati; sospesa la movimentazione dei container su alcuni moli del

terminal voltrese.  
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Avviso condizioni meteorologiche avverse della Protezione civile 

Avviso condizioni meteorologiche avverse della Protezione civile 

  

Roma, 21 ott. (TMNews) - Da oggi i forti temporali si spostano al Sud, lo comunica la Protezione civile, che ha emesso

un avviso di avverse condizioni meteorologiche che prevede piogge intense, fulmini e raffiche di vento soprattuto su

Calabria, Puglia e Sicilia. La perturbazione presente sulla penisola italiana già annunciata nell'avviso di condizioni

meteorologiche avverse diramato nella giornata di mercoledì che ieri ha colpito con temporali di forte intensità soprattutto

il Lazio, causando disagi nell'area di Roma, raggiungerà oggi, venerdì 21 ottobre, le regioni meridionali. Sulla base delle

previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse

che integra ed estende quello diffuso nella giornata di mercoledì e che prevede dalle prime ore di oggi, venerdì 21 ottobre

2011, precipitazioni a prevalente carattere temporalesco su Calabria, Puglia e Sicilia. I fenomeni daranno luogo a rovesci

di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.  
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foto del giorno 

Tibetan exiles shout slogans as they participate in a rally to express solidarity with the plight of the people in Tibet, in

New Delhi, India, Thursday, Oct. 20, 2011. Exile Tibetans continued protest after nine Tibetans set themselves on fire in

apparent protest against China's tight grip over Buddhist practices in Tibet. (AP Photo/Tsering Topgyal)   
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- Provincia

«Servono subito nuovi volontari» 

Caravino, l�appello alla popolazione da parte del presidente del Vasc 

CARAVINO Il Vasc (Volontari Assistenza e Soccorso Caravino) è alla ricerca di nuova linfa, nuovi volontari da

impiegare non solo nell�ambito del soccorso, ma anche in altre mansioni amministrative, come centralinisti, come

supporto nel ritiro referti, per trasporti diurni e in tutto ciò che può servire alla vita dell�associazione. È in partenza anche

il corso formativo per aspiranti volontari del soccorso 118 che prevede la frequenza di due lezioni serali a settimana per

un totale di 20 lezioni con esame finale che attesterà l�idoneità ed ammetterà il candidato alla fase di tirocinio. La prima

riunione informativa del corso sarà il 21 ottobre alle 21 0 nella sede dell�associazione in via San Solutore 1; (per info

329/2993747 dopo le 18). Nella stessa data scadrà anche il bando per due posti per il servizio civile nazionale 2012.

Esperienza che il Vasc ripete, per il secondo anno consecutivo, dopo i risultati positivi del 2011. Il servizio civile inizierà

il 10 gennaio 2012 e terminerà il 9 gennaio 2013. In particolare si cercano due ragazzi/e tra i 18 ed i 28 anni compiuti che

saranno impiegati in tutti i servizi dell�associazione dopo aver seguito, nel corso dell�anno, gli opportuni corsi. Anche la

ristrutturazione della nuova sede Vasc, portata avanti dai volontari, nell�ex casa di caccia, sta andando avanti «Con i suoi

tempi, con i suoi problemi burocratici e non» dice il presidente Paolo Somaggio - Ad oggi si stanno terminando gli interni

e l�impianto elettrico, mentre in settimana potrebbe già essere finito il salone. Resta da sistemare ancora l�esterno».

Somaggio commenta: «Sarà una sede con scopo sociale, aperta a tutti. Deve essere un posto in cui la gente viene, senza

fare per forza il volontario; poi se gli piace magari di ferma. Faremo locali per i giovani, pensiamo a strutture anche per i

piccoli. Abbiamo tante idee. Un grande impegno di energie ora va nel cercare volontari perché il sistema 118 sta

cambiando. Non sappiamo come si evolveranno le cose e dobbiamo tenerci pronti ed avere sempre più forza». (ant.al.)
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Nubifragio a Roma: strade allagate, - Erano mesi che su Roma non si abbatteva - Il Sole 24 ORE
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20 ottobre 2011 

Nubifragio a Roma: strade allagate, traffico in tilt. Un uomo annegato. Alemanno: stato d'emergenza 

a cura di Chiara Beghelli e Celestina Dominelli 

 Erano mesi che su Roma non si abbatteva un temporale così intenso. «E' stato come un terremoto», ha commentato il

sindaco Gianni Alemanno, che ha firmato la richiesta per lo stato di emergenza e calamità naturale. Dalle prime ore del

mattino sulla Capitale è caduta una fitta pioggia, che ha causato l'allagamento di molte strade, il blocco di autobus, tram e

treni e forti rallentamenti al traffico locale. 

 E purtroppo, anche la morte di un uomo, un immigrato cingalese di 32 anni, per annegamento: il suo corpo è stato

recuperato dai vigili del fuoco nel suo scantinato invaso da 3 metri d'acqua all'Infernetto, quartiere a sud della Capitale. 

Le previsioni meteo non fanno ben sperare, nonostante un attenuamento della pioggia nella tarda mattinata: nel

pomeriggio, infatti, sono previste nuove, forti precipitazioni. Per segnalazioni e informazioni il Comune ha attivato il

numero verde della protezione civile di Roma Capitale, 800 854 854. 

«I limiti per dichiarare un nubifragio sono 70 mm di pioggia in due ore. Sono caduti su Roma dalle 6,30 alle 8 di questa

mattina 74 mm di pioggia. Quindi siamo di fronte non a un nubifragio ma a un supernubifragio», ha detto Alemanno a

Skytg24.

14.44 Parte delle mura di Villa Torlonia crolla in un appartamento 

In via di Villa Massimo, in zona Nomentana, sarebbe crollata una parte delle mura di Villa Torlonia in un'abitazione,

senza provocare feriti. Disagi anche all'ingresso di villa Ada dove 4 auto si sono allagate. Gli occupanti sarebbero tutti

illesi. 

14.25 Allerta meteo nel Lazio per altre 24 ore 

Dopo il nubifragio che si è abbattuto questa mattina su Roma, è ancora allerta meteo nella Capitale. Le previsioni della

Protezione civile non sono incoraggianti: temporali sono attesi fino a domani in tutta la regione. «Abbiamo emesso un

avviso di criticità su tutto il Lazio fino a domani a ora di pranzo», spiega Paola Pagliara, responsabile del Centro

funzionale centrale del Dipartimento della Protezione civile.

14.15 Ripartita la linea A della metropolitana, si lavora alla B 

Ripartita a Roma la linea A della metropolitana, chiusa per allagamenti dovuti alle forti piogge, mentre si lavora sulla

linea B. L'assessore alla Mobilità, Antonello Aurigemma, dopo aver terminato un primo sopralluogo sulla linea A che ha

ripreso il servizio, si sta recando ora a piazzale Ostiense per cercare, insieme ai Vigili del Fuoco e alla Protezione Civile,

di ripristinare il servizio sulla linea B che risulta ancora allagata.

14.06 La Protezione Civile ribatte ad Alemanno: avviso dato per tempo 

Per i gravi disagi a Roma su trasporti e mobilità, causati dal nubifragio di stamattina, la Protezione civile ha risposto al

sindaco Alemanno che aveva criticato il mancato allarme: «Sicuramente si è trattato di fenomeni eccezionali», ma che

«erano stati preannunciati» e anzi è stato fornito «il massimo messaggio di allertamento possibile».

13.55 Chiuso il Colosseo, si controllano eventuali infiltrazioni 

A Roma il Colosseo è stato chiuso per il violento nubifragio che ha colpito la città. Davanti l'Anfiteatro Flavio, verso i

Fori Imperiali, sono al lavoro diversi tecnici della Protezione civile del Comune per verificare eventuali infiltrazioni di

acqua. Ancora chiusa per verifiche la vicina fermata "Colosseo" della metro B.

13.44 Caduti settemila fulmini e oltre 180 mm di pioggia 

Settemila fulmini e oltre 180 millimetri di pioggia sono caduti a Roma in poche ore, più di tutti quelli previsti nel mese di

ottobre. Ecco alcuni primi dati sulla perturbazione che si è abbattuta sulla Capitale questa mattina, rilevati dal sistema Sirf

del Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano (Cesi). Le precipitazioni più intese si sono concentrate a Baccano (185
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mm), Campagnano (180 mm), 137 a Spinaceto. Difficile stimare al momento i danni, in diverse zone è stata segnalata

acqua alta quasi un metro e tombini divelti.

13.40 L'uomo annegato è un immigrato, non un anziano 

È un cittadino dello Sri Lanka di 32 anni, e non un anziano come reso noto in precedenza dai vigili del fuoco, l'uomo

morto annegato all'interno del seminterrato dove abitava a Roma, in zona Infernetto. L'abitazione si trova in via di Castel

Porziano e i sommozzatori sono riusciti a mettere in salvo la moglie dell'uomo e i due figli, un neonato e uno di quattro

anni. Sul posto è giunto il 118 ma non ha potuto far altro che constatare il decesso.

13.20 Alemanno: stiamo tornando lentamente alla normalità 

Intervistato dal Tg5 il sindaco di Roma ha detto che la situazione in città sta tornando alla nornalità, mentre restano alcune

difficoltà per «il trasferimento dal centro città all'hinterland» dove si hanno maggiori disagi. Per quel che riguarda l'unico

disperso fino ad ora segnalato, il sindaco ha chiarito: «Si tratta di un immigrato dello Sri Lanka di cui non si hanno

notizie». «Credo che non ci siano rischi per i monumenti anche se deve essere la sovrintendenza a verificarlo», ha

concluso il sindaco.

13.10 Riaperte le vie consolari in entrata 

L'Agenzia per la Mobilità ha comunicato che dallle 13 tutte le vie consolari e le grandi arterie in entrata nella Capitale

sono state riaperte al traffico. Su alcune consolari, come la Salaria il traffico è molto intenso e si sono formate lunghe

code. Anche i servizi pubblici di trasporto stanno tornando regolari. 

12.59 Alemanno firma la richiesta di stato di calamità 

Come aveva preannunciato, il sindaco di Roma Gianni Alemanno hafirmato la richiesta per la dichiarazione dello Stato di

Emergenza in relazione al nubifragio che stamattina ha colpito la Capitale.Nella lettera alla Regione Lazio si parla di un

«evento eccezionale ed inatteso, anche in relazione alle previsioni diramate dalla Protezione civile. Le precipitazioni

hanno avuto un'intensità tale da causare fortissime ripercussioni sul sistema del trasporto pubblico di linea, con inevitabili

riflessi sulla viabilità cittadina, gravi disagi alla popolazione, anche inrelazione alle attività economiche, produttive e

sociali, innumerevoli danni alle persone e alle cose. L'entità dell'evento - continua la lettera - ha provocato forti criticità

anche sul reticolo secondario, che riguardano in particolare le zone a nord della città».

12.55 La situazione della mobilità pubblica 

Secondo l'ultimo aggiornamento dell'Agenzia per la Mobilità questo è lo stato del trasporto pubblico locale: per la Metro

A è attiva solo la tratta Battistini-Arco di Travertino. Chiuse le stazioni di Termini, San Giovanni, Re di Roma, Colli

Albani. La Metro B non è attiva tra Garbatella e Policlinico, mentre è attiva fra Garbatella e Laurentina e tra Policlinico e

Rebibbia. Per quanto riguarda invece bus e tram, sono ancora molte le linee deviate o sospese. Per i dettagli si rimanda al

sito www.atac.roma.it 

12.45 La Camera rinvia l'esame della modifica dell'art. 41

Rinviata a data da destinarsi, con ogni probabilità la prossima settimana, l'esame in aula alla Camera della riforma

costituzionale dell'articolo 41 della Costituzione sulla libertà di impresa sul quale da due giorni l'assemblea è inchiodata

con i membri del Governo quasi a tempo pieno aMontecitorio. La decisione è stata assunta all'unanimità dai

gruppiparlamentari che hanno comunicato alla presidenza della Camera lavolontà di invertire l'ordine del giorno,

soprattutto a causa del nubigragio di questa mattina che ha reso difficile a molti deputati di ogni schieramento raggiungere

Montecitorio. 

12.30 Quadruplicate le telefonate al 118, ambulanze in difficoltà

Sono quadruplicate in mattinata le telefonate al 118, soprattutto a causa di persone che telefonano per problemi dovuti al

maltempo, come famiglie rimaste bloccate in casa o in auto. Le ambulanze hanno avuto molte difficoltà per gli interventi

di soccorso urgenti e i trasporti in ospedale 

a causa del traffico e delle strade allagate. In alcuni casi gli operatori del 118 necessitano il supporto dei Vigili del fuoco

per poter intervenire nei soccorsi a causa di case allagate e inaccessibili. 

12.20 Attivati centinaia di volontari della Protezione Civile

Centinaia di volontari della Protezione civile della Regione Lazio sono al lavoro dalle prime ore del mattino per

fronteggiare i disagi dellaviolenta ondata di maltempo. In particolare, le squadre di volontariato stanno intervenendo con

idrovore e motopompe a causa dei numerosi allagamenti che hanno coinvolto abitazioni, scuole, asili nido, esercizi

commerciali, provocando danni e pesanti disagi alla viabilità. 
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12.11 Evacuato il tribunale di Ostia 

E' stato evacuato per allagamento il tribunale di Ostia. Sono stati chiusi per inagibilità alcuni asili nido del municipio XIII,

allagamenti e rotture di controsoffitti nelle scuole. Allagate case e negozi in tutto il territorio, soprattutto nei quartieri

dell'Infernetto e di Casal Palocco dove sono straripati i canali di drenaggio delle acque. 

  12.05 Polverini: «Valuteremo lo stato di emergenza 

«Sto andando in Regione, valuteremo insieme agli assessori competenti. Mi sembra che la situazione sia molto seria - ha

detto la presidente della Regione Lazio, Renata Polverini - E' evidente che se c'è una richiesta ci sarà una presa in

considerazione da parte della Regione. Ci mancherebbe altro, soprattutto per i disagi che i cittadini hanno dovuto

sopportare. Inoltre, mi sembra che abbiamo anche una questione più seria che riguarda una famiglia dell'Infernetto,

speriamo che non ci sia altro di così importante». 

  12.00 Uffici del Campidoglio impraticabili, scuole chiuse 

«Un'intera ala dell'edificio di via Capitan Bavastro che ospita gli uffici dell'assessorato alla Mobilità e del VII

Dipartimento è inagibile a causa del nubifragio che si è abbattuto su Roma». A comunicarlo è l'assessorato alla Mobilità

di Roma Capitale. «Le linee telefoniche risultano danneggiate e non è possibile accedere alla rete internet. Il servizio di

tutti gli uffici è di fatto impraticabile». Danni anche in alcune scuole, come al liceo "Socrate" in zona Ostiense, dove un

pannello in cartongesso è caduto dal soffitto del corridoio davanti alla biblioteca.
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Le alluvioni in Thailandia provocano 300 morti. Bangkok rischia l'inondazione  

 Cresce la minaccia di inondazione a Bangkok a causa del volume di acque che si sta riversando verso la capitale. Il capo

del governo thailandese, Yingluck Shinawatra, ha riconosciuto che è ormai diventato impossibile proteggere la città da

quelle che sono le peggiori inondazioni nel Paese da decenni e ha parlato di «crisi nazionale». Un terzo delle province

thailandesi sono sotto l'acqua, più di 300 persone hanno già perso la vita e adesso si tenta di preservare Bangkok, ma il

timore è che gli argini non tengano.«Non possiamo bloccare l'acqua per sempre», ha detto ai giornalisti il premier, prima

di spiegare che le autorità dovranno scegliere quali aree della capitale preservare per minimizzare l'impatto. 

 «Abbiamo bisogno di aree dove l'acqua possa essere drenata così che possa defluire verso il mare». Il Governo ha

rafforzato gli argini anti-alluvione nel tentativo di evitare che le acque si riversino nella città dalle pianure centrali del

Paese, che sono in alcune zone diversi metri sott'acqua. Bangkok è finora sfuggita all'alluvione perchè le autorità deviano

l'acqua verso le zone fuori della capitale nel tentativo di evitare che il fiume Chao Phraya rompa gli argini ed inondi la

zona che è il cuore politico ed economico del Paese. Ma gli sforzi per preservare la città che conta 12 milioni di abitanti

sono stati complicati dall'alta marea. «Le acque alluvionali arrivano da tutte le direzioni e non possiamo controllarle

perchè si tratta di un'enorme quantità. Tenteremo di mettere in guardia le persone», ha aggiunto la premier, che tra l'altro è

una novizia della politica perchè è stata scaraventata nell'agone appena due mesi fa. Yingluck, che adesso è nel mirino di

violenti critiche per la risposta tardiva delle istituzioni alla crisi, è la sorella dell'ex premier in esilio, Thaksin Shinawatra,

da tempo in esilio.
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Un'altra persona è dispersa.

Pioggia e vento, traffico in tilt

Duemila richieste di aiuto al 112

Ritardi a treni e aerei

Chiusa la metro, bus deviati

Alemanno: "Chiederò

lo stato di calamità naturale" 

 

 

ROMA

Allagamenti e caos a Roma a causa del nubifragio che dalle prime ore della mattina si è abbattuto sulla capitale. Autobus
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bloccati, la metro ferma, traffico in tilt con le vetture bloccate dall'acqua arrivata agli sportelli, e circa 2 mila chiamate con

richieste d'aiuto ai carabinieri. Un anziano è morto annegato in un seminterrato. Un'altra persona risulta dispersa. Persino

il Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, è stato costretto a ritardare la partenza per Pisa. Il sindaco Gianni Alemanno ha

annunciato che chiederà al presidente della Regione Lazio Renata Polverini «il riconoscimento dello stato di emergenza e

il riconoscimento dello stato di calamità naturale per l'agricoltura e la protezione civile. E' stata una pioggia torrenziale

assolutamente imprevista dai bollettini meteo, al di sopra di ogni media stagionale.».

I Vigili del Fuoco hanno recuperato il corpo di un anziano in un seminterrato all'Infernetto, quartiere a sud di Roma.

L'uomo è morto annegato dopo il violento nubifragio che ha colpito Roma. I Vigili del Fuoco stanno cercando inoltre un

altro anziano a Castelporziano che risulterebbe disperso.

Il traffico è andato in tilt su tutte le strade principali, con sottopassi allagati e file chilometriche di auto. Uno scenario di

paralisi totale. Dalla Nomentana a via Cristoforo Colombo, da Corso Francia a Porta Capena passando per l'Appia la

situazione è critica. Sono in tanti gli automobilisti che questa mattina hanno dovuto 'guadarè le vie della capitale. In alcuni

punti l'acqua era così alta che copriva totalmente le ruote delle macchine arrivando anche a metà portiere. Code sul

Grande raccordo anulare ma soprattutto nelle vie consolari: sull'Appia, ad esempio, è rimasto tutto bloccato e per

percorrere alcuni metri gli automobilisti hanno impiegato addirittura un'ora. Auto in panne, ferme sulla strada e sommerse

dall'acqua fino quasi a metà portiera. Molti automobilisti sono stati costretti a scendere e, polpacci immersi nell'acqua

piovana, a spingere le proprie vetture in panne. 

All'aeroporto Leonardo Da Vinci le movimentazioni degli aerei sono state ridotte da 55 a 36 l'ora. Come conseguenza si

sono accumulati ritardi, sia in arrivo che in partenza, con punte fino a 30 minuti. Ritardi fino a 30 minuti, sempre per il

maltempo, si registrano anche nei collegamenti di Trenitalia tra lo scalo romano e la Capitale e per i treni regionali diretti

a Orte-Fara Sabina. 

Disagi e acquazzone anche dai soffitti di diversi edifici, scuole comprese.«Piove nelle classi, crollano pezzi di soffitto ed

uno è finito addosso ad uno studente», ha denunciato al liceo Socrate di Roma il collettivo Senza Tregua. «Gli studenti del

Socrate - scrivono in un comunicato -, eccetto i minorenni sono fatti uscire e tornare a casa, le classi sono inagibili a causa

dell'acqua che continua a cadere dai soffitti».

La metro è stata chiusa. Alle 10.50 e' stata riaperta la tratta Battistini-Travertino della Metro A, tranne le stazioni Termini,

San Giovanni, Re di Roma, Colli Albani che restano chiuse. Ancora chiusa la tratta Travertino-Anagnina. Sospese in tutto

o in parte la metro e la ferrovia Roma-Lido e la ferrovia Termini-Giardinetti, fermi o deviati parecchi bus. Più di 2.000 le

richieste di aiuto giunte ai centralini dei carabinieri costretti a potenziare il centro di risposta del numero di emergenza

112. Auto in panne, case, scantinati, uffici, negozi allagati. 

A causa del nubifargio anche i cassonetti dell'immondizia a Roma si sono trasformati in potenziali pericoli per

automobilisti e pedoni. Alcune macchine parcheggiate in via Salaria sono state danneggiate proprio da uno dei contenitori

posizionati lungo la strada che ha iniziato a galleggiare. Sempre a causa del violento nubifragio, a Monteverde un albero è

crollato finendo su alcune auto in sosta. 
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Nubifragio, Alemanno si difende: "Nessuno ci aveva allertati, è stato un evento eccezionale"

L'opposizione in Campidoglio insorge: "Il sindaco venga subito a riferire in Aula"
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 FOTO: Danni alla fontana di Trevi  

 FOTO: Il Colosseo allagato  

 GUARDA LE FOTO DEI LETTORI  MANDA LE TUE FOTO A TGCOM  VIDEO: metro in tilt  VIDEO: Tutti i disagi

 VIDEO: le strade trasformate in fiumi  VIDEO: un tombino esplode  16:03 - "Quando c'è un nubifragio significa che la

pioggia supera le medie stagionali e le fogne, per quanto possano essere mantenute, sono insufficienti". Lo ha detto il

sindaco di Roma, Gianni Alemanno, rispondendo a chi gli chiedeva se gli allagamenti in città fossero dovuti alla cattiva

manutenzione dei tombini. "Per evitare simili disagi servirebbero fogne di dimensioni enormi, a prescindere, con costi

inarrivabili per la città", ha aggiunto.

"Nessun avviso dal servizio meteo"

"Non sono stato polemico ma ho constatato che il servizio meteo ci aveva avvertito di temporali e non certamente di

eventi così pesanti, di un nubifragio. Questo non ci ha consentito di prepararci per tempo per predisporre le misure di

emergenza prima: abbiamo dovuto inseguire gli eventi". Lo ha detto il sindaco di Roma, Gianni Alemanno rispondendo a

chi gli chiedeva se l'impreparazione all'evento di oggi fosse, in qualche modo, da addebitarsi alle informazioni meteo che

solo pioggia. Alemanno ha ribadito di aver "firmato la richiesta di dichiarazione di stato di emergenza e calamità naturale

per evidenziare la straordinarietà dell'evento e chiedere il risarcimento dei danni".

"Il Tevere non desta preoccupazioni"

"Non è il fiume, mai timori sono per i fossi che affluiscono al Tevere, fossi che comunque sono sotto controllo", ha

ribadito Alemanno. "Siamo di fronte a un nubifragio eccezionale, infatti la soglia per questo tipo di eventi è di 70

millimetri di pioggia in due ore: oggi a Roma ne sono caduti 74 in un'ora e mezza".

La Protezione civile: "Avevamo avvisato"

La Protezione civile risponde ad Alemanno che "sicuramente si è trattato di fenomeni eccezionali", ma che "erano stati

preannunciati" e che anzi è stato fornito "il massimo messaggio di allertamento possibile". Paola Pagliara, responsabile

del Centro funzionale centrale del Dipartimento della Protezione civile, ammette che a Roma "oggi si sono verificati

valori molto vicini ai massimi storici e sicuramente si è trattato di fenomeni eccezionali", ma ricorda anche che "tutto era

stato preannunciato da un avviso di condizioni meteo avverse trasmesso a tutti gli enti locali ieri alle 15. Le condizioni

avverse avverse erano segnalate ed è stato emesso il massimo messaggio possibile, non ce n'è uno superiore", continua

Pagliara.

Opposizione: Alemanno riferisca in aula Campidoglio

"Chiediamo al sindaco Alemanno e all`assessore Visconti, delegato all'Ama, di venire in aula a riferire: è, infatti, evidente

che Roma non può continuare a pagare l'assenza di governo della città da parte della destra romana, situazione destinata

peraltro a peggiorare alla luce dei continui tagli fatti agli enti locali dal Governo Berlusconi". Lo chiedono in una nota

Umberto Marroni, capogruppo Pd e Gianluca Quadrana, capogruppo Lista Civica di Roma Capitale. "Roma è ormai una

città allo sbando. Sicuramente quanto avvenuto oggi è un fatto straordinario ma nulla di così imprevedibile nella stagione

autunnale. La giunta Alemanno è latitante - spiegano - nel governo della città. A dispetto della promesse fatte in

campagna elettorale la manutenzione ordinaria e straordinaria non viene effettuata con la regolarità necessaria".
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Una capitale europea come Roma paralizzata da un forte temporale peraltro annunciato dalla Protezione civile. Sono

caduti 74 millimetri d'acqua in un'ora e mezzo. Moltissimo. Ma le strade si sono allagate, la città ferma, metropolitane

bloccate, un morto e un disperso. Alemanno sotto accusa: non fa niente per la città.

RECUPERATO CORPO DEL SINGALESE ANNEGATO 

 Recuperato il corpo di Sarang Perera, l'immigrato cingalese di 32 anni annegato stamani nel seminterrato in cui abitava

all'Infernetto, periferia sud di Roma. Sono servite molte ore per recuperare il cadavere. L'uomo era rimasto bloccato nel

seminterrato riempito d'acqua dal violento nubifragio. Dopo i rilievi della Scientifica il corpo è stato fatto uscire in un

furgone della polizia mortuaria e familiari e amici non hanno avuto il permesso di vederlo come chiedevano. La sorella di

Perera, una ragazza giovane e minuta, ha avuto una crisi nervosa ed è stata soccorsa. 

RIAPERTA STAZIONE SAN GIOVANNI METRO A 

L'Agenzia per la Mobilità informa che «alle 17.54 è stata riaperta la stazione San Giovanni. Invariato lo stato della rete

metro. Quindi Metro A non è attiva nella tratta Travertino-Anagnina, ci sono Bus sostitutivi. È attiva la tratta

Travertino-Battistini ma restano chiuse le stazioni Termini, Re di Roma, Colli Albani. Per la Metro B: è chiusa la tratta

Castro Pretorio-Garbatella dove è attivo il servizio sostitutivo tra San Paolo e Castro Pretorio. A Garbatella, i bus

sostitutivi transitano in via Ostiense altezza circonvallazione/exmercati generali, mentre la ferrovia Roma-Lido è chiusa

nella tratta Acilia-Colombo. Bus sostitutivi o utilizzabile linea 04». 

RUTELLI: ALEMANNO PARLA TROPPO MA NON RISOLVE NULLA 

«Il bilancio drammatico del nubifragio di questa mattina a Roma esige un momento della verità. Il sindaco Alemanno

parla troppo, ma non risolve nulla»: così in una nota il leader di Alleanza per l`Italia, Francesco Rutelli, ex sindaco di

Roma, dopo il nubifragio che ha messo Roma in ginocchio stamattina. «Ciò che è accaduto a Roma è una pagina

indelebile - aggiunge - non solo per il bilancio tragico delle vite umane perdute e per gli enormi danni alla città, ma perché

è la prova di una disorganizzazione disastrosa», osserva Rutelli. 

ROMA, AL 118 ARRIVATE OLTRE 5000 CHIAMATE SOCCORSO Circa 5000 chiamate da Roma e provincia sono

arrivate al 118, stamattina, mentre la capitale era flagellata dal nubifragio, molte le richieste di aiuto di persone in

difficoltà a causa di abitazioni e strade allagate. Difficile anche arrivare sul posto per i mezzi del 118, a causa degli

allagamenti. Lo comunica la Direzione dell'Ares 118. In particolare, dalle 7 alle 11.30 di questa mattina, sono arrivate alla

centrale operativa 118 di Roma e Provincia 5.000 telefonate. 

DOMANI TEMPORALI SI SPOSTANO AL SUD

Oggi il Lazio, domani il Sud. Si sposta la perturbazione che oggi ha colpito il Lazio ed il Dipartimento della Protezione

civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello diffuso ieri e che prevede

dalle prime ore di domani precipitazioni a prevalente carattere temporalesco su Calabria, Puglia e Sicilia. I fenomeni

daranno luogo a rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. 

MORTO PER MALTEMPO, INDAGINI 

SU ABITABILITÀ SEMINTERRATO INFERNETTO 

Sono in corso indagini per verificare l'agibilitàe l'abitabilità del seminterrato di via di Castelporziano all'Infernettodove

stamattina è morto un 31enne dello Sri Lanka, annegato a causa delmaltempo. A quanto si è appreso, nello scantinato

vivevano in sei. Tratti insalvo stamattina la moglie e il bambino della vittima. kia 

LA PROTESTA DEGLI OMBRELLI
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DEL PD IN CONSIGLIO COMUNALE

Ombrelli aperti in Aula Giulio Cesare per denunciare «le mancanze dell'amministrazione capitolina che hanno portato ai

gravi disagi di oggi a causa del maltempo». I consiglieri capitolini del Pd hanno messo in scena la protesta, anche per

chiedere che il sindaco Gianni Alemanno, «presenzi in Aula per riferire sull'accaduto». 

ALEMANNO: PROTEZIONE CIVILE NON HA AVVERTITO

PROTEZIONE CIVILE: NOI DATO MASSIMA ALLERTA

Per i gravi disagi a Roma su trasporti e mobilità, causati dal nubifragio di stamattina, il sindaco Gianni Alemanno accusa

la Protezione civile di non aver emanato ieri un bollettino meteo che avvertiva delle forti piogge. La Protezione civile

risponde che «sicuramente si è trattato di fenomeni eccezionali», ma che «erano stati preannunciati» e che anzi è stato

fornito «il massimo messaggio di allertamento possibile». Lo dice Paola Pagliara, responsabile del Centro funzionale

centrale del Dipartimento della Protezione civile, all'agenzia di stampa TmNews. 

Un forte nubifragio ha paralizzato Roma creando veri e propri 'fiumi d'acqua' ed alcune zone risultano pesantemente

allagate. Bloccate le metropolitane. Un anziano è morto annegato in un seminterrato all'Infernetto, zona a sud di Roma. I

Vigili del Fuoco stanno cercando un altro anziano a Castelporziano che risulterebbe disperso. Forti disagi per gli

automobilisti anche nel centro storico e molto oltre. Davanti alla Bocca della Verità gli autisti sono rimasti bloccati con le

loro macchine in un vero e proprio 'laghetto urbano' con fiumi d'acqua. Lungotevere intasato.

FOTOGALLERY

VIDEO: DISAGI E METROPOLITANA CHIUSA

I VIDEO DA YOUTUBE

BLOCCATE LE METROPOLITANE

Anche i servizi pubblici stanno risentendo della situazione, alcune strade risultano non percorribili per gli autobus. Per

quanto riguarda il servizio metro la linea B è stata disattivata tra Garbatella e Rebibbia (c'e un servizio sostitutivo su

gomma), mentre per quanto riguarda la linea A, sono state chiuse per allagamento le stazioni: Termini, Manzoni, San

Giovanni e Porta San Paolo, parzialmente fuori servizio anche gli accessi della stazione Ottaviano. Forti problemi anche

per chi è a piedi: sono tanti i marciapiedi della capitale 'sommersi' da diversi centimetri d'acqua.

  

Pagliara della Protezione civile: «Oggi si sono verificati valori molto vicini ai massimi storici e sicuramente si è trattato di

fenomeni eccezionali», ma ricorda anche che «tutto era stato preannunciato da un avviso di condizioni meteo avverse

trasmesso a tutti gli enti locali ieri alle 15. Le condizioni avverse avverse erano segnalate ed è stato emesso il massimo

messaggio possibile, non ce n'è uno superiore». 

Le zone più colpite sono state soprattutto quella di Formello, di Campagnano, di Baccano (175 mm in tre ore). Su Roma

sono caduti circa 50 mm di pioggia in mezz'ora al Centro (Castro Pretorio), quasi 80 mm sulla Tiburtina (Prato Lungo) e

125 mm in tre ore a San Basilio. 

IN TILT LE LINEE DEI BUS

Il servizio della Metro A è sospeso. Le stazioni sono state lasciate aperte per consentire ai viaggiatori di ripararsi dalla

pioggia, tranne Termini, Manzoni, San Giovanni, Colli Albani, Porta Furba, Numidio Quadrato e Cinecittà, chiuse per

allagamento. In tilt anche diverse linee autobus. A causa del nubifragio e per agevolare i cittadini, i varchi ztl, su

disposizione dell'amministrazione comunale, sono stati spenti dalla Centrale della Mobilità. E' dunque libero l'accesso al

centro storico e Trastevere.

ANCHE NAPOLITANO BLOCCATO DALLA PIOGGIA

Il forte nubifragio che si e' abbattuto su Roma ha causato difficolta' al traffico aereo ed ha impedito anche la partenza del

presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, per Pisa dove era atteso alle 10 per inaugurare la Domus Mazziniana. Al

momento e' confermato il convegno all'universita' dopo le 11, mentre la cerimonia alla Domus Mazziniana e davanti al

monumento a Garibaldi e' stata spostata al pomeriggio.

DISAGI ALLE FERROVIE

Sempre a causa del nubifragio la ferrovia Roma-Lido è temporaneamente sospesa, la ferrovia Termini-Giardinetti non è

attiva tra Centocelle e Termini e la metro B è stata riattivata tra le stazioni Policlinico e Rebibbia. Lo rende noto l'Agenzia
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per la Mobilità di Roma.

ALLAGATA LA STAZIONE TIBURTINA

A causa delle piogge delle ultime ore si è allagato il sottopassaggio della nuova stazione Tiburtina che passa sotto i binari

collegando il piazzale antistante la struttura con l'ingresso posteriore verso Pietralata. Il sottopassaggio è ridotto ad un

vero e proprio fiume con grandi rivoli d'acqua che scendono dalle rampe di accesso ai binari. L'unico modo per passare è

attraverso delle tavole di legno poste in terra che lentamente stanno andando sottòacqua visto la grande quantità di pioggia

in entrata. Sono centinaia i pendolari irati rimasti bloccati, in particolare, sulla banchina dei binari 24 e 25 che servono la

tratta Fiumicino aeroporto-Fara Sabina Orte, impossibilitati a defluire regolarmente nel sottopassaggio, dove peraltro

piove anche all'interno in vari punti. Anche nell'atrio dell'ingresso posteriore della stazione piove all'interno in vari punti e

come se non bastasse, per i pendolari mancano le comunicazioni riguardanti la chiusura delle linee metro A e B e di

eventuali servizi di bus sostitutivi. Intanto la pioggia continua a cadere incessantemente ed al momento il traffico intorno

alla stazione Tiburtina, in particolare sulla tangenziale e sul ponte Tiburtino, è molto intenso e rallentato.

ALEMANNO: CHIEDO STATO CALAMITA' NATURALE

Il sindaco di Roma Gianni Alemanno chiederà al presidente della Regione Lazio Renata Polverini "il riconoscimento

dello stato di emergenza e il conseguente riconoscimento dello stato di calamità naturale per l'agricoltura e la protezione

civile", in relazione al nubifragio che ha colpito stamane la Capitale. Ma dovrebbe chiedere scusa. La città non ha retto al

nubifragio anche per via dei tombini straripanti e le fogne intasate. Il riconoscimento dello stato di calamità naturale, ha

spiegato Alemanno, "varrà come giustificazione per tutti i cittadini che non sono riusciti a raggiungere il posto di lavoro

per l'interruzione dei servizi pubblici locali". "L'allerta meteo di ieri - ha aggiunto il sindaco - parlava solo di temporali e

non di piogge torrenziali come quelle di questa mattina. E l'intensità è stata imprevista".

PIOGGIA IN CLASSI LICEO, CADONO PEZZI SOFFITTO

"Piove nelle classi, crollano pezzi di soffitto e uno finisce addosso ad uno studente". A denunciare quanto accaduto questa

mattina al liceo Socrate di Roma è il collettivo Senza Tregua. "Gli studenti del Socrate - scrivono in un comunicato -,

eccetto i minorenni sono fatti uscire e tornare a casa. Molte delle classi sono al momento inagibili a causa dell'acqua che

continua a cadere dai soffitti. Proprio ieri gli studenti del collettivo 'Dante di Nanni', da anni attivo nella scuola, avevano

consegnato alla vice presidente della Provincia Cecilia D'Elia un ampio dossier sulla disastrosa condizione dell'edilizia al

Socrate".

ROMA, RINVIATA A DOMANI LA CONFERENZA DI BALDINI

A causa del maltempo che si è abbattuto in queste ore su Roma e che ha paralizzato le strade della Capitale, la società

giallorossa ha deciso di rinviare la conferenza di presentazione di Franco Baldini. L'appuntamento con la stampa,

inizialmente previsto per le 13:30 di quest'oggi, é stato rimandato di 24 ore.

ARRIVA LA PRIMA NEVE SULLE MONTAGNE VENETE

Con i suoi 22 cm di coltre Ra Vales a 2615 metri di quota nel cortinese è la località dolomitica, e veneta in generale, con

la maggiore precipitazione nevosa rilevata questa mattina dall'Arpav alle 8. Ad Arabba, sul monte Ornella sulle Dolomiti

meridionali a 2250 metri i cm raggiunti sono 15 mentre a Coltrondo sul monte Croce la neve ha raggiunto i 14 centimetri.

Niente neve per ora sulle prealpi bellunesi e veronesi mentre nel vicentino a Campomolon a1735 metri in Comune di

Arsiero si sono depositati 9 centimetri. Tra i luoghi turistici maggiormente frequentati dagli sciatori si registrano i 12 cm

ai 2200 metri di Pradazzo a falcade e i 10 cm. ai 1900 metri di Col dei Baldi di Alleghe-Zoldo. L'Arpav per la pianura

prevede pioggia sino in tarda mattinata e l'abbassamento del punto neve sino a circa 900-1200 metri sulle Dolomiti e tra i

1200 e 1500 metri sulle Prealpi.
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