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Maltempo Il Sud flagellato, disastro nel Messinese, allarme in Calabria

Morti e dispersi nel fiume di fango

 

MESSINA - L'allerta meteo si trasferisce al Sud: da ieri Sardegna, Sicilia e Calabria sono sotto una violenta perturbazione

con pioggia intensa e inondazioni. La situazione più critica nel Messinese, dove ieri sera una frana ha investito un gruppo

di abitazioni nel comune di Saponara. Un bambino è stato ritrovato morto, ed altre due persone, padre e figlio che stavano

nella loro abitazione sommersa dal fango, sono disperse mentre la madre è stata salvata da vigili del fuoco, personale della

Protezione civile e carabinieri intervenuti sul posto. Oggi per le condizioni del tempo le scuole saranno chiuse in gran

parte della Sicilia mentre sono bloccati i traghetti da e per le isole. A Barcellona Pozzo di Grotto, 50 famiglie sono rimaste

isolate per l'esondazione del torrente Longano, che ha fatto anche crollare un ponte che collega Calderà e Spinesante. In

Calabria, in provincia di Catanzaro, la pioggia ha provocato il crollo di un ponte tra Feroleto e Marcellinara, e il

deragliamento di un treno locale che aveva appena attraversato il manufatto che a distanza di pochi secondi è caduto. Il

convoglio sul quale viaggiavano 21 persone è comunque rimasto coricato su un fianco: i passeggeri sono scesi da soli,

alcuni hanno riportato lievi contusioni.
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CAOS MALTEMPO 

Il Messinese frana due dispersi 

ROMA. Caos maltempo al centro sud. È emergenza tra smottamenti, treni che deragliano e ponti che crollano. Una frana

si è staccata da un costone roccioso ed è caduta su un gruppo di case a Saponara, vicino a Messina. Alcune persone,

secondo le prime frammentarie notizie, risultano disperse 2 persone. Sul posto si trovano gli uomini della Protezione

civile, i vigili del fuoco e i carabinieri. I soccorritori, che hanno difficoltà a raggiungere il luogo della frana, hanno

provato a chiamare i telefoni fissi di alcuni abitanti delle case investite dalla frana, ma nessuno finora ha risposto. Il

maltempo ha sferzato gran parte delle regioni del sud e le isole maggiori. In provincia di Catanzaro, tra Feroleto e

Marcellinara, un treno è deragliato a causa delle forti piogge. Nel convolgio c'erano una ventina i passeggeri, alcuni sono

rimasti contusi. Sempre nella provincia di Messina, 50 famiglie sono isolate per l'esondazione di un torrente, un ponte è

crollato e alcune persone disabili sono rimaste bloccate in un edificio allagato, ma in serata sono state liberate. Scuole

chiuse nel messinese e Sardegna. Il mare forza 7 ha isolato le Eolie.
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"Maltempo intenso al sud" 
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Maltempo intenso al sud 

Il maltempo sferza il sud Italia. La situazione più critica

in Calabria, Sicilia e Sardegna. Scuole chiuse a Messina, dove le piogge hanno provocato allagamenti e piccole frane. In

Sardegna diramato un'allerta per rischio idrogeologico. 
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CAPRINO. Sabato

 

«Conosciamo

i terremoti» Esperti

a confronto 

 e-mail print  

martedì 22 novembre 2011 PROVINCIA,   

 Dopo le 29 scosse registrate tra 28 ottobre e il 5 novembre tra Baldo e Valdadige (vedi

www.osservatoriosismicoveronese.it ), vale la pena partecipare al convegno «Conosciamo i terremoti» che si terrà sabato

alle 10 nella Sala dei Sogni nel municipio Villa Carlotti. È organizzato dall´Istituzione biblioteca- museo Giovanni

Arduino, dal Comune in collaborazione con la protezione civile di Caprino. Dopo il saluto del sindaco Stefano Sandri che

è presidente del Distretto Verona 1 della protezione civile, interverrà l´assessore provinciale a protezione civile Giuliano

Zigiotto. Quindi Gondola, presidente della biblioteca, fornirà cenni storici di sismologia montebaldina, seguito dal

professor Ugo Sauro, dell´Università di Padova, che terrà la relazione «Segni di terremoti nel paesaggio delle Prealpi

Veronesi-Trentine». 

Sarà infine la volta dell´ ingegner Armando Lorenzini, funzionario del Settore dissesti idrogeologici e Protezione Civile

della Provincia, che darà informazioni sulla pianificazione d´emergenza nel rischio sismico.B.B. 
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È domenica sera: un violento terremoto colpisce l´Irpinia e le aree limitrofe. La devastante sc 

 e-mail print  

mercoledì 23 novembre 2011 ALMANACCO,   

 23 NOVEMBRE 1980 È domenica sera: un violento terremoto colpisce l´Irpinia e le aree limitrofe. La devastante scossa

di 6,5 gradi Richter, di 90 secondi, avviene 19:34 con epicentro tra Conza della Campania e Teora, in provincia di

Avellino, e Castelnuovo di Conza, in provincia di Salerno, e un ipocentro a 30 chilometri di profondità. L´area colpita si

estende dall´Irpinia al Vulture, tra le province di Avellino, Salerno e Potenza. Tra i Comuni più disastrati vi sono

Sant´Angelo dei Lombardi, Lioni, Torella dei Lombardi, Conza della Campania, Teora, Laviano, Calabritto, Balvano. Nel

«cratere» alla fine si conteranno circa 3.000 morti, 10mila feriti e 300mila sfollati. Crolli anche a Napoli. Ma danni si

registreranno in ben 506 Comuni (il 74% di quelli delle otto province interessate dal sisma). 
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DAL PALAFERROLI A BRUGNATO. Dove un anno fa si rifugiarono gli sfollati di Soave e Monteforte domenica la

pallavolo veronese scenderà in campo peruna sfida da vincere

 

Schiacciate di cuore per aiutare la Liguria 

Bruno Fabris 

Anche i giocatori di Marmi Lanza, Trentino e Belluno pagheranno il biglietto prima di giocare. In programma

l´amichevole Castelnuovo-Avesani e match giovanili 

 e-mail print  

mercoledì 23 novembre 2011 SPORT,   

  

Da sinistra Edoardo Zago (Avesani), Adriano Bilato (Fipav Veneto), Stefano Bianchini (Fipav ...    Un anno fa il

PalaFerroli di San Bonifacio divenne il centro di raccolta degli sfollati di Soave e Monteforte costretti a fuggire dalle loro

case invase dall´acqua. Domenica prossima l´impianto aprirà le porte per ospitare una giornata di volley nel segno della

solidarietà con chi la stessa esperienza drammatica l´ha vissuta 365 giorni dopo in Liguria. Chi perse tutto un anno fa avrà

gli occhi in campo ma il cuore ed il pensiero a chi ha perso tutto tre settimane fa. È questo il senso della manifestazione

«Volley 4 Liguria» che ieri è stata presentata nella sede della Fipav.

IL FILO DELLA SOLIDARIETÀ. Tutti uniti dal filo invisibile ma solidissimo della solidarietà: dal presidente veronese

della Fipav Stefano Bianchini - al quale va anche il merito di essere riuscito a «convincere» la FederBasket a spostare la

partita di serie B in pogramma domenica al PalaFerroli - a quello della Fipav veneta Adriano Bilato, dal sindaco di Soave

Lino Gambaretto al consigliere comunale di San Bonifacio (nonché assessore provinciale alla Protezione civile) Luciano

Zigiotto, dalle squadre di A1 che daranno vita al triangolare tra Marmi Lanza (rappresentata dal condirettore generale

BluVolley Stefano Filippi), Itas Diatec Trentino (era presente il general manager Giuseppe Cormio) e Sisley Belluno, al

presidente del Pastificio Avesani Edoardo Zago in rappresentanza anche del Volley Castelnuovo, l´altra squadra veronese

di B2 maschile.

IL PROGRAMMA. Solidarietà e spettacolo sportivo: questi i due aspetti che caratterizzeranno la giornata di domenica al

PalaFerroli. A partire dalla mattina, quando alle 9 quattro squadre di Under 14 femminili giocheranno le rispettive partite

di campionato, seguite a ruota, verso l´ora di pranzo, dalla sfida tra il Pastificio Avesani ed il Castelnuovo: amichevole,

certo; ma pur sempre un derby tra due formazioni che militano nello stesso girone del torneo di B2. Alle 15.30, poi,

toccherà alle tre formazioni di A1 sfidarsi un un triangolare che opporrà, nell´ordine, prima Verona contro Belluno, poi la

Sisley contro l´Itas Diatec ed infine quest´ultima contro la Marmi Lanza. Saranno partite al meglio dei tre set, con un tie

break in caso di parità dopo il secondo set. Anche in questo caso si tratterà di amichevoli ma pur sempre di sfide tra

squadre divise da rivalità sportive importanti. «Verona lo scorso anno ci regalò l´unica sconfitta del campionato», ha

ricordato non a caso il general manager trentino Cormio. «Ovviamente verremo per rispondere all´appello solidale, ma

per noi si tratterà anche dell´unica occasione per mettere in cascina un allenamento importante in vista di un mese terribile

per quantità e qualità di impegni. E giocheremo per vincere, ovviamente».

L´AIUTO A BRUGNATO. L´aspetto sportivo farà da volano alla gara di solidarietà. Che per precisa scelta della Fipav

veronese avrà un obiettivo preciso. «Abbiamo deciso di affidare l´intera somma che raccoglieremo ad un sindaco», ha

spiegato Stefano Bianchini, «così come facemmo un anno fa con l´inondazione che ha colpito i nostri paesi. In questa

maniera sapremo dove andranno i soldi. Ed abbiamo individuato nel primo cittadino di Brugnato, Claudio Galante, che

oltretutto ha un passato come dirigente di una società di pallavolo, la persona giusta». Il sindaco del paesino considerato
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prima dell´alluvione uno dei borghi più belli d´Italia sarà presente al PalaFerroli e riceverà la somma direttamente dagli

organizzatori della giornata. E la userà come meglio crede per mettere mano alla distruzione che ha sconvolto il centro

spezzino di poco più di 1.200 abitanti. Da parte loro i club che giocheranno il triangolare contribuiranno in prima persona

anche facendo pagare il biglietto di ingresso (posto unico a 5 euro) a tutti i giocatori e tecnici.

COME CONTRIBUIRE. I biglietti del «Volley 4 Liguria» saranno comunque disponibili nella sede del comitato veronese

della FederVolley (sotto la curva sud dello stadio «Bentegodi») oggi dalle 9.30 alle 13 e dalle 16 alle 20, domani dalle 16

alle 20 e venerdì dalle 9 alle 13. Domenica al PalaFerroli la vendita dei tagliandi inizierà alle 9. 
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AMBIENTE. Da Toscolano Maderno a Gargnano rimangono numerosi punti critici. E accanto agli interventi degli enti

pubblici, anche i privati mettono mano al portafogli 

 

Alto Garda, le frane presentano il «conto» 

Sergio Zanca 

Uno «sponsor» sistemerà la strada Regia di Toscolano: albergatore offre 100mila euro per le opere di sicurezza Ma per

45Bis e viabilità minore è emergenza continua 

La frana sulla 45 Bis, proprio sotto l´albergo Piccolo Paradiso  Una frana tira l´altra, e la gente è preoccupata. Succede, in

particolare, sul tratto della 45 bis poco a nord dell´abitato di Toscolano. Dove non si è verificata la terrificante pioggia di

massi che ha coinvolto Gargnano, ma dove la terra continua a franare.

La parete a monte, sotto l´antica «strada Regia», è a perpendicolo sulla statale. E a volte, dopo i nubifragi, cadono grosse

pietre e terriccio, non sempre trattenuti dalla rete d´acciaio collocata a suo tempo dall´Anas. 

GLI ULTIMI EPISODI sono recenti. Domenica 4 settembre, dopo un violento temporale, dalla panoramica che dal

vecchio borgo di Cecina porta a Marsina, si è staccata una frana di notevoli dimensioni. La rete di protezione ha evitato un

disastro ben peggiore.

Nei giorni successivi il traffico sulla Gardesana è stato regolato dai semafori, con traffico a senso alternato. Il «Villaggio

albergo piccolo paradiso», un residence da poco ristrutturato e ampliato con l´aggiunta di un secondo piano, è stato

puntellato, per mettere in sicurezza i balconi. 

Due mesi dopo, l´8 novembre, un altro smottamento, nei pressi della «Casetta degli spiriti», a 200 metri di distanza dal

precedente, ha causato notevoli disagi al traffico sulla Gardesana 45 Bis.

Ma a preoccupare è anche l´antica strada regia, che transita da Cecina, e che in passato era il principale collegamento tra

Brescia a Gargnano, finchè negli anni ´30 è stata sostituita dalla sottostante 45 Bis.

Adesso la giunta di Toscolano Maderno ha deciso di «affidare» un pezzo della strada regia a un privato: Filippo

Horstmann, di Limone, conosciuto per campeggi e hotel, la cui società, la sas Limen Immobiliare, è proprietaria del

«Piccolo paradiso».

SARÀ L´IMPRENDITORE, di tasca propria, a provvedere alla messa in sicurezza della strada Regia. «L´iniziativa -

recita la delibera comunale - è finalizzata alla sistemazione dei 3 chilometri che conducono al villaggio albergo, al fine di

consentire un agevole accesso alla struttura turistica anche con veicoli quali bus e pullman».

Il Comune ha deciso di accettare la proposta di «sponsorizzazione» della via pubblica, in cambio di opere di

manutenzione. Vale a dire: parziale asfaltatura, pulizia stradale, taglio delle piante, realizzazione di alcune canaline di

raccolta acque piovane, rimozione del materiale franoso. 

Horstmann ha firmato una convenzione impegnandosi a sborsare 100 mila euro, nell´arco di tre anni.

Se si verificassero impedimenti, ad esempio per la creazione di un numero minore di piazzole rispetto al progetto, e

l´ammontare dei lavori si riducesse, lo sponsor verserà un importo inferiore.  

Data: Estratto da pagina:

22-11-2011 27Bresciaoggi(Abbonati)
Alto Garda, le frane presentano il conto

Argomento: Pag.NORD 8



 

Bresciaoggi Clic - PROVINCIA - Stampa Articolo 

Bresciaoggi(Abbonati)
"" 

Data: 22/11/2011 

Indietro 

 

class="body-bso"> 

 

   

martedì 22 novembre 2011 - PROVINCIA -  

CAPRIOLO. Furioso incendio nel pomeriggio in via Don Martinazzoli: attimi di paura e seri danni all´edificio

residenziale

 

Palazzina divorata dal fuoco

Sgomberate cinque famiglie 

Giancarlo Chiari 

Sei appartamenti resi inagibili per le fiamme partite da un camino Già disposta l´ospitalità in albergo per undici delle

persone residenti 

Vigili del fuoco sulla palazzina: gli interventi di messa in sicurezza sono proseguiti fino a tarda sera| Il sindaco Rigamonti

con alcuni dei cittadini evacuati dall´edificio  Solo a tarda sera i Vigili del fuoco hanno lasciato via Don Martinazzoli a

Capriolo, dove le fiamme di un incendio, partito da una canna fumaria, hanno divorato il tetto e reso inagibile l´edificio

non si sa fino a quando, obbligando le cinque famiglie residenti a lasciare le proprie case.

Scoppiato verso le 13,30, attorno a un camino del tetto della palazzina a sei appartamenti, costruita una decina di anni fa,

l´incendio si è propagato dal piano mansardato a quello sottostante. Nella via, una traversa di via Cerese (la Sp 12), sono

arrivati i pompieri di Palazzolo e di Brescia, che hanno lavorato «imbragati» sul tetto reso incandescente.

La trama in legno della copertura ha favorito la propagazione delle fiamme che, prima di rendersi visibili, hanno annerito

le tegole con un cerchio che gradualmente si allargava attorno al camino.

SCATTATO L´ALLARME, la Polizia locale è intervenuta garantendo il via libera ai mezzi dei pompieri, mentre Fabio

Cadei, assessore alla protezione civile, ha informato il sindaco Fabrizio Rigamonti, che ha disposto lo sgombero degli

appartamenti - cinque occupati, uno da poco messo in vendita - e la sistemazione degli undici residenti di quattro famiglie

all´albergo «Sole».

Per Gianluca Svanetti e la moglie Tamara Loda, l´incendio ha il sapore di una beffa amara. Ecco il loro racconto:

«Quando è scoppiato l´incendio - ha raccontato Svanetti - mia moglie era al lavoro a Corte Franca, io a Provaglio: siamo

arrivati subito, ma non abbiamo potuto neppure entrare. Ci siamo trasferiti qui da meno di una settimana, dopo avere

rifatto parquet, tinteggiatura e arredo: eravamo felici per avere realizzato il nostro sogno. Domani vedremo come è

ridotto. Ma almeno ci siamo risparmiati la paura».

QUALCHE ATTIMO di paura lo ha invece vissuto Simonetta Linetti, a casa con la piccola Jessica di 5 anni, mentre il

marito Omar era al lavoro.

La giovane donna ha telefonato ai genitori che abitano poco lontano: «Siamo corsi subito - racconta sua madre -. Mentre

mio marito e mia figlia cercavano di salvare il salvabile, io ho fatto le corse per arrivare dalla mia nipotina, ma correndo

son caduta sulla scala. Sono riuscita comunque a portarla in giardino. È un dolore vedere la casa che brucia, ma per

fortuna nessuno si è fatto male».  
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LA CONSEGNA VENERDÌ NELLE ASSISE COMUNALI

 

15 benemerenze

per la Protezione civile 

Alcuni volontari del gruppo di Protezione civile di Palazzolo sull´Oglio con l´assessore provinciale Fabio Mandelli  La

memoria corre a ritroso al 2009 e al terremoto in Abruzzo. Allora fra i primi a intervenire ci furono i volontari della

Protezione civile di Palazzolo che a Paganica allestirono a tempi record un campo di accoglienza del quale curarono

quotidianamente il funzionamento dedicandosi a tutti i lavori, dalla cucina, alla guardia, alla pulizia.

La Protezione civile palazzolese è stata protagonista anche a Monticchio.

Nel corso dei vari interventi è stata sempre dimostrata grande sensibilità ai bambini, attraverso iniziative per raccogliere

fondi. 

Tutto questo sarà concretamente riconosciuto venerdì alle ore 20, all´inizio del Consiglio comunale, quando il sindaco

Alessandro Sala consegnerà quindici attestati di benemerenza ai volontari palazzolesi.

L´attestato verrà consegnato a: Maurizio Caironi, Maria Grazia Cropelli, Andrea Dotti, Carla Mercandelli, Elena Milan,

Michele Ranghetti, Francesco Recaldini, Giovanni Ruggeri, Davide Sala, Marco Sala, Luigi Sigismondi, Massimiliano

Signoroni, Silvano Urgnani, Gianbattista Vezzoli, Paolo Viviani.

Le benemerenze sono state assegnate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della Protezione civile.

I riconoscimenti premiano l´impegno del gruppo guidato dal presidente Enrico Bertoli. Attualmente il gruppo di

Protezione civile di Palazzolo è formato da 35 volontari e da un parco macchine formato da 5 veicoli attrezzati.

La sede è in Via Golgi dove ogni lunedì sera, a partire dalle 20.30, i volontari si ritrovano per la riunione settimanale. In

questa sede i cittadini possono incontrare i volontari e vedere da vicino questa importante realtà sempre alla ricerca di

nuove leve: «Chi vuole conoscerci troverà la migliore accoglienza - sottolinea il presidente Bertoli -. Se poi qualcuno

vuole aggregarsi al nostro gruppo, frequentando i corsi c´è la possibilità di rendersi utile con un servizio che va a

beneficio di tutta la popolazione, senza distinzione di campanili».

Tra i volontari del gruppo palazzolese, nei prossimi mesi due otterranno la specializzazione nel soccorso fluviale, quanto

mai opportuno nel paese tagliato dal fiume Oglio.  
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ALLARME MALTEMPO. Paura e disastri in Sicilia e in Calabria: isolate le Eolie, nuova allerta oggi 

 

Una frana nel Messinese

Morto un bimbo, dispersi 

Travolta famiglia a Saponara: si scava per trovare chi manca Un ragazzo salvato dai soccorsi Un treno deraglia a

Catanzaro 

Il ponte crollato a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina  MESSINA

Il maltempo che ha sferzato gran parte delle regioni del sud e le isole maggiori, provocando allagamenti e frane, ha fatto

una vittima: un bambino di 10 anni è morto nella frazione Scarcelli di Saponara (Messina), dove è stata travolta un´intera

famiglia: si scava per cercare padre e figlio, mentre la madre è stata tratta in salvo. Ed è in condizioni gravissime il

conducente di un escavatore che si è ribaltato a Monforte San Giorgio, investito dal fango. 

In provincia di Catanzaro, tra Feroleto e Marcellinara, un treno è deragliato a causa delle forti piogge, fortunatamente

senza gravi conseguenze. Una ventina i passeggeri, alcuni dei quali sono rimasti contusi. Il treno sarebbe deragliato per

uno smottamento provocato dalle intense piogge. Il maltempo continuerà anche oggi e, sia nel messinese che a Catanzaro

e in Gallura, è stata disposta la chiusura delle scuole. 

La situazione è particolarmente grave nella provincia di Messina, dove una frana si è staccata da un costone roccioso ed è

caduta su un gruppo di case a Scarcelli, frazione di Saponara, nella zona tirrenica del Messinese. Le ricerche dei due

dispersi sono in corso. Un ragazzo travolto dal fango è stato salvato per un pelo dai soccorritori. Altre 50 famiglie sono

rimaste isolate a causa dell´esondazione di un torrente, un ponte è crollato e alcune persone disabili sono rimaste bloccate

in un edificio allagato, ma in serata sono state liberate. 

Nella provincia di Messina, allagamenti e piccole frane si sono verificate a Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto e Terme

Vigliatore. La linea ferroviaria Palermo-Messina è interrotta per allagamenti e smottamenti. A Barcellona Pozzo di

Grotto, l´esondazione del torrente Longano ha fatto anche crollare un ponte che collega Calderà e Spinesante; sempre a

Barcellona, nove disabili e due operatori erano rimasti bloccati al primo piano di una comunità di contrada Oreto, perchè

il piano terra dell´edificio era allagato. 

A Milazzo è allagato in parte l´ospedale. Problemi alla A20 Messina-Palermo in entrambe le direzioni. Problemi anche

per le isole Eolie: le condizioni del mare hanno determinato la sospensione dei collegamenti marittimi con la terraferma e

a Milazzo sono rimasti bloccati i tanti pendolari e camion carichi di derrate alimentari. Stromboli, Ginostra, Panarea,

Alicudi e Filicudi sono isolate da lunedì pomeriggio. 

La pioggia ha continuato a battere intensa anche sulla Sardegna meridionale, sulla costa orientale, nel nuorese e in

Ogliastra: scuole chiuse e allerta. Nubifragi anche in Puglia, con disagi alla circolazione stradale e ferroviaria.  Ü-Á��
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CAPRIOLO. Dopo l´incendio di lunedì

 

Emergenza cessata

Quattro famiglie

rientrano in casa 

Ne resta fuori soltanto una che ha avuto il tetto distrutto 

Il tetto divorato dall´incendio  Dopo una notte in albergo sono tornate ai loro appartamenti le cinque famiglie sgombrate

lunedì sera dal condominio di via Martinazzoli a Capriolo, andato in fiamme nel pomeriggio. Riallacciati a tempo record

elettricità, acqua e gas, dopo l´ispezione dei tecnici comunali, dei periti delle assicurazioni, quattro famiglie hanno

rinunciato a un´altra notte in albergo. La famiglia Linetti, il cui appartamento è rimasto senza tetto, ha preferito il calore

dei parenti alle comodità dell´hotel: passata la notte hanno comunicato il trasferimento dai suoceri con la bambina, fino a

quando l´appartamento sarà rimesso a nuovo. Nel loro appartamento e in quello di fianco in mansarda, (vuoto ieri perchè

in vendita), sono iniziate subito le pulizie e lo sgombero delle macerie. A dar manforte alla famiglia di Omar Linetti sono

arrivati i nonni e alcuni vicini. Per tutti gli sfollati l´albergo, messo a disposizione dal Comune, è stata una soluzione

gradita per la sola emergenza. Dicono i coniugi Colombi: «Ci manca solo la televisione perchè l´antenna non funziona,

ma c´è tutto il resto».G.C.C.
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Il maltempo flagella il Sud, c�è una vittima a Catanzaro 

 

MESSINA Il maltempo che ha sferzato gran parte delle regioni del Sud e le isole maggiori, provocando allagamenti e

frane, ha travolto un�intera famiglia in provincia di Messina: ieri sera si scavava per cercare padre e figlio, che risultano

dispersi, mentre la madre è stata tratta in salvo. Ed è in condizioni gravissime il conducente di un escavatore che si è

ribaltato a Monforte San Giorgio, investito dal fango. In provincia di Catanzaro, tra Feroleto e Marcellinara, un treno è

deragliato a causa delle forti piogge, fortunatamente senza gravi conseguenze. Una ventina i passeggeri, alcuni dei quali

sono rimasti contusi. Il treno sarebbe deragliato per uno smottamento provocato dalle intense piogge. Il maltempo

continuerà anche oggi e, sia nel messinese che a Catanzaro e in Gallura, è stata disposta la chiusura delle scuole.La

situazione è particolarmente grave nella provincia di Messina, dove una frana si è staccata da un costone roccioso ed è

caduta su un gruppo di case a Scarcelli, frazione di Saponara, nella zona tirrenica del Messinese. Le ricerche dei due

dispersi sono ancora in corso. Un ragazzo travolto dal fango è stato salvato per un pelo dai soccorritori. Altre 50 famiglie

sono rimaste isolate a causa dell�esondazione di un torrente, un ponte è crollato e alcune persone disabili sono rimaste

bloccate in un edificio allagato, ma in serata sono state liberate. Nella provincia di Messina, allagamenti e frane si sono

verificate a Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto e Terme Vigliatore. La linea ferroviaria Palermo-Messina è interrotta a

causa delle piogge che hanno causato allagamenti e smottamenti. A Barcellona Pozzo di Grotto, 50 famiglie sono rimaste

isolate nella frazione di Migliardo Gala per l�esondazione del torrente Longano, che ha fatto anche crollare un ponte che

collega Calderà e Spinesante; sempre a Barcellona, nove disabili e due operatori erano rimasti bloccati al primo piano di

una comunità di contrada Oreto, perché il piano terra dell�edificio era allagato. A Milazzo è allagato in parte l�ospedale

cittadino e a Castroreale ci sono problemi per la viabilità con molte strade inagibili. Problemi alla A20 Messina-Palermo

in entrambe le direzioni nel tratto tra lo svincolo di Milazzo e quello di Barcellona Pozzo di Gotto per smottamenti. Il

sindaco di Barcellona, Candeloro Nania, ha invitato la cittadinanza a non uscire da casa, il primo cittadino di Messina,

Giuseppe Buzzanca, ha disposto la chiusura di tutte le scuole della città, e lo stesso provvedimento è stato adottato

dall�Università di Messina.Non smette di piovere a Catanzaro, dove ieri un nubifragio ha provocato la morte di un uomo.

In serata le condizioni meteo sono peggiorate ed è stata convocata una riunione in Prefettura. Su Catanzaro si è abbattuto

un vero e proprio diluvio con tuoni e fulmini, decine le richieste di intervento giunte al comando dei vigili del fuoco. Il

comune di Lamezia Terme ha invitato la cittadinanza ad evitare, se non per motivi strettamente necessari, di uscire di

casa. La pioggia ha continuato a battere intensa anche sulla Sardegna meridionale, sulla costa orientale, nel nuorese e in

Ogliastra. Nubifragi anche in Puglia, nel Tarantino, con disagi soprattutto alla circolazione stradale e ferroviaria. Problemi

anche in Liguria, soprattutto a causa del vento forte. (Ansa)
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Soccorso alpino, mercatino di beneficenza in Campedel

BELLUNO Il 10 e l'11 dicembre in piazza dei Martiri l'iniziativa di beneficenza organizzata da giornalisti di carta

stampata, radio e tv per raccogliere offerte e donazioni da devolvere al Fondo di solidarietà del Soccorso alpino, usato per

aiutare le famiglie dei volontari morti in servizio. Il mercatino, col patrocinio di Comune e collaborazione del Csv,

raccoglierà oggetti vari, offerti da commercianti e imprenditori della zona, da vendere nel gazebo in Campedel. Chi

aderirà potrà depositare il materiale, accompagnandolo da un elenco dettagliato e con l'indicazione della ragione sociale,

nella sede del Soccorso alpino a Belluno (via dell'Artigianato 22, tel 0437/930961, dal lunedì al venerdì, ore 11-12.30) o

nella sede dell'«Agenzia Obiettivo
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- Cultura e Spettacoli

Una tre giorni con il volontariato di tutta Europa 

IL PROGETTO 

di Paolo Baracetti w PONTE NELLE ALPI Il 2011 è stato proclamato l�anno europeo del volontariato. Ed è in questo

quadro che Ponte nelle Alpi ospita il progetto europeo �Twinning, Voluntary, Cooperation�, che coinvolge i Comuni di

Ponte nelle Alpi, Petrosani (Romania - capofila del progetto), Várpalota (Ungheria), Bansko (Bulgaria) e Wolfsberg

(Austria), tutte città legate fra loro da rapporti di gemellaggio. Nel corso dell�anno si sono svolte in tutta Europa eventi,

esposizioni, dimostrazioni dal vivo e altre attività , che hanno portato l�Europa più vicino ai volontari e i volontari più

vicino alla società nel suo complesso. Quelle che emergono, molto spesso, sono delle storie straordinarie di gente comune.

Il convegno, che inizierà giovedì e si concluderà sabato, accenderà i riflettori sulla realtà del volontariato del Pontalpino.

Scopo del progetto è di favorire lo sviluppo del volontariato tra le comunità interessate, mettendo in comune valori quali

la solidarietà, la tolleranza e la diversità culturale e linguistica. Il progetto persegue l�obiettivo di conoscere e far

conoscere ai vari partner le attività e la gestione del volontariato, con la volontà di rafforzare le relazioni fra le città

gemellate nonché la crescita delle attività di volontariato. Gli ospiti, provenienti da Romania, Ungheria, Bulgaria e

Austria, saranno impegnati per tre giorni in convegni, visite guidate ad associazioni locali di volontariato (Csv, Accanto

all�anziano e&, Circolo Astra, Gruppo di protezione civile, Gruppo Scout, Il Filò) e di primo soccorso (vigili del fuoco,

Soccorso alpino). Di seguito il programma dei tre giorni. Domani alle 9.30, al Piccolo teatro «G. Pierobon» di Paiane,

dopo la registrazione dei partecipanti, alle 10.30 , avverrà l�apertura del convegno con il saluto delle delegazioni e la

successiva presentazione del Comitato Pollicino e del progetto �Scuole in rete per un mondo di solidarietà e pace�. La

comitiva si sposterà al Centro servizi alla persona (Casa di riposo) e, dopo aver pranzato nella struttura residenziale, alle

15 è prevista la presentazione dell�associazione �Accanto all�Anziano e&� con attività di animazione a cura dei volontari.

Alle 17, sempre in casa di riposo, c�è la presentazione del gruppo di Protezione Civile. Alle 18, al palasport è la volta del

Circolo Astra con attività sportive di ginnastica artistica, tamburini, basket e mini basket. La cena per gli ospiti sarà

consumata a Roncan al Burcio: l�ex latteria trasformata in Centro sociale. Venerdì, le delegazioni si sposteranno a

Belluno. In mattinata due gli appuntamenti: all� incontro con il centro Servizi al volontariato, seguirà la visita alla caserma

dei vigili del fuoco e alla sede del Soccorso alpino. Nel pomeriggio, la visita alla diga del Vajont e al museo di

Longarone, precederà la visita al nuovo oratorio parrocchiale �Filò Sant�Andrea� e presentazione del Gruppo scout

«Polpet». Sabato, la chiusura dei lavori si terrà nella sala �Savio� a Cadola dove, alle 11, sarà offerto un buffet. Una visita

guidata a Venezia chiuderà il soggiorno degli ospiti in Italia.
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Maltempo/ Disastro al centro-sud, oggi ancora temporali e vento 

 Tweet   

 23 novembre 2011 apcom   

 

  

Maltempo/ Disastro al centro-sud, oggi ancora temporali e vento Inondato il messinese, deraglia un treno in Calabria   

 Roma, 23 nov. (TMNews) - Ancora temporali e forte vento sul Centro Sud, in particolare Sardegna, Calabria, Basilicata e

Puglia, in estensione a Marche e Abruzzo. La perturbazione che interessa fin da domenica il centro-sud perdurerà infatti

anche oggi e continuerà a causare condizioni di instabilità diffusa sulle regioni ioniche e parzialmente su quelle centrali

adriatiche. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha così emesso un ulteriore

avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede ancora fino a domani mattina precipitazioni diffuse - anche a

carattere di rovescio o temporale - su Sardegna, Calabria, Basilicata e Puglia, in estensione anche a Marche ed Abruzzo

con rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Bel tempo invece sulle regioni

settentrionali. Nella giornata di ieri il maltempo ha provocato numerosi dissesti, fra cui una potente ondata di piena che ha

invaso le strade di Barcellona Pozzo di Gotto nel messinese, una frana sul comune di Saponara sempre nella provincia, e

il deragliamento di un treno fra Lamezia e Catanzaro con una ventina di contusi. 
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- Attualità

Il maltempo uccide ancora Muore bimbo, due dispersi 

Dramma nel Messinese, inghiottiti da una frana padre e figlio. Un altro grave Allagamenti in Calabria, deraglia un treno.

Oggi scuole chiuse, Eolie isolate 

ROMA Dopo la tragedia di Genova, il maltempo uccide ancora. A Saponara, nel Messinese, è morto nel fango un

bambino di sette anni, mentre risultano ancora disperse Luigi e Giuseppe Valla, padre e figlio. Il maltempo che ha

sferzato gran parte delle regioni del sud e le isole maggiori ha provocato allagamenti e frane. Oltre al bimbo morto e ai

due dispersi, è in condizioni gravissime il conducente di un escavatore che si è ribaltato a Monforte San Giorgio, investito

dal fango. In provincia di Catanzaro, tra Feroleto e Marcellinara, un treno è deragliato a causa delle forti piogge,

fortunatamente senza gravi conseguenze. Una ventina i passeggeri, alcuni dei quali sono rimasti contusi. Il maltempo

continuerà anche oggi e, sia nel Messinese che a Catanzaro e in Gallura, è stata disposta la chiusura delle scuole. La

situazione è particolarmente grave nella provincia di Messina, dove una frana si è staccata da un costone roccioso ed è

caduta su un gruppo di case a Scarcelli, frazione di Saponara, nella zona tirrenica del Messinese. Durante le ricerche dei

due dispersi, in tarda serata i soccorritori hanno trovato il corpo ormai senza vita di un bimbo di sette anni, travolto anche

lui dal fango. Un altro ragazzo è stato salvato per un pelo. Altre 50 famiglie sono rimaste isolate a causa dell�esondazione

di un torrente. Allagamenti e piccole frane si sono verificati anche a Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto e Terme

Vigliatore. La linea ferroviaria Palermo-Messina è interrotta a causa delle piogge che hanno causato allagamenti e

smottamenti. A Barcellona Pozzo di Grotto, 50 famiglie sono rimaste isolate nella frazione di Migliardo Gala per

l�esondazione del torrente Longano, che ha fatto anche crollare un ponte che collega Calderà e Spinesante; sempre a

Barcellona, nove disabili e due operatori erano rimasti bloccati al primo piano di una comunità di contrada Oreto, perché

il piano terra dell�edificio era allagato: sono stati salvati in serata. A Milazzo è allagato in parte l�ospedale cittadino e a

Castroreale ci sono problemi molte strade inagibili. Problemi alla A20 Messina-Palermo in entrambe le direzioni nel tratto

tra lo svincolo di Milazzo e quello di Barcellona Pozzo di Gotto per smottamenti. Problemi anche per le isole Eolie, dove

le condizioni del mare hanno determinato la sospensione dei collegamenti marittimi con la terraferma.
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SOCCORSO ALPINO La rabbia di Bristot a oltre due anni dalla tragedia di Falco 

«Cavi-killer, pronti a denunciare»

Martedì 22 Novembre 2011, 
La lotta contro i "cavi killer" continua. Ieri, mattina il delegato provinciale del Soccorso alpino di Belluno, Fabio
«Rufus» Bristot, è sceso nuovamente a Venezia per perorare la causa. La pazienza, però, ha un limite e Bristot si
dice pronto a segnalare alle autorità competenti i casi di abusi conclamati. Nel frattempo, venerdì, la proposta di
legge sugli ostacoli al volo, presentata dai consiglieri regionali bellunesi Dario Bond e Matteo Toscani, dovrebbe
approdare in Seconda Commissione. Il Soccorso alpino non intende mollare la battaglia intrapresa all'indomani
della tragedia di Falco, l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore che il 22 agosto 2009, urtando dei cavi non
segnalati, precipitò a Rio Gere causando la morte di 4 soccorritori. «Un sindaco che non fa nulla per togliere una
teleferica abusiva è un sindaco che ha qualche responsabilità - sbotta Bristot -. Questo non significa limitare il
taglio della legna necessario per la salvaguardia del bosco. Nel Bellunese ci sono delle teleferiche di recente
realizzazione assolutamente abusive. Il problema riguarda anche alcune campate di Enel e Terna che non hanno
nemmeno un palloncino sgonfiato per segnalarne la presenza». «Venerdì probabilmente si riunirà la Seconda
Commissione - spiega il capogruppo del Pdl in Consiglio regionale, Dario Bond -. Ho chiesto al presidente Andrea
Bassi di mettere in discussione, in maniera prioritaria, la proposta di legge sugli ostacoli al volo». «Sarà mia
premura - dice il vicepresidente del Consiglio regionale Matteo Toscani - farla inserire nel prossimo consiglio utile
affinché, in tempi rapidissimi, venga approvata. Il testo, tra l'altro, è condiviso. Poi dovremo pressare la giunta per
i provvedimenti di attuazione». E Toscani attacca il Corpo forestale dello Stato: «Invece di rompere le scatole a chi
taglia una pianta in più potrebbe, insieme ai Servizi forestali regionali e alla Polizia provinciale, occuparsi dei cavi
abusivi. La Prefettura di Belluno - conclude il consigliere regionale leghista - potrebbe coordinare i controlli, di
concerto con i sindaci».
© riproduzione riservata 
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Veneto, alluvione 2010: 17 milioni dall'UE 

Zaia (Presidente Regione): "Il finanziamento europeo è un risultato straordinario. La nostra priorità è la difesa del

territorio"

 

    Martedi 22 Novembre 2011  - Dal territorio - 

L'Unione Europea ha stanziato 16,9 milioni di euro a favore del Veneto per l'alluvione dell'ottobre dello scorso anno: "Un

finanziamento consistente e ottenuto in tempi ragionevolmente brevi" - ha commentato il Presidente della Regione Veneto

Luca Zaia - "E' un risultato straordinario". Da Zaia un ringraziamento a Antonio Tajani, Vicepresidente della

Commissione Europea, "che fin dai primi giorni della catastrofe ha preso a cuore i problemi del Veneto", e al

Commissario per le politiche regionali Johannes Hahn".

"Questo finanziamento è particolarmente significativo anche perché arriva proprio nel momento in cui il Veneto ha

stabilito che la sua priorità è la difesa del territorio" - ha spiegato Zaia, sottolineando l'ottimo lavoro "svolto dalla squadra

commissariale, dalla nostra sede di Bruxelles e dalla Protezione Civile: si trattava di operare nell'ambito di norme

comunitarie tarate per scale e situazioni più ampie rispetto a quella, pur gravissima, che presentava il Veneto".

Come ha spiegato Johanness Hahn, la sovvenzione sarà versata attraverso il Fondo di solidarietà dell'Ue (Fsue), e aiuterà

le autorità pubbliche a sostenere e spese causate dall'emergenza, soprattutto per il ripristino delle infrastrutture essenziali. 

"La solidarietà non e' una parola vuota in Europa" - ha commentato Hahn - "L'accordo di oggi dà un contenuto concreto al

sostegno che possiamo fornire al Veneto, colpito da gravi inondazioni lo scorso anno, e aiuterà l'Italia a compensare i

costi relativi a misure di emergenza e a migliorare le condizioni di vita della popolazione colpita da questo tremendo

evento naturale". 

Redazione
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Bologna, Crisis Camp Italy Emergenze e nuove tecnologie 

Bilancio positivo per il primo Crisis Camp in Italia, realizzato per sostenere e contribuire al network globale di chi

desidera impegnarsi nel campo delle nuove tecnologie applicate alla gestione della crisi e dell'emergenza

 

  

Articoli correlati 

Venerdi 18 Novembre 2011

Domani a Bologna 

il primo Crisis Camp Italy

Sabato 15 Ottobre 2011

A Bologna il primo 

Crisis Camp Italy

tutti gli articoli »    Martedi 22 Novembre 2011  - Presa Diretta - 

Sabato 19 novembre a Bologna ha avuto luogo il primo Crisis Camp in Italia. Il Crisis Camp, sostenuto da Crisis

Commons, è un barcamp organizzato per connettere il network globale di volontari che cercano di risolvere creativamente

e con tecnologia open i problemi per aiutare le persone e le comunità ad affrontare le crisi e le emergenze. 

Organizzato su base volontaria e senza fondi, questo tipo di incontri usa il web per promuoversi e farsi conoscere. Così è

stato anche per questo barcamp italiano organizzato da Marco Boscolo, Francesco Ciriaci ed Elena Rapisardi con il

supporto di TagBoLab e che ha visto una partecipazione eterogenea: volontari, disaster manager, giornalisti, social media

experts, università, istituti di ricerca, associazioni, esperti geomapping e ricercatori. 

Le parole chiave di questo primo incontro erano resilienza, collaborazione e condivisione: argomenti vasti, sui quali gli 

interventi della mattinata hanno fatto chiarezza e offerto spunti di riflessione da diversi punti di vista. Relazione con i

media, crowdsourcing, cittadini come sensori, social media, cartografia e neo-cartography, citizens journalism, open data,

previsioni meteo, sistemi di allerta e allarme, ruolo e professionalità del volontari di protezione civile, rapporti con gli enti

locali: questi alcuni degli argomenti emersi, che sono stati poi discussi in tre gruppi di lavoro focalizzati su citizens

journalism, rapporto con gli enti locali e cartografia.

Il primo bilancio di questo incontro è sicuramente positivo. La partecipazione di una cinquantina di persone è stata una

bella sorpresa, così come l'interesse a discutere e parlare al di fuori di schemi "istituzionalizzati". Ascoltare le esperienze e

le necessità di chi per lavoro o come volontario si occupa di emergenza non capita spesso e il Crisis Camp è stato una

piccola ed importante iniziativa per dare voce, fare network e confrontarsi su possibili progetti, approcci e soluzioni.

L'idea è che questo momento sia solo un inizio: ora il compito più difficile sarà quello di alimentare, ampliare e sostenere

il network, le idee e le iniziative che si svilupperanno e che, come auspicano gli organizzatori, queste possano essere

concrete e di supporto per realizzare una società più resiliente.

Maggiori informazioni su: crisiscampitaly.wordpress.com

Massimo Lanfranco e Elena Rapisardi

Università di Torino
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Bomba alla Piccola, il tavolo tecnico chiede tempo

 

Cinquecento libbre di esplosivo, ossia 227 chili di tnt    nVertice in Prefettura ieri per definire la sorte della bomba d'aereo

americana da 500 libbre trovata la settimana scorsa nell'area della Piccola Velocità. L'ordigno, osservato speciale, ma

tenuta a profondità di sicurezza e di nuovo interrata dopo lo scavo nel cantiere in cui intanto continua la bonifica, sarà

presto spolettata e probabilmente trasferita in una cava da individuarsi per eseguirne il brillamento. Il vertice di ieri è

servito per coordinare, sotto l'egida della Prefettura, tutte le operazioni preliminari, tra le quali un ulteriore sopralluogo

per stabilire le modalità di intervento da parte del gruppo artificieri appartenenti al X Guastatori di Cremona.

La bomba, è emerso ieri in prefettura, è una classica Pg M43, ossia una General Purpose da 500 libbre (228 chili di

esplosivo) dotata di due spolette, una a percussione frontale ed una a concussione montata sulla coda. L'esplosivo che

contiene dovrebbe essere un misto di tnt e amatolo, una soluzione piuttosto stabile e sicura da trasportare una volta tolte le

spolette di innesco. Da qui l'ipotesi dello smontaggio delle due spolette (eseguito a distanza con la chiave razzo, ossia una

chiave mossa da due cartucce da 12,7 mm) e la rimozione della bomba da far brillare con del plastico e tritolo in una cava

adeguatamente protetta. Tutte ipotesi ancora al vaglio del tavolo tecnico alla presenza di varie armi nonchè di tecnici della

Protezione Civile provinciale e dei tecnici comunali. Mentre oggi si eseguirà il brillamento delle otto granate cariche

presumibilmente a gas trovate a Idro, ma che saranno fatte saltare a Capovalle, il dirigente della Prefettura che segue la

Protezione Civile, Onofrio Vito Padovan, garantisce che tutta l'operazione alla Piccola sarà eseguita in piena sicurezza,

«valutando l'eventuale evacuazione dei residenti nel quartiere, ma solo se necessario».

Roberto Manieri   

   

Data:

22-11-2011 Giornale di Brescia
Bomba alla Piccola, il tavolo tecnico chiede tempo

Argomento: Pag.NORD 21



 

Gazzetta della Martesana

Giornale di Merate
"" 

Data: 22/11/2011 

Indietro 

 

GIUDIZIARIA 

CASA ALLAGATA, SINDACO ALLA SBARRA PER IL RISARCIMENTO DANNI

Casatenovo - Si trovarono la casa allagata dal nubifragio del Ferragosto 2010. Auto, vestiti, attrezzi, scorte di cibo: tutto

da buttare. Una coppia residente in via Leone XIII 3/E ha quindi chiesto un risarcimento danni al Comune per quasi

50mila euro. Tutta colpa del cantiere per le nuove aule del vicino istituto «Graziella Fumagalli», secondo loro. La cifra

però per il sindaco  Antonio Colombo  non solo è esagerata, ma proprio non intende pagarla. Così nei giorni scorsi la

Giunta comunale è stata costretta a conferire l'incarico all'avvocato  Giuseppe Rusconi  per resistere in giudizio al

Tribunale di Lecco. «I coniugi  Renato Spreafico  e  Stefania Colombo , che hanno fatto ricorso al Tribunale

chiedendoci 46.738 euro, non sono stati gli unici a subire danni per l'allagamento dei box in via Leone XIII, ma la loro è

l'unica richiesta di questo tipo che abbiamo ricevuto - ci ha spiegato il primo cittadino - A ogni modo sono consapevole

che quell'ondata di maltempo davvero eccezionale, che ha portato un metro d'acqua e fango in vari scantinati, abbia fatto

grossi danni. Infatti noi avevamo chiesto lo stato di calamità per ottenere dei fondi da mettere a disposizione per interventi

pubblici e privati in paese per il ripristino dell'ordine, ma la Protezione civile regionale ci aveva risposto che fondi non ce

n'erano più. Quindi non abbiamo soldi da elargire a questo scopo. Inoltre in quella via si trova un tratto privato dove le

griglie di raccolta dovrebbero essere manutenute dai residenti». 

Gli Spreafico avevano fatto richiesta danni anche alla Provincia di Lecco, titolare del cantiere dell'istituto «Fumagalli»

sovrastante la loro via, dove era ammucchiata della ghiaia che, trascinata dai molti millimetri di pioggia caduti in quei

giorni, aveva intasato tombini e griglie di raccolta. Impedendo così all'acqua di defluire questa era finita tutta nei garage

dei vicini. Non ottenendo rimborsi da nessuno, i coniugi hanno quindi deciso di ricorrere alle vie legali dando incarico

all'avvocato meratese  Alessandro Patti  - che però ora non segue più la faccenda - di fare causa all'Amministrazione

casatese.Gli Spreafico non hanno voluto rilasciarci alcuna dichiarazione. La prima udienza del processo sarà il prossimo

gennaio, febbraio al più tardi. 

Articolo pubblicato il 22/11/11

Giulia Mazza
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23 NOVEMBRE 1980 Alle 19,34 un terremoto di magnitudo 6,9 colpisce la Campania centrale e... 23 NOVEMBRE

1980 Alle 19,34 un terremoto di magnitudo 6,9 colpisce la Campania centrale e la Basilicata. Bilancio tragico: 2.914

morti, 8.848 feriti, 280mila sfollati 
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ALLARME MALTEMPO 

Frana sulle case si cercano due dispersi nel Messinese 

ROMA Caos maltempo al centro sud. È emergenza tra smottamenti, treni che deragliano e ponti che crollano. Una frana

si è staccata da un costone roccioso ed è caduta su un gruppo di case a Saponara, vicino a Messina. Alcune persone,

secondo le prime frammentarie notizie, risultano disperse 2 persone. Sul posto si trovano gli uomini della Protezione

civile, i vigili del fuoco e i carabinieri. I soccorritori, che hanno difficoltà a raggiungere il luogo della frana, hanno

provato a chiamare i telefoni fissi di alcuni abitanti delle case investite dalla frana, ma nessuno finora ha risposto. Il

maltempo ha sferzato gran parte delle regioni del sud e le isole maggiori. In provincia di Catanzaro, tra Feroleto e

Marcellinara, un treno è deragliato a causa delle forti piogge. Nel convolgio c�erano una ventina i passeggeri, alcuni sono

rimasti contusi. Sempre nella provincia di Messina, 50 famiglie sono isolate per l�esondazione di un torrente, un ponte è

crollato e alcune persone disabili sono rimaste bloccate in un edificio allagato, ma in serata sono state liberate. Scuole

chiuse nel messinese e Sardegna. Il mare forza 7 ha isolato le Eolie.

Ü-Á��
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Ecco i bastioni dopo il maxi-intervento 

Palmanova: le mura della fortezza sono �rinate� grazie ai volontari. Il sindaco: ora servono fondi per continuare il recupero

PALMANOVA E adesso? È la domanda che si fanno tutti i palmarini, siano essi sostenitori o detrattori della giunta in

carica. L�intervento della Protezione civile regionale è stato imponente; ci sono tuttavia zone ancora invase dalla

vegetazione, perché l�ampiezza della cinta muraria cittadina è davvero enorme. E c�è il problema della manutenzione del

lavoro svolto. Il rischio, infatti, è che in un paio d�anni lo sforzo di 25 mila ore di lavoro da parte dei volontari venga

vanificato. «La prima cosa che intendiamo fare - risponde il sindaco Martines - è lanciare l�idea della costituzione di

un�associazione di volontariato che si faccia carico di una manutenzione ordinaria. Una realtà tipo �Amici delle mura�, o

qualcosa di simile. Il nome non ha importanza: quel che conta è vedere quanto la città stia a cuore ai palmarini stessi». Il

sindaco riferisce che in queste due settimane di esercitazione molte persone si sono dette disponibili a dare una mano.

«Già nel prossimo giornalino dell�amministrazione comunale - annuncia - intendiamo avanzare la proposta, forse con

tanto di modulo di adesione. Sarebbe importante che la cittadinanza desse un segnale chiaro di quanto le fortificazioni le

siano care». Martines sta poi affrontando il problema della manutenzione straordinaria delle fortificazioni, «per la quale

certamente occorrerà chiedere il sostegno della Regione, per verificare se possano essere trovate ulteriori risorse».

Un�altra strada da seguire è quella di una convenzione con il Servizio gestione del territorio per poter avere personale

specializzato all�opera sui paramenti murari. «Si potrebbe così proseguire l�importante opera che i forestali stanno facendo

nei pressi di porta Udine, ben visibile alla sinistra di chi entra in città da quell�ingresso», aggiunge il sindaco». C�è poi allo

studio un�altra convenzione con il terzo reggimento Genio guastatori di Udine, un reggimento alle dipendenze della

Brigata Pozzuolo, che in passato è già intervenuto sulle fortificazioni nell�area del Museo storico militare e che ha fatto la

propria parte anche in queste due settimane. «Sembra - spiega Martines - che si possa studiare una forma di

collaborazione che consenta di portare personale e attrezzature al lavoro sulle fortificazioni, e non solo sulle zone di

competenza dell�esercito». Vi saranno poi azioni politiche da studiare e concertare. «C�è bisogno - aggiunge infatti il

sindaco - di creare la massima convergenza possibile sulla necessità di salvare la città e le sue mura. Palmanova, infatti, è

un patrimonio non solo per i suoi abitanti, ma per l�intero Friuli Venezia Giulia. Se la città riuscirà a mettere in moto il

volano dello sviluppo turistico, ne trarrà giovamento l�intera regione». L�esercitazione contro il rischio idrogeologico della

Protezione civile regionale è servita a riportare alla luce la parte più esterna della cinta veneziana, rimasta nascosta sotto

alberi e cespugli da decenni. Ma con lo splendore delle fortificazioni è emerso anche lo stato di degrado: alcuni muri sono

crollati in più punti, mentre tratti dei bastioni sono a rischio di frana. E i costi di un intervento di restauro e

consolidamento sono davvero alti. Si pensi, ad esempio, al cantiere pilota che la Soprintendenza sta eseguendo sulla zona

della cinta fortificata di competenza del Museo storico militare, nelle vicinanze di porta Cividale. In più tranches saranno

stanziati per quel lavoro quasi 700 mila euro. «Quel cantiere - conclude Martines - ci permetterà di avere un�idea dei costi

che si dovrebbero affrontare per mettere mano a un piano graduale di recupero della parte muraria delle fortificazioni».

Monica Del Mondo ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Maltempo, frana killer nel Messinese 

Morto bimbo di 7 anni, disperso il padre. Famiglie evacuate a Barcellona Pozzo di Gotto. Treno deraglia in Calabria 

MESSINA Il maltempo che ha sferzato gran parte delle regioni del sud e le isole maggiori, provocando allagamenti e

frane, ha travolto un�intera famiglia in provincia di Messina: è stato trovato morto nel fango, infatti, un bambino di 7 anni,

si scava ancora per cercare padre che risulta dispersi, mentre la madre è stata tratta in salvo. Ed è in condizioni gravissime

il conducente di un escavatore che si è ribaltato a Monforte San Giorgio, investito dal fango. In provincia di Catanzaro, tra

Feroleto e Marcellinara, un treno è deragliato a causa delle forti piogge, fortunatamente senza gravi conseguenze. Una

ventina i passeggeri, alcuni dei quali sono rimasti contusi. Il treno sarebbe deragliato per uno smottamento provocato dalle

intense piogge. Il maltempo continuerà anche domani e, sia nel messinese che a Catanzaro e in Gallura, è stata disposta la

chiusura delle scuole. La situazione è particolarmente grave nella provincia di Messina, dove una frana si è staccata da un

costone roccioso ed è caduta su un gruppo di case a Scarcelli, frazione di Saponara, nella zona tirrenica del Messinese. Le

ricerche dei due dispersi sono ancora in corso. Un ragazzo travolto dal fango è stato salvato per un pelo dai soccorritori.

Altre 50 famiglie sono rimaste isolate a causa dell�esondazione di un torrente, un ponte è crollato e alcune persone disabili

sono rimaste bloccate in un edificio allagato, ma in serata sono state liberate. Nella provincia di Messina, allagamenti e

piccole frane si sono verificate a Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto e Terme Vigliatore. La linea ferroviaria

Palermo-Messina è interrotta a causa delle piogge che hanno causato allagamenti e smottamenti. A Barcellona Pozzo di

Grotto, 50 famiglie sono rimaste isolate nella frazione di Migliardo Gala per l�esondazione del torrente Longano, che ha

fatto anche crollare un ponte che collega Calderà e Spinesante; sempre a Barcellona, nove disabili e due operatori erano

rimasti bloccati al primo piano di una comunità di contrada Oreto, perchè il piano terra dell�edificio era allagato. A

Milazzo è allagato in parte l�ospedale cittadino e a Castroreale ci sono problemi per la viabilità con molte strade inagibili.

Problemi alla A20 Messina-Palermo in entrambe le direzioni nel tratto tra lo svincolo di Milazzo e quello di Barcellona

Pozzo di Gotto per smottamenti. Il sindaco di Barcellona, Candeloro Nania, ha invitato la cittadinanza a non uscire da

casa, il primo cittadino di Messina, Giuseppe Buzzanca, ha disposto la chiusura di tutte le scuole della città, e lo stesso

provvedimento è stato adottato dall� Università di Messina. Problemi anche per le isole Eolie: le condizioni del mare

hanno determinato la sospensione dei collegamenti marittimi con la terraferma e a Milazzo sono rimasti bloccati i tanti

pendolari e camion carichi di derrate alimentari. Stromboli, Ginostra, Panarea, Alicudi e Filicudi sono isolate da ieri

pomeriggio. Non smette di piovere a Catanzaro, dove ieri un nubifragio ha provocato la morte di un uomo. In serata le

condizioni meteo sono peggiorate ed è stata convocata una riunione in Prefettura. Su Catanzaro si è abbattuto un vero e

proprio diluvio con tuoni e fulmini, decine le richieste di intervento giunte al comando dei vigili del fuoco.
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PER I PROFUGHI 

Tredici bici abbandonate donate al volontariato 

VOGHERA Tredici biciclette, rinvenute dal Comune e mai reclamate, verranno regalate alla Caritas e al gruppo locale di

Protezione civile. Lo stabilisce una decisione dirigenziale del settore servizi finanziari. La premessa a questa decisione è il

fatto che i profughi di Lampedusa, inviati a Voghera, hanno la necessità di spostarsi, ma non possono disporre di mezzi

propri. Così, in Comune si sono ricordati di quelle biciclette abbandonate e che nessuno ha reclamato e hanno deciso di

regalarle alle associazioni di volontariato che assistono i profughi. In merito allo stesso tema, alcuni automobilisti hanno

segnalato il fatto che, specialmente lungo la strada che collega Voghera a Retorbido, i profughi si muovono in bici anche

dopo il calare del sole, costituendo, specialmente nei periodi di nebbia, un pericolo per sè stessi e per chi transita sulla

strada. Sarebbe opportuno che a chi utilizza le bici venissero messi a disposizione dei giubbotti catarifrangenti simili a

quelli che sono ormai obbligatori sulle auto.
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La ricostruzione dopo la frana

Brienno, ok al piano provinciale 

 Tweet  

 23 novembre 2011 Cronaca   Commenta     

 

  

BRIENNO - In arrivo i fondi per i lavori (Foto by Pozzoni Carlo)  

 Video: La frana di Brienno    

BRIENNO Promessa mantenuta. A poche settimane dall'incontro avvenuto in municipio tra il il sindaco Patrizia Nava, il

presidente della Provincia Leonardo Carioni, gli assessori provinciali Pietro Cinquesanti e Patrizio Tambini, nelle sedute

in programma il 28 e 29 novembre va in consiglio provinciale la comunicazione preventiva in merito all'accordo di

programma con il Comune di Brienno che verrà firmato dalle parti nei giorni successivi.

L'assessore provinciale Pietro Cinquesanti illustrerà i contenuti del provvedimento che permette di affrontare una prima

parte di impegni per la riparazione dei danni arrecati dall'alluvione del 7 luglio. In totale gli interventi per 360mila euro

dovrebbero partire nei primi mesi del 2012.

Il resto dell'articolo su La Provincia in edicola stamattina
 

riproduzione riservata
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Crisi idrica in Romagna, il presidente Errani firma il decreto  

Martedì 22 Novembre 2011 18:56 Notizie - Forlì-Cesena  

        

   (Sesto Potere) - Bologna - 22 novembre 2011 - Il presidente dell'Emilia-Romagna Vasco Errani ha firmato oggi il

decreto di stato di crisi idrica in Romagna. Il provvedimento, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 1/2005 di

Protezione civile, si è reso necessario per l'assenza di precipitazioni significative nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna

e Rimini che dura da oltre 4 mesi e che, in base alle previsioni meteo di Arpa, si protrarrà anche nelle prossime settimane. 

La mancanza di pioggia ha, infatti, portato alla progressiva diminuzione del volume d'acqua nell'invaso di Ridracoli, che

ha raggiunto lunedì scorso lo stato di preallarme con un valore inferiore ai 6 milioni di metri cubi d'acqua.

Il decreto autorizza le strutture regionali e locali e Romagna Acque - l'ente gestore dell'invaso romagnolo - ad attivare

ulteriori fonti di approvvigionamento idrico (con prelievi dai corsi d'acqua superficiali e dai pozzi disponibili) anche in

deroga alle normative vigenti ma sempre nel rispetto dei parametri ambientali e di tutela della salute dei cittadini.

Toccherà, invece, ad Hera approntare interventi mirati a contenere i consumi per aziende e utenze domestiche.

"Si tratta di un provvedimento necessario - sottolinea l'assessore regionale alla Protezione civile Paola Gazzolo -

nonostante i buoni risultati raggiunti grazie agli interventi messi in atto dopo l'emanazione dello stato di attenzione

dell'Agenzia regionale di Protezione civile lo scorso 26 settembre. La Regione, in accordo con gli enti locali, rinnova

l'invito ai cittadini a mettere in atto comportamenti virtuosi - conclude l'assessore - per consentire il massimo risparmio di

acqua, attenendosi alle ordinanze dei Comuni".

Il decreto del presidente Errani è stato emesso sulla base delle proposte tecniche approvate all'unanimità lo scorso 18

novembre dal Tavolo regionale - coordinato dall'Agenzia regionale di Protezione civile - per posticipare il più possibile la

fase di allarme prevista al raggiungimento dei 5 milioni di metri cubi nell'invaso di Ridracoli.

L'Agenzia regionale di Protezione civile, in stretto raccordo con le Direzioni regionali Sanità e Ambiente, Arpa, Prefetture

e le altre strutture aziendali interessate continua a monitorare costantemente la situazione idropotabile e a garantire il

controllo della qualità delle acque superficiali prelevate.
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PROTEZIONE CIVILE. L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE A

CHALLAND-SAINT-ANSELME 

L'emergenza si gestisce wi-fi 

Esercitazione dei volontari addetti alla nuova sala operativa mobile [D. GE.] 
Addestramento sul campo I volontari durante le operazioni di montaggio di una delle tende mentre seguono le
istruzioni di un istruttore del Comitato regionale Enpas 

Dialogo «senza fili» Due addette ai personal computer della sala operativa collegati wi-fi 
Fine settimana di aggiornamento A sinistra, una volontaria al lavoro nella sala operativa Sopra, un momento del
corso di segreteria di campo All'esercitazioneche si è tenuta sabato e domenica a cura della Protezione civile Anpas
Valle d'Aosta hanno partecipato oltre 50 volontari della regione 

 

Una sala operativa «senza fili» per la Protezione civile Anpas Valle d'Aosta è stata testata a Challand-St-Anselme sabato e

domenica. Il sistema di gestione è basato tutto su tecnologia mobile, l'intera sala è composta da computer portatili di

ultima generazione, gruppi di continuità e sistema router wifi a batterie. Grazie ai tecnici Anpas (per quanto riguarda il

software) e ai tecnici valdostani, i computer sono in grado di lavorare e dialogare in qualsiasi zona, con un server dedicato

negli uffici della Federazione regionale delle organizzazioni di volontariato del soccorso. «Abbiamo voluto organizzare il

lavoro di sala operativa - dice Diego Péaquin, responsabile regionale di Protezione civile Anpas - nel modo più snello e

dinamico possibile. Durante i mesi di progettazione della sala si è pensato a diversi sistemi: la scelta è ricaduta sulla totale

mobilità della struttura che, in caso di emergenza, ci permette di poter trasferire l'intero sistema in zona sicura». Sabato e

domenica la macchina operativa è stata testata dopo essere stata collocata negli uffici comunali di

Challand-Saint-Anselme. Durante l'esercitazione i formatori del Comitato regionale hanno tenuto corsi di segreteria di

campo e di montaggio delle tende. Hanno preso parte alla fase formativa oltre 50 volontari valdostani, con la

collaborazione di amministrazione comunale e Pro loco.
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MALTEMPO. CHIUSA DA VENERDÌ SCORSO 

Caneto-Bastia, la frana non fa riaprire la strada Controlli fino a giovedì 

Lavori nel weekend per consolidare la parete rocciosa e scongiurare crolli [G. OR.] 
Le piogge abbondanti dei giorni scorsi e l'abbassamento delle temperature potrebbero aver avuto un ruolo decisivo sulla

frana che si è staccata venerdì mattina lungo la strada tra Caneto e Bastia, a Borgosesia.

Alcuni massi hanno occupato la carreggiata: il materiale roccioso è stato subito rimosso, ma un sopralluogo dei vigili del

fuoco non ha permesso di escludere dubbi sulla stabilità del versante. Anzi, sono stati richiesti lavori di messa in sicurezza

e consolidamento, costringendo il comandante dei vigili urbani a firmare un'ordinanza che impedisca l'accesso alla strada

che porta alle frazioni alte almeno fino a giovedì.

Per il consolidamento della parete si è lavorato sabato e domenica. Una ditta specializzata è intervenuta per far cadere le

parti di roccia pericolanti, scongiurando così altri crolli imminenti, e compiere alcuni lavori di rinforzo del versante. Ieri è

iniziato il periodo di osservazione che proseguirà fino a giovedì. Solo allora i tecnici valuteranno se ci siano o meno le

condizioni di sicurezza per riaprire la strada.

Per i frazionisti, comunque, non ci sono problemi; il blocco, superate le ultime case di Caneto, si può aggirare facilmente

percorrendo le strade di Orlongo o Valmaggiore, anche se si allunga il tragitto.

Le frane e i dissesti geologici continuano a pesare e non poco sulle casse comunali. Non passa anno che il Comune di

Borgosesia non debba fare lavori di messa in sicurezza e consolidamento di strade che portano alle frazioni più alte.

Per il 2012 sono stati messi a bilancio 200 mila euro per i lavori di messa in sicurezza delle strade di Fenera San Giulio e

Fenera Annunziata e altri 150 mila euro per la sistemazione di un tratto della Cremosina, la strada tra Borgosesia e

Valduggia, su cui precipitò una frana. Dopo l'episodio di Caneto, anche la strada verso Bastia richiederà un intervento più

complesso per il consolidamento della carreggiata.

Prima, però, sarà necessario chiedere un contributo alla Regione.
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AMBIENTE. OGGI I PRESIDENTI DELLE DUE PROVINCE INCONTRANO L'ASSESSORE REGIONALE 

"Meno cave e più fiumi puliti" 

Nasce il patto Vercelli-Novara: il materiale degli alvei vada alle strade MARIA CUSCELA 

SERRAVALLE

 

Un momento della conferenza in località Cascina Pian Cordova a Serravalle [FOTO REOLON] 

«Meno cave e più pulizia dei fiumi»: con questo slogan è stato presentato il Patto del Sesia dalle Province di Vercelli e

Novara. In una cornice insolita per una conferenza stampa, direttamente sul posto, sugli argini del Sesia. A fare da

scenario la strada provinciale 165 che collega Romagnano a Vintebbio di Serravalle, in località Cascina Pian Cordova

(uno spiazzo che si trova poco dopo l'edificio che fino a qualche anno fa ospitava la discoteca Le cave). Proprio davanti a

quello che è ormai stato ribattezzato l'«isolone», un accumulo di detriti che crea allarme in caso di piena del corso

d'acqua.

Attualmente, per colpa della burocrazia, è impossibile liberare, anche attraverso privati, gli alvei dei fiumi e i problemi si

accumulano. Per questo Carlo Riva Vercellotti e Diego Sozzani, presidenti delle Province di Vercelli e Novara, si sono

uniti per dare più forza alla richiesta di poter agire senza doversi trovare in emergenza. Oggi, insieme, incontreranno

l'assessore regionale all'ambiente Roberto Ravello per individuare normative per sveltire gli interventi.

«Quello che vogliamo è fare un percorso comune per l'asse del Sesia che divide le due province - ha spiegato Riva

Vercellotti -. Ho vissuto in prima persona lo stato di allerta dell' inizio di novembre, fortunatamente non si sono registrati

gravi episodi ma tutti si ricordano i drammi vissuti nelle nostre zone per colpa delle alluvioni del 1994 e del 2000.

Chiediamo che sia data la possibilità di pulire i fiumi per mettere le aree in sicurezza. Perché deturpare il territorio

creando buchi enormi con la cave, quando c'è a disposizione il materiale dei fiumi, considerato tra l'altro

&quot;pregiato&quot; dagli industriali?». La proposta sarebbe utile anche per la viabilità della zona. «Gli accumuli

potrebbero infatti essere utilizzati, per esempio, per realizzare la Pedemontana e la parte finale della variante di

Romagnano - ha concluso il presidente della Provincia -. Un modo alternativo che eviterebbe di deturpare i territori

ricorrendo all'escavazione».

Oltre a Riva Vercellotti e Sozzani erano presenti sindaci, volontari della Protezione civile, tecnici e amministratori. A

lanciare un grido di allarme è stato un cittadino, Mario Cavanna, fondatore dell'omonima azienda di Prato Sesia.

«L'alluvione del 1968 mi allagò la ditta - ha spiegato -. Oggi il fiume supera di almeno 4 metri il livello di allora. Se non

si provvede a pulire in tempo gli argini, facendolo abbassare, la Valsesia rischia grosso: Prato Sesia e Romagnano

verrebbero sommerse. Ho 81 anni e credo di poter permettermi di dire, anche se non faccio parte delle istituzioni, che è il

caso di intervenire prima che si verifichino delle tragedie».
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SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO 

L'emergenza rom cancellata dai giudici Interventi a rischio CLAUDIO LAUGERICentimetri-LA STAMPA 

Effetti a catena Per i campi rom, il rischio è che le ripercussioni interessino anche provvedimenti come la sicurezza
e la riqualificazione 

L'emergenza rom non esiste. Parola del Consiglio di Stato, che pochi giorni fa ha respinto i ricorsi di governo e Protezione

civile contro la sentenza del Tar del Lazio (datata 1 luglio 2009) sulla illegittimità dei regolamenti sui campi nomadi a

Milano, Roma e Napoli firmati dai prefetti nominati «commissari straordinari per l'emergenza nomadi». Quei regolamenti

erano stati estesi a Torino e Venezia, ma una famiglia rom (sostenuta dalla European Roma Rights Center) aveva già fatto

ricorso contro il provvedimento della Capitale. A distanza di due anni, arriva anche la decisione definitiva dei giudici

amministrativi, che definisce «illegittimo» lo «stato di emergenza» decretato dal governo in materia di campi rom. La

conseguenza: regolamenti e provvedimenti presi dai prefetti-commissari finiscono nel cestino della carta straccia.

Dalla prefettura torinese arriva soltanto un «no comment»; dalla politica, tanta preoccupazione. «Aspettiamo di capire

meglio, magari anche disposizioni attuative da parte del governo» dice l'assessore alla polizia municipale Giuliana

Tedesco. Ma è anche questione di soldi. L'emergenza sancita dal governo aveva portato in dote fondi per svariati milioni

di euro. «Quelle risorse arriveranno comunque? Non è un problema di poco conto. Qualsiasi politica va finanziata. Il

Comune farà di certo la propria parte, ma deve capire come» aggiunge l'assessore Tedesco. Stessa preoccupazione per la

collega Elide Tisi, assessore alle Politiche sociali: «Devo ancora approfondire il contenuto della sentenza, sarà necessario

valutare la portata del provvedimento. Fino a questo momento, avevamo come riferimento il prefetto in qualità di

commissario straordinario all'emergenza. Qualsiasi cambiamento avrà effetti a catena». Il rischio è la paralisi,

l'annientamento di qualsiasi politica di riqualificazione dei campi rom. Sotto tutti i punti di vista, dall'igienico-sanitario a

quello della sicurezza, con l'allontanamento dei pregiudicati, allo sgombero dei campi abusivi. Interventi previsti in parte

dai regolamenti firmati dal prefettocommissario, che decadranno per effetto della sentenza del Consiglio di Stato.

«E' un tema molto delicato, ci sono vari aspetti da considerare - aggiunge l'assessore Tisi -. Valuteremo con attenzione la

sentenza, per capire quali siano le conseguenze. Comunque, qualsiasi progetto in materia dovrà tenere conto dell'impatto

con la popolazione e garantire il rispetto degli altri abitanti della città. Ci sono problemi igienici e di sicurezza, certo, ma

non possono essere risolti senza un approccio anche culturale». E poi, c'è un paradosso già evidenziato dai media e

sottolineato dall'assessore Tedesco: «Come facciamo a risolvere un problema di sicurezza se la magistratura mette i rom

arrestati nei campi agli arresti domiciliari nelle stesse baracche?». E qualcuno nemmeno si accontenta: due nomadi

arrestati tre giorni fa per decine di furti in tutto il Piemonte sono evasi ieri notte dagli arresti domiciliari.

Il Comune teme che i fondi promessi non vengano stanziati dal nuovo governo
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Camporosso 

Dal Burgo aiuto agli alluvionati [L.R.] 
Sabato con la Protezione civile di Camporosso è partita, destinazione Brugnato, la carovana carica di aiuti, cibo e

materiali per alluvionati, organizzata dal Sestiere Burgu con la Asd Goshin Do di Ventimiglia.
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MERCOLEDÌ, 23 NOVEMBRE 2011

- PROVINCIA

Scopre un maxi-ordigno lo porta alla Protezione 

L�ordigno della Prima guerra mondiale rinvenuto in un campo coltivato I volontari si sono fatti coraggio e l�hanno

nascosto in attesa degli artiglieri 

di Enzo Favero wMONTEBELLUNA Trova un ordigno della Grande Guerra mentre ara il campo e lo porta alla sede

della Protezione Civile. Rischiando, inconsapevolmente, di saltare per aria. L�ordigno, un proietto di artiglieria lungo 27

centimentri e del peso di circa 20 chili, risalente alla Prima guerra mondiale, era seminascosto. Il ritrovamento non è certo

insolita a Montebelluna e dintorni, visto che la zona era a ridosso del fronte tra il 1917 e il 1918. Ma cosa ha fatto il

contadino? Mica ha provveduto ad avvertire i carabinieri del ritrovamento, in modo che la bomba potesse essere messa in

sicurezza. E, come prescrive il protocollo, lasciata lì in attesa che arrivassero gli artificieri nel loro periodico giro per far

brillare gli ordigni nel frattempo ritrovati. Il contadino, si diceva, ha caricato il proietto in macchina e l'ha portata alla sede

della protezione civile, dove ci sono i magazzini comunali di via Callarga. Quando si sono visti portare la bomba, i

volontari hanno dovuto fare buon viso a cattivo gioco. Mica potevano farla portare alla caserma dei carabinieri, dove, se

fosse arrivata, l'osservanza scrupolosa del protocollo avrebbe imposto l'evacuazione di tutta la zona attorno finchè non

fosse stata fatta brillare. E nemmeno potevano dire al contadino che se la riportasse a casa. Hanno quindi individuato un

campo lontano da case, ferrovie, elettrodotti e l'hanno collocata in mezzo ad un fitto cespuglio di rovi in modo che potesse

stare lì in tutta sicurezza finchè non fosse venuto il momento di farla brillare. Ed è ancora lì. Il luogo è a conoscenza dei

carabinieri che hanno fatto un sopralluogo riscontrando che è in sicurezza. Ora si attende la squadra degli artificieri di

Padova per far brillare quella ed altre bombe che nel frattempo sono state ritrovate e messe a loro volta in sicurezza.

Sembra siano 7 o 8 in tutto. L'ordigno che il contadino ha portato alla sede della protezione civile è un proietto di

artiglieria, lungo circa 27 centimetri e con un diametro di sette centimetri. È tutto arrugginito e si trovava nel campo dove

è stato ritrovato, da più di novant'anni, ossia da quando un cannone austriaco aveva lanciato quella granata verso

Montebelluna senza alcun effetto, visto che si era piantata al suolo senza esplodere. Insomma ha fatto più rumore adesso

che quando è stato lanciato dal fronte del Montello. Adesso ha cambiato campo dopo l'improvvido trasloco dal luogo del

ritrovamento alla sede della protezione civile e attende lì da un po' di tempo, protetto da un cespuglio di rovi, che arrivino

gli artificieri da Padova a farlo brillare non appena la Prefettura provvederà a disporre l'operazione.
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MERCOLEDÌ, 23 NOVEMBRE 2011

- PROVINCIA

Alluvione: ecco il piano di emergenza 

MOTTA DI LIVENZA Piano di emergenza comunale in caso di alluvione: il geologo Giovanni Toffolon, redattore del

piano, replica al gruppo di minoranza del Pd e chiarisce che la zona industriale sud non è il luogo in cui ritrovarsi in caso

di calamità naturale. «Il piano di emergenza � spiega Toffolon - prevede 8 aree di attesa per la popolazione, 1 area di

ricovero e 3 aree di ammassamento soccorritori e risorse. La zona industriale sud è un�area indicata come punto di

ammassamento di personale, mezzi e materiali in caso sia necessario attivarsi per eseguire azioni provvisionali di

contenimento e quant�altro e come luogo consigliato per parcheggiare le auto in caso di allagamento delle zone di Motta

capoluogo e San Giovanni». Toffolon ricorda come tutto il territorio mottense sia soggetto a rischio idraulico anche se con

gradi diversi, che per la zona industriale Sud è stato considerato moderato. «Non entro nei sentimenti di paura personali di

ciascun mottense che rispetto comunque - conclude Toffolon - ma ritengo che il temporaneo mancato completamento

delle opere di innalzamento dell�argine del Monticano non incrementi la situazione di pericolo della zona industriale Sud.

Ciò perché considero improbabile che si verifichino a breve (2-5 anni) le medesime condizioni di piena dell�anno scorso.

Poi ritengo che le tratte arginali caratterizzate da franco arginale insufficiente siano rientrate già nel primo stralcio dei

lavori. Infine perché in caso di piena, la maggior parte degli sforzi verrebbero concentrati nel tratto ancora non rinforzato

di circa 1,5 km, mentre nel 2010 lo sforzo di monitoraggio e contenimento si distribuì sugli interi 6 km di argine del

Monticano a Motta». (c.st.)
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