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ilcentro Extra - Il giornale in edicola

Centro, Il
"" 

Data: 22/10/2011 

Indietro 

 

Riunione con il commissario Testa e il sottosegretario Catone 

Dragaggio, l'Arta dovrà eseguire il monitoraggio 

PESCARA. Riunione sul dragaggio ieri in prefettura tra il sottosegretario all'Ambiente Giampiero Catone, il

commissario straordinario Guerino Testa, il sindaco Luigi Albore Mascia, il comandante della Capitaneria di porto 

Luciano Pozzolano, il presidente della Camera di commercio, Daniele Becci, il direttore generale dell'Arta Mario
Amicone, rappresentante di Protezione civile e prefettura, il progettista, i tecnici, marineria e operatori commerciali.

Affrontate questioni legate al monitoraggio che dovrà accompagnare l'intervento di dragaggio nella darsena commerciale,

i cui lavori, per 73mila metri cubi, sono stati appaltati nei giorni scorsi a una ditta di Venezia. Il monitoraggio dovrà

essere eseguito per 10 giorni prima di cominciare i lavori e il Ministero ritiene che la competenza sia dell'Arta. A Testa è

stato assicurato che appena saranno completate le analisi nel porto sul materiale da dragare e sarà messo a punto il

programma completo dei lavori, saranno individuati e messi a disposizione i fondi necessari.
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VITTORINI 

«Bertolaso dovrebbe tacere» 

L'AQUILA. «Non è possibile che l'ex capo della Protezione civile, Guido Bertolaso parli, in una trasmissione televisiva

nazionale in cui si discuteva dei suoi guai giudiziari, del nostro processo dicendo che è stato già tutto deciso e

sottolineando in termini negativi la decisione del giudice di prevedere una udienza a settimana. Questo significa volersi

intromettere nel procedimento».

È quanto ha affermato, a margine del processo alla commissione Grandi Rischi, Vincenzo Vittorini, ex presidente

dell'associazione 309 Martiri.

Per Vittorini, che è parte civile in questo procedimento penale, Bertolaso avrebbe fatto bene a tacere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Narni - Evacuati cento bovini.

Prima esercitazione del genere avvenuta in Italia. Ipotizzato un caso di alluvione nella zona.

NARNI22.10.2011

indietro

Simulazione Nel mirino i bovini in caso di alluvione

La città è stata protagonista della prima simulazione in Italia di evacuazione di bovini nel caso di alluvioni. La complessa

operazione è avvenuta ieri con lo spostamento di cento capi da una stalla a rischio ad una stalla protetta, distante tre

chilometri, in un tempo massimo di tre ore. "Nei casi di disastri ambientali - ha spiegato in una nota l' Izsum (Istituto

zooprofilattico sperimentale Umbria-Marche), che ha coordinato l'operazione - rivestiamo un ruolo strategico insieme alla

Protezione Civile ed alle Asl deputate al monitoraggio del territorio, nell'ambito di un'azione veterinaria. Questo e' uno dei

motivi che spinge l'istituto a creare personale altamente qualificato nei casi di emergenza. Proprio l'ultimo corso di

formazione sulle emergenze non epidemiche organizzato in collaborazione con la Protezione Civile regionale su richiesta

dell'Azienda Sanitaria Locale 2 di Perugia, ha avuto il suo epilogo, per la prima volta in Italia, con la simulazione sul

campo con tutti i soggetti preposti alla gestione delle emergenze. Queste le fasi salienti della simulazione: a seguito di

condizioni meteo avverse comunicate dalla Protezione Civile nazionale, il presidente della Regione Umbria emette avviso

di criticità. La Sour (Sala operativa unica regionale) allerta il tecnico reperibile del Comune di Narni ed il sindaco attiva il

'Coc' (Centro operativo comunale) e contatta il settore veterinario. Il veterinario reperibile di zona organizza il nucleo

operativo, composto da veterinari Asl, Izsum e autotrasportatori certificati. Il proprietario dell'allevamento organizza la

squadra di mandriani. Il veterinario Asl, in accordo con il proprietario dell'allevamento, individua una struttura alternativa

che accolga gli animali (nella fattispecie l'azienda agricola Ruffo della Scaletta) e decide di procedere all'evacuazione

preventiva attivando il nucleo operativo veterinario che verifica lo stato di idoneità della stalla ospitante. I trasportatori -

ha concluso l'Izsum - sotto la vigilanza veterinaria, insieme ai mandriani, svolgono l'operazione di carico e trasporto degli

animali". Una simulazione molto ben concertata, le cui criticità hanno permesso di perfezionare le attività da svolgere in

caso di evacuazione. "Le criticita' rilevate nella simulazione - ha commentato infatti Telemaco Cenci, direttore sanitario

dell'Izsum - ci hanno permesso di perfezionare il cronogramma sia delle attività di coordinamento, sia di quelle operative.

Siamo molto soddisfatti perché tutte le operazioni sono state svolte nei tempi previsti. Questa prima esercitazione farà da

volano ad altre simulazioni che avverranno in altre parti del territorio nazionale e che riguarderanno anche situazioni di

emergenza non solo alluvionale, ma anche sismica, chimica e radioattiva"

Chiara Rossi 
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Colto da malore nel bosco.

Cercatore di funghi salvato dal Soccorso Alpino.

VIVO D'ORCIA23.10.2011

indietro

Se l'è vista brutta un pensionato di 80 anni che si era avventurato nel bosco in cerca di funghi, quando è stato colto da

malore. Ma per fortuna il salvataggio è ben riuscito. Nel pomeriggio di ieri sono stati allertati i tecnici del Soccorso

Alpino Speleologico della stazione Monte Amiata per un intervento in località Lagaccione tra Vivo d'Orcia e la Pescina,

sul Monte Amiata. Alla centrale operativa del 118 di Siena è arrivata una telefonata di un uomo, P.G. di anni 80 residente

a San Quirico d'Orcia, che accusava perdita di sensibilità alle gambe. L'anziano si era recato nei boschi alla ricerca di

funghi con lo slancio di un giovanotto. Ma un malore lo ha spaventato, visto anche il percorso impervio che avrebbe

dovuto sostenere per il ritorno. Ha chiesto aiuto grazie al telefonino e subito è stata inviata un'ambulanza medicalizzata e,

insieme, sono stati allertati i carabinieri e gli uomini Sast stazione Monte Amiata per il recupero dell'infortunato, del quale

peraltro non era nota la posizione nel bosco fitto. È stato immediatamente allertato anche l'elisoccorso Pegaso2 per

garantire un veloce recupero. La squadra sanitaria giunta sul posto ha valutato la possibilità di trasportare l'uomo

attraverso il bosco fino all'ambulanza e da lì il trasferimento al vicino ospedale per gli accertamenti. I tecnici del Soccorso

Alpino vogliono sottolineare l'importanza di non effettuare questo tipo di escursioni o altre attività nei boschi da soli e

senza telefono, sul quale peraltro non può essere fatto totale affidamento in quanto molte zone boschive non sono coperte

dal segnale

Data:

23-10-2011 Corriere di Siena
Colto da malore nel bosco.

Argomento: Pag.CENTRO 4



 

Portale CORRIERE DI VITERBO

Corriere di Viterbo
"" 

Data: 22/10/2011 

Indietro 

 

La bufera ora è tutta su Alemanno.

Il sindaco sotto accusa per il caos del nubifragio si difende: “Evento eccezionale”. Opposizioni all'attacco: non c'è
stata prevenzione, si dimetta.

ROMA22.10.2011

indietro

Sotto accusa Alemanno: “Evento imprevedibile”

Un uomo annegato, famiglie evacuate, s trade trasformate in fiumi, semafori in tilt, settemila fulmini caduti, stazioni della

metro inagibili, tram bloccati, pendolari bloccati e spesso impossibilitati a raggiungere il posto di lavoro. Se questo era il

quadro ieri l'altro, ora la bufera è soprattutto politica. Il giorno dopo il nubifragio che l'ha messa in ginocchio, Roma conta

i danni e cerca le responsabilità. Lo ha fatto subito l'opposizione, che ha messo sotto accusa il sindaco Alemanno. In

Campidoglio, in apertura di seduta, le opposizioni hanno aerto gli ombrelli in segno di protesta “contro l'indifferenza del

sindaco e della giunta per i gravi disagi patiti dai cittadini e per la mancata manutenzione preventiva”. Sul banco degli

imputati, ancora una volta, la scarsa manutenzione dei tombini. Le caditoie non hanno retto l'impatto del primo vero

temporale dall'inizio dell'autunno. “Il sindaco Alemanno parla troppo e non risolve nulla” secondo il leader dell'Api

Francesco Rutelli, sfidante sconfitto da Alemanno alle ultime elezioni. Il capogruppo in Regione dei Verdi, Angelo

Bonelli, annuncia addirittura un esposto in procura per disastro colposo per la morte in un seminterrato del cingalese

Sarang Perera. Secondo Bonelli la responsabilità delle istituzioni non è solo quella di aver ignorato l'allarme ma “attiene

anche alla pianificazione urbanistica. È noto da anni, infatti, che la zona di Acilia, CasalPalocco e dell'Infernetto ha delle

grandi criticità dal punto di vista idrogeologico poiché è al di sotto del livello del mare ed è su un terreno alluvionale

impermeabile all'acqua. Nonostante ciò, mentre oggi tutti fanno mea culpa per l'accaduto, da domani sono pronti a

rimettere in moto le betoniere, anche grazie allo scriteriato Piano Casa varato dal Centrodestra regionale”. Il sindaco si

difende osservando l'eccezionalità dell'evento. A Roma nell'arco di 3 ore, secondo il Centro funzionale della Protezione

civile della Regione Lazio, sono caduti in media 120 mm di pioggia. Un nubifragio di portata eccezionale che secondo la

Protezione Civile di Roma e Lazio non si verificava da oltre 50 anni. Alemanno chiede lo stato di calamità naturale per il

violento nubifragio che si è abbattuto sulla Capitale. I tempi per la richiesta di Calamità naturale «sono legati alla

definizione dei danni provocati dal nubifragio, che ancora non sono stati quantificati: quando i danni superano un certo

livello, ci sono le condizioni per la Calamità naturale», ha detto ieri il sindaco che ha chiesto che «siano avviate le

necessarie indagini per verificare se i locali della villetta a schiera di Castelporziano, affittata alla famiglia dello Sri

Lanka, fossero idonei per la locazione e pienamente agibili secondo le norme anti infortunistiche ” . L'amministrazione

capitolina si è incaricata di sostenere le spese del funerale di Sarang Perera, vittima del nubifragio
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- Cronaca

Protezione civile Ecco la nuova cucina mobile 

La nuova cucina mobile per la Protezione civile modenese in grado di sfornare 250 pasti e intervenire in meno di tre ore

per assistere gli sfollati in caso di emergenza sarà presentata oggi nel corso della Festa provinciale del volontariato di

protezione civile che si svolge dalle 9,30 in piazza Largo Sant�Agostino di Modena. Costata 80 mila euro, la nuova

struttura sarà inaugurata alle 12 con l�assessore provinciale Stefano Vaccari, l�assessore comunale Simona Arletti, Andrea

Landi, presidente della Fcrm, e Claudio Gatti, presidente della Consulta del volontariato di protezione civile.
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Spazio: nessun rischio frammenti satellite su Italia 

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - Non c'e' alcun rischio che frammenti del satellite tedesco Rosat, il cui rientro in atmosfera e'

previsto tra la sera di oggi e domani mattina, cadano sull'Italia. E' quanto rende noto il Dipartimento della Protezione

civile. L'Agenzia spaziale italiana (Asi) annuncia che ''la finestra di incertezza all'interno della quale si prevede il rientro

del satellite si aprirebbe alle ore 22.30 di oggi per chiudersi alle ore 9.30 di domenica 23 ottobre''. 

Data:

22-10-2011 La Gazzetta di Parma Online
Spazio: nessun rischio frammenti satellite su Italia

Argomento: Pag.CENTRO 7



 

gazzettadireggio Extra - Il giornale in edicola

Gazzetta di Reggio
"" 

Data: 22/10/2011 

Indietro 

 

FOTO DEGLI SCOUT 

Le immagini del terremoto 

REGGIO Domani a scendere in campo al Mirabello per Rugby Reggio-Aquila ci sarà anche il Clan Uqbar, il gruppo

scout di Reggio Emilia 3. Nel "villaggio" che sarà allestito per celebrare degnamente il terzo tempo, tra stand

gastronomici e gadget, i giovani scout avranno la possibilità di esporre 22 dei tanti scatti realizzati proprio all'Aquila in

seguito al terremoto. Silenzio, immobilità, macerie eppure tanta voglia di rinascere, è quello che i volontari hanno trovato

nel capoluogo d'Abruzzo e che hanno voluto scrivere nelle ricche didascalie dei loro scatti per testimoniare una realtà

colpita al cuore. La mostra sarà l'occasione per dare un tocco di consapevolezza in più alla terza giornata di campionato.

«Dalla notte del 6 aprile 2009 l'Aquila non è più la stessa � testimoniano gli scout che domenica saranno presenti accanto

alle loro fotografie � e andando come volontari tra la popolazione abbiamo potuto vedere la gravità della situazione e allo

stesso tempo la forza degli aquilani. Ringraziamo il Rugby Reggio per l'opportunità di mostrare queste immagini a tutti i

reggiani». (f.m.)
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Festa e nuova cucina mobile per la ProCiv di Modena 

La nuova cucina mobile, che sarà presentata domenica durante la Festa provinciale del Volontariato di Protezione

Civile, fa parte di un progetto di potenziamento della colonna mobile provinciale

 

    Venerdi 21 Ottobre 2011  - Dal territorio - 

Sarà presentata domenica 23 ottobre, nel corso della Festa provinciale del Volontariato di Protezione Civile, una nuova

cucina mobile per la Protezione civile modenese in grado di sfornare 250 pasti e intervenire in meno di tre ore per

assistere gli sfollati in caso di emergenza. Costata 80 mila euro, la nuova struttura sarà inaugurata alle 12 alla presenza di

Stefano Vaccari e Simona Arletti, assessori all'Ambiente della Provincia e del Comune di Modena, Andrea Landi,

presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Modena, e Claudio Gatti, presidente della Consulta provinciale del

Volontariato di Protezione Civile.

La cucina mobile - spiega in una nota la Provincia - fa parte di una progetto di potenziamento della colonna mobile

provinciale, finanziato da Fondazione, Provincia e Associazioni di volontariato, che in due anni ha messo i volontari nella

condizione di allestire un punto temporaneo di prima accoglienza in meno di tre ore, in grado di assistere fino a 200

persone per un periodo fino a 24 ore, in una struttura coperta come una palestra o una scuola (per esempio durante una

temporanea evacuazione di abitazioni in caso di piena dei fiumi).

"Il volontariato è diventata una componente fondamentale per garantire un adeguato ed efficiente intervento di soccorso in

caso di emergenza" - ha dichiarato Vaccari - "ma anche per prevenire eventuali danni o coadiuvare gli enti locali nelle

diverse fasi di allarme". Di fondamentale importanza anche "l'attività in tempo di pace, soprattutto per la formazione, a

partire dai corsi base per specializzarsi sulle varie tipologie di rischio" - ha sottolineato il Presidente dei Volontari Claudio

Gatti - "Siamo inoltre coinvolti in emergenze sia locali che nazionali, come è successo con il terremoto de L'Aquila". A

questo proposito, l'investimento sulla colonna mobile ha infatti consentito di reintegrate i mezzi e le attrezzature del

sistema modenese lasciati alle popolazioni colpite dal sisma in Abruzzo.

"Dal 2001 ad oggi la Fondazione ha erogato oltre 4 milioni di euro per interventi di protezione civile" - ha aggiunto Landi,

ricordando i contributi più importanti, tra cui ad esempio la realizzazione del centro provinciale unificato di Marzaglia,

del centro di protezione civile dell'Alto Frignano e il potenziamento dell'elisoccorso di Pavullo. Tra i nuovi acquisti

effettuati, oltre alla cucina mobile, spiccano una tensostruttura, tre moduli bagno e doccia, 200 letti, 200 materassi, 70

brandine e tende per il ricovero degli sfollati. 

La Festa, durante la quale saranno esposti mezzi e attrezzature, si svolgerà domenica a partire dalle 9:30 in piazza Largo

S.Agostino di Modena.
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Reggi: contro le calamità ai sindaci servono più risorse 

Il delegato Anci alla Protezione Civile denuncia l'assenza di risorse ai Comuni per prevenire le calamità, nonostante, per

legge, i sindaci abbiano autorità in materia di Protezione Civile 

  

Articoli correlati 

Sabato 8 Ottobre 2011

Codice Rosso, Reggi: "Più risorse dal Governo per prevenzione e emergenza" 

Venerdi 7 Ottobre 2011

Il sindaco di Piacenza a Codice Rosso: 

"Più attenzione al nostro ruolo"

Venerdi 21 Ottobre 2011

Maltempo: ingenti danni e disagi, 

due vittime tra Roma e Napoli

tutti gli articoli »    Venerdi 21 Ottobre 2011  - Istituzioni - 

"E' necessario che vengano riconosciute ai sindaci risorse dirette da parte della Protezione Civile". Lo ha dichiarato al sito

dell'Anci - Associazione Nazionale Comuni Italiani - Roberto Reggi, sindaco di Piacenza e Vice presidente Anci con

delega alla Protezione Civile, in seguito ai danni del nubifragio di ieri a Roma. "Non ci stiamo più a prenderci la colpa dei

disastri mentre si continuano a ignorare le disposizioni di legge" - ha ribadito - "Se non ci sono risorse adeguate, cediamo

volentieri questa responsabilità".

Come ha spiegato infatti Reggi, "I Comuni non hanno alcuna risorsa per la prevenzione di eventi calamitosi significativi.

La legge 225 del 1992 affida ai sindaci l'autorità di Protezione Civile sui territori, ma, a fronte di questa responsabilità, ai

primi cittadini non sono mai state fornite risorse adeguate".

"Le risorse del Dipartimento della Protezione Civile nazionale vengono distribuite alle Regioni, senza il minimo

coinvolgimento degli enti locali" - ha aggiunto, constatando comunque la "necessità delle Regioni di mettere a punto

sistemi predittivi sulle aree vaste"; ma per prevenire le calamità naturali c'è bisogno anche "dei fondamentali interventi di

ordinaria manutenzione, ad esempio su canali e fognature. Ed è qui che entrano in campo i sindaci. Ma con il generale

impoverimento dei municipi a causa dei tagli" - ha concluso il sindaco - "le risorse per questo tipo di interventi verranno

inevitabilmente tagliate".
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Maltempo: ingenti danni e disagi, due vittime tra Roma e Napoli 

Il nubifragio che ieri ha colpito Roma, occupando squadre di volontari della Protezione Civile e Vigili del Fuoco fino a

tarda notte, e che in nottata si è spostato in Campania, ha causato la morte di due persone

 

  

Articoli correlati 

Giovedi 20 Ottobre 2011

Maltempo e disagi a Roma: 

volontari ProCiv al lavoro

Giovedi 20 Ottobre 2011

Violento nubifragio causa 

disagi e danni a Roma

tutti gli articoli »    Venerdi 21 Ottobre 2011  - Attualità - 

Un giovane immigrato di 32 anni, Sarang Perera, proveniente dallo Sri Lanka è morto ieri a Roma. L'uomo viveva nel

seminterrato di una villetta all'Infernetto, quartiere nella periferia sud ovest della città, con moglie e una figlia. Il

seminterrato è stato allagato da circa 3 metri d'acqua e Sarang è rimasto intrappolato da un muro che gli è crollato addosso

. 

I tombini nella zona non hanno funzionato, per probabile mancanza di manutenzione, e l'acqua si è riversata per strada e

nelle case delle persone. Pare inoltre che nei pressi dell'abitazione di Sarang fosse esondato un canale di bonifica

aumentando il volume d'acqua già presente al suolo.  La moglie e la figlia dell'uomo sono state salvate dai vicini, i quali

hanno tentato di salvare anche lui, ma non è stato possibile in quanto era intrappolato sotto il muro. Quando i soccorsi

sono arrivati sul luogo l'uomo era già deceduto.

Il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, ha firmato ieri la lettera per richiedere alla Regione l'attivazione delle procedure

necessarie per la dichiarazione dello Stato di emergenza. Per quanto riguarda la situazione della capitale all'indomani dal

nubifragio è noto che sono oltre 400 le famiglie che hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco e che le abitazioni

allagate e inagibili sono un numero spropositato, tanto che sono molte le persone che non sono potute rientrare nella

propria casa. Le amministrazioni pubbliche stanno attendendo ancora la quantificazione dei danni e intanto si apre la 

polemica relativa alle politiche urbane intraprese o non dall'amministrazione della città relativamente alla manutenzione e

pulizia dei tombini, delle vie fognarie, dei fossi e dei canali.

Per quanto riguarda la viabilità a Roma, le linee della metropolitana A e B sono state riaperte, ad esclusione di alcune

fermate, mentre vi sono ancora alcuni collegamenti ferroviari e linee di autobus soppresse.

Il maltempo si è spostato, durante la notte, verso la Campania con temporali fortissimi, tanto che una ragazza di 23 anni è

morta questa notte a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, travolta da un fiume d'acqua, fango e detriti: la ragazza

stava rincasando con un'amica attorno all'una di notte quando la vettura con la quale viaggiava è stata investita da una

colata di acqua e fango proveniente da un torrente esondato nelle vicinanze. 

L'amica invece si è salvata aggrappandosi ad un palo della segnaletica stradale. 

Il miscuglio di acqua e fango si è riversato sul paese attraverso via del Cimitero, strada in pendenza che proviene dalle

falde del Vesuvio. 

La perturbazione atmosferica ha imperversato tutta la notte sull'intera provincia di Napoli e la Campania causando pesanti

danni e i vigili del fuoco hanno dovuto rispondere a centinaia di richieste di intervento, prevalentemente per allagamenti

di locali al piano terra. 
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ER,coordinamento volontari Eletti nuovi componenti 

Marcello Gumina è stato eletto, dall'assemblea regionale, presidente del Comitato regionale di coordinamento del

volontariato di protezione civile; Claudio Gatti invece è vice presidente

 

    Sabato 22 Ottobre 2011  - Istituzioni - 

Un comunicato stampa della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna annuncia che il nuovo presidente del Comitato

regionale di coordinamento del volontariato di protezione civile è Marcello Gumina. 

Il Comitato regionale, previsto dall'art. 19 della legge regionale di protezione civile 1/2005, è l'organo di rappresentanza

degli oltre 7 mila volontari di protezione civile emiliano-romagnoli.

Lo stesso Comitato ha il compito di elaborare proposte e pareri in materia di promozione e sviluppo del volontariato di

protezione civile, formazione e addestramento, procedure di attivazione e intervento nelle attività di protezione civile, ai

sensi di quanto previsto dal regolamento regionale del volontariato di protezione civile, approvato con decreto del

presidente della Giunta regionale 259 del 18 novembre 2010.

Gumina è stato eletto, insieme al vice presidente Claudio Gatti e ai componenti della Giunta esecutiva del Comitato

regionale di coordinamento, dall'Assemblea regionale composta dal direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile

Demetrio Egidi, dai presidenti dei coordinamenti provinciali del volontariato di protezione civile, dai rappresentanti di

Province, Comuni e Comunità montane (designati da Upi, Anci, Uncem), della Croce rossa italiana e dalle associazioni

regionali e nazionali di volontariato Ana (associazione nazionale Alpini), Anpas (Associazione nazionale pubbliche

assistenze), Federgev (Federazione regionale guardie ecologiche volontarie), Federvab (Federazione vigilanza antincendi

boschivi). 

Marcello Gumina è presidente pro tempore dell'Associazione nazionale Carabinieri Emilia-Romagna e in passato ha

ricoperto l'incarico di presidente del Coordinamento provinciale del volontariato di protezione civile di Ferrara.

Claudio Gatti invece è l'attuale presidente della Consulta provinciale del volontariato di protezione civile di Modena.

Insieme a loro sono stati eletti come componenti della Giunta esecutiva del volontariato: Giuseppe Cattoi (presidente

Anpas), Leonardo Dentoni (presidente del Coordinamento di Piacenza), Marco Piazzi (presidente del Coordinamento di

Ferrara), Lorenzo Mirelli (presidente del Coordinamento di Forlì-Cesena) e Valerio Minarelli (presidente Federgev). 
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 Il caso  Il giorno dopo il diluvio 
 
Nella Capitale le polemiche restano a galla 
 
La città è tornata quasi alla normalità, ma il sindaco è sempre sotto accusa  
Jacopo Granzotto  Roma  Nel futuro del sindaco Alemanno c�è la rassegna quotidiana delle previsioni meteo sulla

capitale. Gli conviene. Anche perchè martedì si rischia la replica dell�acquazzone. In attesa dellaconta dei danni e che sia

deciso o meno lo stato di calamità ( già bocciato dal Codacons), ieri la scia di polemiche è proseguita impietosa mentre le

stazioni della metropolitana, Colosseo esclusa, tornavano lentamente alla normalità. «Con una più accurata manutenzione

si sarebbero limitati i dannifa notare Paolo Voltaggio, consigliere comunale Udc - . Roma e i cittadini pagano  anni di

edilizia scriteriata senza un ser- io piano urbanistico e senza la preliminare costruzione di infrastrutture e opere di

urbanizzazione idonee a sostenere le cubature concesse. Troppi condoni edilizi, troppa frettolosa abitabilità e pochi

controlli». L�opposizione, che accusa Alemanno di pensare solo alla carriera nel PdL, (stessa critica rivolta a suo tempo a

Veltroni) chiede la testa dell�assessore Ghera. Sostiene Marroni (Pd): «È inadeguato a garantire la manutenzione cittadina.

Via la sua delega». Paolo Masini, consigliere comunale del Pd denuncia solo disorganizzazione: «Invece di prendersela

col destino cinico e baro e col servizio  meteo Alemanno dovrebbe assumersi le responsabilità e chiedere scusa. La buia

pagina di ieri non è figlia di un evento meteorologico incredibile, ma di un�amministrazione disorganizzata ».

Dicevamo dello stato di calamità, Alemanno ci conta: «Quando i danni superano un certo livello ci sono le condizioni per

la calamità naturale». Detto questo, un�occhiatina ai lavori stradali che a Roma sono l�unica fonte per sostenere il terziario,

sarebbe utile. I nuovi marciapiedi andrebbero pure bene, se non fosse che la calce ai bordi sta chiudendo i tombini.

Sciatteria. Se ne è accorto il sindaco?

 TRAFFICO IN TILT  
Il sindaco Alemanno punta a ottenere il riconoscimento dello stato di calamità nazionale: «Credo ci siamo gli estremi per

ottenerlo» [Omniroma] 
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 Il caso  La tragedia dello scorso anno 
 Assicurazioni negate agli alluvionati 
 
Niente polizze sulla casa ai veneti colpiti dall�onda di fango: «Siete troppo a rischio»  
Marino Smiderle  Vicenza  Meglio l�Unione europea o le compagnie assicurative? Domanda complicata, in questi tempi

di voragini finanziarie pubbliche e di crolli di Borsa. A entrambi questi soggetti tutti si aggrappano o per salvare gli stati,

e quindi i Bot, o per stipulare una polizza in grado di anestetizzare il futuro. Solo gli alluvionati veneti, quelli che un anno

fa furono sommersi dal fango e dalle acque tracimate da fiumi imbelviti, hanno la risposta pronta: meglio l�Unione

europea che almeno, come ha preannunciato il vicepresidente della Commissione Ue, Antonio Tajani, starebbe per

staccare un assegno di poco inferiore ai 20 milioni di euro a favore delle famiglie colpite. Quanto alle compagnie

assicurative, nessuna pare invece disposta a sottoscrivere una polizza che tuteli gli all- uvionati da un bis che nessuno si

augura ma da cui tutti  vorrebbero proteggersi.

 Nossignori, niente assicurazione. Forse perché il conto pagato per il disastro dell�anno scorso è stato troppo salato? «No -

ha spiegato un broker assicurativo al Corriere del Venetopiù semplicemente perché ad oggi le istituzioni stanno sì

attuando  diverse soluzioni per evitare che una nuova alluvione si ripeti, ma non hanno ancora portato a termine nessuno

di questi progetti». Traduzione: i motivi di debolezza infrastrutturale che un anno fa hanno, come dire, consentito

all�alluvione di causaredanniingentissimisonoan-- cora tutti lì, lungo gli argini o nei campi confinanti.

Per questo i molti vicentini devastati dal Bacchiglione, in centro città come a Cresole di Caldogno, che si sono presentati

nelle varie agenzie delle compagnie assicurative per chiedere un preventivo per la polizza «anti-alluvione» si sono sentiti

rispondere un «no, grazie» cortese ma fermo. Qualche eccezione è stata fatta per delle aziende, probabilmente all�interno

di un pacchetto di offerta molto più ampio, ma nel caso delle famiglie la tendenza è quella di respingere al mittente la 

richiesta.

E pensare che a luglio Luca Zaia, governatore del Veneto e, per tutta la fase d�emergenza, commissario delegato dal

governo per gestire il post-alluvione, aveva interpellato una quindicina di compagnie assicurative per chiedere «forme di

dialogo che permettano ai cittadini  di mettere al sicuro la propria esistenza materiale in un momento in cui è vistosa

l�assenza di risorse da parte dello Stato». Di più, lo stesso Zaia rivelò ai giornalisti di aver interpellato una la compagnia

più importante per farsi fare un preventivo per assicurarsi contro le calamità naturali: «La polizza per gli eventi

atmosferici - aveva spiegato Zaia-è all�interno di quella contro l�incendio,e il premio annuo è di 150 euro. La parte 'eventi

atmosferici' è un�estensione dell�assicurazione contro l�incendio che costa 37,5 euro. Vale la pena...». Ma, purtroppo, le

cose sono andate diversamente  
ABBANDONATI  
Fallito il tentativo di mediazione dell�ex governatore Zaia 
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Le soluzioni sempre più sofisticate in mostra a Parigi. Un mercato che vale 420 miliardi

 

Veicoli robotizzati, droni in miniatura e soldati da indossare 

Un mini drone, cioè un aereo senza pilota di soli 600 grammi. Un soldato artificiale, che si indossa come un mantello, in

gradi di aiutare i militari veri nelle loro missioni. Porte che si aprono dopo aver verificato l'identità delle persone

attraverso il loro viso. Sono alcune delle novità esposte alla mostra Milipol, il salone mondiale della sicurezza svoltosi in

questi giorni a Parigi. Ma in vetrina c'è dell'altro: da una sorta di macchina fotografica che vede attraverso i muri ai robot

che intervengono in un ambiente ostile; da un apparecchio che ricostruisce in formato tridimensionale l'interno di un

bagaglio, identificando eventuali esplosivi, a un lettore di impronte digitali che registra le vene delle dita per non

sbagliare. Tutte queste diavolerie, proposte nella capitale francese da 900 espositori, sono figlie dell'11 settembre 2001,

come ricordano gli esperti del settore. La rassegna esisteva anche prima: è nata nel 1984. Ma, come sottolinea Alain

Rondepierre, presidente di Milipol, è soltanto dal 2003 in poi che il concetto di sicurezza interna è emerso con prepotenza,

distinguendosi dal mercato della difesa propriamente detto. Milipol vuole anche rispondere alla richiesta di soluzioni nella

lotta contro la criminalità, negli interventi in aree contaminate o colpite da catastrofi naturali, nelle operazioni di sicurezza

pubblica e di mantenimento dell'ordine. Per non parlare della sicurezza stradale, aeroportuale e della sorveglianza dei

confini nazionali. La clientela di questo tipo di prodotti e servizi non manca: aziende alla guida di luoghi sensibili come le

centrali nucleari, forze di polizia e della protezione civile, dogane, aeroporti, agenzie di sicurezza governative, ministeri

dell'interno e della difesa. Il mercato globale della sicurezza vale 420 miliardi di euro e ha registrato nel 2010 un

incremento del 5,5%. In testa si trovano gli Stati Uniti con una fetta del 30%, anche se guadagna terreno l'Asia, salita al

23%. La Francia, che ospita la manifestazione, ha i suoi campioni di riferimento. Morpho, azienda leader mondiale

nell'identificazione biometrica, rifornisce più di 100 stati e 450 organizzazioni come l'Fbi americana, la polizia israeliana

e l'Interpol. Morpho è specializzata nei meccanismi di attraversamento delle frontiere negli aeroporti. Poi c'è Thales, forte

delle sue competenze nei sistemi informativi, che cerca di rispondere ai problemi generati dall'urbanizzazione galoppante.

Ciò richiede, spiegano dal quartier generale del gruppo transalpino, città più intelligenti e, dunque, aiutate da sistemi che

facilitino le decisioni in ambienti complessi. Thales ha ottenuto un contratto a Città del Messico con il suo prodotto

chiamato Hypervisor, che permette di offrire maggiore sicurezza in una megalopoli, la cui area metropolitana ospita 22

milioni di abitanti, bersagliata dalla violenza. 
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Roma conta i danni dopo il nubifragio 22/10/2011, di Redazione (online). 

Roma conta i danni del nubifragio che ieri ha messo in ginocchio la Capitale. I costi non sono stati ancora quantificati. Il

sindaco Gianni Alemanno riferisce di «centinaia di segnalazioni da parte di famiglie e imprese» e annuncia: «Una volta

definiti i danni, superando un certo livello si avrà la dichiarazione di calamità naturale». Secondo la Cna, «l�alluvione è

costata a ciascuna impresa colpita novemila euro».

 Per tutta la giornata ha continuato a lavorare la task-force di 7.152 operatori coordinata dalla protezione civile capitolina,

a supporto dei vigili de fuoco, anche loro ancora all�opera per disostruire scantinati e zone allagate. Entro stasera,

comunque, secondo la protezione civile del Campidoglio, la città tornerà alla normalità. Segno tangibile è il servizio

tornato regolare delle linee A e B della metro, con l�eccezione della solo fermata Colosseo, ancora chiusa. Ma il �day after�

è anche il giorno delle polemiche. Sulla prevedibilità e prevenzione di quanto accaduto.

 I Verdi attaccano l�amministrazione comunale e regionale per aver «colpevolmente ignorato» un «dispaccio della

Protezione Civile diffuso il 14 ottobre scorso che metteva in guardia sui »pericoli per i seminterrati« e annunciano un

»esposto per disastro colposo« alla Procura della Repubblica. Ma, secondo quanto si è appreso, si trattava di una

comunicazione di routine, che dà indicazioni su come operare in caso di nubifragio. Mentre la comunicazione della

protezione civile del giorno precedente il nubifragio segnalava solo temporali di forte intensità. Secondo il Pd, »la

responsabilità nel non aver agito dopo la segnalazione della Protezione Civile è del sindaco Alemanno e della sua Giunta

che sono incapaci a governare la città«. Ma Alemanno smorza i toni: »I poteri di provocare un nubifragio ancora non li

ho. Le parole di chi me ne dà la colpa si commentano da sole«. Poi rivolge un »pensiero ai piccoli commercianti che

hanno avuto danni gravi durante il nubifragio: «sono molti � afferma -, contiamo di dare risposte a tutti». «In soli due

giorni abbiamo ricevuto decine e decine di segnalazioni di danni dovuti al maltempo di ieri � riferisce il direttore della Cna

Lorenzo Tagliavanti -. Come membro di giunta e vicepresidente della Camera di Commercio di Roma proporrò

l�istituzione di un fondo di un milione di euro a sostegno delle imprese che hanno subito danni». All�Infernetto, il

quartiere dove ieri è morto annegato nella sua casa-scantinato un immigrato cingalese, i vigili del fuoco e protezione

Civile continuano a lavorare allo sgombero di scantinati, box, garage e seminterrati. Mentre stamani gli studenti del Liceo

classico Pilo Albertelli, al centro di Roma, hanno deciso di non entrare in seguito ai danni provocati all� edificio. «Ieri

l�acqua entrava dalle finestre e dal tetto � riferisce uno di loro -. Nella mia aula manca il controsoffitto e questo non mi

sembra proprio una cosa a norma». «Siamo al lavoro per intervenire in quegli istituti scolastici dove la gravità delle

precipitazioni ha colpito i manufatti e nelle strade che oggi hanno bisogno di manutenzione � riferisce il presidente della

Provincia Nicola Zingaretti -. Quanto avvenuto ieri conferma l�urgenza di modificare il patto di stabilità perchè o le

pubbliche amministrazioni sono messe in grado di affrontare le emergenza oppure il rischio per l�incolumità delle persone

diventa serio». D�accordo anche Alemanno.

 «Tramite l�Anci da almeno un anno abbiamo con forza sollecitato la revisione del Patto di Stabilità: questi vincoli

penalizzano gli enti locali virtuosi e impediscono i necessari investimenti di cui anche la Capitale ha una stringente

necessità per la manutenzione delle strade, il trasporto pubblico e per la salvaguardia degli investimenti in campo

sociale».
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Lieve scossa di terremoto a Velletri 22/10/2011, di Redazione (online). 

Una scossa sismica è stata lievemente avvertita ieri in serata dalla popolazione in provincia di Roma. Le località prossime

all�epicentro sono i comuni di Velletri, Lariano e Nemi. 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 l�evento sismico si è verificato alle ore 18.38 con magnitudo 2.1.
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Venerdì 21 Ottobre 2011
Chiudi 

di CLAUDIO FAZZI

Come capo della Protezione civile e commissario per l'emergenza, Guido Bertolaso era il «dominus» della ricostruzione

post terremoto. È scontato che quando lascia, scatti la corsa al suo posto e che la successione diventi uno degli argomenti

e degli obiettivi dei piani di chi, in Italia, vorrebbe gestire carriere e appalti, potere e affari. Il posto di commissario

all'Aquila, che sarà occupato dal governatore, Gianni Chiodi, dunque, entra nel mirino del giornalista Valter Lavitola, che

se lo sente proporre al telefono da Francesco Colucci, decano dei questori della Camera. «Saresti il padrone dell'Abruzzo»

è il suggerimento profetico di Colucci, in una telefonata intercettata il 17 novembre 2009, i cui contenuti sono apparsi ieri

su La Repubblica, vantando gli infiniti vantaggi del ruolo e invitando Lavitola a farsi avanti con Berlusconi.

Colucci: «Bertolaso si è dimesso e, beh, dico, con le tue inventive, le tue capacità, il tuo entusiasmo, le tue esperienze,

non potresti fare il commissario all'Aquila?». Lavitola: «Ma no, L'Aquila a me...». Colucci: «Ma lì è una cosa seria e lì

che rilanci, se uno sa fare come sai fare tu, ti rilanci e vai ai sette cieli». Lavitola: «Commissario solo all'Aquila o alla

Protezione civile?». Colucci: «No, all'Aquila. Alla Protezione civile no, perché ti metteresti dentro un m..., meglio stare

alla larga, non a caso ho detto all'Aquila. Sai che significa? Che tu saresti padrone dell'Abruzzo». Lavitola: «Glielo posso

dire...».

Ed è a questo punto che Colucci si lancia in giudizi poco lusinghieri su Chiodi: «Perché adesso è inutile che mette Chiodi.

Chiodi non farà un c..., è un rammollito, è uno che non ha entusiasmo nelle cose, vedi come sta amministrando 'sta

Regione, per fare una norma ci mette dieci anni. Ma tu diventi il punto di riferimento dell'Abruzzo che va ogni giorno sui

giornali». Eh già, proprio così, ma Lavitola non diventerà commissario per la ricostruzione e Chiodi, leggendo oggi quelle

intercettazioni, ci scherza su: «Beh, magari ci fossero riusciti, togliendomi questo peso e questo onere! Colucci non mi

conosceva allora, oggi ha un giudizio diverso sul mio lavoro ed è un buon amico. Ogni intercettazione, comunque, è a mio

favore perché conferma che non sono mai entrato nei giochi di potere».

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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È il giorno degli studenti «miracolati» della Casa dello studente. Riprende oggi nell'aula della Corte di Appello (scelta per

la sua ampiezza) del Tribunale di Bazzano, il processo nei riguardi dei membri della commissione Grande Rischi. Dopo le

prime testimonianze di appartenenti alle forze dell'ordine e dei familiari delle vittime del terremoto, a essere ascoltati, tra i

dieci testimoni delle parti offese, ci saranno 4 studenti che miracolosamente furono stati estratti vivi dal crollo della Casa

dello studente, tutti quanti assistiti dall'avvocato Wania Della Vigna. Ma altrettanti saranno i casi che verranno

nuovamente riportati alla luce, storie di persone che rassicurati dalle dichiarazioni degli esperti (di qui l'apertura

dell'inchiesta) non si erano preoccupati di quello che sarebbe potuto accadere la notte del 5 aprile, di un evento sismico

che non gli avrebbe potuto lasciare scampo. Gli imputati sono Franco Barberi, presidente vicario della commissione

Grandi Rischi, Bernardo De Bernardinis, già vice capo del settore tecnico del dipartimento di Protezione civile, Enzo

Boschi, all'epoca presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Giulio Selvaggi, direttore del centro

nazionale terremoti, Gian Michele Calvi, direttore di Eucentre e responsabile del progetto Case, Claudio Eva, ordinario di

fisica all'Università di Genova e Mauro Dolce, direttore dell'ufficio rischio sismico di Protezione civile. I capi di

imputazione per tutti sono di omicidio colposo, lesioni personali colpose e cooperazione nel delitto colposo.

M.I.
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FABRIANO - Arriva l'inverno, pronto il piano neve. Alla polizia stradale va la competenza sui 3 chilometri di SS 76 che

portano al valico di Fossato di Vico. Fabriano si prepara alla stagione fredda «sperando che nevichi un po' di meno»,

sottolinea il responsabile della protezione civile Urbano Cotichella. Poche le modifiche rispetto al Piano neve dello scorso

anno. Il territorio comunale è stato suddiviso in 19 zone in ognuna delle quali opereranno mezzi privati per spazzare la

neve. I 4 mezzi comunali, invece, si occuperanno del centro. Complessivamente, dunque, 21 i mezzi privati a

disposizione, due di emergenza che non lavoreranno sempre, a cui si sommano i 4 comunali. Lo scorso anno, ben 85mila

gli euro messi a bilancio per far funzionare il piano. «E' molto importante - evidenzia Cotichella - che l'Anas abbia ceduto

la gestione della stradale sul tratto di 76 che porta al valico di Fossato alla stradale. Così facendo, speriamo di evitare le

lunghe code ogni volta che nevica».
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di ELENA PANARELLA

Settemila fulmini e oltre 120 millimetri di pioggia sono caduti in tre ore, più di tutti quelli previsti nel mese di ottobre. La

Capitale ieri è stata messa in ginocchio da un violento nubifragio. Fiumi d'acqua nelle strade, metropolitane allagate, muri

franati, tombini saltati, auto in panne e alluvioni in tutte le principali strade della città. Disagi anche per chi si spostava a

piedi: in molti casi per attraversare le strade e raggiungere l'autobus bisognava letteralmente guadare un fiume.

Il problema però è sempre lo stesso, se la sistemazione della rete dei collettori è opera moderna, l'uso delle cloache (canali

sotterranei per lo scolo delle acque), è antichissimo. Risale, infatti, al tempo di Tarquinio Prisco, quinto re di Roma. Ne

rimane un esempio grandioso nella Cloaca Massima. Ieri, però, sono bastate poche ore di pioggia intensa per trasformare

la città in uno dei peggiori quartieri di Bangkok durante la stagione dei monsoni.

E a tornare a galla - è proprio il caso di dirlo - è la manutenzione straordinaria e ordinaria. Sono 400 mila le caditoie nelle

strade romane: l'85% di queste è di competenza dei municipi. L'Amministrazione si occupa del restante 15%, circa 60

mila caditoie su strade di grande viabilità. Ma i municipi obiettano: senza fondi sufficienti, ossia trasferimenti, da parte

del Campidoglio, è impossibile fare un'adeguata manutenzione. Al di là delle competenze, la rete di smaltimento di Roma,

è storica, datata, e non riesce a drenare sufficientemente.

Roberto Mastrantonio è il presidente del VII municipio, Prenestino-Centocelle, uno dei più colpiti. In piena emergenza si

è messo a dirigere il traffico e a togliere le foglie dalle caditoie. C'ha rimesso anche un paio di scarpe (nuove). Tuona: «Ce

ne ricordiamo solo quando finiamo sott'acqua, quando ormai è troppo tardi. Vogliamo dire allora che nei municipi c'è

stato un taglio del 40% sulla manutenzione ordinaria. Con quali soldi liberiamo i tombini? Da soli? Con le mani? Chi

deve vigilare?». 

L'assessore ai Lavori pubblici, Fabrizio Ghera, ribatte: «La situazione che si è creata viene dal passato: la rete delle

fognature non può sopportare tante ore di pioggia ininterrotta. Negli ultimi anni abbiamo incrementato gli interventi: a

Roma ci sono circa 400 mila caditoie, negli ultimi 6 mesi, tramite il Dipartimento Lavori pubblici, ne abbiamo pulite o

ricostruite circa 16mila». L'assessore elenca: via Tuscolana; viale Somalia; via Collatina; via Anastasio II; via dei Campi

Sportivi; viale Tiziano; via Lepanto; via Barletta, viale Mazzini. E la rete fognaria che fa acqua da tutte le parti? «Stiamo

lavorando per potenziarla, soprattutto in quelle zone periferiche laddove è maggiore la carenza di tali infrastrutture per un

importo complessivo di oltre 70 milioni». Altri lavori in corso: il collettore Marranella da via degli Aromi a Largo

Camesena, Via degli Aromi e svincolo Via Monti Tiburtini; fognature Sdo via Tiburtina da Via Portonaccio a Via Casal

Bruciato; fognatura per acque bianche in Via di Grottarossa, tratto Via Cassia-Parco della Pace. Non è bastato.

Quattro consiglieri del Pd: Umberto Marroni, Fabrizio Panecaldo, Mirko Coratti e Massimiliano Valeriani, hanno chiesto

al sindaco «di ritirare le deleghe a Ghera». «In questi anni - motivano la loro richiesta - non è stato in grado di garantire

l'ordinaria e straordinaria manutenzione pur avendola annunciata più volte». Il consigliere capitolino Athos De Luca,

vicepresidente della Commissione Ambiente, chiede invece al primo cittadino di spiegare «se si tratta prima di tutto di un

problema strutturale da correggere; quali sono le cause e analisi tecniche che verranno previste per il futuro; oppure se ci

si deve rassegnare che Roma ad ogni temporale si trasformi in una città lagunare».

Tommaso Profeta, direttore della Protezione civile romana, ne è certo: «Si è trattato di un evento straordinario: questo è il
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vero dato tecnico, al di là delle polemiche politiche. Ci siamo rivolti al Centro funzionale della Regione: nel 1953 la

stazione meteo del quartiere Macao registrò 127 millimetri di pioggia in tre ore, una portata paragonabile a quella

registrata ieri. Sì, in alcune zone ci sono problemi strutturali: come all'Infernetto e nelle ex borgate, dove la rete fognaria

delle acque bianche è inesistente. Per il resto va però detto che le infrastrutture sono realizzate per resistere bene a eventi

che si ripetono ogni 5 anni, non ogni 50».
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di FABIO ROSSI

Il primo conto dei danni, molto approssimativo, lo fa la Cna di Roma a nome delle imprese della Capitale: «Centinaia di

ore di lavoro perse, milioni di danni, capannoni allagati», sottolinea il presidente Erino Colombi. Ma la lista è lunga,

molto lunga. Il Campidoglio ha appena chiuso quella di sabato scorso: 1,8 milioni per le violenze scoppiate durante il

corteo degli Indignati. Adesso, se ne riapre un'altra: «Ancora non è possibile quantificare i danni - sottolinea Gianni

Alemanno - È stato attivato un numero verde per sapere quali sono quelli subiti dai privati».

Per quanto riguarda l'amministrazione capitolina, aggiunge il sindaco, i costi arrivano «più che altro da interventi di

protezione civile». Ma a questi vanno aggiunti quelli al trasporto pubblico, che ieri ha vissuto davvero una giornata da

incubo, e i costi per l'Ama, che ha messo in campo duemila operatori e duecento mezzi, impegnati tutta la giornata, fin

dall'alba: mille uomini, in particolare sono stati impegnati in interventi di rimozione dei detriti in tutta la città. Poi c'è

l'Acea che, «per fare fronte alle interruzioni avvenute sulla rete di media tensione, ieri mattina ha realizzato 500 interventi,

450 manovre in telecomando e 280 interventi su segnalazione dei cittadini».

«Però quello che dobbiamo conoscere sono i danni alle famiglie e alle imprese - sottolinea il sindaco - Da questo punto di

vista dobbiamo avere dei segnali chiari». Proprio per questo è stato chiesto lo stato di calamità, «come se si trattasse di un

terremoto», che tra l'altro giustificherebbe chi ieri non è riuscito ad andare al lavoro proprio a causa del maltempo. La

richiesta è ora all'attenzione di Renata Polverini, che la girerà al Governo. «Siamo di fronte a un evento straordinario -

ribadisce Alemanno - Le serie storiche ci dimostrano che un evento di questo genere non avveniva a Roma dal 1953,

quindi da più di mezzo secolo».

L'opposizione non è d'accordo. Ieri, in apertura della seduta del consiglio comunale, i gruppi del Pd, Lista civica, Api, Sel

e Roma in Action hanno protestato, aprendo gli ombrelli contro «l'indifferenza del sindaco e della Giunta per i gravi

disagi patiti dai cittadini e per la mancata manutenzione preventiva delle infrastrutture di scolo dell'acqua piovana».

L'assemblea capitolina, su proposta del presidente Marco Pomarici, ha osservato un minuto di silenzio in ricordo di

Sarang Perera, giovane vittima del maltempo di ieri. Rinviata per l'ennesima volta (a lunedì prossimo), invece, la delibera

sul regolamento di taxi e botticelle.

Enrico Gasbarra, deputato Pd ed ex presidente della Provincia, punta il dito sui «tagli che questo governo con le sue

finanziarie ha inflitto agli enti locali, con Finanziarie che portano alla rovina della vita di tante persone, fino alla morte per

una pioggia come è accaduto tragicamente a Roma». Ma Gianni Sammarco, coordinatore cittadino Pdl, replica parlando

di «uscita irresponsabile, considerando l'eccezionalità della calamità e anche la morte di un cittadino».

Secondo Francesco Carducci, capogruppo regionale Udc, «non è la prima volta che a Roma si verificano eventi del

genere: questo dovrebbe far riflettere sulla assoluta incapacità dell'amministrazione comunale di mettere in piedi un piano

di prevenzione per evitare i disagi che purtroppo si sono verificati».
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di EMANUELE ROSSI

La furia dei temporali ieri si è abbattuta anche sul litorale a nord di Roma. Strade e case allagate, alberi crollati e danni

ingenti soprattutto sulle spiagge a causa delle forti mareggiate. Per fortuna i guai peggiori si sono registrati nelle ore

notturne, lontane dall'apertura di scuole e luoghi di lavoro. Impegnati dalle 3 fino alle prime luci dell'alba i vigili del

fuoco, gli uomini della protezione civile e della polizia locale. A Cerveteri sulla via Aurelia una tromba d'aria, all'altezza

del chilometro 44, ha sradicato una ventina di alberi, molti dei quali finiti sulla statale. Il traffico è stato perciò chiuso per

oltre due ore. A Marina di Cerveteri si sono inondate d'acqua e di liquami le abitazioni di via Cales e viale Caere Vetus e,

nella frazione di Campo di Mare, quelle di via Trevignano e via Fiesole. La rabbia dei residenti: «Ogni volta che piove -

denunciano i cittadini di viale Caere Vetus - dobbiamo chiamare la protezione civile. Ogni volta che piove siamo costretti

a buttare mobili, vestiti e suppellettili. Siamo stanchi. E tutto perché il Comune non riesce a potenziare il sistema

fognario».

In città si sono registrati alcuni incidenti. Il più grave all'incrocio fra via Settevene Palo e via Chirieletti. A Campo di

Mare le onde hanno divorato la sabbia rosicchiando le dune fra via Navigatori degli Etruschi e Torre Flavia.Caos anche a

Ladispoli. Diverse palazzine, nel quartiere del Faro, si sono allagate al piano terra. Ma i danni più gravi sono avvenuti

sulla costa. Nel tratto di via Regina Elena il mare ha quasi raggiunto le cabine e le verande degli stabilimenti centrali. In

tilt il porticciolo in via Marco Polo. «Quando il mare è agitato - tuonano i pescatori di Porto Pidocchio - sulle nostre rive

arriva di tutto. Canne, sporcizia, topi e perfino elettrodomestici. La scogliera a fianco del porticciolo è troppo corta.

Paghiamo per questo. Nessuno batte ciglio».

Il comune scrive al consorzio di bonifica del Tevere: «Il Consorzio deve intervenire immediatamente - critica il sindaco,

Crescenzo Paliotta - perchè la situazione dei corsi d'acqua a Ladispoli è delicata e pericolosa. La numerose canne, insieme

ad altre essenze arboree, in presenza di eventi atmosferici, possono portare all'esondazione dei fossi per ostruzione dei

ponti presenti con la conseguente inondazione del centro abitato».
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Macchine e motorini ancora galleggiano dentro ai garage, del magazzino del supermercato di via De Ritis rimangono solo

scorte alimentari fradice, pacchi di pasta, biscotti, cartoni dell'acqua, scatolette di tonno che puzzano di umidità, l'acqua

qui s'è inghiottita tutto, marciapiedi, bar, negozi. E pure la pazienza dei cittadini. Duecento famiglie giovedì sono state

costrette a lasciare la propria casa per la pioggia, la strada, che ancora oggi è tutta pozze di fango, è chiusa al traffico,

un'autoclave dei vigili del fuoco sta ancora aspirando litri d'acqua da garage e scantinati. Case, studi medici e negozi sono

tutti al buio: da più di 40 ore.

Ammassati sulla vicina via Tiburtina, centinaia di sacchi neri dell'immondizia raccolgono i resti di una giornata che Roma

non dimenticherà. Perché oggi la città è riemersa dall'acqua, ma i suoi abitanti - il giorno dopo il nubifragio che ha messo

in ginocchio interi quartieri - ancora faticano a rialzarsi. Nel laboratorio del dottor Umberto Ramundo Montarsolo,

istituzione del quartiere con la sua farmacia che dal '65 rimane aperta giorno e notte, l'alluvione ha sommerso ogni cosa:

farmaci, siringhe, antibiotici, vaccini, nemmeno i macchinari per la preparazione di capsule e lozioni, «trentamila euro

l'uno», ha risparmiato. La pioggia che qui è diventata un torrente - qui, come in tante altre zone di Roma - ha raggiunto i

due metri di altezza, i segni si vedono sui muri dei seminterrati ma anche sulle facce stanche e ancora sconvolte della

gente.

«All'aria è andato il lavoro di una vita, documenti, scorte di medicinali, tutto da buttare - si sfoga il dottor Montarsolo e

mentre conta i danni, troppi, che la sua attività ha subito, sa già che dovrà lavorare parecchio per ripagare quella catastrofe

- Da 45 anni cerco di dare un servizio alla città ma a me la città che servizio dà? Solo tre anni fa, il 23 ottobre del 2008,

due ore di pioggia distrussero la mia farmacia, l'ufficio, il magazzino, proprio come oggi: 220 mila euro di danni che

l'assicurazione ripagò solo in minima parte. E oggi, mi ritrovo a ripartire da zero. Ancora una volta. È mai possibile?». La

rabbia è di tutti i residenti della Tiburtina, «il quartiere degli alluvionati», con gli abitanti affacciati dai balconi di casa

«perché qui ancora non c'è la luce», «e mi è piovuto pure in salotto», e i vigili che vanno di citofono in citofono per

accertarsi che vada tutto a posto. «Sono 40 anni che abito in questa zona, non c'è mai stato un intervento sulle fogne» si

sfoga Francesca Cicchinelli, fuori dal garage ancora sommerso dall'acqua che ospita 60 box: macchine, moto e motorini

che andranno direttamente allo sfascio. Chi pagherà? Ancora un mistero. A ripulire intanto ci pensano loro, di tasca

propria. «Con un'azienda privata, 170 euro l'ora, che dovremo sborsare noi - sbotta Bruno Betti - perché la Protezione

Civile se n'è andata ieri sera. E i vigili non si sono mai visti».

Tocca alla gente, rimboccarsi le maniche, con i secchi e tanta pazienza, cercare di salvare quello che il maltempo ha

risparmiato, poche cose, le sedie del bar che ancora gocciolano sulla strada, qualche camicia da notte del negozio di

intimo dove il nubifragio ha allagato il magazzino, «i mobili dello studio medico che abbiamo fatto in tempo a salvare -

racconta il dottor Luigi Greco - mentre il pavimento, quello no, è completamente saltato, l'acqua ha invaso tre stanze dello

studio e da due giorni è fuori uso e non si quando riaprirà». 

La bufera ha paralizzato quel tratto di via Tiburtina, uno dei più colpiti. Ma anche tante altre zone della città. A Pietralata,

in via Luigi Bombicci, 200 famiglie rimangono senza luce per più di trenta ore, due asili nido e un'elementare rimangono

chiusi per via delle infiltrazioni: «siamo stati abbandonati - si sfoga Giovanni Calvani, 64 anni - nonostante le lettere, le
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segnalazioni a pompieri e vigili urbani». L'acqua è entrata nelle cantine e nei garage, per terra rimangono i segni di quel

disastro, topi morti, muffa sui muri, qualche pozzanghera, e quelle 50 macchine finite sott'acqua, «ci è toccato pulire come

potevamo, senza che nessuno ci aiutasse». «E il black-out colpisce anche l'Alessandrino, su viale Alessandrina e via della

Bellavilla, dalle nove di giovedì mattina sei palazzine e un convento di suore al buio per più di un giorno - racconta

Cristina - Frigoriferi da svuotare, gente anziana che si è sentita male, davvero incredibile, faremo una denuncia all'Acea».

Rimangono al buio anche a Casal Bertone, dove l'incubo lo vivono 75 famiglie e su via Pontestura, a Boccea, è

impossibile contattare l'Acea. Ma l'azienda assicura: «In serata è tornato tutto alla normalità. Abbiamo attivato tutte le

squadre presenti sul territorio e la massima disponibilità di risorse, 465 tecnici e 265 automezzi». Chiusa anche la stazione

Colosseo, tra la rabbia dei pendolari.

Nel rione Monti, i negozianti e i ristoratori si armano di stracci per ripulire fango, detriti e incuria «perché sono anni che

qui ogni volta che piove si allaga tutto - racconta Maria Grazia Novarini ancora intenta a svuotare il suo ristorante, 7 mila

litri d'acqua in poche ore - L'acqua scende giù direttamente dall'Esquilino, servono griglie capaci di raccogliere il fiume

che si crea. Non ne possiamo più, vogliamo interventi seri». Il tempo stringe, bisogna rimettere le cose a posto prima che

la settimana ricominci, anche a Ponte Milvio dove nidi e locali sono stati costretti a chiudere, anche qui il nubifragio ha

fatto danni seri e si lavora giorno e notte. Sperando che il maltempo conceda una tregua e non torni la pioggia. «Ma non

dovrebbe essere il Comune a darci una mano? - si chiedono i residenti - Che colpa abbiamo noi se una città come Roma

non riesce a reggere un temporale?». 
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Tutto pronto per lo sminamento dei due residuati bellici trovati durante la bonifica dell'area della Città Artigiana ad

Anzio. Si tratta di bomba da 1000 libbre di fabbricazione Usa con entrambe le spolette armate e di una da 250 libbre, di

fabbricazione inglese, con una sola spoletta armata. L'inizio delle operazioni, da parte degli artificieri del 6° Reggimento

Genio di Roma, è previsto per le 10 di domani fino alle 15 circa. Il comitato formato dalla Prefettura con Comune,

Protezione civile, forze dell'ordine, ha deciso un raggio di evacuazione di 500 metri. In questi giorni i militari hanno fatto

realizzare dei barricamenti di terra che serviranno ad attutire notevolmente l'onda d'urto.

Il sindaco, Luciano Bruschini, ha emesso un'ordinanza di evacuazione per circa 150 persone residenti in zona, oltre che

per le aziende che vi si trovano compresa la Colgate Palmolive. «Il centro di accoglienza e il coordinamento logistico –

spiega il consigliere comunale Roberta Cafà, delegata per la Città artigiana - saranno approntati nella scuola media

Virgilio di Lavinio». «L'attività di bonifica del territorio - dice il colonnello Carlo Vetica comandante del 6° Reggimento

Genio Pionieri di Roma - è uno dei compiti affidati all'arma del Genio ed è un servizio che avvicina ulteriormente

l'Esercito alla popolazione». 

A.Mo.
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Sirene, ambulanze, mezzi di soccorso e forze dell'ordine. In totale una trentina di uomini interforze hanno partecipato ieri

mattina a una doppia esercitazione.

Due gli scenari per ricreare un disastro ambientale e il crollo di un edificio scolastico.

Proprio quest'ultima simulazione che è stata ambientata alla scuola elementare Cialdi di via Buonarroti, dove si è

inscenato il crollo di un solaio, ha suscitato la curiosità dei passanti e in qualche caso anche attimi di spavento per chi non

era al corrente dell'esercitazione in corso.

Ieri mattina, infatti, s'era addirittura sparsa la notizia come se fosse stata reale. Del resto, gli «attori», a cominciare dalla

dirigente della scuola, con i bambini e i genitori, hanno recitato le loro parti alla perfezione.

Guardia di Finanza, volontari, il Nucleo di Protezione Civile locale in prima linea, Polizia Municipale, unità cinofile, 118,

Croce Rossa e altre organizzazioni di pronto intervento, provenienti da tutta la Regione, hanno messo in pratica tutti gli

accorgimenti da adottare di fronte a un crollo derivante da sisma o infiltrazioni in un edificio scolastico cittadino,

compresa l'evacuazione di alunni e insegnanti, l'assistenza di feriti (due nella fattispecie) e la ricerca di alunni dispersi con

l'ausilio delle unità cinofile.

Scenario completamente diverso per la seconda esercitazione, che ricalcando un disastro avvenuto recentemente in Nuova

Zelanda, ha previsto la dispersione di idrocarburi in mare. In questo caso, come location per la simulazione è stata scelta

la Marina dove si è operata la messa in sicurezza e bonifica del tratto interessato con l'intervento, oltre alle forze già

coinvolte nel finto crollo, anche della Capitaneria di Porto. 

Tutte le operazioni sono state coordinate dalla Centrale Operativa, che per l'occasione era stata allestita negli uffici

comunali dell'ex Centrale di Fiumaretta, secondo le direttive del comandante di Polizia Municipale Carlo Sisti e il

responsabile dei Volontari di Protezione Civile Valentino Arillo.

Cri.Ga.
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di FABIO ROSSI

Ammontano a 800 mila euro i danni subiti dal trasporto pubblico romano a causa del nubifragio di giovedì scorso. Ad

annunciarlo è stato Gianni Alemanno, citando i dati raccolti dall'assessorato capitolino alla mobilità. «In particolare -

spiega l'assessore Antonello Aurigemma - i costi sostenuti sono dovuti all'allagamento delle stazioni della metropolitana

(soprattutto Circo Massimo, Piramide e Lucio Sestio), al ripristino della linea aerea nelle stazioni di Lido nord e

Castelfusano e della linea Roma-Viterbo, interrotta da tre frane, ai danni causati alla banchina della stazione Colosseo e a

due treni della Roma-Lido, messi fuori servizio». Soltanto ieri, peraltro, la stazione Colosseo è stata completamente

riaperta, consentendo l'accesso dei passeggeri in entrambe le direzioni.

«I danni pubblici totali non sono tantissimi e non vanno molto oltre questa cifra - sottolinea il sindaco - stiamo dando

informazioni alle imprese, perché i più danneggiati sono i privati». Le spese sostenute del dipartimento ambiente e

protezione civile del Comune, secondo le stime di Palazzo Senatorio, ammontano complessivamente a 280 mila euro, tra

cui 80 mila spesi per l'assistenza alloggiativa delle persone che hanno subito danni alle abitazioni.

Sul riconoscimento dello stato di calamità naturale, Alemanno dice che «una volta fatta la declaratoria di stato di calamità

naturale, i privati dovranno documentare i danni subiti: la settimana prossima incontrerò la categoria delle imprese, per

fornire le informazioni necessarie a istruire al meglio questa pratica ed essere vicini a tutti, imprese e famiglie che hanno

subito danni».

«La Capitale ha dovuto affrontare una vera e propria calamità naturale, che ha causato ingenti danni alle attività

produttive dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura - aggiunge Tommaso Profeta,

direttore della protezione civile capitolina - I privati cittadini che abbiano bisogno di informazioni a riguardo possono

contattare il numero verde 800.854.854».
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di SACHA SIROLLI

«Torno con piacere in Ciociaria dove sono già stata tante volte», sostiene Dacia Maraini. Ma stavolta è speciale. E' per

«Per Giulia», lo spettacolo teatrale scritto dalla Maraini in memoria di Giulia Carnevale, la studentessa arpinate morta

nel terremoto dell'Aquila due anni fa, in scena stasera a Isola del Liri, al cinema teatro Mangoni. E' la prima assoluta nella

nostra provincia per la piece che lo scorso 11 agosto, in Abruzzo a Gioia Vecchio, la nota scrittrice ha fatto debuttare

all'XI Festival Nazionale del Teatro di Gioia. «E' dedicato agli studenti vittime del terremoto dell'Aquila, per riflettere su

ciò che si è fatto sulla sicurezza e soprattutto quello che si poteva fare, perché la cultura non è solo divertimento ma anche

impegno», sottolinea la scrittrice. Che aggiunge: «Io sono molto attenta ai fatti sociali, ho tanti amici abruzzesi e ho casa a

Pescasseroli dove trascorro 6 mesi l'anno. Il terremoto mi ha sconvolto. Sono morti tanti ragazzi. Terribile». Di questi

studenti quattro erano ciociari: Nicola Bianchi di Monte S.Giovanni Campano, Armando Cristiani e Marco Alviani di

Sora e Giulia Carnevale di Arpino. La Maraini ha conosciuto il papà e la mamma di Giulia ed è nata subito l'idea della

piece e poi d'un libro, «perché – racconta la scrittrice – Giulia era una ragazza piena di vita con tante belle idee in testa.

Studiava, voleva fare l'architetto, ma all'improvviso tutto le è crollato addosso. Colpa di una casa costruita male. Io scrivo.

E questa opera vuol essere un ricordo di tutti gli studenti morti». «Per Giulia» è un dialogo a più voci che trae spunto dal

diario della studentessa che a Isola sarà interpretata dalla giovane attrice Giulia Maulucci. Il programma della giornata è

diviso in tre momenti: la mattina al Mangoni dalle 10.30 gli allievi delle scuole locali daranno vita allo spettacolo per

ragazzi «La notte dei giocattoli». Poi dalle 20.30 sempre al cinema teatro Dacia Maraini presenterà il suo ultimo libro

«Per Giulia» tratto dall'omonima piece teatrale. La moderatrice dell'happening culturale sarà la giornalista del Tg1 Emma
D'Aquino. L'inviata Rai sarà per la prima volta in Ciociaria. «Non sono voluta mancare – spiega la reporter – perché

come inviata ho seguito il terremoto e ho intervistato i genitori di Giulia. Il rapporto umano che è nato con loro va oltre la

semplice relazione professionale. Poi ho seguito la costruzione dell'asilo di Onna nato da un'idea di Giulia, fare la

moderatrice è un dovere morale». Quindi dalle 21.30 andrà in scena lo spettacolo. La piece, dopo la data ciociara,

toccherà altre città universitarie italiane, compresa L'Aquila. Gli utili saranno impiegati per la creazione di una borsa di

studio per studenti di drammaturgia impegnati sul tema dei ragazzi iscritti all'ateneo aquilano deceduti nel sisma del 2009

in sinergia con la scuola di drammaturgia di Dacia Maraini. 
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di DOMENICO TORTOLANO

Mezza Cassino allagata e senza corrente elettrica fino a ieri sera tardi. Allagati appartamenti al pianterreno, negozi, garage

e cantine. Chiusi i sottopassaggi alla stazione ferroviaria per l'invasione dell'acqua e il parcheggio sotterraneo. Chiusi

alcuni tratti di strada per frane in via S.Angelo, in via Ausonia vecchia e in via Solfegna Cantoni. Centinaia di telefonate

ai vigili del fuoco, ai vigili urbani e ai carabinieri per richieste di interventi urgenti. Intrappolati dall'acqua anche una

ventina di giovani che abitano alla Casa dello studente in via Arigni. Sono dovuti intervenire i pompieri per farli uscire. Il

fiume Gari è straripato al ponte di Sant'Angelo mentre il fiume Liri ha invaso le campagne dalla Valle dei Santi fino a San

Giorgio. A Sant'Angelo tre auto sommerse dall'acqua, ieri sera, per lo straripamento del fiume Gari sono state messe in

salvo dai vigili del fuoco. Lezioni sospese alle facoltà universitarie della Folcara per la pioggia che ha invaso alcune aule.

La pioggia battente si è infiltrata anche nel tetto del teatro Manzoni riaprendo il problema già riscontrato nei mesi scorsi.

Un tetto mal costruito per un'opera che ha pochi anni e costata più di cinque milioni di euro. E ieri pomeriggio l'assessore

ai lavori pubblici Antimo Pietroluongo ha compiuto un sopralluogo insieme ai tecnici comunali.

Intanto per fronteggiare l'emergenza scaturita dalle eccezionali precipitazioni di ieri l'Amministrazione comunale ha

approntato una task force insieme alla protezione civile e alle forze dell'ordine. Il sindaco Giuseppe Golini Petrarcone ha

autorizzato l'assessore Pietroluongo a recarsi personalmente nei punti nevralgici della città per interventi immediati in

favore dei richiedenti. Si sono verificati danni ed allagamenti nelle zone periferiche di Cassino che hanno provocato in via

Raccordo Ausonia cedimenti del fondo stradale causati da una frana. E' stato chiuso momentaneamente il tratto in attesa

di ulteriori accertamenti. Analogo provvedimento di chiusura è stato preso in via Solfegna Cantoni per l'eccessiva quantità

di acqua riversatasi nei pressi del sottopasso della ferrovia. Vigili del fuoco e volontari della Protezione civile sono

intervenuti per fronteggiare gli allagamenti agli scantinati e garage, in particolare in via Verdi, via Garigliano e viale

Bonomi. Allagamenti anche in via Di Biasio, presso l'ex ospedale, in via Puncicardi nei pressi dello stadio e in via

Sant'Angelo in località Folcara. Ad aggravare la situazione degli allagamenti è stata l'insufficienza della rete fognaria ad

accogliere tanta acqua. «I sopralluoghi che sono stati effettuati in piena emergenza - ha detto il sindaco - serviranno anche

e soprattutto a pianificare una serie di interventi necessari a limitare, in futuro, i danni derivanti da questi eventi

eccezionali». L'imprevista ed eccessiva precipitazione piovosa ha mandato in tilt anche i trasporti. Treni in ritardo alla

stazione di Cassino e partenze ritardate anche per gli autobus del Cotral diretti nei comuni vicini con problemi per gli

studenti impossibilitati a raggiungere il capolinea e le fermate. Problemi di allagamenti anche nei diversi centri del

cassinate.
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di FABIO ROSSI

Novemila euro, in media, per ogni impresa colpita. È un bilancio pesante, quello tracciato dalla Cna, all'indomani del

nubifragio che ha colpito Roma giovedì. «È il doppio di quanto si era stimato in un primo momento», sottolinea Lorenzo

Tagliavanti, direttore della Cna di Roma e vice presidente della Camera di commercio. La Cna ha svolto un'indagine via

mail, tra le piccole e medie imprese, facendo emergere una lista che comprende centinaia di realtà economiche fortemente

colpite dai rovesci di due giorni fa: il conto complessivo si avvicina ai due milioni di euro, ma potrebbe crescere ancora.

Le più colpite, tra le imprese, sono le autorimesse e le attività produttive della zona orientale, tra Tiburtina, Casilina e

Prenestina. Per questo Tagliavanti, nella prossima giunta dell'ente camerale, proporrà «l'istituzione di un fondo di un

milione di euro a sostegno delle imprese che hanno subito danni».

D'altronde il nubifragio ha colpito in modo omogeneo, in tutta la città. Il bilancio degli interventi della protezione civile

traccia una mappa della devastazione del territorio. Allagamenti, danni ai seminterrati, alle automobili e agli esercizi

commerciali sono stati contati praticamente ovunque. In testa alla poco invidiabile classifica c'è il quadrante

sud-occidentale, a partire dal litorale: Infernetto, Casal Palocco e Malafede i quartieri più colpiti. Subito dopo, tra le zone

più danneggiate, c'è però Roma Nord: Prima Porta, Ponte Milvio e Cassia. Quindi ancora sud-ovest (Ardeatina), per poi

passare alla periferia orientale (Tiburtina valley e Colli Aniene) e al centro storico: Colosseo, Porta Capena, piazza Numa

Pompilio.

In Campidoglio sono già arrivate centinaia di segnalazioni di danni subiti da cittadini, attività commerciali e imprese.

Serviranno alcuni giorni per stilare un elenco esaustivo. «Soltanto a quel punto si avrà la dichiarazione di calamità

naturale per la protezione civile - spiega Gianni Alemanno - e la stessa cosa vale nel territorio non urbano per

l'agricoltura». La richiesta, avanzata dal Campidoglio subito dopo il nubifragio, dovrà essere vistata dalla Regione e

inviata al Governo, che a quel punto valuterà la concessione dei risarcimenti. «Preferiamo che siano limitati, ma rapidi -

sottolinea Tagliavanti - Ci sono imprese che attendono ancora di ricevere i fondi promessi per l'alluvione di tre anni fa».

Dall'opposizione continuano ad arrivare attacchi contro lo stato delle infrastrutture (a partire dalla rete fognaria) e della

manutenzione. «Tramite l'Anci da almeno un anno abbiamo con forza sollecitato la revisione del patto di stabilità -

risponde il sindaco - Questi vincoli penalizzano gli enti locali virtuosi e impediscono i necessari investimenti per la

manutenzione delle strade, il trasporto pubblico e per la salvaguardia degli investimenti in campo sociale». D'accordo

Nicola Zingaretti, presidente della Provincia: «Quanto avvenuto conferma l'urgenza di modificare il patto di stabilità,

perché o le pubbliche amministrazioni sono messe in grado di affrontare le emergenza oppure il rischio per l'incolumità

delle persone diventa serio». Per questo, aggiunge Renata Polverini, «nel Lazio è stato attivato il patto regionalizzato, che

garantisce una boccata di ossigeno di 450 milioni per le Province e i Comuni».

Ma Alessandro Onorato, capogruppo Udc in consiglio comunale, annuncia un'interrogazione ad Alemanno «perché si

faccia chiarezza sui milioni di euro spesi dal dipartimento dei Lavori pubblici: non ci si può sempre nascondere dietro la

mancanza di fondi. Molti degli allagamenti sono avvenuti proprio in punti in cui era già avvenuta la manutenzione -

sostiene Onorato - con relativa spesa per le casse capitoline, che evidentemente è stata fatta male e in maniera

approssimativa».
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Domani, intanto, l'Ama metterà in campo la raccolta straordinaria (e gratuita) di rifiuti ingombranti: ci saranno 26

postazioni: 20 mobili e 6 centri di raccolta aziendali.
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di SANDRO GIONTI

Danni, paura e disagi per una tromba d'aria che si è abbattuta nel pomeriggio di ieri, poco prima delle 17, su tutto sud

pontino, investendo in particolare la periferia formiana di Gianola e Santojanni. Sul lungomare di Gianola è andato

completamente distrutto uno stabilimento balneare, il Lido Celeste. Scoperchiato e letteralmente sventrato dalla furia del

vento. «E' come se ci fosse passata la guerra. Una sfortuna inaudita», ha commentato fatalisticamente il proprietario della

struttura, Michael Girardi, presidente del Sib, il sindacato dei balneari di Formia. Poche decine di metri più in là, sullo

stesso lungomare, sono stati scoperchiati i tetti di numerosi gazebo, appartamenti e villette e in via Ventotene è volato il

tetto in lamiera di un capannone agricolo. Piegate in due, in località Ponteritto, le impalcature di un edificio in

costruzione. Altri danni pesanti e richieste di soccorso si sono registrati in via Farano e nei pressi del Centro commerciale

Itaca. Scene di panico, soprattutto tra i bambini, in alcune abitazioni colpite dalla violenta tromba d'aria. Si è avuto anche

qualche caso di evacuazione, per misura precauzionale. Per fortuna, però, nessun danno alle persone. Molti gli alberi

sradicati. Preoccupazione anche per alcuni cavi elettrici. Squadre dei vigili del fuoco e della Protezione civile hanno

operato per diverse ore nelle zone colpite dal maltempo. Saltati i collegamenti con le isole, sono rimasti fermi nel porto gli

aliscafi per Ponza e Ventotene. In tilt anche il traffico ferroviario, con ritardi di oltre un'ora per i treni sulla tratta

Roma-Napoli. Anche al nord della provincia, ad Aprilia, Cisterna, Cori e Latina, si sono registrati grossi e disagi,

soprattutto alla viabilità, a causa delle avverse condizioni metereologiche. Lunghe le code sulla Pontina e sull'Appia. E

alcuni smottamenti si sono verificati a Cori. Numerosi gli allagamenti di strade, scantinati e negozi. I vigili del fuoco sono

intervenuti a Latina in via Umberto I e via Terracina, e a Gaeta in via Enrico Toti, per liberare persone rimaste bloccate

nell'ascensore. E a Terracina, in via Migliara, hanno soccorso un cavallo in difficoltà.
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Il maltempo che ha imperversato ieri in Ciociaria ha provocato diversi disagi e allagamenti sulle strade, in particolare nel

cassinate, la zona più colpita dal nubifragio di ieri. Qualche ripercussione anche in altre zone della provincia.

Ad Anagni, nel pomeriggio, un paio d'ore di traffico congestionato in seguito ad una frana causata dalle intense piogge.

L'episodio si è verificato poco dopo le 13, lungo la circonvallazione sud, all'altezza dell'ospedale anagnino. La frana, per

fortuna, non ha creato danni a cose o persone, ma ha comunque provocato la parziale ostruzione della strada, costringendo

le automobili al senso unico alternato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale e gli uomini

dell'ufficio tecnico cittadino. Dopo un paio d'ore, i detriti sono stati spostati e tutto è tornato alla normalità. Nel sorano,

invece, si è verificato qualche allagamento sulle strade, ma senza particolari ripercussioni sulla viabilità. Nel capoluogo,

invece, dove ieri c'era il preallarme per l'ondata di maltempo, si sono registrati problemi all'altezza di alcuni tombini (sono

intervenuti gli agenti della Polizia Locale) e per alcuni allagamenti dei campi nella zona dell'aeroporto. Per l'intera

giornata, la situazione è stata comunque monitorata costantemente. Un fulmine, caduto nel pomeriggio, ha mandato in tilt

la linea telefonica interna della Questura del capoluogo: i tecnici sono subito intervenuti per iniziare la riparazione e

quindi per ripristinare al più presto la completa funzionalità delle linee. La pioggia, che ieri non ha concesso tregua, in

altre zone della Ciociaria non sembra aver causato particolari conseguenze, se non disagi al traffico. 

RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

 

Data:

21-10-2011 Il Messaggero (Latina)
Il maltempo che ha imperversato ieri in Ciociaria ha provocato diversi disagi

e allagamenti sulle st...

Argomento: Pag.CENTRO 36



 

Il Messaggero articolo

Messaggero, Il (Latina)
"" 

Data: 22/10/2011 

Indietro 

 

Sabato 22 Ottobre 2011
Chiudi 

di SANDRO GIONTI

E' pesante il bilancio dei danni causati dalla tromba d'aria che si è abbattuta giovedì pomeriggio sul litorale formiano di

Gianola. Un primo conteggio è scaturito ieri mattina dal sopralluogo che i tecnici dell'Ufficio Demanio del Comune e i

militari della Guardia costiera hanno effettuato nella zona del disastro. Il più colpito è stato il Lido Celeste, lo stabilimento

balneare letteralmente sventrato dalla tromba d'aria. Il tetto e le insegne sono finite sul lungomare e parte addirittura sul

balcone di una palazzina distante una cinquantina di metri. Quel che resta della struttura balneare è stata dichiarato

inagibile. Si pensa di poter chiedere un risarcimento dei danni, invocando lo stato di calamità naturale. Si vedrà, ma per

ora restano il ricordo e la scena drammatica della furia del vento che si è sollevato dal mare travolgendo tutto quanto

incontrato sul suo cammino: tetti, alberi, insegne e quel lido interamente devastato. Uno dei più antichi e noti del litorale

di Gianola. Il suo proprietario, Lorenzo Michael Girardi, che è anche il presidente del Sib, il sindacato balneari di Formia,

non si perde d'animo. «E' stato un disastro - dice - Per fortuna, non c'era nessuno dentro, al momento in cui si è verificata

la tromba d'aria. Sette anni fa ci fu un violento nubufragio nella zona, che investì anche il nostro lido, ma i danni furono

molto più contenuti. Questa volta il disastro è stato enorme. Presenteremo la richiesta di accesso ai fondi per le calamità

naturali. Ringrazio quanti ci hanno aiutato ed espresso la solidarietà in questi momenti difficili, ma andremo avanti

riorganizzandoci per ricostruire e riaprire in tempo per la prossima stagione balneare». Nel bilancio dei danni figurano

anche quelli registrati per un gazebo di una gelateria in via degli Orti, un edificio in costruzione in località Ponteritto, le

serre di un terreno e tetti e cancelli divelti a Gianola e un intero uliveto sradicato in una campagna circostante. Sono

ripresi regolarmente anche i collegamenti con le isole di Ponza e Ventotene.
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Controsoffitti crollati, aule allagate, impianti elettrici fradici. Il nubifragio ha messo ko anche le scuole. La protezione

civile ha fatto 20 interventi ieri, 5 in asili nido. Al liceo Socrate di Garbatella un controsoffitto di cartongesso è piombato

sulla testa di un ragazzo. Tanto spavento, una leggera contusione, ma nulla di grave. Aule chiuse per allagamento alla

media Majorana in quarto municipio, alla scuola di via Cecco Angiolieri di Talenti. Al Quadraro trecento bimbi della

Sestio Menas sono stati evacuati dai carabinieri. All'Infernetto è stata svuotata la scuola Mozart: si temevano crolli. Al

liceo Albertelli si è allagato il terzo piano, i ragazzi sono dovuti tornare a casa. Chiuso anche l'istituto Volta. Alla

Vittorino Da Feltre hanno rimandato a casa i bimbi della primaria. Come alla Regina Margherita dove la corrente è saltata

per tutta la mattina.

A.Mig.
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ALLE sette del mattino è ancora notte. Le luci dei fari delle auto si perdono nell'acqua e illuminano strade che non ci sono

più. Il vento trascina tuoni e sirene. Comincia con un'alba buia il giorno del diluvio che imprigiona Roma sotto un cielo

chiuso, le scaraventa addosso settemila fulmini e circa 120 millimetri di pioggia in sole tre ore e la immobilizza.

Sull'asfalto scorre un fiume senza argini che sommerge ogni cosa, scuote la città «come un terremoto», parole del sindaco,

e ne stravolge la vita. Allaga le metropolitane, ferma autobus e tram, sommerge le auto, inonda garage, scuole e case.

Sfonda il muro di un seminterrato all'Infernetto dove viveva un cingalese con la sua famiglia: Sarang Perera, 32 anni, è la

vittima di questo inferno d'acqua.

Senza dubbio un fenomeno «eccezionale», come spiega la Protezione civile. Un nubifragio di questa intensità non si

vedeva nella Capitale dal 1953 quando caddero 127 millimetri di pioggia in tre ore. Imprevedibile tanta violenza e a

niente sono serviti i comunicati di allerta per il maltempo. Pertanto il sindaco Alemanno chiede «lo stato di calamità», chi

non è riuscito a raggiungere il posto di lavoro è giustificato. Ma questo non evita le polemiche sulle fogne inadeguate e

sulle caditoie intasate. Sulla fragilità stessa di Roma che si lascia travolgere così dalla tempesta, che si ferma stordita sotto

l'alluvione e fatica a rialzarsi, denunciano gli esponenti dell'opposizione che per protesta si presentano in consiglio

comunale con gli ombrelli aperti.

Le immagini della bufera. Un motociclista spinge lo scooter, l'acqua gli arriva ai fianchi. Lo filmano con i cellulari dal

finestrino alcuni passeggeri del tram 5 allagato e bloccato: c'è chi prova a scendere e affronta il lago, chi aspetta soccorsi

in piedi sui sedili, un'attesa di due ore. Degli alberi di Villa Pamphili, lungo l'Olimpica, si vedono solo le foglie, i tronchi

sono sommersi, a corso Francia e in via Salaria galleggiano i cassonetti. Le scale della fermata della metro a Pietralata

sono cascate d'acqua, a quella di Repubblica si cammina in mezzo a un fiume, i binari di Piramide non si vedono più, a

Tiburtina passerelle di legno consentono ai passeggeri di muoversi, il sottopasso a San Paolo è da guadare. Al Circo

Massimo c'è chi va in canoa, un automobilista riprende un semaforo vicino al Colosseo, ne emerge solo metà. In via

Ostiense di una macchina non c'è che il tetto, il resto è sott'acqua. Chi si è trovato in mezzo alla bufera l'ha raccontata con

foto e video trasmessi sul web.

Tutti fermi. Prigionieri di strade bloccate, ingorghi chilometrici, mezzi pubblici in tilt. Impossibile muoversi nella Roma

allagata, è la paralisi più grande. Chiuse per tutta la giornata la metro A e la B, riaprono con il passare delle ore alcuni

tratti, in alternativa vengono attivati bus sostitutivi. Fino a ieri sera idrovore al lavoro per liberare i binari dall'acqua, alla

Piramide aveva raggiunto il metro d'altezza. Si fermano i treni della Roma-Lido, sbarrate alcune stazioni della

Roma-Viterbo, i tram delle linee 5 e 14 non possono attraversare largo Preneste che è un enorme lago. Per i pendolari non

c'è speranza, consumano ore di attesa alle fermate senza sapere come arrivare a destinazione. Alle fermate degli autobus,

alla stazione Termini, c'è la ressa. Ogni mezzo che si ferma c'è l'assalto, ma in tanti restano fuori e battono i pugni sui

vetri per protesta. Le consolari, dalla Salaria all'Appia, sono bloccate, chilometri di fila, e le voragini che si aprono

sull'asfalto rendono molte strade impraticabili. Un fulmine colpisce un treno regionale all'altezza di ponte Galeria e blocca

il traffico sui binari. Sul raccordo anulare è l'inferno, dai guard-rail scendono sulle carreggiate fiumi d'acqua e fango, è

necessario sbarrare lo svincolo in direzione della Tuscolana-Anagnina e quello della Rustica. Per alleggerire la pressione

delle auto, viene deciso di aprire la Ztl. Anche gli uffici dell'assessorato alla Mobilità di via Capitan Bavastro, in questa
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giornata di traffico impazzito, sono inagibili.

I soccorsi. Le prime gocce cadono poco dopo le sei del mattino e da quel momento i telefoni delle sale operative di

carabinieri, polizia, vigili del fuoco e 118 squillano senza sosta. Oltre ventimila chiamate ai numeri di emergenza per

guasti, allagamenti, alberi caduti. Il Campidoglio attiva il numero verde 800854854. Tanti gli interventi di salvataggio:

una famiglia rimasta intrappolata in via dei Liguri a San Lorenzo, una bambina di due anni bloccata con la mamma in via

Pavoni, a Torpignattara. Per un'ora, intorno a mezzogiorno, duecento persone hanno dovuto abbandonare il loro palazzo

sulla Tiburtina.

Le scuole. Mura sgretolate, pezzi di soffitti che vengono giù, pioggia nelle aule. In alcune scuole gli alunni fanno appena

in tempo ad entrare che subito devono andar via. Nella succursale del liceo Orazio, in via Spegazzini, una cattedra

galleggia, tutti a casa gli studenti del classico Albertelli, inagibile, un pezzo di intonaco colpisce un ragazzo al Socrate.

Sott'acqua anche parte della città universitaria della Sapienza. Crolla anche il tetto degli ambulatori di Ematologia

dell'Umberto I. Trecento bambini, tra elementari e asilo, dell'istituto Menas al Quadraro sono stati messi in salvo dai

carabinieri. 

Monumenti off-limits. Chiusi il Colosseo, allagato come ai tempi delle battaglie navali, il Palatino, il Foro Romano e le

Terme di Caracalla. Cede una parte delle mura di recinzione di Villa Torlonia, transennato un tratto delle mura Aureliane. 

Sotto osservazione la Domus Aurea che ha già subito il crollo di una parte della galleria Traianea dopo le piogge del

2010. Ancora non si sa con esattezza quanti sono i danni del diluvio, si parla di milioni di euro, i romani hanno già pagato

il prezzo di una giornata impossibile.
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Il nubifragio di ieri mattina, oltre a causare una vittima all'Infernetto, ha provocato danni per milioni di euro colpendo

migliaia di privati e centinaia di aziende. L'evento è stato oggettivamente eccezionale ma sul banco degli imputati, ancora

una volta, c'è la scarsa manutenzione dei tombini. Gli allagamenti sono stati provocati non solo dall'intensità della pioggia

ma anche dal fatto che le cosiddette caditoie non hanno retto l'impatto del primo vero temporale dall'inizio dell'autunno. Il

Comune ha chiesto lo stato di calamità naturale. I Municipi attaccano il Comune: «Non ci sono abbastanza soldi per fare i

lavori che andrebbero fatti». Per decine di migliaia di romani è stato un risveglio durissimo. Il nubifragio non se ne

registrava uno di queste dimensioni dal 1953, ha sottolineato il sindaco ha paralizzato il traffico e soprattutto ha provocato

la temporanea chiusura delle due metropolitane. Le uniche due linee della città hanno poi funzionato a singhiozzo e in

serata, alla Piramide, erano ancora in funzione le idrovore nel tentativo di prosciugare il fiume che si era formato sui

binari. Danni ingentissimi a Casal Palocco, all'Axa e all'Infernetto.

Bogliolo, Evangelisti,

Migliozzi, Panarella

e Rossi all'interno 
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I sindaci di Anguillara, Bracciano, Campagnano e Trevignano hanno chiesto il riconoscimento dello stato di calamità

naturale. Il nubifragio di ieri notte ha paralizzato anche la provincia nord di Roma. Il lago di Bracciano ha retto allo

straripamento ma la violenta pioggia ha causato molti danni e disagi: gli automobilisti sono rimasti bloccati in allagamenti

e pantani, numerose le chiamate ai vigili del fuoco e alla polizia municipale. La maggior parte delle segnalazioni

riguardano inondamenti di vie, seminterrati e cantine, rami o alberi caduti e pali pericolanti. Le difficoltà più rilevanti nel

comune di Bracciano dove il sottopasso di Vigna di Valle, sulla Braccianese, è stato chiuso. L'enorme e violenta massa

d'acqua ha ostruito le pompe del doppio sistema di drenaggio, permettendo all'acqua di raggiungere il metro e ottanta di

altezza. La Protezione civile è intervenuta tempestivamente liberando tre autovetture rimaste bloccate sotto il ponte. Il

fiume d'acqua ha scavato pietra e asfalto distruggendo via Bassano di Sutri, traversa di Settevene Palo -collegamento fra

Trevignano e Bracciano, pesanti le ripercussioni sulla viabilità della zona, nonostante tre equipaggi della Protezione civile

fossero a lavoro dalle cinque di ieri mattina. 

Emergenza anche ad Anguillara Sabazia. I danni maggiori nella zona della stazione, il fosso non ha retto la pressione e un

torrente d'acqua e fango si è abbattuto lungo tutta l'Anguillarese, riversandosi all'interno dei locali commerciali e delle

abitazioni adiacenti alla via. Caos anche in zona Le Pantane, dove il fiume Arrone è straripato. L'internato della scuola

media è stato invaso da circa un metro d'acqua, mentre la zona di San Francesco è stata messa a dura prova fino a tarda

mattina da un black out. Stesso scenario a Trevignano, detriti e acqua si sono scaricati sulla cittadina sfondando i muri di

contenimento e spaccando il manto stradale delle principali strade di collegamento.  
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Sono stati 7.152 gli operatori, coordinati dalla protezione civile capitolina, impegnati negli ultimi due giorni negli

interventi post-nubifragio. In prima fila la stessa protezione civile, con 450 volontari impegnati complessivamente in 580

interventi. L'Ama ha impiegato complessivamente 2.600 operatori, mille dei quali al lavoro per ripulire le caditoie in 480

fra vie e piazze cittadine. La polizia municipale ha messo in campo 1.844 agenti, mentre il dipartimento lavori pubblici è

intervenuto in particolare tra centro storico, Ostiense, Salaria, Prenestina e Pineta Sacchetti. Novecento gli addetti al

lavoro per l'Acea, che hanno portato a termine cinquecento interventi, risolvendo decine di guasti su linee di media

tensione causati dall'ondata eccezionale di maltempo. Quasi mille le unità impiegate sul fronte della mobilità, con 239

mezzi impiegati e 140 navette sostitutive per il blocco della metropolitana. Diciassette, infine, le squadre di emergenza del

servizio giardini, al lavoro tra Cesano, Trastevere, Flaminia, Boccea, Termini, Tor Di Quinto, Infernetto e Acilia. 
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Una scossa sismica è stata lievemente avvertita in serata dalla popolazione in provincia di Roma. Le località prossime

all'epicentro sono i comuni di Velletri, Lariano e Nemi. 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 l'evento sismico si è verificato alle 18.38 con magnitudo 2.1. Solo qualche

chiamata ai centralini dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine dei Castelli: del resto gli abitanti di queste zone sono

abituate a scosse di lievi entità. Oggi, ad ogni modo, alcuni Comuni hanno predisposto controlli supplementari a torri e

cornicioni, in particolare a quelli che già in passato hanno subito danni in seguito ad eventi sismici. Il caso ha poi voluto

che proprio domani Genzano ospiti un'esercitazione della Protezione civile particolarmente rivolta ai ragazzi.

D.Ser.
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Largo Preneste alle 8 di ieri mattina. Un uomo con l'acqua alle ginocchia, un motociclista al riparo sotto una tettoia e un

Tir immobilizzato sotto una pioggia monsonica. Il sindaco: evento eccezionale, non avveniva dal 1953. Chiesto lo stato di

calamità naturale
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Protezione civile non solo intesa come pronto intervento tempestivo ed efficace al verificarsi di ogni genere di evento

negativo per il territorio, cose o persone, ma anche come educazione al vivere civile ed al volontariato per cooperazioni

solidali di fronte ad imprevisti, quali: incendi, alluvioni, crolli ed altro. Con questo spirito si svolge domani a Genzano

una giornata interamente dedicata alle attività di protezione civile e soprattutto a beneficio di più giovani e dei bambini.

Alle 8,20, da piazza Tommaso Frasconi partirà il corteo degli automezzi in dotazione, che sfilerà lungo corso Gramsci

fino alla rotatoria di via Fratelli Rosselli e ritorno nella stessa piazza, dove saranno animate alcune operazioni a

cominciare dal montaggio della maxitenda. Alle 10 volontari della Croce rossa italiana forniranno le nozioni per un primo

soccorso, mentre alle 11,30 ci sarà una dimostrazione del gruppo di protezione civile cinofila Zeus di Roma. 

Le attività riprenderanno nel pomeriggio con un momento di animazione dedicato ai bambini, a cui farà seguito la

seconda parte delle dimostrazioni del gruppo Zeus. All'interno della tenda della Protezione civile verranno illustrati con

immagini e filmati interventi e lavoro svolti negli ultimi anni.

D.Ser.
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di MARA AZZARELLI

Un occhio al cielo, temendo l'arrivo delle nuove perturbazioni, con mani e braccia ancora immersi nel fango, fra i liquami

sputati dai water e sui pavimenti che faticano ad asciugarsi. Per i residenti dell'Infernetto, di Casal Bernocchi e delle altre

zone dell'entroterra lidense che hanno subito danni con l'alluvione non è ancora venuta l'ora di riposarsi. Qualcuno crolla e

si sente male. Il collegamento Roma-Lido non è stato completamente ripristinato. Nel palazzo dell'ex governatorato, dove

ha sede l'amministrazione, monta nel frattempo la polemica. L'opposizione ha presentato la sfiducia al presidente

Giacomo Vizzani che invece viene difeso dalla maggioranza.

«Esprimiamo - dichiara Salvatore Colloca, capogruppo del Pdl in XIII - piena fiducia nel lavoro del presidente e

nell'azione politica che sta portando avanti. Nei prossimi giorni, presenteremo in aula un documento in cui si ribadisce la

piena fiducia e il pieno sostegno». «Le dimissioni sono un atto dovuto - tuona il capogruppo del Pd, Andrea Tassone -

Vizzani se vuole veramente bene a questo territorio, come dice, deve passare la mano. Ho ancora dinanzi agli occhi le

immagini shock dell'alluvione che ha devastato l'hinterland, quanto accaduto, come tutti sanno, è il risultato di una

gestione che definire scellerata è poco».

A farsi un giro sul territorio però le persone non hanno voglia di sentire le polemiche. Non ne hanno il tempo: devono

recuperare il recuperabile e darsi una mano tra loro. E poi, lo sanno benne che in questo puzzle di cose che non vanno

ciascuna amministrazione degli ultimi anni ha dato un contributo. E allora si torna per strada. «I numeri dell'emergenza in

troppi casi non hanno funzionato - racconta Vittorio Pacifici, un geometra che si occupa di ristrutturazioni - vivo

all'Infernetto, l'acqua è entrata, ma erano cinque centimetri. Ho lasciato mia moglie e mia figlia ad asciugare e sono

andato ad aiutare gratis chi ne aveva un metro e mezzo. Ho incontrato persone disperate che avevano necessità di aiuto e

ho preferito mettere da parte le mie esigenze private, in quel momento meno gravi, per aiutare chi stava peggio».

E' stato predisposto un numero per le emergenze che non tutti conoscono (800854854) e dove ieri mattina rispondeva

sempre lo stesso gentilissimo operatore. Le richieste sono però tante, troppe. I soccorritori si danno un gran da fare, ma

l'aiuto non arriva a tutti. E così ci sono famiglie che raccontano di essere finite nelle mani di «sciacalli» che avrebbero

chiesto 100 euro per asciugare un pavimento, ma anche mille per uno spurgo delle fogne. C'è poi la paura per le previsioni

meteo, c'è chi si sta organizzando con i sacchetti di sabbia davanti ai cancelli.

Anche i collegamenti con la capitale stentano a tornare alla normalità. Gli operai lavorano sulla Roma Lido dove durante

il nubifragio è caduto un cavo della linea aerea. Dopo la paralisi di giovedì da Acilia è stato attivato un servizio di bus

navette che ieri, anche perché sabato, non ha vissuto momenti di caos. Per domani dovrebbe tornare tutto alla normalità,

se così non fosse per i pendolari sarebbe una nuova giornata di passione. Ieri la protezione civile era ancora a lavoro in

molte strade, così come i vigili del fuoco. Al fianco dei soccorritori anche il presidente della commissione lavori pubblici

Pier Francesco Marchesi si è dato da fare per raccogliere segnalazioni fra i residenti riferendole a tecnici e protezione

civile, velocizzando dove è stato possibile gli aiuti.
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Frana ancora il lungomare Lutazio Catulo. Non ha retto al peso della pioggia è ha avuto un nuovo cedimento il tratto di

lungomare che si trova fra gli stabilimenti Vecchia Pineta e Nuova Pineta. La strada era già transennata per la presenza di

una crepa che ieri si è aperta ulteriormente, diventando ancora più ampia.

«E' pericoloso - nota un uomo - Se passa una bicicletta magari può anche non accadere nulla, ma per i mezzi pesanti

potrebbe essere davvero rischioso. Lì transitano anche gli autobus e il cedimento si vede poco per via della sabbia che è

arrivata a coprire la carreggiata».

Ad accorgersi per primi del crollo del marciapiede sono stati ieri alcuni automobilisti. Non si sa bene quando sia accaduto,

molto probabilmente è la conseguenza della grande quantità di pioggia che giovedì mattina ha flagellato Ostia e il suo

entroterra.

Fra le strade del Lido i segni di quella maledetta giornata sono ancora evidenti. Specie vicino a quei cassonetti intorno ai

quali le persone hanno abbandonato mobili, giocattoli e oggetti privati. Effetti personali, sacrifici di una vita e tanti

ricordi: bagnati, pieni di fango, ormai distrutti.

Non tutti lo sanno, ma l'Ama ha predisposto un servizio per consentire alle persone di buttare gratuitamente ciò che non è

più utilizzabile. Si deve fare riferimento ai centri raccolta che si trovano uno a Dragona, sotto al cavalcavia Nuttal, e l'altro

a Ostia alle spalle dell'ospedale Grassi. 

M.Azz.
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Nel pomeriggio di ieri una quercia secolare è crollata lungo la via Farense, nel comune di Fara, tra le frazioni di Talocci e

Passo Corese, travolgendo un'auto in transito. Per il giovane alla guida, rimasto ferito solo lievemente, tutto si è risolto

con un grande spavento. La strada è stata chiusa e il traffico deviato per permettere ai vigili del fuoco, alla protezione

civile e alla municipale di operare.

E' solo uno dei disagi che, a causa dei violenti temporali, si sono registrati in Bassa Sabina. I problemi più gravi sulle

strade provinciali dove a causa di movimenti franosi nei terreni limitrofi, fango e detriti si sono riversati sulle carreggiate.

Sulla 313 Ternana i vigili del fuoco hanno iniziato a operare dall'alba. I disagi maggiori all'altezza del cantiere del polo

della logistica con il fango che ha bloccato decine di vetture. Detriti anche lungo la via Farense, sempre nel comune di

Fara. A Passo Corese, come di consueto il sottopassaggio che collega via XXIV Maggio alla stazione ferroviaria si è

allagato ed è stato inagibile fino a metà mattinata. Per tutta la giornata municipale e protezione civile hanno monitorato il

territorio, coordinandosi in caso di emergenza con i vigili del fuoco. (rdc)
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La Formazione nella terza Età. E' il tema dell'incotro che si terrà mercoledì 26, dalle 16 alle 17, presso l'Università della

Terza Età, in via Oberdan 123. 

L'appuntamento ha l'obiettivo principale di presentare ai cittadini al di sopra dei 55 anni di età alcune delle opportunità

formative che verranno attivate nel 2012 grazie ai finanziamenti dell'Unione Europea nel contesto del Programma di

Apprendimento Permanente (LLP). Nella prima parte, l'Associazione Studentesca di Protezione Civile Lares illustrerà il

Percorso formativo di sensibilizzazione alla protezione civile e alla consapevolezza civica per over 55. La data d'inizio del

corso di formazione, che rappresenta la fase principale del Progetto Europeo Café in Europa – Consapevolezza Civica per

over 55 promosso dal Comune in collaborazione con l'associazione Lares, l'Associazione Centro Studi Città di Foligno e

altri 5 partner internazionali, è prevista per il prossimo febbraio 2012. 

Attraverso la sperimentazione di metodologie didattiche innovative legate all'apprendimento non formale, i 20 selezionati

si confronteranno con tematiche quali: il sistema di protezione civile, l'autodifesa, la conoscenza del territorio,

l'organizzazione di una simulazione.

In seguito, il discorso si sposterà sulle possibilità di formazione all'estero. Il Centro Studi , infatti, mette a disposizione 6

borse a copertura totale per un'esperienza di volontariato in Bulgaria per l'anno 2012. Il tema è quello delle erbe officinali

e campestri spontanee; gli over 55 interessati frequenteranno dapprima un corso di lingua inglese base per poi partire in

gruppi di 3, ad aprile o a settembre del prossimo anno, e trascorrere 3 settimane a Lovech, una delle più belle città della

Bulgaria, per approfondire la conoscenza delle erbe spontanee in un progetto che prevede attività all'aperto, incontri

intergenerazionali con i bambini delle scuole locali e laboratori per la trasformazione delle erbe.

Queste sono solo alcune delle occasioni di formazione che verranno attività nel territorio del Comune per il 2012, indicato

dall'Unione Europea come Anno dell'Invecchiamento Attivo.
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Disastro ambientale e crollo di un edificio scolastico, ma solo per esercitarsi, sperando che ci sia mai bisogno di

intervenire per simili catastrofi. Questi infatti gli scenari previsti per l'esercitazione che si svolgerà domani e domenica in

città. Molte le forze dell'ordine e del volontariato impegnate, con il nucleo di Protezione civile locale in prima linea.

Polizia municipale, unità cinofile, 118, Croce Rossa e altre organizzazioni di pronto intervento provenienti da tutta la

regione saranno chiamate a intervenire sulle due emergenze simulate.

Il primo scenario, analogamente a quanto avvenuto di recente in Nuova Zelanda, prevede una dispersione di idrocarburi in

mare con operazione di messa in sicurezza e bonifica del tratto interessato, che sarà naturalmente interessato dalle

operazioni sul campo. Il secondo scenario prevede invece il crollo di una scuola, con messa in opera del piano di

evacuazione degli alunni e la ricerca di eventuali dispersi. Entrambe le esercitazioni si svolgeranno al centro della città e

saranno coordinate dalla Centrale operativa che verrà allestita all'ex centrale di Fiumaretta, così come riferito dal

comandante della Polizia municipale Carlo Sisti e dal responsabile dei volontari della Protezione civile, Valentino Arilli.
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Trecento i volontari che stamani parteciperanno a Montalto di Castro all'esercitazione di protezione civile sul rischio

idrogeologico del Fiora. Il fiume esonderà, ma solo in una maxi-simulazione che vedrà impegnati circa ottantamezzi. Il

tutto verrà portato avanti in base al piano di protezione civile del Comune. I volontari svolgeranno tutti gli interventi

previsti in caso di emergenza e sperimenteranno tutte le operazioni di supporto del volontariato ai soccorritori istituzionali

anche attraverso l'utilizzo delle radiocomunicazioni. La formula applicata riguarderà il metodo Augustus, attraverso il

quale verranno semplificati gli interventi per razionalizzare le risorse impegnate nell'evento. L'assessore provinciale alla

Protezione civile, Gianmaria Santucci, sottolinea il ruolo fondamentale dei volontari: «La risposta massiccia di personale

impegnato per la sicurezza dei cittadini e per la salvaguardia dell'ambiente - dice - è sinonimo di una più efficace gestione

delle emergenze». 

M.Fel.
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Alpinista precipita Soccorso da Pegaso LORO CIUFFENNA

SUL PRATOMAGNO Pegaso ha soccorso l'escursionista

CHISSA' quante volte aveva con i suoi amici affrontato arrampicate ben più pericolose e magari con tempo brutto. Ma

ieri per un escursionista l'arrampicata si è trasformata quasi in una tragedia. Nel primo pomeriggio di ieri verso le 14,05,

era in compagnia altri esursionisti quando è precipitato. L'uomo di 44 anni si strovava a Monte Lori nel comune di Loro

Ciuffenna nel cuore del Pratomagno quando, forse per un mancato appiglio è precipitato. Il quarantenne di Asciano in

provincia di Siena è stato subito soccorso dai amici che con lui si erano arrampicati sul Pratomagno. L'incidente è

accaduto nel primo pomeriggio alla Falesia di Monte Lori, in Pratomagno, comune di Loro Ciuffenna. Un alpinista di 44

anni. M.R. di Asciano, è caduto durante una arrampicata. Allertato il 118 dai compagni di cordata, sul posto è giunto

elicottero Pegaso da Firenze. Il rianimatore del 118 ha accertato che l'uomo aveva la frattura di entrambe le gambe, ma

cosciente e senza apparenti altri gravi ferite. E' stato quindi portato all'ospedale di Arezzo dove sta per essere sottoposto

ad intervento chirurgico. Image: 20111024/foto/1658.jpg 
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Protezione civile da record Una ricchezza per la città' DICIOTTO ANNI DI ATTIVITA'

IL NUCLEO operativo di protezione civile di Firenze è diventato maggiorenne'. Un traguardo, quello dei diciotto anni,

tagliato dopo 7000 missioni, 210.000 ore di servizio e più di tre milioni di chilometri su strada. "Sono impressionata da

queste cifre ha affermato ieri l'Assessore al welfare, politiche del lavoro, personale e cooperazione internazionale Stefani

Saccardi, dando la benedizione' di Palazzo Vecchio al Nucleo operativo che costituiscono una ricchezza fondamentale per

la nostra città e la vita umana e che, come Comune, siamo pronti a supportare e appoggiare". L'avventura del Nopc inizia

nel 1993 quando l'auto di servizio era una Fiat Panda "un po' scassata" e la sede l'abitazione del presidente Massimo

Pieraccini che ha sottolineato "oggi della vecchia Panda non abbiamo più nemmeno una foto ma le auto di servizio ha

proseguito - sono diventate dieci e tutte di ultima generazione per offrire alle equipes chirurgiche comfort e massima

sicurezza". L'associazione conta cinquanta volontari "che sono ha continuato a tutti gli effetti dei professionisti per il

modo in cui pianificano e gestiscono il delicato compito del trasporto di organi". Trasporto che ormai ha portato gli

uomini del nucleo operativo a viaggiare per quattro continenti e 124 città fornendo un appoggio strategico essenziale nel

salvare vite umane. Claudio Capanni üØÅ��

Data:

22-10-2011 La Nazione (Firenze)
Protezione civile da record Una ricchezza per la città'

Argomento: Pag.CENTRO 56



 

 

Nazione, La (Firenze)
"Alluvione, la città non dimentica" 

Data: 22/10/2011 

Indietro 

 

CRONACA FIRENZE pag. 11

Alluvione, la città non dimentica Il 4 novembre consiglio comunale in Santa Croce sotto il crocifisso di Cimabue

di OLGA MUGNAINI UN MOMENTO solenne in un luogo simbolico. Un giorno dell'anno che per Firenze non sarà mai

uno dei tanti e che anche a 45 anni di distanza merita un adeguato ricordo. E' con questo spirito che Palazzo Vecchio

ricorderà il 4 novembre del '66, la funesta data dall'alluvione, con un consiglio comunale aperta che per l'occasione lascerà

il Salone dei Duegento e si trasferirà in uno dei luoghi più martoriati dalle acque dell'Arno e di maggior significato per la

devastazione ma anche per la rinascita. Sarà infatti il cenacolo della basilica di Santa Croce ad ospitare la seduta del

consiglio comunale del 4 novembre prossimo. Ad annunciarlo è stato il presidente Eugenio Giani (che tra pochi giorni

lascerà l'incarico) dopo aver concordato l'iniziativa nella riunione dei capigruppo che si è svolta giovedì. Due erano stati i

luoghi suggeriti da Giani per celebrare la data del 4 novembre: o la Biblioteca Nazionale o Santa Croce, entrambi

fortemente legati ai ricordi e alla furia dell'alluvione. «Siamo stati tutti d'accordo nel voler dare solennità a questo giorno

ha spiegato Eugenio Giani e lo abbiamo voluto fare in uno dei luoghi più significativi dell'alluvione. E ci sono almeno tre

motivi per ritrovarsi nel Cenacolo di Santa Croce. Il primo riguarda la presenza del Cristo di Cimabue, che oltre a

ricordare gli enormi danni al patrimonio artistico della città, è stato anche il simbolo della rinascita veloce. Il crocifisso fu

infatti restaurato dall'Opificio delle Pietre dure per tornare al suo posto nel 1975». E proprio il capolavoro di Cimabue fu

l'unica opera d'arte che volle visitare Papa Paolo VI quando il 24 dicembre del 1966 venne a Firenze per un rapido

incontro con la città. «Nel cenacolo di Santa Croce inoltre ha continuato il presidente del consiglio si trova l'affresco

dell'Albero della Vita di Taddeo Gaddi, che in cosenguenza dell'alluvione è stato staccato, restaurato e ricollocato. Infine,

proprio nell'ex refettorio dove svolgeremo la seduta del consiglio, ci sono ancora i flebili segni lasciati dall'acqua di quella

notte di 45 anni fa». La seduta comincerà alle 11 e il Consiglio sta definendo gli invitati a partecipare, fra cui ci saranno

certamente l'arcivescovo monsignor Giuseppe Betori e una figura rappresentativa degli angeli del fango, che tanto si

adoperarono per salvare i libri della Biblioteca Nazionale. Al termine dell'assemblea tutto il Consiglio si recherà sullo

sponde dell'Arno proprio all'altezza della Nazionale per gettare una corona di fiori nelle acque del fiume in ricordo di chi

perse la vita in quei tragici giorni. «Vorremmo che fosse l'occasione per dare voce ai tanti ricordi che l'alluvione ancora

suscita in città ha concluso Giani . Ma oltre alla celebrazione solenne crediamo che sia anche il luogo e il giorno adatto

per fare un bilancio delle cose fatte e degli interventi ancora da fare per mettere Firenze in sicurezza rispetto a una nuova

esondazione dell'Arno». Nel frattempo, in attesa di interventi strutturali che proteggano la città da un'eventuale nuova

furia del fiume, si prosegue con la messa a punto dei piani di evacuazione coordinati dalla protezione civile, per tanti

edifici a ridosso delle sponde dell'Arno. A cominciare proprio dalla Biblioteca Nazionale, per proseguire con Santa Croce,

gli Uffizi, Palazzo Vecchio. 
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NASCE da un'idea del Dipartimento della Protezione Civile e di Anpas-Associazione Nazionale Pub... NASCE da un'idea

del Dipartimento della Protezione Civile e di Anpas-Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze l'iniziativa «Terremoto

- io non rischio», campagna nazionale per la riduzione del rischio sismico. Anche oggi i volontari dell'Anpas saranno in

strada, a Lucca in via Beccheria (con la Croce Verde, nella foto) e a Castelnuovo Garfagnana in piazza Umberto I, per

distribuire materiale informativo e sensibilizzare i cittadini a informarsi sul livello di pericolosità del proprio territorio. La

campagna è realizzata in collaborazione con l'Ingv-Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e ReLuis-Consorzio

della Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica, in accordo con i Comuni a elevato rischio sismico e le

Regioni coinvolte. 
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AGENDA LUCCA pag. 24

Paolo Migone è il nuovo testimonial della Prociv PROTEZIONE CIVILE IL COMICO DI «ZELIG» E' VOLONTARIO

E ATTIVISTA

Nozze d'oro Angelo e Eugenia festeggiano oggi 50 anni di matrimonio. Un augurio sincero da parte di Luca, Mirna,

Giovanni, familiari e amici per questo felice anniversario: «Vi auguriamo di continuare insieme il vostro cammino con

serenità e amore». Sposi da 50 anni Gelsomina e Ivo Paoli festeggiano 50 anni di matrimonio, una unione solida e

costruttiva. Tanti auguri affettuosi dai figli, dalle nuore, dai nipoti e dai tanti parenti e amici. Cinquant'anni insieme

Zorama e Bruno Davini festeggiano 50 anni di matrimonio: «La vostra vita è un esempio per tutti coloro che iniziano a

vivere insieme. Non tutti hanno la fortuna di arrivare a questo traguardo: è un privilegio che la vita non concede tanto

facilmente, vi auguriamo che la fortuna e la salute vi accompagnino ancora per tanti anni. Auguri da Carlo e il resto della

famiglia, e Maria Pia». Volontariato L'Associazione volontari ospedalieri (Avo) sarà presente domani, con alcuni stand,

presso il presidio ospedaliero Campo di Marte e l'ospedale di comunità di Marlia per promuovere l'attività di colontariato

ospedaliero in occasione della terza Giornata nazionale Avo. I «Lunedì di Dante» Domani alle 17, a cura

dell'Associazione culturale Amici del Machiavelli, nell'Aula Magna del Liceo Classico, incontro sul Canto terzo

«Ingresso all'Inferno. Ignavi. Caronte». Commento di Erika Stilli, lettura di Silvia Bacaloni. Maxischermo per chi non

troverà posto nell'Aula. Marta ha un anno Martedì 25 ottobre Marta Del Sarto (nella foto) di Altopascio compie il suo

primo anno di vita. «365 giorni fa, durante un forte temporale sei arrivata in famiglia riempiendo un vuoto fino a quel

momento incolmabile. In questo periodo ci hai regalato emozioni che mai si potranno dimenticare. Ti saremo sempre

vicini, sei il nostro sogno trasformatosi in realtà. Babbo Maurizio e mamma Susi ti fanno un milione di auguri per il tuo

primo compleanno». Nozze di smeraldo «40 anni di storia, d'amore, di liti, di cose dette e non dette, di giochi e di sorrisi,

di lacrime e di conforto. Oggi Silvano e Rosina festeggiano un grande evento. Auguri dalle figlie, il genero, il fratello e le

sorelle. 
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Allargata la Fossa Fiorentina: chiude il cantiere della discordia lungo l'Aurelia MONTIGNOSO IL CANTIERE

sull'Aurelia sta per chiudere. La ditta esecutrice dei lavori di allargamento della Fossa Fiorentina terminerà l'opera per la

seconda metà di novembre, portando a termine un cantiere che ha ristretto la carreggiata obbligando a gestire il traffico

con un semaforo, ma di grande importanza per la sicurezza idraulica della zona e della strada statale. L'intervento,

finanziato dalla Regione per 350mila euro, è stato lungo e delicato e il cantiere ha subito una serie di chiusure e

rallentamenti dovuti a fattori contingenti. Prima, l'analisi dei fanghi inquinati dagli idrocarburi prodotti dal traffico

stradale, poi lo spostamento dei cavi alta tensione dell'Enel (a carico del Consorzio per 40mila euro), poi il ritrovamento

di una bomba della seconda guerra mondiale. «Capiamo il disagio di chi ogni giorno si trova a passare per quella strada

spiega il commissario del Consorzio Fortunato Angelini ma ormai siamo arrivati alla fine e stiamo per consegnare un

canale che può gestire il doppio dell'acqua rispetto a prima, andando a aumentare sensibilmente la sicurezza idraulica

della zona e anche della strada, che con le piogge si allagava di frequente» Aggiunge l'assessore ai Lavori Pubblici Gianni

Lorenzetti: «Gli interventi realizzati hanno richiesto tempo e impegno ma si trattava di opere irrinunciabili per un

territorio come il nostro caratterizzato da un forte rischio idrogeologico». 
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PRIMO PIANO PERUGIA pag. 5

Ecco la mappa dei divieti IL VADEMECUM MOLTE STRADE CHIUSE

PERUGIA ANCHE OGGI SCATTA il Piano speciale della Protezione Civile per il traffico e la viabilità al sapore di

cioccolato con una serie di divieti che scatteranno dalle 8 per concludersi in serata. E' ormai rodato fin nei dettagli e anche

ieri ha evitato disagi e intasamenti. Le restrizioni più importanti ovviamente riguardano l'acropoli, dove sarà vietato

entrare ad eccezione di disabili, dei mezzi pubblici, dei veicoli diretti ai luoghi di cura, quelli di pubblico interesse, quelli

della Rai diretti in via Fanti fino ai veicoli dei residenti nelle aree interdette e di chi è diretto agli alberghi. L'altra strada

importante che se sarà necessario verrà chiusa è via XX Settembre: se i parcheggi dovessero riempirsi, infatti, il tratto

ascendente sarà vietato e le auto deviate dall'incrocio di via Mario Angeloni verso via Ruggero d'Andreotto. Stessa cosa

per via dei Filosofi. La situazione sarà monitorata dalla centrale operativa della polizia stradale in collaborazione con i

vigili urbani. E' previsto come al solito un servizio di navette di collegamento da Ponte Felcino, da via Bennucci a Ponte

San Giovanni e da qui con la Fcu a Sant'Anna. La Stradale si occuperà della chiusura eventuale delle entrate e delle uscite

sul raccordo Perugia-Bettolle. Prevedibile un afflusso record per il minimetrò: sabato e domenica scorsi ha registrato

68mila validazioni, con un incremento, nella sola domenica, del 13% rispetto al 2010. Image: 20111023/foto/9016.jpg 
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MASI TORELLO 

Ancora senza esito le ricerche dell�anziana donna scomparsa 

MASI TORELLO Proseguono le ricerche della donna di 83 anni, Olivia Frignani, scomparsa mertedì scorso, quando

un�amica e il marito l�hanno persa di vista. Anche ieri mattina il sindaco Manuela Rescazzi, in costante rapporto con le

forze dell�ordine, stava monitorando la situazione. Nelle ricerche sono impegnati i carabinieri, gli uomini della protezione

civile e anche agenti della polizia municipale. La donna, che soffre di amnesie ed è seguita costantemente dai sanitari,

risiede in via Cremona. E proprio in questa strada di Masi Torello si sono concentrate immediatamente le ricerche delle

forze dell�ordine, che però ancora non hanno dato alcun esito. La donna non è molto conosciuta in paese, anche a causa

della malattia che l�ha tenuta spesso all�interno delle mura domestiche. Diverse sono le ipotesi al vaglio dei carabinieri

della compagnia di Portomaggiore che stanno cordinando le indagini: la Frignani potrebbe addirittura aver chiesto un

passaggio a un automobilista. Il marito è in apprensione: si spera infatti che la donna non si trovi in situazioni di pericolo

per la propria incolumità. Intanto le ricerche proseguono. Marcello Pulidori
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VOLONTARI 

Gumina presidente della protezione civile regionale 

E� il ferrarese Marcello Gumina il nuovo presidente del comitato regionale di coordinamento del volontariato di

protezione civile, l�organo di rappresentanza degli oltre 7 mila volontari emiliano-romagnoli. Gumina è stato eletto,

insieme al vice presidente Claudio Gatti e ai componenti della giunta esecutiva del comitato regionale di coordinamento,

dall�assemblea regionale guidata dal direttore dell�agenzia regionale di protezione civile Demetrio Egidi.
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Lavoro nel post terremoto: 3.891 in cassa integrazione. Cgil: «basta falso ottimismo» Data 21/10/2011 9:10:00 | 

Argomento: SPECIALE TERREMOTO

L'AQUILA. Il dopo terremoto si manifesta in tutta la sua drammaticità. Il lavoro non c'è, le ore di cassa integrazione sono

aumentata in tre anni di quasi otto volte.

  *GEMELLAGGIO CON LA MADDALENA

*RICOSTRUZIONE: POTENZIATO SERVIZIO SMILE GRAZIE AGLI ABRUZZESI IN VENEZUELA

La Cgil chiede di mettere da parte buonismo e ottimismo e di guardare in faccia la realtà nuda e cruda dei numeri.

Nella provincia dell'Aquila si sono superati i 6 milioni di ore di cassa integrazione (nell'intero 2008, prima del sisma, le

ore sono state 850 mila). La situazione sembra precipitare lentamente e non si intravedono spiragli. Queste ore

corrispondono a 3.891 lavoratori in cassa integrazione. 1.377 lavoratori sono nelle liste di mobilità, ovvero sono stati già

licenziati e beneficiano di un sussidio. Altre 3.779 persone hanno perso il lavoro e beneficiano del trattamento di

disoccupazione.

 «Tutto ciò vuol dire», commenta il segretario generale Cgil L'Aquila Umberto Trasatti, «che nella provincia dell'Aquila

9.047 lavoratori e lavoratrici beneficiano di un ammortizzatore sociale, di questi oltre 5.000 hanno già perso il lavoro,

mentre gli altri rischiano di perderlo nei prossimi mesi». A conferma di ciò, la cassa integrazione straordinaria e la cassa

in deroga crescono nel settore industriale rispettivamente del 52,6% e del 289% rispetto all'anno precedente. Una

situazione drammatica già di per sè che per molti va a sommarsi alla mancanza del ritorno alla vita normale. Quella che si

viveva prima del 6 aprile 2009. La Cgil sostiene che sia ormai «urgente e indifferibile» che le istituzioni nazionali e

regionali, «invece di spargere ottimismo e vendere promesse, mettano in campo le iniziative e i finanziamenti necessari a

dare gambe e concretezza alle misure più volte condivise e annunciate. A partire dalla risoluzione del problema delle

tasse, dallo sblocco della ricostruzione e dagli interventi per il rilancio dell'economia. Infine: cosa deve ancora accadere

all'Aquila per riconoscere la necessità di superare i commissariamenti?»

 E sullo sfondo la rabbia per quello che ogni giorno si legge sui giornali: «faccendieri, venditori di tappeti e intrallazzatori

già noti all'opinione pubblica e alla magistratura per alcune inchieste e molte intercettazioni telefoniche si affollano alle

porte di questa città», commenta Trasatti. «L'Aquila sempre di più attrae figuri e personaggi che sembrano avere in

comune soltanto un requisito fondamentale: i rapporti stretti e privilegiati con altissimi livelli istituzionali e di potere».

 21/10/2011 12.02

 

  

 GEMELLAGGIO CON LA MADDALENA

  Un "gemellaggio delle idee" per risolvere le emergenze di due città molto diverse, ma accomunate dal filo conduttore del

G8 del 2009: L'Aquila e La Maddalena.

 Questa mattina il vice presidente vicario del Consiglio regionale Giorgio De Matteis, ha ricevuto all'Emiciclo il sindaco

della Maddalena Angelo Comiti, nell'ambito di un progetto legato al corso di alta specializzazione in "Etica e sicurezza "

(giunto alla terza edizione e attivato da "Casa Onna"), che nelle scorse settimane ha visto alcuni studenti partecipare alla

simulazione di un G8 proprio alla Maddalena.

 Da questa esperienza, il sindaco della città sarda ha espresso il desiderio di visitare L'Aquila, per rendersi conto

personalmente della situazione del capoluogo abruzzese a 2 anni e mezzo dal sisma. «Questi incontri - ha sottolineato De

Matteis - rappresentano un elemento importante: quello della conoscenza di ciò che è accaduto sul serio, senza il filtro di
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quanto viene trasmesso all'esterno. Dal G8 del 2009, prima previsto alla Maddalena e poi spostato all'Aquila, può nascere

davvero un legame forte tra le nostre realtà: un'occasione, nostro malgrado, persa per La Maddalena può invece

trasformarsi in una grande occasione di collaborazione».

 Dal canto suo Comiti si è detto molto colpito dalla visita della città. «Credo però - ha puntualizzato - che la tragedia del

terremoto possa essere un'opportunità per trasformare L'Aquila in un laboratorio a cielo aperto sullo sviluppo e la

ricostruzione compatibile. Un'esperienza che potrà essere trasferita anche alla Maddalena, dove decenni di servitù militari

hanno lasciato una serie di emergenze urbanistiche e ambientali da risolvere».

 De Matteis ha poi rivolto un plauso ad Alberto Anfossi e Paola Guerra, coordinatori del corso in "Etica e sicurezza", che

ha già visto i primi 25 studenti terminare il percorso di studi. «La formazione - ha rimarcato il Vice Presidente - è uno dei

punti fondamentali su cui costruire il futuro della nostra città e garantire, soprattutto ai più giovani, quei presupposti che

possano loro consentire di costruire la propria vita all'Aquila».

 All'incontro di oggi, oltre ad una delegazione di studenti e docenti del corso, era presente anche il presidente del Lions

Club dell'Aquila Maurilio Cordeschi. 

  21/10/2011 12.02

RICOSTRUZIONE: POTENZIATO SERVIZIO SMILE GRAZIE AGLI ABRUZZESI IN VENEZUELA

 

L'AQUILA. Incremento personale e servizi a sostegno dei giovani per prevenire disturbi psichici al San Salvatore. Da

oggi è possibile monitorare, prevenire e intervenire in maniera tempestiva ed efficace sui disturbi psichici giovanili, in

netto aumento dopo il sisma a causa dello stress post-traumatico, grazie al potenziamento del centro Smile (Servizio di

Monitoraggio e Intervento precoce per la Lotta agli Esordi della sofferenza mentale e psicologica nei giovani) presso

l'Ospedale San Salvatore dell'Aquila.

 

«La Struttura commissariale - ha detto Antonio Morgante, responsabile della segreteria del Commissario Chiodi - è stata

lieta del fatto che la Federazione delle Associazioni Abruzzesi in Venezuela abbia destinato una somma, pari a 72 mila

euro, al centro Smile, per dare una risposta operativa all'aumento del disagio psicologico tra i giovani. Basti pensare che

da marzo del 2009 ad aprile del 2010 gli utenti dell'Unità Operativa della Asl dell'Aquila sono passati da 245 a 2.613». La

ristrutturazione della sede e l'incremento del personale sono stati possibili grazie alle donazioni dagli abruzzesi emigrati in

Venezuela, che subito dopo il sisma si sono adoperati per offrire un sostegno concreto ai corregionali in difficoltà.

 

Il servizio è attivo da marzo 2006 presso l'Ospedale San Salvatore ed è frutto della collaborazione congiunta della Asl

dell'Aquila e della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'ateneo aquilano.

 

«Il nostro lavoro - ha proseguito Pollice - dopo il 6 aprile 2009 è quadruplicato, in funzione del clima pervasivo di

sofferenza psicologica che, in seguito all'evento sismico e alle sue conseguenze, ha colpito gran parte della popolazione

aquilana, come segnalato più volte anche attraverso pubblicazioni scientifiche edite su riviste specialistiche

internazionali».

 

Dopo aver segnalato che «le fasce più deboli e meno protette (giovani ed anziani), sono quelle che hanno sofferto di più»,

il responsabile del Servizio Smile ha rimarcato che «nell'ultimo periodo è stata tale e tanta la richiesta di aiuto che,

purtroppo, in funzione delle scarsissime risorse a disposizione e della noncuranza di alcuni, la forza e l'efficienza della

nostra attività hanno vacillato e qualche utente non è stato seguito come di norma, per la sovrapposizione degli impegni e

dell'utenza».

 

«Finalmente - ha detto Pollice - alcuni mesi fa, grazie alla sensibilità del Commissario Chiodi e del presidente delle

Associazioni Civili Abruzzesi in Venezuela, Johnny Margiotta, abbiamo ricevuto un sostegno concreto che ci ha

permesso di proseguire ed implementare la nostra attività. Insieme a loro riteniamo che la 'ricostruzione dell'anima' delle

persone debba essere un passaggio preventivamente obbligato, quantomeno uguale al ripristino urbanistico della città».
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Ha partecipato alla cerimonia anche Johnny Margiotta (esecutivo giovane del Cram per l'America Latina) in

rappresentanza della Federazione venezuelana, che ha dichiarato: «è nostro dovere aiutare l'Abruzzo. Dietro a questa

iniziativa ci sono tanti abruzzesi che hanno a cuore la regione dove sono nati. Il nostro impegno concreto è rivolto in

particolare ai giovani, che rappresentano il futuro della società».

21/10/2011 16.02
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L'AQUILA. 13 libri sul terremoto al centro dell'Investigation Day che si terrà il prossimo 26 ottobre al polo didattico di

via Vincenzo. La discussione partirà proprio dai volumi pubblicati a proposito dei temi investigativi o giudiziari sul

terremoto aquilano. Tra questi ci sono 'Sangue e cemento' (prefazione di Marco Travaglio), 'La cricca' di Sergio Rizzo,

'Potere assoluto, la protezione civile al tempo di Bertolaso', 'Cricca economy' di Bonaccorsi, Nalbone, Venti, 'Protezione

Incivile' di Pietro Messina, 'L'Aquila&hellip; la corruzione e le mafie': Orfeo Notaristefano, 'Il buco nero' di Giuseppe

Caporale, 'Il nostro terremoto' di Angelo De Nicola, 'Le verità del terremoto' di Francesco Sidoti, 'Ricomincio da zero' di

Paola Aromatario, 'Sciacalli' di Corrado Zunino, 'Macerie dentro e fuori' di Umberto Braccili e Sergio Bianchi,

'Malaitalia. Dalla mafia alla cricca e oltre' di Fabio Pelini.

  Tra gli invitati Nicola Trifuoggi, procuratore della Repubblica a Pescara; Giuseppe Lumia, già presidente della

Commissione antimafia; Giuseppe Romano Gargarella, estensore del decreto che ha rinviato a giudizio la Commissione

Grandi Rischi; Ciro Riviezzo, già componente del Csm.

 L'incontro è promosso dal professor Francesco Sidoti, preside del Corso di Scienze dell'Investigazione dell'Università

degli studi dell'Aquila.

 Lo stesso Sidoti ha pubblicato un volume sul terremoto aquilano e sulle infinite polemiche successive (mancato allarme,

cricca). Il titolo è: 'Le verità del terremoto. Lo specchio del diavolo in una modernità disastrata' e raccoglie, tra le altre, le

verità del premier Silvio Berlusconi, Gianni Letta, Mario Draghi, Guido Bertolaso, Renato Brunetta, Giulio Tremonti,

Pierferdinando Casini e dei giornalisti Marco Travaglio, Giuseppe D'Avanzo e Roberto Saviano.

 «Il caso aquilano è controverso sotto mille profili», commenta ancora Sidoti. «La trattazione di alcuni specifici profili

giudiziari mi è stata imposta dagli eventi, come dico esplicitamente alle pagine 95 e 96 del mio volume. Per essere precisi,

contesto proprio la tendenza a dare per dominanti la cronaca e i processi. Perché la lezione del terremoto è che viviamo in

una modernità disastrata, percorsa da eventi sismici che maturano in profondità e che possono essere improvvisi e

devastanti (come disse il governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi). Nel sistema Italia, abbiamo problemi molto

gravi, sui quali i processi dovrebbero intervenire quando è indispensabile, con la precisione del laser o del bisturi».

 22/10/2011 11.27
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L'AQUILA. Vite umane che potevano essere salvate se solo avessero saputo. Se sole quelle informazioni fosse state

diramate correttamente e non nascoste.

E' uno dei passaggi salienti della testimonianza di Pier Paolo Visione, parente di tre vittime (la sorella Daniela e i due

piccoli nipoti) del terremoto del 6 aprile 2009, nel corso della quarta udienza del processo alla Commissione Grandi

Rischi che si sta svolgendo al tribunale dell'Aquila. L'udienza e' incentrata sulle testimonianze dei testi dell'accusa, degli

ultimi istanti di vita di parenti ed amici prima della devastante scossa delle 3.32 di magnitudo 6.3.

 «La Commissione Grandi Rischi», ha detto il teste, «ha fatto il proprio lavoro mandandoci su una strada mortale. La

commissione Grandi Rischi ha fatto una previsione su quanto avvenuto, 'piu' ne fa e meglio e', ed ha nascosto dati e studi

sul territorio aquilano che ci avrebbero salvato. Se li avessimo conosciuti, in molti, con casa sulla costa, in quei giorni

avrebbero preso la fuga. Le istituzioni avevano anestetizzato la citta'».

  Secondo la Procura i sette componenti della commissione, tra i quali sismologi ed ex vertici della Protezione civile che

hanno preso parte all'Aquila alla riunione della Commissione Grandi Rischi del 31 marzo del 2009 avrebbero fatto analisi

superficiali e dato false rassicurazioni agli aquilani, che quindi non avrebbero preso le tradizionali precauzioni che

avrebbero potuto salvare molte delle 309 vittime del sisma.
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- Il Punto a Mezzogiorno - http://www.ilpuntoamezzogiorno.it -

 

Terremoto, scossa di magnitudo 2.1 in provincia di Roma

 

Posted By redazione On 21 ottobre 2011 @ 21:32 In Roma | No Comments

 

Una scossa sismica è stata avvertita in serata dalla popolazione in provincia di Roma. Le località prossime all'epicentro

sono i comuni di Velletri, Lariano e Nemi.

Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico si è verificato alle ore 18.38

con magnitudo 2.1. Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non

risultano danni a persone o cose.
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- Il Punto a Mezzogiorno - http://www.ilpuntoamezzogiorno.it -

 

Rientro satellite tedesco Rosat, escluso impatto con territorio italiano

 

Posted By admin On 22 ottobre 2011 @ 14:15 In Dall'Italia | No Comments

 

L'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), nell'ultimo aggiornamento sulle previsioni del rientro in atmosfera del satellite

dell'Agenzia Spaziale Tedesca (DLR) Roentgen (X-ray) SATellite (ROSAT), ha comunicato al Comitato tecnico

scientifico – costituito da esperti del Dipartimento della Protezione Civile, di ASI, delle Forze Armate, dei Vigili del

Fuoco, di ISPRA, ENAV, ENAC – che la finestra di incertezza all�interno della quale si prevede il rientro del satellite in

atmosfera si è ridotta rispetto alle indicazioni precedentemente fornite: si aprirebbe alle ore 22.30 di oggi, sabato 22

ottobre, per chiudersi alle ore 9.30 di domenica 23 ottobre.

 

In questo arco di tempo è stata esclusa la possibilità che uno o più frammenti del satellite tedesco cadano sul territorio

italiano. Il Comitato tecnico scientifico ha trasmesso un'informativa al Comitato Operativo comunicando il rientro in un

livello ordinario del potenziale rischio.
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ANCONA AGENDA pag. 11

Croce Gialla, tutti i premiati Oggi si festeggiano i 111 anni dell'associazione OGGI dalle 16.30 la Croce Gialla di Ancona

festeggia i suoi 111 anni di vita. Nell'occasione verranno premiati i soci che si sono distinti in disponibilità nei servizi

notturni, diurni, festivi, manifestazioni e protezione civile. Verrà inoltre intitolata la stanza della sala operativa in ricordo

del socio Umberto Vianelli e intorno alle 17.30 verrà inaugurata l'ambulanza in ricordo del dottor Romagnolo, presidente

dal 1982 al 1998, alla presenza del sindaco Gramillano, dell'assessore Borgognoni e del presidente della 2° Circoscrizione

Stefano Foresi. La giornata sarà l'occasione per far incontrare i vecchi soci degli anni '80 con quelli di oggi: «Infatti

spiega una nota la serata li vedrà tutti insieme sia alle premiazioni che alla sera al ristorante per una cena sociale con

l'augurio di ritrovare nuovamente operativo un vecchio socio che torni a vestire la divisa della Croce Gialla. Chi almeno

per un periodo della propria vita ha fatto parte della Croce Gialla è come se lo sia per sempre. L'associazione è una grande

famiglia, e chiunque ne può far parte diventando un volontario». ECCO L'ELENCO dei premiati: Amali Andrea, Amici

Enrico, Antognini Massimo, Antognini Piero, Antomarioni Augusto, Arcangeletti Paolo, Aspromonte Stefano, Ausili

Bruno, Baldassari Laura, Baldini Fabrizio, Barzi Stefania, Belligolli Alessandra, Bendelari Gianfranco, Bernabei Stefano,

Bettini Mauro, Blasi Sanzio, Bolognini Stefano, Bordicchia Mirto, Brillarelli Giancarlo, Bronco Daniele, Bronco

Federico, Bubalini Davide, Buchi Gianfranco, Bugari Vanessa, Bugio Michela, Buoncompagni Enzo, Calcagnile

Gianluca, Calcina Sonia, Caprì Giuseppe, Caprioni Stefano, Carlini Giuseppe, Cassarari Emanuela, Cataperman Joevanie,

Catena Filippo, Catena Giorgio, Ceccarelli Massimo, Celaj Andi, Censi Mattia, Chelli Roberto, Cingolani Ermanno,

Cingolani Stefano, Cionna Marina, Coccioli Alessio, Corinaldesi Mario, Criscione Irene, Crudele Jessica, Curina Enrico,

Curzi Nando, Danelon Francesca, David Matteo, Daziario Antonio, De Donatis Giuliano, Di Battista Marco Di Genova

Luisa, Di Giusto Teresa, Di Matteo Giorgio, Duranti Francesco, Echinofora Rosario, Elisei Alberto, Eustacchi Aura,

Eustacchi Erika, Fajdek Pawel, Falappa Alfio, Falessi Enrico, Fata Marco, Federiconi Gianluca, Fermani Federico, Ferrini

Claudio, Filippi Federico, Fioretti Stefano, Francioso Flora, Frontalini Gianfranco, Galezzi Francesco, Gasparini Giorgio,

Gasparini Renato, Giacomelli Mattia, Giammarchi Tommaso, Giampieri Orlando, Gianfelici Luciano, Gianni Fabrizio,

Gioacchini Carol, Giombi Elio, Giorgetti Silvano, Giorgini Valentina, Giovagnoli Sauro, Grassini Andrea, Grilli

Massimo, Guidi Paolo, Iacone Mirco, Ippoliti Giulia, Laurenzi Davide, Limberti Argante, Liuti Lorenzo, Lo Gatto Luca,

Lovero Valentina, Lucanero Vincenza, Maccaroni Roberto, Mannara Angelo Maria, Marangoni Benedetta, Marangoni

Francesca, Martini Alice, Martis Sara, Mazzola Tommaso, Miceli Teodoro, Morettini Michele, Morico Simone, Muraioli

Marco, Napolitano Silvia, Natali Massimiliano, Nikolaev Angelov Aleksandar, Orciani Cinzia, Osimani Maurizio,

Pacenti Gianluigi, Palmigiano Michele, Paniconi Natale, Paoloni Marco, Pavoni Jacopo Pelosi Giulia, Pelosi Roberta,

Perticaroli Fabio, Picchio Federica, Piersigilli Gabriele Maria, Pietropaolo Laura, Pincini Giovanni, Pirani Oriano, Ponti

Michele, Prisco Davide, Provinciali Mario, Quacquarini Luigi, Rascioni Claudio, Recanatesi Dante, Regis Riccardo,

Restivo Alessi Alan, Restivo Alessi Giacomo, Ricchi Gaia, Ricci Franco, Ricci Prima, Ricci Tania, Ridolfi Orlando,

Sabatelli Gianluca, Sabatino Alfonso, Saracinelli Carlo, Sergi Claudia, Signorini Franco, Sisani Ezio, Sisani Valerio,

Sivolella Luigi, Spadari Silvano, Stampella Luigi, Strappato Luca, Suraci Stefano, Tacchi Alberto, Tiberi Andrea, Tiberi

Marco, Tommasi Giampaolo, Tondi Stefania, Torrecchia Antonio, Toscani Gianluca, Traversa Mario, Trotti Diego,

Vecchietti Matteo, Vignoni Roberto, Vitali Armando, Zampa Franco, Zanaga Caterina, Zappalà Giuseppe, Zenobi Enrico.
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CRONACHE MARCHE pag. 23

L'alluvione la pagano i marchigiani Cesetti: «Grave scelta del Governo, la Regione faccia quanto in suo potere»

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI FERMO DA' L'OK ALL'AUMENTO DELLA BENZINA

MOLTI DANNI Il Fermano attende ancora i risarcimenti

FERMO COLPITI due volte, i fermani, dall'alluvione prima e, oggi, dall'aumento delle accise sul carburante (insieme a

tutti i marchigiani) per far fronte ai danni proprio di quell'evento. Il presidente della Provincia di Fermo, Fabrizio Cesetti,

nei giorni scorsi era ad Ancona assieme ai 40 sindaci del territorio per chiedere che in qualche maniera si facesse fronte

alle spese sostenute dagli enti per contenere quel disastro. La Regione, per bocca dell'assessore Marcolini, aveva subito

spiegato che per far scattare l'accise e trovare fondi da destinare ai danni dell'alluvione sarebbe stata necessaria una

richiesta del Fermano. E, ieri, Cesetti l'ha avanzata perché nel suo territorio c'è davvero urgente necessità di reperire

risorse per pagare le spese e rimborsare i danni alle famiglie. Il presidente della Provincia attacca di nuovo il Governo

Berlusconi e poi chiede alla Regione di agire. «La grave decisione del Governo nazionale, per la prima volta nella storia

della Repubblica, di non sostenere una zona pesantemente alluvionata, pur avendo riconosciuto lo stato di "calamità

naturale", ha messo la Provincia di Fermo in condizione di non poter far fronte al pagamento di quei lavori, indispensabili

ed urgenti, svolti con responsabile immediatezza nel momento drammatico che il territorio ha vissuto - sostiene Cesetti -.

Lo stesso Governo nazionale, venendo meno ad un principio elementare di solidarietà, di fatto costringe la Regione

Marche, per poter sostenere finanziariamente i suoi territori colpiti, a fare leva su un aumento delle accise della benzina.

Nel quadro di una solidarietà tra istituzioni e territori, ribadiamo la richiesta alla Regione Marche di fare tutto quanto in

suo potere per poter sostenere i nostri Comuni e la stessa Provincia nel far fronte alle spese dei lavori indispensabilmente

svolti. Esprimiamo apprezzamento per la scelta del governo marchigiano di regionalizzare il patto di stabilità,

consentendo, di fatto, ai Comuni di far fronte in misura maggiore alle esigenze delle collettività amministrate, in questo

momento difficile, attenuando così, almeno in parte, i disagi derivanti dagli aumenti. Siamo certi che gli stessi cittadini e

tutte le istituzioni marchigiane saranno solidali e comprenderanno tale necessità». Sulla questione torna però a chiedere

chiarezza il consigliere regionale di Fli, Franca Romagnoli, che sottolinea: «Oggi, visto il sacrificio a cui i cittadini

marchigiani sono chiamati e la realistica possibilità che i fondi non bastino lo stesso, si impone estrema chiarezza sui

lavori di somma urgenza commissionati nel Fermano. Spero che il Commissario che verrà nominato ad acta per

l'erogazione dei fondi proceda in questo senso, nell'interesse delle famiglie e delle imprese che hanno subito lutti e danni».

Le Liste civiche Marche invece sono intervenute contro la posizione pro accise del consigliere regionale Latini (Api). «Le

paghi lui le tasse che vuol far versare ai marchigiani - dice la presidente Rosalia Alocco -. Se dovremo tornare a Roma per

protestare contro la tassa sulla disgrazia', venga anche Latini, visto che l'ultima volta lui non c'era». Image:
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NUOVO esecutivo per il gruppo comunale di Protezione Civile: confermato coordinatore Tiziano... NUOVO esecutivo

per il gruppo comunale di Protezione Civile: confermato coordinatore Tiziano Corinaldesi, affiancato da Lucia Luccarini,

Massimiliano Marinelli, Fernando Padacqua e Fausto Grilli. L'elezione venerdì durante un incontro introdotto dal

vicesindaco. 
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ASCOLI PROVINCIA pag. 23

Lieve scossa di terremoto nella notte tra giovedì e venerdì CONTINUANO le scosse di terremoto nella zona: nella notte

tra giovedì e venerdì, infatti, si è verificato un lieve evento sul confine tra Marche e Abruzzo. Da 13 minuti erano passate

le 5, quando una scossa di magnitudo 2 ha fatto tremare diverse località del Piceno, incluso il capoluogo. Le zone che

hanno fatto resistrare il movimento tellurico, tra le quali secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv)

può essere indicato l'epicentro, sono state Acquasanta Terme, Ascoli Piceno, Palmiano, Roccafluvione, Venarotta e Valle

Castellana (in provincia di Teramo). La scossa non ha provocato danni ed è stata avvertita praticamente solo da chi era già

in piedi, tuttavia, considerate le esperienze del Piceno in fatto di terremoti, ha destato ugualmente preoccupazione. Image:
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CASALECCHIO pag. 22

di CHIARA POLUZZI CASALECCHIO C.O.C.', ovvero Cen... di CHIARA POLUZZI CASALECCHIO C.O.C.', ovvero

Centro Operativo Comunale. E' questo il nome del centro inaugurato lo scorso giovedì a Casalecchio e destinato alla

gestione delle emergenze locali. Il C.O.C.' è gestito dalla polizia locale ed in particolare dal Nucleo di Sicurezza del

Territorio e dalla Protezione Civile. Importantissimo il rapporto tra il centro, che sorge in via del Fanciullo 6 nei locali

della Casa della Solidarietà, e associazioni di volontariato locali. «La scelta del luogo non è avvenuta in modo casuale

sottolinea l' assessore alla Protezione civile Paolo Nanni . La Casa della Solidarietà da sempre riveste una grande

importanza nella storia e nella cultura civica del nostro paese, è un luogo di scambio nel quale l'amministrazione

comunale e il mondo del volontariato si incontrano». Dal primo piano della Casa della Solidarietà dove sorge il C.O.C.'

gli agenti di polizia locale svolgeranno attività di prevenzione, controllo e soccorso, protezione civile avvalendosi anche

di un sistema di videosorveglianza per monitorare il territorio. «Esprimiamo il nostro più vivo compiacimento spiega il

sindaco, Simone Gamberini . Questo importante risultato costituisce il primo passo di un cammino che potrà portare buoni

frutti grazie alla collaborazione fra tutte le forze chiamate ad operare: dall' amministrazione alle associazioni di

volontariato, imprese del territorio e cittadini. Lo sviluppo del piano di protezione civile prevede infatti un crescente

coinvolgimento della città con momenti informativi ed esercitazioni pratiche prosegue il primo cittadino . Voglio quindi

ringraziare tutti i nostri volontari, da Adopera', al personale del Nucleo di Sicurezza del Territorio e Protezione Civile

della Polizia Locale, alla Regione». SI UNISCE ai ringraziamenti il comandante della polizia locale Stefano Bolognesi:

«Non vogliamo dimenticare nessuna associazione. Sono moltissime quelle che stanno prendendo contatti con noi per

collaborare. Siamo ospiti nella Casa della Solidarietà che è la loro casa. Da qui siamo certi di poter operare insieme

nell'ottica di dare il miglior servizio possibile ai cittadini della nostra città che ne hanno bisogno. Ringrazio infine l'

amministrazione». Entro il 2011 verrà inoltre approvato il Piano Comunale di Protezione Civile' che darà le linee guida, le

procedure da seguire, il personale e i mezzi da impiegare in caso di emergenza. Alla sua redazione concorreranno

numerosi servizi comunali. Image: 20111023/foto/1506.jpg 
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Arrivano i primi 240mila euro per le frane Roncofreddo destina metà della somma alle mura malatestiane l'altra a via

Peschiera

E' ARRIVATA a Roncofreddo la comunicazione dell'assegnazione di 240mila euro da parte della Protezione civile

regionale destinati a riparare i danni delle frane. Di questi 120mila sono destinati per la frana della mura malatestiana e

altri 120mila euro per quella di via Peschiera a Sorrivoli. I lavori di sistemazione della parete della Mura crollata il 16

marzo 2010 sono terminati. La parete è stata ricostruita e rivestita con i sassi che erano stati asportati dopo il crollo e

messi in magazzini comunali. Inoltre sono state anche rifatte le fogne bianche e nere per evitare infiltrazioni. Ma il

problema è stato nel reperire i fondi, come dice il sindaco Franco Cedioli: «Come comune abbiamo impegnato in totale

700mila euro e abbiamo dovuto accendere due mutui per un totale di 500mila euro. Il danno è stato calcolato in un

milione e 800mila euro per il ripristino di tutta la mura e delle altre frane sul territorio; finora sono state sistemate al 90%,

anche perchè l'inverno è alle porte ma fino a quest'ultimo contributo avevano ricevuto solo 25mila euro. Anche se i soldi

stanno arrivando con ritardo siamo riconoscenti alla Protezione civile regionale e a quanti hanno lavorato e in primis la

Provincia, perchè arrivassero questi soldi indispensabili per fare fronte ad altre emergenze presenti sul nostro territorio.

Dobbiamo completare i lavori di consolidamento delle pendici di via Peschiera a Sorrivoli, mettendo in sicurezza la strada

e le abitazioni sovrastanti. I lavori inizieranno in novembre. In via Doccia fra le frazioni di Cento e Villa Venti dove c'è

stata una frana, ma già parzialmente aperta al transito, a giorni inizieranno la riasfaltatura e il consolidamento delle masse

franate. E per quel che riguarda le strade abbiamo appaltato i lavori della via Paderno dove c'è un piccola frana da

sistemare, che inizieranno nelle prossime settimane e la strada verrà asfaltata. Sono in corso i lavori di drenaggio e

asfaltatura di via Madonna Del Zotto che collega la provinciale Santa Paola alla Fondovalle Rubicone; stiamo asfaltando

il tratto di via Peschiera che collega Sorrivoli alla via Faggeto e abbiamo completato le vie Belvedere e Repubblica. Il

tutto per una spesa di 630mila euro che vanno ad aggiungersi al milione e 800mila euro già spesi. Contiamo di sistemare

tutto prima dell'arrivo dell'inverno. E all'inizio del 2012 inizieranno i lavori per il recupero delle cantine del Castello di

Sorrivoli grazie a un finanziamernto dell'Unione Europea di 80mila euro, che così diventeranno un luogo di promozione

dei prodotti tipici del territorio. Abbiamo chiesto sempre all'Unione Europea un finanziamento pubblico per la

sistemazione delle fontane malatestiane e lavatoi e il recupero dei locali della vecchia scuolina elementare di Sorrivoli per

trasformarla in un ostello per la gioventù». 
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Cucina mobile per i volontari PROTEZIONE CIVILE

La cucina mobile della protezione civile

UNA NUOVA cucina mobile per la Protezione civile modenese in grado di sfornare 250 pasti e intervenire in meno di tre

ore per assistere gli sfollati in caso di emergenza. Sarà presentata domani nel corso della Festa provinciale del volontariato

di protezione civile che si svolge dalle 9,30 in piazza Largo S.Agostino di Modena dove saranno esposti mezzi e

attrezzature. Costata 80 mila euro, la nuova struttura sarà inaugurata alle 12 con la partecipazione degli assessori Vaccari

e Arletti; di Andrea Landi, presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Modena; e di Claudio Gatti, presidente della

Consulta provinciale del volontariato di protezione civile. Tra i nuovi acquisti effettuati, oltre alla cucina mobile, spiccano

una tensostruttura, tre moduli bagno e doccia, 200 letti, 200 materassi, 70 brandine e tende per il ricovero degli sfollati.

Image: 20111022/foto/5354.jpg üØÅ��
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I quattro profughi sudanesi arrivati in paese sono stati «arruolati» come volontari BORETTO

BORETTO DOPO lo scoppio della guerra in Libia, quattro profughi sudanesi sono stati accolti anche a Boretto, in attesa

di «tempi migliori». Intanto gli stessi stranieri sono stati «arruolati» come volontari, dopo essere stati iscritti nell'apposito

albo, per svolgere alcune semplici mansioni di pubblica utilità in attesa che venga accolta la loro richiesta di asilo politico.

I quattro sudanesi, in maniera del tutto gratuita, si sono prestati molto volentieri a questi lavori, esprimendo così il

desiderio di ringraziare l'intera comunità borettese per l'ospitalità. I profughi ospitati in paese fanno parte di un gruppo più

ampio di persone, le quali sono accolte in altri comuni della provincia, dove sono stati ugualmente coinvolti in attività di

volontariato. A Boretto sono stati accolti dai cittadini e, in particolare, dai volontari della Protezione civile Eridanus, che

si sono interessati per trovare vestiario e scarpe, accompagnandoli pure nelle operazioni di monitoraggio medico e per

l'adempimento delle varie procedure burocratiche. 
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Forze dell'ordine e volontari a scuola Imparano a superare le emergenze GUASTALLA UN IMPORTANTE

CONVEGNO NELLA SEDE DELLA CRI

GUASTALLA COME agire in caso di soccorso per emergenze legate a esplosioni, radiazioni o contaminazioni da

sostanze tossiche? Se n'è parlato ieri in un convegno formativo regionale interforze, nel salone della Croce rossa di

Guastalla, per dare informazioni e istruzioni a forze dell'ordine e volontari del soccorso (nella foto). Il comandante

Daniele Santoro, della Marina Militare, ha spiegato come dopo il dramma di Fukushima, in Giappone, è stato aggiornato

il quadro della sismicità del territorio italiano, evidenziando come «il 74% di quest'area sia a rischio». L'istruttore di

protezione civile di Croce rossa, Giovanni Vezzani, ha illustrato il ruolo della Cri negli scenari di rischio rilevante.

Artificieri della questura di Bologna hanno spiegato il rischio esplosivo nell'ambito dell'emergenza, fino a trattare della

psicologia delle emergenze e delle catastrofi, con le indicazioni su come agire nella fase del soccorso. Image:
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"Esercitazione di soccorso" 

Data: 23/10/2011 

Indietro 

 

LUGO pag. 30

Esercitazione di soccorso IN PIAZZA MARTIRI

IN piazza Martiri a Lugo oggi, a partire dalle 14.30. è prevista una simulazione di soccorso per un incidente

automobilistico. L'esercitazione è organizzata dalla Pubblica Assistenza Città di Lugo in collaborazione con 118,

Carabinieri, Vigili del Fuoco e associazione Mrt. Autisti, soccorritori e infermieri saranno impegnati a soccorrere tre feriti

da un'automobile incidentata. 
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VETRINA RICCIONE pag. 18

QUANTO è efficiente la squadra di soccorso in caso di terrem... QUANTO è efficiente la squadra di soccorso in caso di

terremoto o allagamento? Come si procederà negli interventi? Queste e altre domande troveranno risposta domani dalle

6,30 alle 18,30 nel piazzale dei delfini, in viale Berlinguer, durante l'esercitazione che coinvolgerà 55 volontari attivi

dell'associazione di protezione civile «Arcione». Durante la simulazione, in collaborazione con il Coordinamento

provinciale e il Servizio comunale di protezione civile di Riccione, si testeranno tempi di reazione, disponibilità,

competenze e attitudini dei volontari. Si metteranno a punto comando e compiti di gestione e assistenza alla popolazione.

Doppia l'esercitazione. Nel primo caso si simulerà un sisma notturno di 5,2 gradi della scala Richter, senza vittime e con

pochi danni alle case. Nel secondo caso si affronterà un allagamento di abitazioni, provocato da un nubifragio. Verranno

allestite una tendopoli e una cucina con mensa da campo, quindi si effettuerà l'arginamento e il prosciugamento. 
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CANDIA CANAVESE 

E gli studenti puliscono il lago 

Sabato e domenica l�evento che coinvolge Ente Parco e associazioni 

CANDIA CANAVESE Dopo il successo della prima edizione, ritorna in questo fine settimana, sulle rive del bacino

lacustre candiese, immerso nel paesaggio autunnale del Parco provinciale, �Puliamo il lago�, l�evento all�insegna

dell�ecologia frutto della collaborazione tra ente Parco, Comuni di Candia, Mazzè, Vische, GEV (guardie ecologiche

volontarie), nonché delle associazioni �Amici di Santo Stefano�, attività subacquee �CO2�, gruppo di Protezione Civile �A.

Rampi�, Società Canavesana servizi, e ancora dei soci Coop Caluso e Strambino. Lo scopo è contrastare il crescente

abbandono di rifiuti lungo il lago e i sentieri che si snodano tra Candia, Mazzè e Vische da parte di coloro che si

dimostrano privi delle più elementari regole di rispetto ambientale, attraverso l�iniziativa concreta di sensibilizzazione. Il

programma è intenso e divertente e vede la partecipazione degli studenti delle scuole primarie di Candia, Mazzè, Caluso,

Chivasso e Volpiano. Si comincia domani, sabato 22 alle 8,30, col ritrovo presso l�area del Lido per la formazione dei

gruppi ed il primo giro di pattugliamento e pulizia. Sul lago opereranno le imbarcazioni dell�ente parco, di Protezione

Civile e subacquei, mentre ai partecipanti verranno distribuiti guanti ed attrezzi per il lavoro. Al pranzo ci penseranno i

soci Coop. Poi ripresa dei lavori fino alle 17. Stesso copione per domenica 23 ottobre. La scuola elementare di Candia per

l�occasione esporrà nelle due giornate disegni e lavori realizzati dagli studenti sul tema dell�ambiente e dei rifiuti. (l.m.)
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- Cronaca

IVREA Entro il mese di novembre la Protezione Civile regionale avvierà un tavolo di confronto con tutti i soggetti

istituzionalmente coinvolti (Regione Piemonte, Provincia di Torino, AIPo, Ativa, otto Comuni dell�Eporediese) per

definire un modello di gestione delle emergenze chiarendo ruoli, funzioni e compiti di ogni soggetto che dovrà operare in

caso di calamità naturale. L�intesa è stata raggiunta martedì a Palazzo Cisterna, dove il presidente della Provincia di

Torino Antonio Saitta ha riunito l�assessore regionale all�Ambiente e protezione civile Roberto Ravello, il direttore

dell�Aipo (ex magistrato per il Po) Luigi Fortunato, gli otto Comuni dell�Eporediese interessati alla definizione del

cosiddetto nodo idraulico di Ivrea: Fiorano canavese, Montaldo Dora, Saleranno, Ivrea, Lessolo, Samone, Romano e

Pavone. Saitta ha spiegato che le opere in corso che sono in avanzato stato di progettazione e saranno appaltate entro

l�anno. Gli interventi in corso da parte della Provincia sono il completamento del sistema arginale con realizzazione delle

stazioni di sollevamento (1.300.000 euro circa), la ristrutturazione di un edificio da adibire a presidio di protezione civile

a Salerano (327.000 euro), la realizzazione del modello matematico per il monitoraggio del Nodo di Ivrea da parte

dell�Università di Trento, che sarà completato entro l�anno. L�AIPo ha illustrato lo stato di attuazione delle opere di

propria competenza tra cui l�argine a difesa della zona industriale di Romano Canavese e l�argine di Via delle Rocchette in

Ivrea, ma non ha ancora preso in carico gli argini in sponda sinistra Dora Baltea a difesa degli abitati di Montalto Dora e

Ivrea e della linea ferroviario Chivasso � Aosta, ma ha rinnovato la volontà di delegare ai Comuni dell�Eporediese la

manutenzione delle opere tramite il rinnovo della convenzione in scadenza al 30 novembre prossimo. �L�incontro di oggi -

commenta l�assessore regionale Roberto Ravello - raggiunge un obiettivo fondamentale per il territorio: la Regione, oltre

a promuovere il rinnovo, unitamente ad alcuni correttivi, della convenzione tra i Comuni del nodo idraulico di Ivrea ed

Aipo, coordinerà la predisposizione di un piano di protezione civile attraverso un protocollo d�intesa che definirà i compiti

dei soggetti a vario titoli coinvolti in caso di evento, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini che risiedono in un�area

fortemente vulnerabile in caso di calamità». Un passo avanti per il nodo idraulico e le opere che lo completano molto

atteso dai cittadini del�Eporediese.
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- Attualità

Tre ore di nubifragio capitale in ginocchio 

Un uomo affoga nel seminterrato allagato. Migliaia di persone bloccate Metropolitana chiusa, traffico in tilt. Alemanno

accusa: «Nessuno ci ha avvertito» 

di Fiammetta Cupellaro wROMA «E' stato come un terremoto». Così il sindaco di Roma, Gianni Alemanno ha

commentato i danni causati dal nubifragio che ieri mattina si è abbattuto sulla capitale annunciando: «Chiederemo lo stato

di calamità naturale». 120 millimetri d'acqua e settemila fulmini sono caduti in poco più di tre ore e a Roma è stato il caos.

Una persona è morta, Saran Perera cingalese di 32 anni è rimasto incastrato in un seminterrato allagato in una zona a sud

della città. Ci sono volute ore per liberare il corpo. Il bilancio del nubifragio è pesante. Nella capitale alle 7 le strade erano

torrenti in piena, poco dopo una linea della metropolitana è stata chiusa, l'altra ha funzionato a metà. In un liceo è caduto

un pezzo di soffitto in un'aula piena di studenti, intorno alle 8 sotto il peso dell�acqua è crollato anche il tetto di uno degli

ambulatori di Ematologia all�Umberto I. I pazienti hanno fatto in tempo a mettersi in salvo. Paura per i monumenti.

Allagato il Colosseo, che è stato chiuso, e tutta via dei Fori Imperiali. Si è temuto per la Domus Aurea, ma un sopralluogo

da parte dei tecnici della Sovrintendenza ha scongiurato danni seri. L'emergenza ha scatenato il panico. 5mila le chiamate

di aiuto arrivate al 113. Le richieste hanno riguardato soprattutto condomini, negozi e garage allagati. Black-out nella

zona di piazza di Spagna dove sulle vetrine sono apparsi cartelli con l'avviso: «Chiuso per inagibilità». Decine i

passeggeri rimasti per ore «prigionieri» di tram e autobus bloccati dall'acqua. Tutto è iniziato all'alba quando il temporale

è arrivato dal nord del Lazio. Fino alle 10,30 a Roma è caduta tanta pioggia, più di quanta prevista nel mese di ottobre. E

la rete fognaria non ha retto, i tombini sono saltati e le strade sono diventate fiumi. L'intera viabilità, compresa quella sul

Raccordo anulare, è rimasta paralizzata anche a causa dei sottopassi allagati, delle centinaia di auto in panne. Ritardi di

quasi un'ora si sono registrati all'aeroporto Leonardo da Vinci. Il nubifragio ha ritardato la partenza per Pisa del presidente

della Repubblica Giorgio Napolitano. E mentre la città nel pomeriggio tornava alla normalità, sono iniziate le polemiche.

La calamità per Alemanno «non era prevedibile» e ha accusato i metereologici: «L�allerta meteo parlava solo di temporali

e non di piogge torrenziali». Ma le associazioni di cittadini non hanno dubbi: «Il vero problema è la manutenzione delle

caditoie dopo l�estate. Roma è l�unica capitale europea che si paralizza per un temporale». ©RIPRODUZIONE

RISERVATA
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E Alemanno attacca la Protezione Civile 

"Non ci hanno avvisati". Ma la Lega: soldi spesi in festival anziché in fogne GUIDO RUOTOLO 

ROMA

 

 

Apartire dalle prime ore di domani si prevedono precipitazioni sparse anche a carattere di rovesci e temporali, localmente

di forte intensità, accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento». Ore 15 del 19 ottobre. L'avviso

meteo indirizzato ad alcune regioni, Lazio compresa, parte dal Centro funzionale centrale di sorveglianza dei fenomeni

meteo-idrogeologici della Protezione civile. Scatta, dovrebbe scattare l'allarme e invece il sindaco di Roma, Gianni

Alemanno, di fronte al disastro (preannunciato) prende atto: «Il servizio meteo ci aveva avvertito di temporali e non

certamente di eventi così pesanti, di un nubrifagio. Questo non ci ha consentito di prepararci per tempo».

Disastro annunciato, «calamità naturale», secondo il sindaco che invoca «lo stato d'emergenza»: «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». E voce stonata dal

coro della solidarietà per le vittime e i danni, il capogruppo della Lega alla Camera, Marco Reguzzoni: «Rispetto a tutti

gli altri Comuni Roma gode già di fondi straordinari. È quindi l'ultima amministrazione che può lamentarsi. Quanto alla

richiesta di calamità naturale, non so dire se ci siano i presupposti. Andrà fatta una verifica. Ma di certo Roma i soldi ce li

ha: il problema è che li usano per fare i festival di cinema, invece che togliere le foglie dai tombini».

Come sempre accade in questi casi, i responsabili sono sempre gli altri, la fatalità, il destino. L'ingegnere Paola Pagliara,

responsabile del Centro meteo della Protezone civile, ha le idee molto chiare. Intanto dà alcuni numeri sul nubifragio

romano: «Al nord di Roma, a Fidene, tra le 6,45 e le 7,15 soo caduti 65 millimetri (mm) di pioggia, 90 in un'ora. Zona

Castro Pretorio (Roma centro) tra le 7 e le 10, 120 mm. A Campagnao, tra le 4 e le 6 del mattino, 186 mm. A Morlupo, tra

le 5 e le 7, 130 mm. In due ore, si sono avute le quantità di pioggia che cadono in tutto il mese d'ottobre. A livello

nazionale, ogni anno cadono in media 1.000 mm d'acqua».

Numeri straordinari, di cui prenderne atto. Dal 2004 è in fuzione un sistema di allertamento che pone allo Stato e alle

Regioni il compito di fare valutazioni e di comunicarle agli enti locali. Ogni regione, dal 2004, dovrebbe disporre di un

Centro funzionale regionale: la regione Lazio solo in questi giorni lo sta allestendo. «I bollettini meteo e gli avvisi meteo

di criticità vengono inviati dal Dipartimento della Protezione civile alle regioni che a loro volta le smistano a livello

locale. Quello di mercoledì pomeriggio - spiega l'ingegnere Pagliara -, un avviso di temporali, è particolarmente critico».

E quelli di ieri, sono stati temporali particolarmente intensi. Solo gli enti locali che gestiscono il territorio sono in grado di

valutare lo stato di criticità che un temporale o nubifragio può provocare. Spetta a loro, infatti, garantire la manutenzione

dei tombini delle strade, valutare lo stato del drenaggio urbano e le criticità strutturali. «A Roma, una criticità strutturale -

afferma l'ingegnere Paola Pagliara - è certamente il fosso di Pietrolungo sulla Tiburtina, dove le idrovore non sono in

grado di pompare l'acqua a sufficienza. Il fatto che ormai i fenomeni intensi si ripetono nel tempo dovrebbe portare i

comuni a intervenire per risolvere quella vulnerabilità molto elevata. Nella sua ordinarietà il sistema deve essere in grado

di fronteggiare questi picchi di pioggia intensa, temporalesca, per esempio».

IL BOLLETTINO

 «Mercoledì prevedeva temporali sparsi, non il violento nubifragio»

 L'ESPERTO

 «I Comuni conoscono il territorio e devono evitare i pericoli»
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Botta e risposta 

Il servizio meteo non ci aveva avvertiti di eventi così pesanti. Non ci siamo potuti preparare

Gianni Alemanno
sindaco di Roma

I Comuni devono essere in grado di fronteggiare questi picchi di pioggia

Paola Pagliara
Protezione Civile
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AGRIGENTO 

La città che inghiotte se stessa 

Viaggio nella capitale della Valle dei Templi, tra macerie, sfollati e indifferenza LAURA ANELLO 

AGRIGENTO

 

Uno scorcio di ciò che rimane del centro storico della città siciliana 

Le ferite su un edificio barocco 

Le macerie? Hanno cominciato a rimuoverle, ma si sono accorti che andando avanti sarebbe caduto il palazzo qui a

fianco, poi quello a destra, quindi l'altro a sinistra ». Davanti alle rovine della dimora barocca Lo Jacono-Maraventano

ridotta in polvere, il parroco della cattedrale, Mario Russotto - anche lui sfrattato dal tempio pericolante -, indica a perdita

d'occhio pareti inclinate, balconi sbrecciati, stanze a cielo aperto, case storte. Una città di cartapesta.

Il centro storico di Agrigento è come il gioco dello shanghai, quello dei bastoncini cinesi: basta che se ne muova uno e

viene giù tutto. Nel silenzio, nell'indifferenza, nella distratta rassegnazione degli abitanti che poco più in là, davanti al

municipio, si «vasano» cuffarianamente sulle due guance mangiando dolci di ricotta, la città dei Templi sta inghiottendo

se stessa. Un Titanic, già quasi del tutto affondato. «Che ci posso fare io? Sto a San Leone, sul mare, mi affaccio sulla

terrazza e mi nni futtu», taglia corto un passante.

Di fronte, irreale, fungo gigante di cemento e serrande, c'è Palazzo Vita, il mostro dei mostri, cinquantatré metri di altezza

che svettano sulle casupole antiche, costruito negli anni Sessanta: qualche comitato civico, di tanto in tanto, propone di

abbatterlo, o almeno di tagliarne metà. Li chiamano «tolli», qui, questi alieni che svettano in cielo, parola che in dialetto

vuol dire cosa inutile, ingombrante e fuori posto. «Il piano di fabbricazione dell'epoca spiega l'architetto Simona Sanzo,

autrice di un volume sul sacco edilizio - imponeva un massimo di altezza di 25 metri, ma con la possibilità di deroghe».

Sorride: «Questo palazzo non è abusivo». Bisogna venire qui e guardare il panorama per capire la «corda pazza»

agrigentina, il rovesciamento della realtà, lo spirito di una terra che ha partorito Pirandello. La terra che ha l'acqua più cara

d'Italia, nonostante arrivi a singhiozzo. La provincia che ha il record di evasione fiscale (41,9 per cento) e il massimo della

disoccupazione.

Già, mentre Agrigento cresceva inghiottendo ogni metro cubo d'aria, mentre si lasciava alle spalle la memoria della frana

del 1966 con cinquemila sfollati, mentre costruiva per loro quartieri satellite temporanei che sarebbero diventati definitivi,

mentre piazzava uno dopo l'altro propri politici sulle più importanti poltrone romane e palermitane (Mannino, Cuffaro,

Alfano, per citare solo gli ultimi), il centro storico restava solo e abbandonato. Adesso si sta sbriciolando tutto. Sotto i

colpi di due diverse scuri: la minaccia idrogeologica, perché parte della città sorge su una collina che scivola verso valle, e

la fragilità degli edifici.

A febbraio la cattedrale seicentesca, reinaugurata solennemente nel 2007 dopo decenni di chiusura, ha dato segni di

cedimento insieme con tutto il costone su cui sorgono gli edifici religiosi di via Duomo. Sfrattato dalle sue stanze pure il

vescovo, Francesco Montenegro, il primo a dare l'allarme, memore della tragedia di Giampilieri che aveva vissuto. Il

primo a invocare un piano di sgombero, perché da questo quartiere non c'è una via di fuga. «È quasi pronto», dice Attilio

Sciara, il responsabile della Protezione civile del Comune, uno che se piove non dorme dall'ansia.

A marzo è imploso Palazzo Schifano, danneggiando anche la vicina Casa della Carità delle suore di San Vincenzo de'

Paoli. Il 25 aprile, mentre gli agrigentini mangiavano e bevevano fuori porta, si è polverizzato il gigante nobiliare, Palazzo

Lo JaconoMaraventano, dove l'impresa incaricata dal Comune aveva appena concluso gli interventi di messa in sicurezza.

Pochi giorni dopo, inseguito da urla e contestazioni, il sindaco Marco Zambuto, 38 anni una parabola politica che ha

attraversato quasi l'intero arco parlamentare -, ha fatto le valigie e ha trasferito il municipio nella palazzina di fronte.

Come dire, l'istituzione è qui. Peccato che qualche giorno dopo abbia dovuto firmare un'ordinanza di auto-sgombero

perché stava per crollare anche quella. Ora è tutto macerie, a due passi dalla solida villa del regista Michele Guardì, uno
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dei pochissimi che hanno voluto investire in un centro storico che per gran parte degli agrigentini è morto.

Un caro estinto che i più avrebbero già seppellito sotto un sudario di cemento come le rovine di Gibellina terremotata, e

che invece - fantasma inquieto - si ostina a far sentire la sua voce, tra boati e crolli. «Più pericoloso vivere qui che in cima

all'Etna», diceva negli anni Novanta l'allora capo della Protezione civile, Franco Barberi. Cinquantanove le famiglie

sgomberate, e il numero si ingrossa a ogni pioggia. Quando arrivano i vigili con l'ordinanza in mano, qualcuno piange,

qualcuno impreca, qualcuno in silenzio prende in braccio i figli e si rassegna all'ospitalità del Comune - finché dura

nell'albergo «Bella Napoli».

«Abbiamo speso 400 mila euro del nostro bilancio e 700 mila della Protezione civile regionale per tamponare le situazioni

di massima urgenza - dice il sindaco Zambuto -, adesso non abbiamo più un soldo neanche per questo. L'unica cosa che

possiamo fare è portare via le famiglie e pregare che non ci scappi prima il morto». Ristrutturazioni? «Quando sono

arrivato - allarga le braccia - il Comune aveva un buco di 50 milioni di euro, adesso è risalito a meno quindici, l'unica

speranza è nelle risorse esterne». Mostra una mappa della città, un lungo elenco di opere già finanziate: c'era anche il

restauro di Palazzo Lo Jacono-Maraventano, per 2 milioni e 800 mila euro. Ma è già crollato.

UN CITTADINO

 «Che ci posso fare io? Ho la casa al mare... e mi nni futtu»

 LA PROTEZIONE CIVILE

 «Più pericoloso vivere qui che in cima all'Etna»
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Verbania 

Val Grande, soccorso un escursionista 

 

E' vivo per miracolo l'escursionista di 77 anni di Sesto Calende, recuperato ieri mattina in un burrone in val Grande, dopo

una caduta di 50 metri. L'uomo martedì era uscito in solitaria con tenda e sacco a pelo. Venerdì, la caduta, nella quale ha

riportato solo lievi traumi. Dopo una notte di ricerche è stato recuperato dall'elisoccorso.
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21/10/2011, 05:30

   

Come se l'Olimpico pieno d'acqua

si svuotasse di colpo sulla città

 

Guidi: "Erano previsti venti a 30 nodi. Non ci sono stati, un miracolo". I tecnici Dieci piani di pioggia che risalivano dal

sottosuolo: più manutenzione dopo l'estate.

  

 Home Politica   prec   succ   

 

Contenuti correlati   La Dc non tornerà. Basta leggere Papa Benedetto XVI   Un consiglio pieno di volti noti   Otto

persone denunciate di cui una arrestata, un tifoso «volato» dagli spalti della Curva direttamente nel fossato dell'Olimpico

(trasportato al pronto soccorso) e i cori antisemiti della Nord.   Scarichi illegali nei corsi d'acqua   L'Olimpico è ancora

mezzo vuoto   Luis Enrique ai tifosi: dateci una mano    

  

 Un palazzo di dieci piani colmo d'acqua si è svuotato sulla Capitale. E ha mandato in apnea la città. È la metafora coniata

dai tecnici metereologi che hanno osservato in queste ore un nubrifagio che non si verificava da parecchi anni. Alcuni,

come il capo della protezione civile di Roma, Tommaso Profeta, azzardano: «L'evento ha un tempo di ritorno di

cinquant'anni. Un nubifragio di portata peggiore si era verificato nel 1953, quando in sole 3 ore caddero 127 millimetri di

pioggia». Millimetri sfiorati, perché ne sono caduti in media 120: in particolare 96 nel centro di Roma, 127 nella zona

della stazione Termini, 121 a Porta Portese, 117 all'Eur. Chi sulla pioggia, e su tutte le altre emergenze della Capitale, ha

costruito una vita è Giacomo Guidi, che dirige il Nucleo Volontario Emergenza della Regione Lazio. Un tecnico che non

ha scelto di stare solamente dietro la scrivania, ma di scendere in campo. Guidi spiega che tutto questo era prevedibile. «O

meglio, era previsto. Nei giorni scorsi, come sempre, abbiamo ricevuti i bollettini meteo che ci invia il dipartimento

nazionale della Protezione civile. Dicevano esattamente che oggi (ieri, ndr) si sarebbe abbattuto su Roma un tremento

nubifragio». Ma non solo, nelle informative inviate a tutti gli organi locali di sicurezza un bollettino avvertiva anche che

si sarebbero verificati, in contemporanea ai temporali, anche forti venti che avrebbero dovuto toccare trenta nodi.

«Questo, invece, non si è verificato.Nessuna raffica e tanta pioggia. È stata una salvezza, perché se ci fosse stato anche il

forte vento a complicare il meteo, oltre agli allagamenti avremmo assistito alla caduta di decine di alberi con relative

conseguenze, maggiori problemi con le automobili e pericoli anche per i palazzi e i condomini». Del resto, racconta il

tecnico, sono quattro mesi che non piove a Roma «ed è normale che ci siamo trovati di fronte a una pioggia così

violenta». Ma come mai abbiamo assistito agli allagamenti? La colpa è veramente di quel palazzo d'acqua, di quella

quantità incontrollabile? Secondo Guidi no: «In realtà il problema è tutto nelle fogne. Non è tanto il tombino, che il più

delle volte non è intasato, ma di quello che c'è sotto i nostri piedi. Le fogne hanno vissuto quattro mesi di siccità e in

questo modo l'allagamento è matematico perché si verifica "l'effetto rigurgito". Non a caso - spiega Guidi - dopo due ore

le fogne sono tornate a una normale attività e le acque sono tornate a defluire. Se tra qualche giorno si verificherà un

nuovo temporale non ci sarà lo stesso caos». Il problema fogna tappata, secondo il tecnico, si risolve spurgandole,

pulendole, nei mesi dopo l'estate quando si avvicina la stagione delle pioggie. E intanto anche domani bisognerà stare in

allerta: «L'ultima fase di vero maltempo continuerà fino alle 12, poi con il week end riusciremo anche a vedere il sole. La

cosa più importante, in caso di nubifragio, è rispettare due regole. Prima: Chi è alla guida, specialmente di una macchina,

deve evitare di imboccare i sottopassaggi, perché non può sapere se sarà in grado di uscirne. Seconda: prendete l'auto solo
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se necessario, o i soccorsi che lottano contro il palazzo d'acqua saranno in difficoltà».
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Alemanno: "Il governo ci aiuti. E' stato di calamità naturale"

 

Il primo cittadino di Roma: "Siamo vicini alla famiglia del giovane immigrato morto. Piogge simili non si verificavano

dal 1953.
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 Dalle immagini degli scontri in piazza San Giovanni a quelle del piazzale antistante il Colosseo allagato. Un'emergenza

dietro l'altra per la Capitale. «Si tratta di situazioni completamente diverse», precisa subito il sindaco di Roma, Gianni

Alemanno che già dall'alba di ieri ha monitorato costantemente la città.

 Onorevole Alemanno un'altra emergenza per Roma, si poteva evitare? «Il servizio meteo ci aveva preavvertito di

semplici temporali nel Lazio e non della possibilità di un nubifragio e questo non ci ha consentito di prepararci,

predisponendo le misure di emergenza e così abbiamo dovuto inseguire gli eventi».

  Il capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli ha però detto di aver diramato l'allerta venerdì e critica i Comuni per

non avere piani di prevenzione. «La circolare è stata mandata a tutti ma si parlava di temporali. Si è verificata una

situazione del tutto eccezionale. Era dal 1953 che a Roma non accadeva una cosa simile. Vale comunque quello che ha

detto il vicepresidente dell'Anci, Roberto Reggi, e cioè che sul versante degli interventi, i fondi dei Comuni per la

prevenzione del dissesto idrogeologico sono stati tagliati negli anni».

 Tagli e danni. A quelli di sabato scorso si sommano adesso quelli del nubifragio. Chiederà un aiuto al governo? «La lista

delle richieste è lunga. Per quanto riguarda i danni causati dai black bloc ci appelliamo a Roma Capitale mentre per il

nubifragio c'è un'apposita legge sulle calamità naturali che prevede il risarcimento dei danni e giustifica i dipendenti che

non si sono potuti recare a lavoro. Per questo ho già firmato la richiesta di calamità naturale».

 La presidente della Regione Polverini si è riservata di valutare la richiesta. «La Regione ha il compito di trasmettere la

richiesta al governo e non abbiamo alcun dubbio che venga fatto».

 Per qualche ora la città è rimasta paralizzata. «La città ha subito un brutto colpo ma ha reagito e progressivamente la

situazione si è andata normalizzando. Per domani (oggi ndr) sarà tutto rientrato».

 Un giovane immigrato ha perso la vita. «A nome mio e della Capitale esprimo profondo cordoglio e vicinanza alla

famiglia di Sarang. La morte di questo giovane, che da sei anni viveva a Roma per un futuro migliore, mi ha colpito e

addolorato. A sua moglie e alla sua bambina, che sono salve per miracolo grazie alla prontezza dei vicini e degli uomini

della Guardia di Finanza cui va il mio sentito ringraziamento, voglio assicurare il pieno sostegno dell'Amministrazione

per tutto quello di cui avessero bisogno. Ho chiesto inoltre che siano avviate indagini per verificare se i locali della villetta

a schiera di Castelporziano, affittata alla famiglia, fossero idonei alla locazione e pienamente agibili».

 L'opposizione si è scatenata contro di Lei, accusandola di non aver fatto nulla per la manutenzione. «La manutenzione è

un tema che a Roma c'è. Abbiamo una rete idrica debole anche per le situazioni precedenti, la sinistra ha poco da criticare.

Quello che è accaduto però non c'entra, considerata la quantità eccezionale delle precipitazioni non avrebbe retto neanche
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un sistema fognario perfettamente funzionante».

 Tornando al trasporto pubblico, possibile non esista un piano per le emergenze? «Il piano c'è e prevede bus navetta

sostitutive. Certamente è un piano da migliorare e potenziare ma quello che è accaduto è davvero eccezionale. Molti

autisti non sono riusciti a raggiungere il posto di lavoro e questo ovviamente ha reso tutto molto più difficile».
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Si può prevedere il maltempo, ma non quanta pioggia cadrà

 

L'esperta: lo scontro di aria fredda e aria calda ha creato il vortice temporalesco. Il precedente a ottobre dell'anno scorso

con la piena del Tevere.
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Acqua passata. Verrebbe da dire. Anche perché, dopo il disastro maltempo, le previsioni del fine settimana sono

all'insegna di tempo bello, nella media del periodo. Ma il nubifragio che ha colpito duramente la Città Eterna e provocato

danni a persone e cose, lascia l'amaro in bocca. La domanda è una sola: si poteva prevedere un temporale di tale portata?

«Da giorni era atteso l'arrivo di maltempo - spiega la meteorologa Franca Mangianti, già responsabile dell'Osservatorio

Meteo del Collegio Romano e attualmente presidente dell'Associazione «Edmondo Bernacca - ma non avevamo previsto

che fosse di tale intensità. Non si può prevedere. Meteorologicamente parlando possiamo definirlo nubifragio, in quanto

in un'ora e mezza sono caduti 74,4 millimetri di pioggia». Il momento più critico è stato tra le 6,30 e le 7 quando sono

caduti 38,2 millimetri. «Si è trattato di un evento straordinario - ha aggiunto - basti pensare che mediamente nell'intero

mese di ottobre cadono solitamente 87,3 millimetri di pioggia. L'evento meteorologico di ieri riporta alla mente quello del

28 ottobre del 2010, quando il Tevere straripò. In quella circostanza caddero in 3 ore 83,6 millimetri d'acqua. Un dato che

fa pensare, perché se il nubifragio ieri non avesse diminuito d'intensità, avrebbe potuto superare di gran lunga quello

dell'anno scorso. «È molto difficile che la pioggia mantenga la sua intensità così a lungo», afferma la Mangianti. Ma cosa

è accaduto ad alta quota per avere sulla capitale un effetto tale da far chiedere al sindaco lo stato di calamità naturale? «La

perturbazione in arrivo dalla Scandinavia ha incontrato aria calda creando un vortice che ha avuto come effetto la violenta

precipitazione». Un anticipo con "effetti speciali" indesiderati della stagione delle piogge, che a Roma prende avvio a

ottobre, e trova di solito il suo culmine a novembre, almeno secondo la serie storica delle precipitazioni. Di certo, i romani

che si sono addormentati mercoledì sera con il preludio del temporale, hanno avuto un risveglio sgradevole. Soprattutto

fulmini. Lo conferma Massimiliano Pasqui ricercatore dell'Istituto di Biometeorologia del Cnr il quale spiega: «Oltre alle

piogge record, di cui in poche ore è caduta la quantità di in un mese, l'energia dell'atmosfera si è scaricata anche attraverso

i fulmini, oltre 7mila nell'arco della mattinata, secondo il rilevamento del sistema messo a punto dal Centro Elettrotecnico

Sperimentale Italiano (Cesi)». L'ultima volta che i romani avevano dovuto aprire l'ombrello era stato il 18 settembre. Poi

l'estate aveva ripreso il sopravvento e con un mese di settembre straordinariamente caldo e soleggiato fino a "regalare"

una ottobrata da meritare domeniche al mare all'insegna di bagni e tintarella fuori stagione. Un' estate anomala, andata ben

oltre il calendario. Che non poteva durare, e infatti così è stato. Eppure nonostante il mare d'acqua che si è rovesciato sulla

città eterna, è ancora presto per pensare al cappotto. «A partire da domani (oggi) le temperature torneranno nella loro

media stagionale con punte di 20 gradi di massima e 11 di minima - spiega Franca Mangianti - La situazione nei prossimi

giorni è destinata a migliorare sensibilimente. Ci sarà qualche rovescio, ma niente di così catastrofico - conclude la

meteorologa -. Sabato e domenica ci aspetta un bel week-end senza ombrello».
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PolemicheIl Pd: sindaco incapace, segnalazioni non ascoltate. Alemanno: chi mi dà la colpa si commenta da solo 

Per ogni impresa colpita 9.000 euro di danni

 

La città conta i danni del nubifragio di giovedì mattina.  
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L'Europa sorride all'Italia.    

  

I costi non sono stati ancora quantificati. Il sindaco Alemanno riferisce di «centinaia di segnalazioni da parte di famiglie e

imprese» e annuncia: «Una volta definiti i danni si avrà la dichiarazione di calamità naturale». Secondo la Cna,

«l'alluvione è costata a ciascuna impresa colpita 9.000 euro». Per tutta la giornata ha continuato a lavorare la task-force di

7.152 operatori coordinata dalla protezione civile capitolina. L'Acea ha dovuto effettuare 340 interventi sulla rete elettrica,

a San Basilio danni per 800mila euro. Il Servizio giardini ha rimosso 14 alberi pericolanti. L'Ama ha impiegato 2.600

mezzi di cui 150 veicoli a vasca, 40 spazzatrici, 4 idrovore. Disostruite 489 caditoie. Ma ieri non sono mancate le

polemiche. I Verdi attaccano le amministrazioni comunale e regionale per aver «colpevolmente ignorato» un «dispaccio

della Protezione civile del 14 ottobre che metteva in guardia sui «pericoli per i seminterrati» e annunciano un «esposto per

disastro colposo». Ma in realtà si sarebbe trattato di una comunicazione di routine, che dà indicazioni su come operare in

caso di nubifragio. Mentre la comunicazione della protezione civile del giorno precedente il nubifragio segnalava solo

forti temporali. Secondo il Pd, «la responsabilità nel non aver agito dopo la segnalazione della Protezione civile è del

sindaco incapace a governare la città». Ma Alemanno smorza i toni: «I poteri di provocare un nubifragio ancora non li ho.

Le parole di chi me ne dà la colpa si commentano da sole». «In soli due giorni abbiamo ricevuto decine e decine di

segnalazioni di danni dovuti al maltempo - riferisce il direttore della Cna Lorenzo Tagliavanti - Proporrò l'istituzione di

un fondo di un milione di euro». Per il presidente della Provincia Zingaretti e la governatrice Polverini «quanto avvenuto

ieri conferma l'urgenza di modificare il patto di stabilità». D'accordo anche Alemanno: «Questi vincoli penalizzano gli

enti locali. La Capitale ha una stringente necessità per la manutenzione delle strade, il trasporto pubblico e i servizi

sociali».üØÅ��
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Notizie - Frosinone 

Maltempo Dopo il nubifragio di giovedì scorso è il momento di tracciare un primo bilancio 

Cassino chiede lo stato di calamità naturale

I maggiori danni all'università in zona Folcara. Inagibile anche il Palasport

 

Vincenzo Caramadre 

CASSINO Dopo il maltempo chiesto lo stato di calamità naturale.  
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Il comune di Cassino ha anticipato alla Regione Lazio l'atto con il quale chiede la deliberazione dello stato di calamità a

seguito dei violenti temporali dell'altro giorno. La conta dei danni sta proseguendo, anche se il Comune non ha ancora

stilato l'elenco analitico. Lo farà la prossima settimana con l'approvazione della delibera comunale sui danni. Già ieri in

Comune si sono presentati diversi cittadini che lamentavano danni e hanno avanzato richieste. «L'amministrazione

comunale deve tutelarsi per questo è stato inoltrato il fax alla Regione per lo stato di Calamità», hanno fatto sapere da

piazza De Gasperi. Le zone maggiormente colpite sono quelle periferiche: Folcara , dove la biblioteca dell'Università è

stata allagata, Sant'Angelo in Teodice, Colosseo, parte della villa Comunale e San Bartolomeo. L'assessore ai Lavori

Pubblici, Antimo Pietroluongo, insieme ai suoi collaboratori, si è recato personalmente nei punti nevralgici della città,

riscontrando una situazione che ancora ieri destava preoccupazione, ed è stata quindi monitorata. Le strade tenute sotto

controllo sono: via Raccordo Ausonia, dove c'è stato un cedimento al fondo stradale causati da una frana, via Solfegna

Cantoni, via Verdi, via Garigliano e viale Bonomi. Criticità l'altro giorno si sono manifestate in via Di Biasio, presso l'ex

ospedale, via Puncicardi nei pressi dello stadio «Salveti» e su via Sant'Angelo. La Regione, quindi, dovrà vagliare le

esigenze del territorio prima di concedere o meno lo Stato di Calamità naturale. Decisamente più tranquilla la situazione

nel nord della Provincia di Frosinone, dove i danni all'agricoltura sono stati maggiori, anche se i comuni ancora non hanno

deciso il da farsi. Disagi per gli automobilisti ad Anagni in via Casilina, nel tratto che attraversa località Osteria della

Fontana, dove l'acqua ha bloccato la sede stradale, ieri qui è tornato tutto alla normalità. Una pioggia da record: a Cassino

sono caduti duecentosedici millimetri d'acqua, la media della Ciociaria è stata di centocinquanta millimetri. Un dato

eccezionale per poche ore di pioggia. Un pomeriggio nero quello di giovedì 20 ottobre, che ha visto gli automobilisti

finire sotto la pioggia battente: a decine sono rimasti in balia di strade in piena. In difficoltà gli stessi soccorritori che a

loro volta hanno dovuto chiedere ausilio. Oltre cinquanta gli interventi da parte della Protezione civile solo nel sud della

Provincia, al nord il dato è leggermente inferiore. Una macchina dei soccorsi messa a dura prova che, però, è riuscita nel

suo intento. Non ci sono state crepe. Quello che sicuramente va rivisto, anche se l'ondata di maltempo ha assunto il

carattere dell'eccezionalità, è la manutenzione della rete fognaria. Un po' in tutti i comuni della provincia. Nelle zone

agricole, invece, va rivisto l'assetto dei collettori naturali di scolo, in quei centri dove i sindaci hanno ordinato ai
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proprietari terrieri di ripristinarli i disagi alla circolazione sono stati minimi, dove invece sono stati arati, le strade sono

diventate torrenti. Insomma la provincia non è assolutamente pronta a qualsiasi emergenza, nonostante, la Protezione

Civile e i vigili del fuoco hanno dato veramente il meglio di se. La speranza è che non si ripeta un nuovo temporale del

genere.
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Nubifragio Incontri con le categorie più colpite 

Famiglie e imprese Ecco cosa fare per essere risarciti

Il sindaco: i danni vanno documentati Chiamate il numero verde 800.854.854

 

segue dalla prima pagina Grazia Maria Coletti 

(con picchi di criticità raggiunti nelle stazioni di Circo Massimo, Piramide e Lucio Sestio); il ripristino della linea aerea

nelle stazioni di Lido nord e Castelfusano (3 km di linea aerea); la riparazione del guasto agli ausiliari della sottostazione

elettrica di Magliana.  
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E ancora riparte la linea Viterbo-Roma, interrotta da tre frane. E ci sono stati i danni alla banchina della stazione Colosseo

(considerando che la tratta Colosseo-Laurentina, fino all'altro ieri interrotta, è stata pienamente ripristinata, consentendo il

transito dei convogli in entrambi i sensi di marcia). Le scale mobili delle stazioni sono state ripulite. Riparati i danni ai

due treni della Roma-Lido, messi fuori servizio. A tutto questo va aggiunto il danno causato dalle corse perse per i servizi

di superficie, il costo per gli straordinari svolti dal personale di superficie e i mancati ricavi da traffico per blocchi e

riduzioni di servizio. Per fronteggiare l'eccezionale nubifragio sono state sostenute spese per circa 280 mila euro dal

Dipartimento tutela ambientale e del verde - Protezione civile di Roma Capitale. In particolare «sono stati messi in campo

900 volontari della Protezione civile del Campidoglio, che hanno lavorato insieme ai settori operativi del Dipartimento

ambiente: 250 operatori del Servizio Giardini, 22 agenti dei Pics-decoro della Polizia Roma capitale e 2.600 unità di Ama.

Le spese sostenute in emergenza ammontano complessivamente a 280 mila euro. In particolare, la Protezione civile ha

eseguito più di 1.200 interventi in tutta la città; il Servizio Giardini ha registrato 180 interventi in emergenza, rimosso le

situazioni di pericolo, avviato le necessarie indagini di stabilità sulle alberate stradali nei parchi. Ama ha contribuito al

recupero della viabilità, rimuovendo dalle strade e dai marciapiedi fango e detriti; eseguito interventi per il recupero del

decoro urbano; disostruito caditoie in 480 fra vie e piazze cittadine. Le squadre Decoro Urbano di Ama sono intervenute,

in particolare, nelle aree di San Giovanni e del sito archeologico del Colosseo, con il coordinamento della Sovrintendenza

Comunale ai Beni Culturali ed il supporto della Protezione Civile. Gli agenti dei Pics-decoro hanno contribuito allo

svolgimento in sicurezza delle operazioni di deflusso dai mezzi pubblici e delle squadre d'emergenza messe in campo;

80mila euro investiti per l'assistenza alloggiativa delle persone che la Protezione civile ha dovuto ospitare a seguito del

danneggiamento delle abitazioni private». Tornando ai danni subiti dai privati, Giuseppe Roscioli, presidente della

Confcommercio Roma, propone di raccogliere tutte le domande di risarcimento danni per rigirarle all'amministrazione,

arrivano le rassicurazioni del direttore della Protezione civile capitolina Tommaso Profeta: «La prossima settimana

avvieremo gli incontri con le associazioni di categoria per esaminare la portata effettiva dei danni e dettagliare le stime già

elaborate, in relazione alla richiesta di stato di calamità naturale ufficialmente avanzata dal Campidoglio alla Regione

Lazio». Ammonterebbero a circa un milione di euro i danni per le imprese causati dal nubifragio, secondo la stima della
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Confcommercio. «Invitiamo i privati cittadini che abbiano avuto danneggiamenti riconducibili all'ondata straordinaria di

maltempo, a registrare con la massima perizia e con adeguata documentazione, la misura dei danni subiti". Qualcosa

dunque si muove sul fronte risarcimenti. Il Comune ha già in programma un incontro con il Codacons per valutare la

sussistenza dei presupposti per lo stato di calamità. «Pochi commercianti - fa sapere Roscioli - potranno farsi risarcire

dalla loro assicurazione». Ha collaborato Damiana Verucci
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Notizie - Abruzzo 

Commissione Grandi RischiLa quarta udienza ha vissuto momenti intensi 

«Hanno anestetizzato L'Aquila»

I parenti delle vittime hanno ribadito le rassicurazioni ricevute

 

Giorgio Alessandri Tensioni e drammi familiari si sono mescolati ieri in occasione della quarta udienza nel processo a

carico dei componenti della Commissione Grandi rischi, l'organo consultivo della presidenza del Consiglio accusato di

aver compiuto analisi superficiali e aver dato false rassicurazioni agli aquilani prima del 6 aprile 2009, causando la morte

di 309 persone.  

 Home Abruzzo   prec   succ   

 

Contenuti correlati   RIETI Non si placa la rabbia degli studenti dell'Istituto professionale agrario di Cittaducale per la

mancata ristrutturazione della loro scuola dichiarata inagibile in seguito al terremoto dell'Aquila del 2009 e ancora in

condizioni di estrema precarietà   Ivan Quiselli 

ANAGNI È stata spostata a sabato prossimo in quel di Paganica, presso L'Aquila, la cerimonia riapertura del Santuario

della Madonna d'Appari dopo i lavori di restauro e di risistemazione resi possibili dal finanziamento di BancAnagni   

Ecco l'inno «Manet immota» Canto d'amore per L'Aquila   Tognazzi e Guerritore sponsor dell'Aquila   Il cuore dell'Aquila

è di cioccolata   Cialente a Bologna racconta la ricostruzione e torna ad accusa il Governo di trascurare L'Aquila    

  

Dopo l'iniziale proiezione di uno spezzone del film documentario di Sabina Guzzanti, davanti ai giudici hanno reso la

testimonianza i familiari delle vittime, dei testi dell'accusa rappresentata dai Pm della Procura Fabio Picuti e Roberta

D'Avolio. «La Commissione Grandi Rischi ha fatto il proprio lavoro mandandoci su una strada mortale». È uno dei

passaggi salienti della testimonianza di Pier Paolo Visione, parente di tre vittime (la sorella Daniela e i due piccoli nipoti)

che ha aggiunto «La commissione ha fatto una previsione su quanto avvenuto, "più ne fa e meglio è" (di scosse), e ha

nascosto dati e studi sul territorio aquilano che ci avrebbero salvato. Se li avessimo conosciuti, in molti, con casa sulla

costa, in quei giorni avrebbero preso la fuga. Le istituzioni avevano anestetizzato la città». La deposizione di Visione ha

avuto passaggi veementi, tanto che l'avvocato Filippo Dinacci, legale di Mauro Dolce, direttore dell'ufficio rischio sismico

della Protezione Civile, si è opposto sottolineando che «non voglio entrare in polemica, ci sono stati momenti drammatici,

ma non è che in forza di questi momenti drammatici si può consentire quello che non è consentito». La parte pomeridiana

dell'udienza è stata dedicata quasi per intero alla triste storia di Alessio Di Pasquale, studente di Ingegneria morto a

vent'anni nel crollo dell'edificio in via Campo di Fossa. La fidanzata Claudia Conti ha raccontato che il giovane si sentisse

rassicurato dalle informazioni fornite dagli esperti: «Ci dicemmo che gli esperti avevano detto che non sarebbe successo

niente, era giusto credere a loro perché sapevano di cosa parlavano. Anche lui aveva appreso da giornali e Internet di

questa riunione. La mattina io non stavo tranquilla perché avevo tanta paura, lui mi disse che più c'erano le scosse più

l'energia diminuiva».
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Notizie - Lazio nord 

Sinergia con Vigili del fuoco e Forestale 

Anche forze della Nato in campo per domare l'incendio a Tarquinia

 

TARQUINIA «La cooperazione tra i soldati del Nato Rapid Deployable Corps - Italy (Nrdc-Italy) e i Vigili del fuoco,

Protezione civile e Corpo forestale dello Stato è stata impeccabile.  

 Home Lazio nord   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Roma, Piazza San Giovanni campo di battaglia   Il Pdl chiede la revoca dell'arresto di Papa   

Cingalese annegato nello scantinato

Il Comune trova un albergo alla vedova   Piazza del Duomo campo di calcio per il musical «Sister Act»   Indagato il

governatore della Calabria Scopelliti   Libia, Nato: fine missione il 31 ottobre    

  

Il fuoco che minacciava l'accampamento e le zone circostanti è stato domato senza danni». Questo il commento del

Generale di Brigata Antonio Pennino, Comandante della Brigata di Supporto al Nrdc-Italy, di stanza a Solbiate Olona,

Varese , al termine dell' intervento che ha visto i soldati dare man forte al personale delle istituzioni locali con una

cisterna d'acqua da 3.500 litri e con un mezzo scout dei Carabinieri della Brigata di Supporto per domare l'incendio

divampato sui campi lungo la Litoranea a Tarquinia. Ale. Ros.
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Infernetto In strada tonnellate di mobili e rifiuti portati via dalle case allagate 

L'alluvione è sparita. Le macerie no

Treni fermi tra Ostia e Acilia. La Regione ripara il canale esondato

 

Divani, armadi, frigoriferi, materassi, scatole ammuffite.  

 Home Roma   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Berlusconi chiede la fiducia alla Camera:

"Opposizione divisa, anzi sparita"   Primi interventi dopo l'alluvione   Il giudice lascia in carcere "er Pelliccia"   Cortei

vietati in centro. Si va verso la proroga   Brucia la bibbia sul colonnato di San Pietro   Alemanno: "Il governo ci aiuti. E'

stato di calamità naturale"    

  

Quel che resta dell'alluvione del 20 ottobre intasa da quattro giorni le strade dell'Infernetto. Cantine e seminterrati allagati

sono stati svuotati dai residenti di questa megaborgata appesa alla tenuta presidenziale di Castelporziano. Suppellettili,

abiti e soprammobili sommersi dal fango sono ora immondizia. Rifiuti che i pochi cassonetti non riescono a contenere. In

via Ernesto Boezi le tonnellate di spazzatura hanno coperto i marciapiedi. In via Orazio Vecchi i marciapiedi non ci sono

neppure e i rifiuti sono stati abbandonati in strada. Nessuno li ha tolti. In via Pietro Romani i cassonetti sono semivuoti,

segno che i netturbini sono passati da poco ma non hanno raccolto i quintali di «monnezza» sull'asfalto. Per la maggior

parte rifiuti ingombranti: per toglierli ci vogliono automezzi speciali che, evidentemente erano impegnati a ripulire dal

fango altri quartieri. Perché l'alluvione a Roma ha prodotto danni per 800mila euro. La bufera è comiciata proprio dal

litorale ma, ironia della sorte, i 900 volontari messi in campo dalla protezione civile, i 2.600 netturbini dell'Ama e i 250

giardinieri comunali hanno iniziato a rassettare la capitale partendo dal centro storico. Dove i danni certo non mancavano

ma solo all'Infernetto la tempesta ha ucciso. E, sensibilità avrebbe voluto, che da qui partissero le operazionioni di

bonifica. Invece la borgata a due passi dal mare di Ostia è stata per il momento dimenticata. «Lungo le strade giacciono da

giorni i ricordi bagnati e inutilizzabili di una vita trascorsa in trincea», scrive il Comitato civico 2013. «Abbiamo lottato

per avere strade, fogne e acqua. Abbiamo pagato la sanatoria ma forse qualcuno ci considera ancora abusivi e per questo

ci lascia sotto la spazzatura», protestano i residenti di via Boezi. A Casal Bernocchi, dove è straripato il Fosso del

Fontanile, intubato tre anni fa, i residenti hanno tolto da soli il fango. «Sono venuti i vigili urbani per fare multe perché

avevamo chiuso al traffico le le strade per ripulirle», racconta Antonio Di Bisceglie, portavoce degli abitanti di Punta

Malafede. Soltanto dopo è arrivata l'Ama. E oggi Ardis e Regione Lazio sbloccheranno un milione e 200mila euro per far

partire i lavori per la messa in sicurezza del fosso e la la realizzazione di vasche per raccogliere le acque piovane e

scongiurare così una nuova alluvione. Mentre da quattro giorni 50 operai stanno cercando di riparare i danni della

grandinata alla rete elettrica della ferrovia Roma-Lido. Ci sono tre chilometri di cavi da reinstallare e per questo anche

oggi bus navetta trasporteranno i pendolari tra le stazioni Cristoforo Colombo e Acilia. (ha collaborato Valeria Costantini)
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Come se l'Olimpico pieno d'acqua 

21-10-2011 

si svuotasse di colpo sulla città Guidi: «Erano previsti venti a 30 nodi. Non ci sono stati, un miracolo» 

I tecnici Dieci piani di pioggia che risalivano dal sottosuolo: più manutenzione dopo l'estate  Fabio Perugia

f.perugia@iltempo.it 

Un palazzo di dieci piani colmo d'acqua si è svuotato sulla Capitale. E ha mandato in apnea la città. È la metafora coniata

dai tecnici metereologi che hanno osservato in queste ore un nubrifagio che non si verificava da parecchi anni. Alcuni,

come il capo della protezione civile di Roma, Tommaso Profeta, azzardano: «L'evento ha un tempo di ritorno di

cinquant'anni. Un nubifragio di portata peggiore si era verificato nel 1953, quando in sole 3 ore caddero 127 millimetri di

pioggia». Millimetri sfiorati, perché ne sono caduti in media 120: in particolare 96 nel centro di Roma, 127 nella zona

della stazione Termini, 121 a Porta Portese, 117 all'Eur. Chi sulla pioggia, e su tutte le altre emergenze della Capitale, ha

costruito una vita è Giacomo Guidi, che dirige il Nucleo Volontario Emergenza della Regione Lazio. Un tecnico che non

ha scelto di stare solamente dietro la scrivania, ma di scendere in campo. Guidi spiega che tutto questo era prevedibile. «O

meglio, era previsto. Nei giorni scorsi, come sempre, abbiamo ricevuti i bollettini meteo che ci invia il dipartimento

nazionale della Protezione civile. Dicevano esattamente che oggi (ieri, ndr) si sarebbe abbattuto su Roma un tremento

nubifragio». Ma non solo, nelle informative inviate a tutti gli organi locali di sicurezza un bollettino avvertiva anche che

si sarebbero verificati, in contemporanea ai temporali, anche forti venti che avrebbero dovuto toccare trenta nodi.

«Questo, invece, non si è verificato.Nessuna raffica e tanta pioggia. È stata una salvezza, perché se ci fosse stato anche il

forte vento a complicare il meteo, oltre agli allagamenti avremmo assistito alla caduta di decine di alberi con relative

conseguenze, maggiori problemi con le automobili e pericoli anche per i palazzi e i condomini». Del resto, racconta il

tecnico, sono quattro mesi che non piove a Roma «ed è normale che ci siamo trovati di fronte a una pioggia così

violenta». Ma come mai abbiamo assistito agli allagamenti? La colpa è veramente di quel palazzo d'acqua, di quella

quantità incontrollabile? Secondo Guidi no: «In realtà il problema è tutto nelle fogne. Non è tanto il tombino, che il più

delle volte non è intasato, ma di quello che c'è sotto i nostri piedi. Le fogne hanno vissuto quattro mesi di siccità e in

questo modo l'allagamento è matematico perché si verifica "l'effetto rigurgito". Non a caso - spiega Guidi - dopo due ore

le fogne sono tornate a una normale attività e le acque sono tornate a defluire. Se tra qualche giorno si verificherà un

nuovo temporale non ci sarà lo stesso caos». Il problema fogna tappata, secondo il tecnico, si risolve spurgandole,

pulendole, nei mesi dopo l'estate quando si avvicina la stagione delle pioggie. E intanto anche domani bisognerà stare in

allerta: «L'ultima fase di vero maltempo continuerà fino alle 12, poi con il week end riusciremo anche a vedere il sole. La

cosa più importante, in caso di nubifragio, è rispettare due regole. Prima: Chi è alla guida, specialmente di una macchina,

deve evitare di imboccare i sottopassaggi, perché non può sapere se sarà in grado di uscirne. Seconda: prendete l'auto solo

se necessario, o i soccorsi che lottano contro il palazzo d'acqua saranno in difficoltà».
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Si può prevedere il maltempo, ma non quanta pioggia cadrà  

21-10-2011 

L'esperta Lo scontro di aria fredda e aria calda ha creato il vortice temporalesco. Il precedente a ottobre dell'anno scorso

con la piena del Tevere Cinzia Tralicci c.tralicci@iltempo.it 

Acqua passata. Verrebbe da dire. Anche perché, dopo il disastro maltempo, le previsioni del fine settimana sono

all'insegna di tempo bello, nella media del periodo. Ma il nubifragio che ha colpito duramente la Città Eterna e provocato

danni a persone e cose, lascia l'amaro in bocca. La domanda è una sola: si poteva prevedere un temporale di tale portata?

«Da giorni era atteso l'arrivo di maltempo - spiega la meteorologa Franca Mangianti, già responsabile dell'Osservatorio

Meteo del Collegio Romano e attualmente presidente dell'Associazione «Edmondo Bernacca - ma non avevamo previsto

che fosse di tale intensità. Non si può prevedere. Meteorologicamente parlando possiamo definirlo nubifragio, in quanto

in un'ora e mezza sono caduti 74,4 millimetri di pioggia». Il momento più critico è stato tra le 6,30 e le 7 quando sono

caduti 38,2 millimetri. «Si è trattato di un evento straordinario - ha aggiunto - basti pensare che mediamente nell'intero

mese di ottobre cadono solitamente 87,3 millimetri di pioggia. L'evento meteorologico di ieri riporta alla mente quello del

28 ottobre del 2010, quando il Tevere straripò. In quella circostanza caddero in 3 ore 83,6 millimetri d'acqua. Un dato che

fa pensare, perché se il nubifragio ieri non avesse diminuito d'intensità, avrebbe potuto superare di gran lunga quello

dell'anno scorso. «È molto difficile che la pioggia mantenga la sua intensità così a lungo», afferma la Mangianti. Ma cosa

è accaduto ad alta quota per avere sulla capitale un effetto tale da far chiedere al sindaco lo stato di calamità naturale? «La

perturbazione in arrivo dalla Scandinavia ha incontrato aria calda creando un vortice che ha avuto come effetto la violenta

precipitazione». Un anticipo con "effetti speciali" indesiderati della stagione delle piogge, che a Roma prende avvio a

ottobre, e trova di solito il suo culmine a novembre, almeno secondo la serie storica delle precipitazioni. Di certo, i romani

che si sono addormentati mercoledì sera con il preludio del temporale, hanno avuto un risveglio sgradevole. Soprattutto

fulmini. Lo conferma Massimiliano Pasqui ricercatore dell'Istituto di Biometeorologia del Cnr il quale spiega: «Oltre alle

piogge record, di cui in poche ore è caduta la quantità di in un mese, l'energia dell'atmosfera si è scaricata anche attraverso

i fulmini, oltre 7mila nell'arco della mattinata, secondo il rilevamento del sistema messo a punto dal Centro Elettrotecnico

Sperimentale Italiano (Cesi)». L'ultima volta che i romani avevano dovuto aprire l'ombrello era stato il 18 settembre. Poi

l'estate aveva ripreso il sopravvento e con un mese di settembre straordinariamente caldo e soleggiato fino a "regalare"

una ottobrata da meritare domeniche al mare all'insegna di bagni e tintarella fuori stagione. Un' estate anomala, andata ben

oltre il calendario. Che non poteva durare, e infatti così è stato. Eppure nonostante il mare d'acqua che si è rovesciato sulla

città eterna, è ancora presto per pensare al cappotto. «A partire da domani (oggi) le temperature torneranno nella loro

media stagionale con punte di 20 gradi di massima e 11 di minima - spiega Franca Mangianti - La situazione nei prossimi

giorni è destinata a migliorare sensibilimente. Ci sarà qualche rovescio, ma niente di così catastrofico - conclude la

meteorologa -. Sabato e domenica ci aspetta un bel week-end senza ombrello».
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Regolamento urbanistico. Nuova viabilità tra Bicchio e Largo Risorgimento 

Sottopasso a bando subito 

Bucciarelli: c'è il rischio di perdere i finanziamenti 

DONATELLA FRANCESCONI 

 VIAREGGIO. Il sottopasso di largo Risorgimento, quello che sostituirà la storica passerella sopra i binari andata

distrutta tra le fiamme del disastro ferroviario, dovrà essere messo a bando entro fine 2011. «Altrimenti - spiega

l'assessore Roberto Bucciarelli - la Regione si riprende il finanziamento». Che ammonta ad oltre 4 milioni, risparmiati dai

15 stanziati dalla Protezione civile per la ricostruzione della zona colpita dal disastro di due anni fa.

Per mercoledì prossimo, alle 11, l'assessore ha convocato in Municipio i residenti di largo Risorgimento, così da verificare

il progetto messo a punto. «Ci siamo già tutelati in sede legale», ha spiegato un residente nella zona giovedì sera, nei

locali della circoscrizione al Terminetto: «Chiediamo di conoscere se davvero il sottopasso sarà solo cilabile, pedonale e

per i mezzi di soccorso oppure - come già si sente dire - un giorno potrà essere aperto alle auto, portando tutto il traffico

sul quartiere che ha già molto dato in questo senso». In una prospettiva futura - Bucciarelli ha ipotizzato 10-15 anni - «il

sottopasso potrà forse diventare anche veicolare. Ma non è così in questa fase».

Non è questo l'unico sottopasso destinato a vedere la luce tra via Comparini e Largo Risorgimento ripensato dal

Regolamento ubanistico che l'amministrazione Lunardini sta illustrando sul territorio (ultimo appuntamento a Torre del

Lago, lunedì sera). Il progetto prevede l'eliminazione dei passaggi a livello di via Comparini, con limitazione della

circolazione delle auto e sottopasso pedonale/ciclabile, e del Varignano (ferrovia per Lucca) sulla via Aurelia. Il

finanziamento arriva da Ferrovie di Stato. La scelta, per la viabilità al Varignano, sarà tra sottopasso all'altezza dell'attuale

passaggio a livello, con viabilità che continua a transitare sull'Aurelia e dunque per un tratto di quartiere, oppure

sottopasso a Bicchio, all'altezza di via Comparini che poi conduce alla nuova viabilità prevista dal Regolamento

urbanistico lungo la ferrovia, dietro l'insediamento Acli di nuova costruzione. Viabilità collegata alla via Ponchielli e, da

via Bottego, alla zona del commissariato.

In questo caso al posto del passaggio a livello sull'Aurelia potrebbe esservi solo un sottopasso ciclabile/pedonale. Con

miglioramento della qualità dell'aria e della vivibilità della zona: obiettivi richiesti con forza anche nell'incontro di giovedì

sera, dai cittadini di Bicchio e Cotone. Così come dal consigliere comunale del Pd, Lorenzo Bertoli, che ha domandanto:

«Ma c'è un progetto ciclabile per e da il Varignano? Altrimento il sottopasso di via Comparini non ha un gran senso». La

chiusura del passaggio a livello - ha risposto l'assessore Bucciarelli - «è in funzione di un miglioramento della ciclabilità

del quartiere».

La nuova viabilità lungo la ferrovia eliminerebbe per sempre il caos traffico Largo Risorgimento-anello “Euroniscs” (per

capire) trasformando - come da progetto dell'amministrazione Marcucci - largo Risorgimento in un verde pubblico

finalmente godibile dal quartiere. Nell'area della Pam è previsto un parcheggio multipiano con negozi. Mentre su viale

Tobino arriveranno tre distributori di carburante, spostati da altre zone della città.
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- Empoli

Bientinese chiusa al traffico 

Il fumo e la nebbia della torba impediscono la visibilità 

Il problema è preoccupante. Se non piove lo sarà ancora di più Chiediamo aiuto alla protezione civile 

SABRINA CHIELLINI 

ORENTANO. Il muro di nebbia e fumo, dovuto alla torba incendiata, è tornato a mettere a rischio la circolazione
lungo la Bientinese che è stata chiusa dalle tre della scorsa notte fino alle 8,30 di ieri. Non c'erano le condizioni
minime di sicurezza per la mancanza assoluta di visibilità. Già a mezzanotte la nebbia aveva cominciato ad alzarsi.
 Il tratto più colpito da questo fenomeno è quello tra la rotatoria di Altopascio e l'impianto per la misurazione elettronica

della velocità. Anche se l'altra notte fumo e nebbia hanno creato disagi anche nel tratto più vicino all'incrocio per

Orentano.

La situazione, innescata dall'incendio dei campi lungo il padule provocato da un camion alla fine d'agosto, sta diventando

sempre più complessa e di difficile gestione. Il Comune di Castelfranco di Sotto sono settimane che lancia l'allarme e

cerca la collaborazione della protezione civile oltre che della Province di Pisa e Lucca (competenti per la Bientinese) e dei

Comuni attraversati dalla strada provinciale. Ma niente cambia su una delle strade più frequentate anche per il sesso a

pagamento.

L'ideale sarebbe allagare il padule per spegnere l'incendio nel sottosuolo della torba che peraltro è causa non solo

dell'insidiosa nebbia ma anche di miasmi che rendono l'aria difficile da respirare.

I cittadini sono furiosi ormai da metà settembre da quando hanno capito che la soluzione non è dietro l'angolo, compresi i

problemi per la discarica abusiva di scarti di cartiera venuta alla luce dopo l'incendio.

«La Provincia si è attivata come aveva promesso - spiega il vicesindaco di Castelfranco Gabriele Toti - ma la situazione è

preoccupante. Domani (stamani per chi legge, ndr) saremo presenti con la nostra polizia municipale già dalle 7 sulle

strade di Orentano. Con molta probabilità, infatti, la strada sarà nuovamente chiusa e il traffico deviato su Orentano con

conseguenze che non saranno banali».

La nebbia-fumo si è aggiunta a tutta un'altra serie di disagi. «C'è un problema enorme - ammette Toti - anche se non ci

sono rischi di carattere sanitario per i cittadini. L'odore crea disagi e ora c'è anche un grave problema di sicurezza per la

strada. Finora non abbiamo potuto allagare il padule in quanto i canali sono senza acqua». Se non piove in abbondanza la

situazione è destinata a peggiorare.

«Speravamo che la protezione civile potesse offrirci altre soluzioni - continua -. Dobbiamo spegnere la torba. Un fatto

simile ma molto più contenuto era accaduto nel 2008, in quel caso la pioggia fu di aiuto».

Il caos-torba è stato causato dal camion che ha “seminato” l'incendio lungo la Bientinese. In teoria il proprietario del

mezzo pesante dovrebbe essere chiamato a pagare i danni. Ma chissà quanto tempo dovrà passare e se effettivamente

andrà a finire così.

Nel frattempo c'è la quotidianità: muro di fumo-nebbia, cattivi odori e rischio di incidenti.
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Data: 22/10/2011 

Indietro 

 

Il 23 ottobre esercitazione Protezione civile 

Trecento volontari per affrontare emergenze idrogeologiche 

 

  Domenica 23 ottobre, per tutta la durata della giornata, a Montalto di Castro si terrà un'esercitazione organizzata

dall'assessorato alla Protezione civile della Provincia di Viterbo e dedicata al rischio esondazione del fiume Fiora.

All'iniziativa parteciperanno circa 300 volontari della Prociv della Tuscia, che avranno anche a disposizione 80 mezzi

speciali provenienti dall'intero territorio provinciale. Durante la giornata verrà simulato lo scenario dell'evento in base al

piano di Protezione civile del Comune di Montalto di Castro.

 I volontari svolgeranno tutti gli interventi previsti in caso di emergenza, compresi i servizi diramati dal centro operativo

comunale attraverso la funzione di supporto volontariato, e proveranno le radiocomunicazioni con i mezzi esterni. Come

previsto durante il precedente corso di livello avanzato sul rischio idrogeologico tenutosi di recente, la formula applicata

riguarderà il "metodo Augustus", attraverso il quale verranno semplificati gli interventi per razionalizzare le risorse

impegnate nell'evento.

 Soddisfatto l'assessore alla Protezione civile, Gianmaria Santucci, che sottolinea il ruolo fondamentale dei volontari. "La

Provincia è impegnata fortemente sul loro aggiornamento - afferma - e la risposta massiccia di personale impegnato per la

sicurezza dei cittadini e per la salvaguardia dell'ambiente è sinonimo di una più efficace gestione delle emergenze".

 Parteciperanno all'iniziativa il Cesv e lo Spes della Tuscia, in rappresentanza dell'intero volontariato del territorio, e

anche osservatori del Servizio civile che svolgono attività presso le associazioni di volontariato del Viterbese.
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Venerdì 21 Ottobre 2011

 

Pedaso: Legambiente e Protezione civile incontrano le scuole per una giornata di educazione sul rischio idrogeologico 

Una mattinata all'insegna dell'educazione ambientale per i più giovani, quella organizzata venerdì a Pedaso da

"Operazione Fiumi", la campagna itinerante sul rischio idrogeologico nel nostro Paese promossa da Legambiente e dal

Dipartimento della Protezione Civile, realizzata anche in collaborazione con la Protezione Civile della Regione Marche.

 

La campagna nazionale, per la tappa marchigiana, si avvale del patrocinio della Regione Marche, della Provincia di

Fermo, dell'Unione Comuni Valdaso, del Comune di Pedaso e del Comune di Campofilone. Nella prima giornata della

tappa a Pedaso, l'equipaggio di Operazione Fiumi, ha incontrato presso le stanze comunali site nell'edificio scolastico Don

Milani, gli allievi delle classi delle scuole primarie dei due comuni. Numerosi gli alunni che questa mattina hanno

partecipato con entusiasmo alle attività organizzate per loro, familiarizzando con i temi legati al rischio e giocando

insieme ai volontari di Legambiente "La campagna di informazione che da nove anni realizziamo insieme al Dipartimento

della protezione civile - afferma Francesca Ottaviani, portavoce di Operazione Fiumi - parte dal presupposto che, la

diffusione di una nuova cultura legata ai temi della protezione civile, sia fondamentale per far crescere una maggiore

consapevolezza. Siamo orgogliosi di organizzare questa iniziativa a livello locale - continua Francesco Brega,

responsabile campagne di Legambiente Marche -, che arricchisce di contenuti la nostra costante attività nelle scuole. Le

tematiche legate al rischio idrogeologico costituiscono un bagaglio indispensabile per i ragazzi che sono i futuri custodi

del territorio, pertanto, riteniamo sia di vitale importanza avvicinarli e coinvolgerli su questi argomenti con modalità

educative appropriate alla loro età ed alla loro naturale predisposizione ad apprendere giocando". Nel corso dell'iniziativa,

le classi coinvolte hanno potuto apprendere informazioni utili sulla prevenzione, sulla corretta gestione del territorio e

delle situazioni di emergenza, grazie ad una mostra sul rischio idrogeologico appositamente allestita dagli animatori di

Legambiente.

E per rendere l'apprendimento più divertente, i volontari del Cigno Verde, hanno messo a disposizione dei bambini anche

uno speciale gioco dell'oca, i cui temi dominanti sono i fiumi e la prevenzione di frane e alluvioni. In questa nuova

versione del gioco, i partecipanti possono comprendere in maniera semplice ed efficace quali siano le pratiche che

contribuiscono ad aumentare il rischio idrogeologico e come, invece, la tutela del territorio sia fondamentale per prevenire

il rischio. Al tempo stesso, i ragazzi conoscono il funzionamento di un piano d'emergenza di protezione civile e con poche

regole semplici, imparano come mettersi in sicurezza nell'eventualità che si verifichi un evento calamitoso. Nel

pomeriggio, in piazza Roma, è stato allestito uno stand informativo, per mettere a disposizione dei cittadini opuscoli e

materiale divulgativo sul tema del rischio idrogeologico.

"I tragici eventi connessi all'esondazione dei fiumi marchigiani avvenuti nel marzo scorso, hanno messo in evidenza la

fragilità del territorio e la rilevante esposizione al rischio della regione - commenta Roberto Oreficini Rosi, Direttore del

Dipartimento delle Politiche Integrate di Sicurezza a per la Protezione Civile della Regione Marche -. Le costanti attività

operative e di monitoraggio della Protezione Civile devono essere sostenute da una pianificazione attenta ai vincoli

ambientali ed orientata al coinvolgimento della cittadinanza, in quanto, in caso di calamità, la conoscenza dei piani

d'emergenza e dei corretti comportamenti da tenere può essere elemento determinate per la sicurezza degli abitanti.

Abbiamo voluto sostenere la campagna a livello nazionale, oltre che al livello locale,- conclude Oreficini Rosi - perché
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crediamo fermamente che avvicinare i cittadini di tutte le età ai temi ed alle pratiche della Protezione Civile, sia non solo

una ottima pratica di senso civico ma che sia anche un'indispensabile dovere civile da parte nostra e un fondamentale

diritto dei cittadini."

"La nostra città accoglie Operazione Fiumi in maniera molto sentita, - afferma Barbara Toce , Vice sindaco di Pedaso,

presente alle attività di venerdì mattina -. Abbiamo voluto contribuire a realizzare una iniziativa che si ponesse l'obiettivo

centrale di sensibilizzare i cittadini, soprattutto i più giovani, sull'importanza del rispetto dell'ambiente e della tutela del

territorio anche per prevenire il rischio idrogeologico. Ci auguriamo che il fiume possa diventare una possibilità per la

città, non solo un qualcosa da cui difendersi, con questo proposito, la nostra amministrazione, nell'ambito delle sue

competenze, vuole contribuire attivamente a realizzare cambiamenti positivi che vedano nella prevenzione e nella

mitigazione del rischio i pilastri della pianificazione territoriale futura."

 

Legambiente Marche  
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Sabato 22 Ottobre 2011

 

Pedaso: i ragazzi della Valdaso diventano esperti nella prevenzione di alluvioni con Operazione Fiumi 

A Pedaso grande successo per le due giornate di iniziative nelle scuole dedicate alla sensibilizzazione dei più giovani sul

tema del rischio idrogeologico.

 

Con Operazione Fiumi, la campagna itinerante dedicata alla prevenzione di frane e alluvioni, promossa da Legambiente e

dal Dipartimento della Protezione Civile, oltre 200 ragazzi delle scuole primarie e secondarie della zona hanno visitato la

mostra sul rischio idrogeologico e, accompagnati dagli animatori di Legambiente, hanno seguito un percorso didattico

studiato per far comprendere in maniera semplice e divertente come si verifichino frane e alluvioni, come si possa operare

nel rispetto dell'ambiente per mitigare il rischio, come funzioni un piano d'emergenza di protezione civile e come mettersi

in sicurezza in caso di pericolo. Le iniziative di Operazioni fiumi realizzate con la collaborazione della Protezione Civile

della Regione Marche per la tappa marchigiana di venerdì 21 e sabato 22 ottobre e si sono avvalse del patrocinio della

Regione Marche, della Provincia di Fermo, dell'Unione Comuni Valdaso, del Comune di Pedaso e del Comune di

Campofilone.

" Frane e alluvioni rappresentano un rischio sempre più rilevante per diverse aree del nostro Paese. Imparare a conoscere i

fiumi ed a rispettarli è il primo passo per creare una nuova cultura del territorio che metta insieme la sua tutela e la

sicurezza delle persone - spiegano Francesca Ottaviani, portavoce di Operazione Fiumi e Gianni Conte, presidente del

circolo Legambiente Fermo-Valdaso-. Questi sono i principali obiettivi delle nostre attività nelle scuole perché riteniamo

che oggi la formazione dei più giovani debba essere arricchita da elementi di educazione ambientale e da una sempre

maggiore conoscenza dei temi e della attività di protezione civile: la corretta conoscenza dei piani d'emergenza, infatti, e

quali comportamenti adottare in caso di emergenza è fondamentale per mettersi in salvo in caso di calamità".

"I tragici eventi connessi all'esondazione dei fiumi marchigiani avvenuti nel marzo scorso, hanno messo in evidenza la

fragilità del territorio e la rilevante esposizione al rischio della regione - commenta Roberto Oreficini Rosi, Direttore del

Dipartimento delle Politiche Integrate di Sicurezza a per la Protezione Civile della Regione Marche -. Le costanti attività

operative e di monitoraggio della Protezione Civile devono essere sostenute da una pianificazione attenta ai vincoli

ambientali ed orientata al coinvolgimento della cittadinanza, in quanto, in caso di calamità, la conoscenza dei piani

d'emergenza e dei corretti comportamenti da tenere può essere elemento determinate per la sicurezza degli abitanti.

Abbiamo voluto sostenere la campagna a livello nazionale, oltre che al livello locale,- conclude Oreficini Rosi - perché

crediamo fermamente che avvicinare i cittadini di tutte le età ai temi ed alle pratiche della Protezione Civile, sia non solo

una ottima pratica di senso civico ma che sia anche un'indispensabile dovere civile da parte nostra e un fondamentale

diritto dei cittadini." Nella seconda giornata della tappa a Pedaso, l'equipaggio di Operazione Fiumi, ha rinnovato

l'appuntamento con le scolaresche presso le stanze comunali site nell'edificio scolastico Don Milani. Anche nella giornata

di oggi, sono stati numerosi gli alunni che hanno partecipato con entusiasmo alle attività organizzate per loro. La mostra

sul rischio idrogeologico e una innovativa versione del "gioco dell'oca" sono stati studiati per far crescere nei più giovani

la consapevolezza di come la tutela e la cura del territorio siano elementi fondamentali per ridurre il rischio e come la

conoscenza dei piani di d'emergenza e dei comportamenti da adottare siano essenziali per la sicurezza dei cittadini.

All'iniziativa di sabato mattina ha partecipato anche il Gruppo intercomunale di protezione civile della Valdaso. "Esprimo
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una sincera soddisfazione per il risultato ottenuto da Operazione Fiumi nei nostri comuni - afferma Ercole D'Ercoli,

Presidente dell'Unione Comuni Valdaso -. Ho assistito orgoglioso e partecipe al lavoro di coinvolgimento e

sensibilizzazione dei nostri ragazzi svolto sui temi del rischio idrogeologico dall'equipaggio della campagna. Queste

attività portano un valore aggiunto nei nostri territori, coniugando il rispetto per l'ambiente con attività concrete di grande

utilità che vanno a beneficio di tutta la comunità. Proprio per questo mi sento di conferire un sentito ringraziamento

all'associazione del cigno verde, che contribuisce a realizzare un'importante lavoro di educazione delle nostre giovani

generazioni e ad alimentare le speranze per un futuro migliore."
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