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MALTEMPO, 5 MORTI E 8 DISPERSI IN LIGURIA E TOSCANA

Edizione completa 

Stampa l'articolo 

Roma - Tre morti e cinque dispersi in provincia di La Spezia, due morti e tre dispersi in Lunigiana. E' questo il bilancio

provvisorio dell'ondata di maltempo che ha flagellato nella tarda serata di ieri e nella notte Liguria e Toscana. Il prefetto

di La Spezia, Giuseppe Forlani, ha ribadito l'invito alla popolazione a non mettersi in strada e a restare in casa, per evitare

di intralciare la già difficile circolazione dei mezzi di soccorso. La Protezione civile regionale della Toscana ha a sua volta

comunicato che il corpo di una donna e' stato trovato in un'auto rovesciata e travolta dall'acqua ad Aulla (Massa Carrara),

in via della Resistenza. (ilVelino/AGV NEWS)

(red) 26 Ottobre 2011 06:20
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Parte la ricostruzione leggera.

La spesa per effettuare i lavori è inferiore al contributo assegnato dalla Regione. Avviati finora15 interventi su 34
autorizzati.

MARSCIANO25.10.2011

indietro

Ferita ancora aperta Il terremoto ha lasciato segni evidenti

Sembra essersi inasprito il rapporto tra Comune, Regione e una parte dei terremotati. O almeno con il Comitato. Non una

frattura, ma alcune voci più o meno palesi puntano più il dito contro gli amministratori locali che non contro il governo. Il

sindaco Alfio Todini e l'amministrazione comunale, senza negare qualche contrattempo, hanno comunque chiarito come

stanno le cose a proposito dell'autonoma sistemazione addossando le colpe ad una burocrazia che non aiuta certo a

soddisfare le legittime aspirazioni di chi è stato “cacciato" da casa dal terremoto. Il sindaco spiega anche come stanno le

cose rispetto alla ricostruzione leggera. I primi cantieri sono già partiti. In totale le domande ammesse in graduatoria sono

45. Al momento ne sono state autorizzate 34. Le 11 restanti saranno autorizzate nei prossimi giorni, visto che di qualche

pratica manca ancora della documentazione che deve essere fornita da parte dei tecnici privati. Ad oggi, dei 34 interventi

autorizzati, ne sono stati avviati 15, con la comunicazione di inizio lavori e la conseguente erogazione del 20 per cento del

contributo concesso a cui, sulla base degli stati di avanzamento dell'opera, si aggiungeranno le altre rate. “Dopo l'esame

dei progetti autorizzati - spiega il sindaco - è stato verificato che l'entità dei fondi concessi, necessari ad effettuare i lavori,

è inferiore al contributo che la Regione ha assegnato per gli stessi lavori. Queste economie, pari a circa un 25 per cento di

quanto assegnato, permetteranno un ulteriore scorrimento della graduatoria. Considerando inoltre che è già stata

deliberata la disponibilità di stanziamenti aggiuntivi di sei milioni di euro per il 2011-2012, la graduatoria potrà essere

completata e si è già sollecitata la Regione ad autorizzare la presentazione dei progetti da parte degli aventi diritto”. Le

risorse a disposizione per avviare i lavori sono il nodo cruciale. “Vorrei ricordare - aggiunge Todini - che i fondi per la

ricostruzione leggera derivano dal primo stanziamento per l'emergenza ed è stato possibile utilizzarli solo perché, come ci

è stato riconosciuto dallo stesso capo dipartimento della Protezione civile, Gabrielli, siamo stati bravi a gestirli in modo

oculato e corretto”. E se la ricostruzione leggera ha una prospettiva, ancora nulla dal governo sul fronte della ricostruzione

pesante. “Siamo stati puntuali nel compiere, insieme alla Regione, azioni concrete volte ad avviare la ricostruzione

pesante, su cui siamo ancora in attesa del governo, o ad individuare soluzioni per il rimborso dei danni subiti dalle attività

commerciali, con fondi regionali, per il periodo in cui sono state chiuse, così come si fece con quelle agricole con fondi

comunitari”

Alvaro Angeleri
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“Permesso in zona a rischio esondazione”.

Il capogruppo dell'Idv interroga sindaco e assessore su un'autorizzazione a costruire in via Tancia. Marroni: l'Ardis
ha rilasciato il nulla osta pur mancando un piano di protezione civile.

RIETI25.10.2011

indietro

( m.p. ) Nessun, o quasi nessuno, permesso a costruire sfugge all'occhio attento del capogruppo dell'Idv in Comune, Gian

Piero Marroni, la cui lente, stavolta, si è soffermata sul rilascio di un permesso a realizzare un edificio commerciale in

zona compresa nella fascia del piano di assetto idrogeologico (Pai) vigente. In area (compresa tra via Tancia e via Fratelli

Sebastiani), cioè, soggetta a esondazione. Motivo per cui il consigliere, nei giorni scorsi, ha presentato un'interrogazione

indirizzata al sindaco Emili e all'assessore all'Ambiente e Protezione civile, Boncompagni, alla quale, al momento, non

avrebbe fatto seguito alcuna risposta (“ricordo per l'ennesima volta che la giunta comunale ha tempo 10 giorni per

rispondere alle richieste dei consiglieri comunali”). Nell'interrogazione Marroni esprime forti dubbi sul permesso

rilasciato in una zona d'esondazione, perplessità rafforzate dal nulla osta dell'Ardis (Agenzia regionale per la difesa del

suolo del Lazio) che ha espresso parere favorevole subordinato tuttavia a quello della protezione civile del Comune di

Rieti, necessario per certificare che l'opera è conforme alle linee d'indirizzo del piano di protezione civile. “Peccato - dice

il consigliere dell'Idv - che il piano di protezione civile risulti al sottoscritto non essere mai stato approvato dal consiglio

comunale, e quindi non si riesce a comprendere come la pratica sia potuta andare avanti. E non può certamente essere

sufficiente, al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità, ciò che è riportato sempre nel nulla osta dell'Ardis e nel

parere sul progetto rilasciato dal dirigente del settore Urbanistica, dove si scrive che il privato deve produrre ‘un atto

pubblico in cui si sollevano il Comune di Rieti ed altri Enti pubblici (Regione e Provincia) da qualsiasi responsabilità per

eventuali danni conseguenti all'inondazione dell'area. Ritengo quindi opportuno che a questo punto escano fuori le

responsabilità politiche della maggioranza che non ha mai approvato il piano di protezione civile in questi anni. Considero

infine altrettanto rischioso e azzardato - conclude Marroni - che al privato si chieda, prima del rilascio del permesso, una

dichiarazione in cui si sollevano Comune, Regione e Provincia per eventuali danni conseguenti a inondazioni dell'area, di

fatto quindi ammettendo che la zona è soggetta a possibili alluvioni con forti rischi e pericoli per persone e cose”
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- Cultura e spettacoli

Una nuova cucina mobile per la Protezione civile 

in largo sant�agostino 

Centinaia di volontari della Protezione civile che si sono dati appuntamento in Largo S.Agostino per inaugurare la nuova

cucina mobile della protezione civile modenese. Costata 80 mila euro, la nuova struttura è in grado di sfornare 250 pasti e

intervenire in meno di tre ore per assistere gli sfollati in caso di emergenza. Tra i nuovi acquisti, oltre alla cucina mobile,

una tensostruttura, tre moduli bagno e doccia, 200 letti, 200 materassi, 70 brandine e tende per il ricovero degli sfollati.

üØÅ��
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Temporale e disagi: in città già 45 mm di pioggia. Frane e allagamenti nello Spezzino 

La "maxi-pioggia" annunciata è arrivata nel primo pomeriggio.

 Dopo diverse ore di pioggia "normale", a partire dalla 14 la precipitazione è decisamente aumentata. In città si registrano

45 millimetri e le previsioni dicono che la pioggia durerà fino a domani. Previsto anche un ingrossamento dei corsi

d'acqua, che vengono tenuti sotto controllo.

Disagi nella Bassa. A Fontevivo è stato chiesto l'intervento dei vigili del fuoco per un allagamento in una casa in

ristrutturazione.

 (foto: pioggia in A1)

 METEO - Le previsioni comune per comune
 Inviateci le vostre segnalazioni nello spazio commenti, e le foto a sito@gazzettadiparma.net
 FRANE E ALLAGAMENTI NELLO SPEZZINO: AUTISTA INTRAPPOLATO IN A12. Gravi disagi in provincia

di La Spezia a causa del maltempo. Un'imponente frana, provocata dalle abbondanti piogge delle ultime ore è caduta tra

due gallerie nel tratto di A12 tra Brugnato e Carrodano, in provincia della Spezia, investendo un tir. Intrappolato all'intero

della cabina l'autista del mezzo. 

La frana ha un fronte vasto. Sul posto si stanno dirigendo Protezione civile, Vigili del fuoco e Polizia stradale di

Brugnato. L'autostrada è bloccata in entrambe le direzioni da Sestri Levante (Genova) fino all'allacciamento con l'A15

verso Parma. Chiusa anche l'Aurelia in provincia della Spezia e, sempre per una frana, interrotta anche la circolazione dei

treni tra Levanto e Corniglia.

 La situazione nel Levante ligure sta progressivamente peggiorando. Sono 7 i paesi isolati da frane e smottamenti

nella zona tra Levanto, Monterosso e Vernazza, con oltre un metro d'acqua nelle case. Le situazioni più critiche a San

Bernardino, dove una frana avrebbe travolto un'auto, e a Brugnato, dove è esondato il torrente Vara. È in corso un

intervento con mezzi anfibi per portare via dalla scuola materna una decina di bambini. Problemi anche a Bonassola.

 LA LIGURIA CHIEDE AIUTO ALLE REGIONI VICINE E ALLA MARINA MILITARE. La Regione Liguria ha

chiesto alla Protezione civile nazionale di potere impiegare squadre di vigili del fuoco delle regioni limitrofe per

l'emergenza maltempo nello Spezzino. Lo ha annunciato l'assessore regionale alla Protezione civile Renata Briano,

spiegando che la forte perturbazione che sta colpendo la provincia «ha già creato seri danni e potrebbe durare fino a

domani».

La sala operativa regionale della Protezione civile ligure inoltre ha chiesto l'intervento degli elicotteri della Marina

Militare per trarre in salvo alcune persone rimaste bloccate sui tetti delle loro abitazioni, a Brugnato, comune della

provincia di La Spezia tra i più colpiti dal maltempo di queste ore. Le abbondanti precipitazioni hanno fatto esondare il

fiume Vara. La piena, secondo quanto si apprende, avrebbe distrutto un ponte. 

 ALLERTA IN LUNIGIANA PER LA PIENA DEL TORRENTE MAGRA. Stato di massima allerta in Lunigiana per

il maltempo. I comuni più colpiti sono quelli di Pontremoli, Zeri e Mulazzo. Preoccupa l'onda di piena del torrente Magra,

prevista a breve proprio nella zona di Pontremoli. Il livello del fiume è al limite di guardia, si teme lo straripamento. Sono

già esondati tutti i torrenti affluenti del Magra e si registrano allagamenti dei terreni agricoli e anche della sede stradale,
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dove la circolazione procede a rilento. Gli uomini della Protezione civile con i vigili del fuoco, carabinieri, polizia e

volontari stanno presidiando la zona e hanno raggiunto anche alcune abitazioni isolate per capire se esistono emergenze.

Al momento su tutta la Lunigiana sta imperversando un violento nubifragio.
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Temporale e disagi: caduti oltre 60 mm di pioggia in città  

La "maxi-pioggia" annunciata è arrivata nel primo pomeriggio. Dopo diverse ore di pioggia "normale", a partire dalla 14

la precipitazione è decisamente aumentata. In città si sono registrati oltre 60 millimetri di pioggia in una ventina di ore e

le previsioni dicono che la pioggia durerà fino a domani. Previsto anche un ingrossamento dei corsi d'acqua, che vengono

tenuti sotto controllo.

 I tuoni sono stati talmente forti che in qualche caso hanno fatto scattare gli allarmi di qualche auto. Allagato il sottopasso

di via Toscana. In serata problemi alla circolazione in tangenziale sud.

 Disagi nella Bassa. A Fontevivo è stato chiesto l'intervento dei vigili del fuoco per un allagamento in una casa in

ristrutturazione.

 (foto: pioggia a Parma nel pomeriggio)

 METEO - Le previsioni comune per comune
 Inviateci le vostre segnalazioni nello spazio commenti, e le foto a sito@gazzettadiparma.net
 VIDEO DEI LETTORI: ALLUVIONE A MONTEROSSO. Un lettore che si firma Mario ci ha inviato un breve

filmato girato da una sua amica a Monterosso: si vede un impressionante fiume di acqua e fango attraversare la cittadina

delle Cinque Terre (guarda il filmato). «I danni sono enormi e solo nelle prossime ore potranno essere quantificati con più

certezza - dice Mario -. Mi piacerebbe fare qualcosa per i tanti amici che sono là».

 PAESI ISOLATI IN LUNIGIANA. INTERROTTA LA FERROVIA PARMA-LA SPEZIA. Due paesi isolati in

Lunigiana, a causa della chiusura di due strade provinciali e la statale 62 'della Cisà chiusa nei pressi di Pontremoli per un

allagamento dovuto allo straripamento di un torrente. È quanto comunicano Anas e la Provincia di Massa Carrara. Il

traffico della Cisa è stato deviato sull'autostrada A15. Inoltre, la linea ferroviaria Pontremolese (Parma-La Spezia) è

interrotta dalle 17,30 a causa degli allagamenti, nel tratto tra Aulla e Borgo Val di Taro. I tecnici sono sul posto per

ripristinare la linea.

La provincia di Massa Carrara informa che sono state chiuse le strade provinciali 36 e 37 in Lunigiana, tra Pontremoli e

Mulazzo, per allagamenti dovuti allo straripamento del torrente Telia e pericolo di frane. In conseguenza della chiusura

delle due strade ci sono due paesi isolati, Zeri e Mulazzo. Secondo la Provincia, nell'arco di 27 chilometri, in Lunigiana si

sono verificate 4 frane. Nei pressi di Filattiera ci sono tre famiglie isolate a causa dell'allagamento delle cantine, le

persone sono rimaste bloccate in casa. 

 FRANE E ALLAGAMENTI NELLO SPEZZINO: AUTISTA INTRAPPOLATO IN A12. Gravi disagi in provincia

di La Spezia a causa del maltempo. Un'imponente frana, provocata dalle abbondanti piogge delle ultime ore è caduta tra

due gallerie nel tratto di A12 tra Brugnato e Carrodano, in provincia della Spezia, investendo un tir. Intrappolato

all'interno della cabina l'autista del mezzo, un'autocisterna che si è ribaltata dopo essere stata investita da un'ondata di

detriti. «Ho visto un fiume di fango e detriti abbattersi sull'autocisterna che stava viaggiando davanti a me. È stata

trascinata via per circa ottanta metri ed è rimasta parzialmente sepolta sotto la frana. È stato terribile». È questa la

drammatica testimonianza di Marco Salvini, un rappresentante di commercio che oggi pomeriggio viaggiava verso

Genova sulla autostrada A12 quando una frana ha travolto un camion. «Mi sono immediatamente fermato - racconta
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all'agenzia Ansa il testimone oculare - ma era impossibile raggiungere la cabina del camion. Poi è arrivata la polizia

stradale, che ci ha fatto fare inversione e ci ha fatto allontanare dalla zona».

 La frana ha un fronte vasto. Sul posto si stanno dirigendo Protezione civile, Vigili del fuoco e Polizia stradale di

Brugnato. L'autostrada è bloccata in entrambe le direzioni da Sestri Levante (Genova) fino all'allacciamento con l'A15

verso Parma. Chiusa anche l'Aurelia in provincia della Spezia e, sempre per una frana, interrotta anche la circolazione dei

treni tra Levanto e Corniglia.

 QUATTRO DISPERSI NELLO SPEZZINO. Sono 7 i paesi isolati da frane e smottamenti nella zona tra Levanto,

Monterosso e Vernazza, con oltre un metro d'acqua nelle case. Le situazioni più critiche a San Bernardino, dove una frana

avrebbe travolto un'auto, e a Brugnato, dove è esondato il torrente Vara. È in corso un intervento con mezzi anfibi per

portare via dalla scuola materna una decina di bambini. Problemi anche a Bonassola.

Due persone sono disperse a Vernazza, nella Cinque Terre, dopo che il torrente Vernazzola è esondato portando un fiume

di fango e detriti verso il mare. Secondo alcuni testimoni, sono state travolte da un fiume di fango e detriti che ha investito

la loro auto trascinandola in mare. 

Il sindaco di La Spezia Massimo Federici conferma i dispersi di Vernazza e altre due persone disperse a Borghetto Vara. 

 FERROVIA BLOCCATA PER 24 ORE IN LIGURIA. Resterà bloccata almeno 24 ore la linea ferroviaria tra La

Spezia e Sestri Levante per una frana provocata dal maltempo. Lo ha reso noto la Regione Liguria che ha ricevuto

informazioni da Rfi sui tempi di ripristino. Diversi treni sono stati fermati nelle stazioni di Sestri Levante, La Spezia e

Levanto e l'assessore ai Trasporti della Regione Liguria Enrico Vesco ha dato indicazioni alla protezione civile per dare

conforto a decine di passeggeri bloccati. Si tratta di circa 300 persone alla Spezia, altre 300 a Sestri Levante e alcune

decine a Levanto. «Abbiamo previsto di portare generi di conforto e coperte», ha spiegato l'assessore. Le Ferrovie hanno

predisposto anche dei collegamenti sostitutivi con autobus che non possono però ancora entrare in servizio perchè anche

le strade sono bloccate. È chiusa ancora la A12 e non si transita sul passo del Bracco a causa di diverse frane ha

confermato l'assessore Enrico Vesco.

 LA LIGURIA CHIEDE AIUTO ALLE REGIONI VICINE E ALLA MARINA MILITARE. La Regione Liguria ha

chiesto alla Protezione civile nazionale di potere impiegare squadre di vigili del fuoco delle regioni limitrofe per

l'emergenza maltempo nello Spezzino. Lo ha annunciato l'assessore regionale alla Protezione civile Renata Briano,

spiegando che la forte perturbazione che sta colpendo la provincia «ha già creato seri danni e potrebbe durare fino a

domani».

La sala operativa regionale della Protezione civile ligure inoltre ha chiesto l'intervento degli elicotteri della Marina

Militare per trarre in salvo alcune persone rimaste bloccate sui tetti delle loro abitazioni, a Brugnato, comune della

provincia di La Spezia tra i più colpiti dal maltempo di queste ore. Le abbondanti precipitazioni hanno fatto esondare il

fiume Vara. La piena, secondo quanto si apprende, avrebbe distrutto un ponte. 

 MASSA CARRARA: SALVATA UNA DONNA BLOCCATA IN UN SOTTOPASSO. Una donna è rimasta bloccata

con la sua auto nel sottopasso dell'autostrada a Massa presso lo stadio degli Oliveti, nella zona industriale. I vigili del

fuoco sono intervenuti con un piccolo canotto per portarla in salvo. Intanto, in serata si sposta verso la costa il maltempo

che in queste ore aveva colpito soprattutto la Lunigiana: la polizia municipale ha predisposto la chiusura di tutti i

sottopassi del comune di Massa che si sono completamente allagati. Un metro di acqua anche nel sottopasso della stazione

ferroviaria, dichiarato inagibile.
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"Tuscania: come affrontare le catastrofi naturali" 

Data: 25/10/2011 

Indietro 

 

Tuscania: come affrontare le catastrofi naturali 

A Tuscania (VT) si terrà una giornata di studio su come affrontare le catastrofi naturali e sul sistema di protezione civile

 

    Martedi 25 Ottobre 2011  - Istituzioni - 

Si terrà sabato 29 ottobre alle ore 10,00 a Tuscania (VT) presso la ex-Chiesa di Santa Croce a Piazza Basile, la giornata di

studio: "Come affrontare le catastrofi naturali. Il sistema di protezione civile dei Comuni: prevenzione, comunicazione,

esercitazioni" organizzata dal Comune di Tuscania e patrocinata da Regione Lazio e Provincia di Viterbo. 

"La giornata di studio - si legge sul sito del comune di Tuscania - è indirizzata ai Comuni della Regione Lazio, agli

Amministratori e Dirigenti pubblici, alle Università e Istituzioni scientifiche, alle Associazioni di volontariato, alle Polizie

municipali e alle Forze dell'ordine, ai Sindacati, imprese ed istituzioni private: cioè a tutto l'integrato e articolato sistema

di soggetti che con diverse funzioni e ruoli operano su un territorio e che sono coinvolti nella salvaguardia della salute dei

cittadini, nel realizzare e collaborare agli interventi di gestione di emergenze, di catastrofi naturali e in situazioni

particolarmente critiche che mettono a rischio la popolazione a seguito di eventi di vario tipo e gravità.

L'incontro -spiega il sito -intende contribuire a promuovere e sostenere la cultura della protezione civile e della sicurezza

nell'ambito del sistema di protezione civile del Comune, utilizzando metodologie e strumenti avanzati ed efficaci per

progettare ed aggiornare il piano di protezione civile, per comunicarlo adeguatamente utilizzando il sito del Comune, per

effettuare interventi di prevenzione e di esercitazioni nelle scuole, negli uffici pubblici, nei supermercati, ecc.

La partecipazione alla giornata di studio è gratuita; sarà rilasciato un attestato di partecipazione". 

Il programma prevede, dopo i saluti del sindaco di Tuscania, Massimo Natali e del Presidente di Assotuscania, Maria Rita

Fiasco, la relazione del Prof. Donato Limone, ordinario di informatica giuridica e docente di scienza dell'amministrazione

digitale, università telematica Telma-Sapienza di Roma, intitolata "Il sistema locale della protezione civile: linee guida,

pubblicità del piano di protezione civile, buone prassi" .

A seguire gli interventi programmati di Elvezio Galanti, Direttore Generale del Dipartimento della Protezione Civile, 

Giuseppa Bruschi, rappresentante della Direzione Regionale della Protezione Civile, Giovanni Maria Santucci , Assessore

Protezione Civile Provincia di Viterbo, il Gen. Roberto d'Ippolito Presidente Gruppo Volontari Protezione Civile di

Tuscania.

Interverranno inoltre i rappresentanti dei comuni del territorio e concluderà i lavori un rappresentante dell'ANCI (Ass.

Nazionale Comuni Italiani).

red/pc
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Data: 25/10/2011 

Indietro 

 

Simulazione di ProCiv con cinofili a Cesano (RM) 

 Sabato 29 e domenica 30 Ottobre presso Bracciano (Rm) si svolgerà un'esercitazione di protezione civile con le unità

cinofile dei Carabinieri 

    Martedi 25 Ottobre 2011  - Presa Diretta - 

Riceviamo e volentieri pubblichiamo la segnalazione di una esercitazione di Protezione Civile con le unità cinofile del 

nucleo Ass. Naz. Carabinieri di Cesano di Roma ed i nuclei della regione Lazio dell'Associazione Nazionale Carabinieri

che vedrà la partenza della colonna mobile, la simulazione di una evacuazione a causa evento terremoto in un plesso

scolastico, la ricerca persona dispersa con volontari ed unità cinofile, la simulazione 'tsunami' con intervento di recupero a

lago sui gommoni e intervento di ricerca corpi da parte dei sommozzatori. L'esercitazione denominata "In Auxilio

Fideles" si terrà sabato 29 e domenica 30 Ottobre presso Bracciano (Rm):

Il nucleo A.N.C. di Cesano di Roma Unità cinofila, è lieto di informarvi che parteciperà sabato 29 ottobre 2011 e

domenica 30 ottobre 2011 ad una esercitazione di Protezione Civile organizzata dell'Associazione Nazionale Carabinieri a

cui interverranno tutti i gruppi della Regione Lazio e si svolgerà come segue:

Sabato:

A partire dalle ore 15.30 

Esercitazione di simulazione terremoto con piano di evacuazione con l'ausilio delle unità cinofile del nucleo di Cesano,

che effettueranno simulazione di ricerca di eventuali mancanti all'appello all'interno dell'edificio e simulazione ricerca

dispersi sotto le macerie.

Presso:

Istituto Tecnico per Geometri Salvo D'Acquisto - Piazza S.Croce 2 (Castel Giuliano) - Liceo Scientifico Ignazio Vian -

Largo Cesare Pavese,1 Bracciano (RM)

Domenica:

A partire dalle ore 10.30 

Esercitazione del nucleo subacqueo, nel lago di Bracciano e ricerca disperso in superficie, con le unità cinofile e volontari

a piedi, addetti al soccorso e S.A.R

Informazioni:

Responsabile nucleo di Cesano Maurizio Congiu 335.5265896

E-mail cinofilicesano@ricercaesoccorso.it 

www.ricercaesoccorso.it

Ass. Nazionale Carabinieri di Cesano 
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Maltempo, nuova allerta nel Lazio 25/10/2011, di Redazione (online). 

 «Il Dipartimento Nazionale della Protezione civile ha diramato l�avviso di condizioni meteorologiche avverse per la

giornata di domani. La situazione meteo-climatica, secondo le previsioni, è destinata a subire un peggioramento a partire

dalle prime ore della mattina». La Protezione civile di Roma e del Lazio ha, dunque, ufficializzato «lo stato di allerta a

tutte le proprie strutture operative che, in prospettiva dell�evento meteo avverso, nella giornata di ieri erano state messe in

pre-allerta».

 Roma è a rischio, dopo l�alluvione dei giorni scorsi, ma si temono anche conseguenze e disagi nella provincia di Latina,

specialmente nell�area Nord.
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Martedì 25 Ottobre 2011
Chiudi 

di STEFANO DASCOLI

I proprietari di case E potranno bypassare il controllo della filiera sui progetti a patto che i tecnici responsabili del

procedimento assicurino la correttezza dei calcoli e presentino una garanzia personale. A quel punto il contributo

concesso verrà comunque riconosciuto come definitivo e, dunque, si potranno stipulare i contratti con le imprese e

cominciare i lavori. Se, dopo i controlli, saranno evidenziate irregolarità, le cifre in eccedenza verranno recuperate nei

confronti delle compagnie assicurative o delle banche che avranno stipulato le polizze a garanzia. L'intesa è arrivata ieri

nel corso del vertice che si è tenuto a Roma nella sede della Protezione civile. Intorno al tavolo c'erano i giuristi del

Dipartimento, il commissario Gianni Chiodi con il consulente Gianlorenzo Piccioli, il sindaco Massimo Cialente, il capo

della struttura tecnica di missione Gaetano Fontana. Non c'era Gianni Letta, impegnato nel Consiglio dei ministri sul

decreto sviluppo.

L'intesa sarà ora sottoposta al Ministero dell'Economia prima del vaglio dell'attesa ordinanza. Sostanzialmente, dunque, si

tratta dello stesso modello utilizzato per chiedere il rimborso anticipato dell'Iva. Il cittadino potrà scegliere se avvalersi

ancora della filiera, altrimenti dovrà convincere il proprio tecnico a presentare una garanzia per accelerare i tempi. «Un

sistema - ha commentato Chiodi - che esalterà il ruolo pubblicistico dei professionisti, non accrescerà i costi e sarà un

deterrente importante per eventuali illegalità. In questo modo anche i cittadini saranno più tranquilli sul corretto utilizzo

delle risorse». Anche il sindaco si è detto soddisfatto: «Ora si può accelerare, le parti comuni potranno partire subito

anche grazie alla struttura comunale che affiancherà Cineas per alcuni mesi. Finalmente abbiamo avuto l'accelerazione

che volevamo e una maggiore responsabilizzazione dei tecnici che potranno farsi valere anche rispetto ai committenti».

L'intesa riguarda anche i cosiddetti controlli di secondo livello. «La diatriba su questo argomento - ha spiegato Chiodi -

non aveva ragione di esistere. È naturale che chi spende risorse pubbliche sia soggetto a verifiche, come fa l'Unione

europea sui fondi che eroga». I controlli saranno in capo ai soggetti attuatori e alla struttura commissariale. Sono previste

anche sanzioni per i ritardi a carico dei professionisti.

Infine è stato definitivamente concordato, tra ordini, collegi e Comune, il protocollo d'intesa relativo alla convenzione tipo

per le prestazioni professionali inerenti la ricostruzione pesante, da trasmettere al commissario per la ricostruzione, Gianni

Chiodi.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Martedì 25 Ottobre 2011
Chiudi 

Si sono concluse con successo le due giornate dedicate alle esercitazioni sia in città che nel comprensorio. Dopo la

simulazioni di sabato, prima alla scuola Cialdi dove è stato ricreato il crollo di un'area dell'edificio, e successivamente alla

Marina con lo sversamento di idrocarburi, ieri è stata simulata una situazione di allagamenti per inondazioni sui Comuni

del litorale, con centro operativo alla ex centrale di Fiumaretta. «Questa tipologia di esercitazioni - ha commentato

l'Assessore Andrea Pierfederici - è un banco di prova importantissimo per i nostri volontari. La nostra città è sede di Coi

(Centro Operativo Intercomunale) al quale fanno riferimento anche i Comuni del comprensorio, e nel campo delle

emergenze creare un sistema a rete rappresenta una garanzia sulla capacità di risposta ad eventuali eventi calamitosi».

Ringraziamenti al lavoro coordinato dal comandante della Municipale Carlo Sisti e dal responsabile del Nucleo volontari

Valentino Arillo sono arrivati sia dall'assessore Pierfederici che dallo stesso sindaco Gianni Moscherini che nel week and

hanno seguito le esercitazioni. Ma non solo da parte dell'amministrazione comunale è stato ribadito l'impegno a dotare i

volontari di una nuova sede. «Già da tempo - ha concluso Pierfederici - si sta lavorando alla costituzione, nell'ex

spogliatoio di Fiumaretta, della sede del Dipartimento Comunale di Protezione Civile. L'iter autorizzativo è ad un ottimo

stato di avanzamento, e non appena concluso potranno partire i lavori. Ciò avverrà in tempi brevissimi».

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Martedì 25 Ottobre 2011
Chiudi 

Uno studio di microzonazione sismica di livello 1 nel territorio comunale di Latina. E' la variazione di bilancio per 18.000

euro, finalizzata all'affidamento dell'incarico professionale, approvata quattro giorni fa dalla giunta guidata da Giovanni

Di Giorgi. La delibera prende le mosse da un analogo documento della Regione, risalente ad un anno fa, che stabiliva le

linee guida per questi studi in tutto il Lazio (rendendoli peraltro obbligatori) e stanziava in totale 4,5 milioni di euro di

contributi in due anni. Il tutto, ricorda la delibera comunale, «per attuare un'efficace prevenzione del rischio sismico per la

tutela della pubblica incolumità e per la conoscenza della pericolosità sismica locale e il contenimento dei danni

derivanti». Dello studio sarà incaricato un geologo esterno, dato che «la professionalità non è rinvenibile nella dotazione

dell'ente». Sebbene programmata, la delibera giunge in un momento delicato, in cui Latina inizia ad essere interessata da

frequenti eventi sismici. 
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Martedì 25 Ottobre 2011
Chiudi 

di LUIGI JOVINO

I gruppi di protezione civile dei comuni di Lanuvio, Ariccia, Castel Gandolfo, Nemi e di Albano sono allo sbando perché

manca il coordinamento di zona. La denuncia arriva da Marco Baccarini, presidente della protezione civile di Lanuvio,

preoccupato perché ancora non è stato istituito il Coi (Centro operativo intercomunale) nonostante una delibera della

Regione Lazio lo imponesse dal 2001.

«I volontari - dice Baccarini - sono un vero esercito, dotati di strutture e di mezzi ed hanno dimostrato grande

professionalità. La mancanza di un coordinamento però può creare problemi. Durante l'ultimo incendio a Colle Pardo il

nostro gruppo non è stato neanche chiamato nonostante disponesse di autobotti e di mezzi».

I volontari si lamentano anche perché ad Albano completamente inutilizzata c'è una sala operativa attrezzata di tutto punto

che potrebbe diventare un punto strategico di coordinamento. L'istituzione del Coi si è arenata su un cavillo procedurale.

Infatti tutti i comuni aderenti, chiamati anche a sottoscrivere una quota per avere a disposizione il Coi, devono approvare

un regolamento condiviso su cui ci sono state interpretazioni diverse. Qualche mese fa Nicola Marini, sindaco di Albano

si era impegnato a risolvere la vicenda in brevissimo tempo, ma i tempi della burocrazia a volte sviliscono anche le buone

intenzioni.

«Comprendiamo le difficoltà - riprende Marco Baccarini - e conosciamo bene i problemi con cui hanno a che fare i

comuni, ma l'emergenza non concede deroghe. Chiediamo pertanto che si arrivi al più presto alla risoluzione del

problema». Della vicenda si è occupato anche Emilio Cianfanelli, sindaco di Ariccia che si è dichiarato disposto a dare

una mano per istituire il Coi. 

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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di ALESSANDRA MIGLIOZZI

e ELENA PANARELLA

Torna l'allarme maltempo in tutto il Lazio: da oggi piogge abbondanti e domani occhi puntati su Roma, dove si attende un

nuovo nubifragio. Il bollettino meteo della protezione civile del Campidoglio non è rassicurante, certo si potrebbe sempre

verificare un cambiamento di tendenza, ma per ora il pericolo è che si possa ripetere uno scenario simile a quello della

scorsa settimana. Quando un violento acquazzone ha messo in ginocchio la Capitale, paralizzando l'intera città

provocando giganteschi allagamenti, disagi e la morte di un uomo di 32 anni per annegamento, nel seminterrato della sua

abitazione all'Infernetto.

«Stiamo monitorando- spiega il direttore della Protezione Civile comunale, Tommaso Profeta - la situazione

meteorologica in costante contatto con la Regione e il Dipartimento Nazionale. Come riferito dal Settore Meteo del

Centro Funzionale Nazionale, si prevede la possibilità di deboli piogge, ma domani il tempo è destinato a peggiorare con

diffusi temporali, capaci di dar luogo a ripetuti scrosci di forte intensità». Gli Uffici competenti non hanno ancora

diramato alcun bollettino ufficiale. «Tuttavia, alla luce del nubifragio eccezionale dello scorso 20 ottobre, non prevedibile

dai servizi meteo - conclude Profeta - abbiamo voluto pre-allertare le strutture operative, organizzazioni di volontariato,

municipi, dipartimenti, società incaricate di pubblici servizi e corpo della Polizia Roma Capitale, allo scopo di mitigare gli

effetti di eventuali precipitazioni che dovessero verificarsi nella giornata di mercoledì». 

A tenere gli occhi puntati sul meteo anche le scuole. L'ultimo acquazzone ne ha messe parecchie ko fra controsoffitti

crollati, allagamenti, palestre fuori uso. E ora si teme il bis. Per questo ieri i genitori del plesso Grottarossa di via di Valle

Vescovo hanno protestato nel XX Municipio portando i loro striscioni «Ripulite la nostra scuola» e «Grottarossa è nel

fango».

Ancora oggi, infatti, cortile e giardino sono inagibili perché coperti di fango. Il caso della scuola è particolare: «Dietro al

nostro istituto c'è una collina- spiega Francesca Schipa, una mamma - sopra è stato costruito un terrapieno, su cui saranno

erette delle costruzioni, che ad ogni pioggia viene giù, era successo già a luglio. Il 20 ottobre la scuola si è riempita di

detriti e fango, vogliamo che spostino la terra o che la contengano. La prossima volta potrebbe travolgere l'istituto». 

Il municipio ha promesso controlli e monitoraggi. «Ma se mercoledì (domani per chi legge, ndr) - continua la mamma - ci

sarà un altro smottamento, occuperemo il municipio con i bimbi». «Bisogna intervenire con urgenza - aggiunge un papà -

Se nei prossimi giorni si dovesse presentare un temporale come quello di giovedì, la situazione della scuola si

aggraverebbe ulteriormente».

Alla Vittorino Da Feltre, in I municipio, dopo il nubifragio «due aule, dei bagni e un corridoio sono rimasti chiusi -

racconta la consigliera municipale Nathalie Naim, mamma di un alunno -. Come genitori siamo indignati: tante volte

abbiamo segnalato i problemi dell'edificio, ma nessuno ci ascolta. Bisognerebbe fare verifiche in tutte le scuole dopo il

grave nubifragio di giovedì scorso». Fa appello alle istituzioni la preside del liceo Albertelli, Emilia Marano. Al terzo

piano va sistemato il tetto «o si allagherà tutto di nuovo». Alla scuola media di via Cecco Angiolieri sono in corso lavori

di ripristino, ma un'aula, per il momento, resta chiusa causa nubifragio. Al liceo Amaldi, per precauzione, è chiusa la

palestra per infiltrazioni. Si spera che domani il tempo non tradisca.
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Chiudi 

di GIULIO MANCINI

Svuotano le sale allagate riversando tutto in strada e guardano il cielo sperando che le disastrose previsioni alluvionali

siano sbagliate. Nei quartieri devastati dalle inondazioni di giovedì, si continua a lavorare incessantemente con la paura

che non sia finita.

Sono ingombre di ogni genere di oggetti domestici le strade più colpite dagli allagamenti. All'Infernetto, a Bagnoletto, a

Saline, a Casalbernocchi intere famiglie con le calosce ai piedi non hanno smesso di pulire, di recuperare il recuperabile,

di mettere in odine le case invase dall'acqua e dal fango.

Spariti i volontari della Protezione civile, sul campo restano solo gli operatori ecologici dell'Ama. L'azienda ha creato una

task force con uomini e mezzi attiva soprattutto all'Infernetto per rimuovere i rifiuti ingombranti accatastati. Per

l'occasione sono stati dirottati nel quartiere anche compattatori da 100 quintali solitamente in servizio presso la centrale di

Rocca Cengia. Gli operai dell'Ama sono rimasti il solo punto di riferimento per chi ha subito danni e deve disfarsi di

quanto è andato perso.

I vigili urbani, intanto, hanno fermato anche alcuni camion di robivecchi che stanno cercando di approfittarsene della

situazione. «Chiedono dai 400 ai 700 euro per svuotare gli interrati delle masserizie - raccontano i malcapitati - Poi

abbiamo scoperto che girato l'angolo di casa scaricano tutto nei cassonetti o per strada». E l'Ama si trova a dover

fronteggiare anche quell'emergenza.

In via Domenico Alaleona, la strada nella quale viveva Sarang Perera, il pizzaiolo cingalese di 32 anni annegato

sommerso da una parete travolta nel suo appartamento interrato, il terrore non è ancora passato. Mauro Firmani, un vicino

di Sarang nel quadrifamiliare che ha visto consumarsi la tragedia, non si è fermato un attimo da giovedì mattina. Ha

svuotato casa, lavato i vestiti infangati, tentato di salvare qualche elettrodomestico eppure ha ancora stampato negli occhi

il panico per quella scena. «Mio padre stava facendo la stessa fine di quel poveretto - racconta indicando la stanza

seminterrata andata completamente sommersa - Ho sentito urlare mio padre mentre l'acqua saliva dopo aver sfondato la

vetrata. Un armadio si era spostato e aveva chiuso la porta d'uscita. La disperazione mi ha dato la forza per riuscire a

scansare il mobile e ad acciuffare per un braccio mio padre prima che fosse troppo tardi. Ho cercato anche di aiutare la

famiglia cingalese ma non sono arrivato in tempo».

Intanto intorno alla famiglia di Sarang è scattata una corsa alla solidarietà. «In Questura segnala padre Neville Joe Perera,

religioso che segue la comunità cingalese del litorale hanno rilasciato tutti i documenti per il rientro della salma e per il

viaggio della moglie e della figlia. Partiranno venerdì da Fiumicino e domenica si svolgeranno i funerali in Sri Lanka.

Dilani e la piccola Cristina hanno perso tutto e stiamo raccogliendo fondi che potranno essere versati direttamente sulla

carta postepay numero 4023600616120913 dell'ufficio postale di Acilia intestata a lei stessa, Hewawasam

Gonapinuwalage Dilani». Giovedì alle 10,00 le esequie si terranno, invece, nella chiesa di Santa Maria dei Pellegrini in

via Pasquini all'Infernetto.

Ieri mattina, intanto, i tecnici del XIII Municipio hanno fatto visita ad alcune scuole danneggiate dagli allagamenti ovvero

Pesce Magico di Malafede, Calderini–Tuccimei di Acilia, Pegaso dell'Axa, e Mar dei Caraibi di Ostia. «La situazione è

sotto controllo» assicurano dal Palazzo del Governatorato. Aggiungendo pure che già da oggi si «è predisposto, in caso di
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eventi meteorologici particolari, la programmazione dell'Unità di Crisi, che sarà pronta, nell'eventualità, ad insediarsi

immediatamente presso il Comando della Polizia di Roma Capitale del Gruppo 13».
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«Parata» la frana: ora ripartono i lavori sulle fognature CASTELFRANCO L'INTERVENTO ERA STATO

INTERROTTO PROPRIO PER L'EMERGENZA SMOTTAMENTO

SISTEMATA la frana a Faella, causata dalle abbondanti piogge, sono ripresi i lavori da parte di Publiacqua per la

fognatura. Ricostituito il versante e messa in sicurezza l'area, grazie anche all'intervento di bonifica del torrente Faella,

realizzato dall'Unione dei Comuni del Pratomagno, é stato possibile dare avvio ai lavori in programma. Il nuovo collettore

partirà dall'area della porta Campana del capoluogo, dove confluiscono le fognature del centro storico e della zona dei

Giardini Saint Saturnin e proseguirà lungo il percorso della vecchia strada fiorentina. Il primo stralcio, progettato e

realizzato dalla Società Publiacqua, ha un costo di circa 170mila euro e consiste nella posa in opera di 1500 metri di

tubatura del diametro di 60 centimetri. Collegate all'intervento sono previste opere di adeguamento e risanamento degli

scarichi fognari vicini al centro abitato e l'attivazione della stazione di un pompaggio in Via Camalfi. Inizia così a

Castelfranco di Sopra un importante percorso di risanamento, che sarà completato con gli ulteriori stralci previsti nei piani

di investimento di Publiacqua per la depurazione dell'intero territorio comunale. In assenza di tale servizio,

l'amministrazione comunale ricorda che per i cittadini castelfranchesi non è previsto il pagamento del canone di

depurazione e che sarà possibile chiedere il rimborso della tariffa versata dal 2003 al 2008. G.G. 
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Oggi la perturbazione si sposta al Centro-Sud Riunita la Protezione civile L'EMERGENZA

Corrado Ricci Andrea Luparia LA SPEZIA QUATTRO PERSONE morte nel fango, cinque disperse, centinaia di sfollati,

paesi isolati e viabilità in tilt sotto lo stillicidio delle frane. È il tragico bilancio, ancora provvisorio, della spaventosa

ondata di maltempo che si è abbattuta nello Spezzino e in Lunigiana, bersaglio di vere bombe d'acqua che, a scacchiera,

hanno colpito Riviera, Cinque Terre, Val di Vara, Val di Magra, seminando danni anche nel Golfo e alla Spezia. Le prime

avvisaglie all'alba: il pronto soccorso è andato sott'acqua. Poi, di ora in ora, è montata una catastrofe. Il primo grande

allarme in autostrada: un tir è stato travolto da una enorme frana all'uscita di una galleria della A12 fra Brugnato e

Carrodano: solo dopo cinque ore l'autista 30 anni, italiano è stato estratto vivo dalle lamiere: se la caverà. Poi la tragedia

ha interessato, maggiormente, le zone perifiche della provincia. La più colpita, sul piano delle vittime, appare Borghetto

Vara: quattro i morti dati per certi in serata, secondo il tam tam di paese. «Stiamo facendo verifiche», dicono dall'unità di

crisi allestita in Prefettura che soffre dei collegamenti telefonici a singhiozzo con la aree dell'apocalisse. A seminare lutti a

Borghetto sono state le piene del Vara e del torrente Pogliascina; l'onda ha avuto un effetto tenaglia sul paese. Intrappolata

dal mare di fango che ha investito la sua casa è stata Paola F., 50 anni. Il marito Michele ha fatto di tutto strapparla al

magma montante. Ma poi ha perso il contatto. E non gli è rimasto altro da fare che mettersi in salvo sul tetto e chiedere

aiuto. Nulla da fare, sembrerebbe, per due anziani che hanno tentato di uscire dalla loro abitazione bersagliata dalla piena:

strappati via, come fuscelli, assieme alle auto parcheggiate nelle vie del paese. E da una casa crollata è riemersa solo una

ragazza: nessuna notizia degli altri tre inquilini. QUATTRO i dispersi nelle Cinque Terre: due a Monterosso e due a

Vernazza, dove gli effetti della bomba d'acqua sono stati aggravati dal tappo della mareggiata che ha bloccato il deflusso

dei torrenti. Nel primo paese si tratterebbe di due operatori commerciali: uno rimasto prigioniero nel suo locale, l'altro

travolto mentre si stava prodigando per soccorrere delle persone. A Vernazza mancano all'appello due turisti: sarebbero

stati investiti da una frana, nella strada che porta al paese. Si scava febbrilmente per triovarli. A Riomaggiore, uan delle

Cinque Terre, i clienti di una bamnca sono rimasti intrappolati: una squadra di vigili del fuoco è partita dalla Spezia

servendosi di un carrello della ferrovia, unico mezzo utilizzabile. Pesantissimo il bilancio anche in Val di Magra: ieri alle

22,05 è crollata la campata mobile del ponte della Colombiera, che scavalca il Magra, nel comune di Ameglia. Era stato

da poco riparato dopo l'ultimo crollo, avvenuto a fine dicembre 2010. Un inferno d'acqua e fango sulla Lunigiana, in

provincia di Massa Carrara: 260 millimetri d'acqua in sei ore. Frane ovunque, tetti spazzati via dal vento, paesi

completamente isolati, saltati gas, luce e telefoni. A PONTREMOLI è rimasto isolato l'ospedale, mentre il muro dell'ex

cementificio è crollato sulla strada nazionale. Gravi danni a Villafranca, Zeri, Mulazzo. Sono esondati il Magra e

l'Aulella, straripati tutti i torrenti. Aulla è finita sott'acqua. Pontremoli, Mulazzo e Zeri sono irraggiungibili. La Provincia

ha fatto sapere che si sono verificate quattro frane in 27 chilometri di strada. Straripato il torrente a Bassone. Chiusi tutti i

ponti per l'autostrada, allagato il sottopasso di Casa Corsi e chiuso quello per l'ospedale, dove ieri sera attorno alle 20 una

macchina era ancora bloccata in tre metri d'acqua. CHIUSA la statale della Cisa, le provinciali 36 e 37 e interrotta la linea

ferroviaria pontremolese Parma-La Spezia: a Fornovo un treno è rimasto bloccato, in balìa degli elementi. Grossi disagi

per le frane anche in Appennino. E oggi il maltempo si sposta verso il Centro-Sud. Il centro operativo della Protezione

civile è rimasto riunito in permanenza per tutta la notte. 
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FOTOGALLERY Dispersi e paesi isolati in Liguria In autostrada frana si abbatte su un tir.... FOTOGALLERY Dispersi e

paesi isolati in Liguria In autostrada frana si abbatte su un tir. Le immagini 
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La madre di tutte le inchieste è scattata via telefono Firenze capolinea delle indagini in mezza Italia

di GIGI PAOLI L'INCHIESTA sui finanziamenti pubblici alle società editrici del Giornale della Toscana' e di Metropoli'

è solo l'ultima pedina di un enorme dòmino di indagini partite dall'ormai famigerata cricca' degli appalti. Nata qui per

merito indiscusso dei magistrati della procura dei Firenze e degli instancabili carabinieri del Ros, l'inchiesta sulla cricca' è

nata a Firenze dalla metà del 2010 si è distribuita in vari filoni in giro per l'Italia. Tutto era partito dalle telefonate

intercettate sugli appalti per il G8 a Maddalena dove di mezzo c'erano dei professionisti fiorentini. I pm ritennero di aver

scoperto una serie di corruzioni e illeciti scambi di favori fra imprenditori, funzionari pubblici, liberi professionisti e

politici: al momento, quell'enorme lavoro ha dato ragione ai pm Luca Turco, Giuseppina Mione e Giulio Monferini, dato

che pressoché ovunque (L'Aquila esclusa) le inchieste sono sfociate in rinvii a giudizio. Nell'aprile 2012, infatti, si aprirà

a Perugia il processo-pilota, quello ai 18 imputati per la cricca'. Secondo l'accusa ci sarebbe stata una serie di corruzioni

scambio di denaro ma anche auto in regalo, lavoretti domestici gratis fino a incontri di carattere sessuale per favorire

imprenditori amici', in particolare Diego Anemone, nell'assegnazione degli appalti per i cosidetti «Grandi eventi». Fra gli

imputati ci sono anche l'ex capo della protezione civile Guido Bertolaso e l'ex presidente del consiglio superiore dei lavori

pubblici, Angelo Balducci. Per questo filone hanno già patteggiato l'ex procuratore aggiunto di Roma Achille Toro (ed è

per questo motivo che il procedimento è finito a Perugia, distretto competente per i reati commessi da magistrati romani)

e il figlio Camillo, accusati di aver rivelato agli indagati notizie sull'inchiesta. A Roma è in corso il processo (partito con

giudizio immediato a Firenze e poi trasferito per competenza territoriale nella capitale) sulla costruzione della Scuola dei

marescialli dei carabinieri di CAstello: imputati Balducci, l'ex provveditore alle opere pubbliche della Toscana, Fabio De

Santis, e gli imprenditori Francesco Maria De Vito Piscicelli e Riccardo Fusi. Sempre a Roma l'ex ministro Claudio

Scajola è indagato per violazione delle norme sul finanziamento dei partiti per l'acquisto di un appartamento con vista sul

Colosseo che, secondo l'accusa, in parte sarebbe stato pagato dall'imprenditore Diego Anemone. Verdini e Fusi, invece,

sono stati prosciolti a L'Aquila per tentato abuso di ufficio: il parlamentare avrebbe cercato di favorire un consorzio, di cui

faceva parte anche la Btp di Fusi, nell'assegnazione di alcuni appalti per la ricostruzione post terremoto. Un altro capitolo

d'indagine è quello aperto al tribunale dei Ministri, che sta vagliando le posizioni dell'ex ministro Pietro Lunardi e

dell'arcivescovo di Napoli Crescenzio Sepe in merito all'acquisto da parte dell'esponente del Pdl di un immobile romano

della Congregazione Propaganda Fide. Dulcis in fundo, da poco a Firenze è stata chiusa l'inchiesta sulla banca di cui era

presidente Verdini, il Credito cooperativo fiorentino: 55 indagati, 18 dei quali (anche Verdini) per associazione a

delinquere. 
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Roma si prepara al peggio PREVISTI NUBIFRAGI, TEVERE SOTTO OSSERVAZIONE

ROMA DOPO qualche giorno di tregua seguita a quanto è successo giovedì scorso (foto Ansa), quando durante lo

straordinario nubifragio c'è stato anche un morto, torna l'allerta meteo sulla capitale dove oggi potrebbero esserci forti

piogge a prevalente carattere temporalesco. La Protezione civile è già allertata da ieri con idrovore e altri mezzi, 250

volontari per turno e 120 unità del servizio giardini che avranno il compito di monitorare le zone alberate. Anche il Tevere

sarà nell'occasione un «sorvegliato speciale» e i controlli ci saranno in tutto il bacino del fiume a partire dall'Umbria.

Precipitazioni forti previste anche su Molise, Campania, Calabria, Basilicata e Sicilia. Allerta di 36 ore in Veneto e Friuli. 
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Comunicazioni in tilt, soccorsi caos DRAMMA SALTATI TUTTI I PONTI. AL «BUIO» ANCHE LA PROTEZIONE

CIVILE

UN INCUBO. Acqua e fango hanno spazzato via tutto, persino i ponti radio che consentono alle squadre di protezione

civile di tenersi in contatto e organizzare i soccorsi. Saltate le linee telefoniche, i ponti dei cellulari, luce e gas. Un

lunghissimo black-out ha reso ancora più drammatica una situazione difficilissima. La centrale operativa della protezione

civile è stata organizzata nella caserma dei carabinieri di Pontremoli, ma la circolazione sulle strade è stata difficilissima e

complicato per i mezzi muoversi per raggiungere le situazioni più a rischio. Quindici metri di muro lungo la strada

provinciale si è gonfiato d'acqua e poi è crollato bloccando la circolazione. Tutto il volontariato della Toscana è stato

attivato dalla Regione in aiuto della popolazione lunigianese. Le prefettura hanno attivato anche l'esercito perché si

muovesse in soccorso della Protezione civile che rischia di essere soprafatta dall'entita del disastro. Pontremoli e

Villafranca sono rimaste isolate. Non si contano le abitazioni finite sott'acqua e le persone che hanno dovuto rifugiarsi sui

tetti delle loro abitazioni e sono state tratte in salvo dai dai soccorritori. Ma ancora è difficile sapere quante e quali sono le

situazioni di pericolo e gli abitanti a rischio nelle infinite frazioni, borghi e case sparse dei Comuni della Lunigiana. 
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Crolla il ponte della Colombiera Il Magra straripa, abitanti in fuga Evacuata tutta la vallata, da Santo Stefano alla foce.

Gente salvata sui tetti

PAURA L'ondata di maltempo che ha investito tutta la provincia della Spezia ha terrorizzato migliaia di persone

CENTINAIA di case evacuate, cantieri navali allagati, un territorio in ginocchio. L'ondata di piena del Magra ha travolto

gli argini sia a Sarzana che ad Ameglia e a Santo Stefano. E alle 21,19 il ponte della Colombiera è crollato. La forza del

fiume ha travolto l'arcata mobile. Per fortuna il transito era stato chiuso da ore. Il primo allarme è scattato a Sarzana. Il

fiume ha iniziato ad esondare a Battifollo a metà pomeriggio. Poi vigili del fuoco, polizia municipale e volontari della

Protezione civile sono dovuti intervenire a Battifollo, Bradiola, a Pallodola, lungo il viale XXV Aprile (in zona

Intermarine l'acqua è sul ciglio della strada) e a Marina 3 B per evacuare decine di persone mentre altrettante

abbandonavano in fretta le abitazioni. A Pallodola i vigili urbani sono dovuti intervenire per portare via di casa un

pensionato sulla sedia a rotelle. Vicino al tiro a segno una famiglia è stata evacuata con il gommone «E' un disatro

spiegava nel tardo pomeriggio Massimo Caleo i cantieri navali sono allagati, a Battifollo ci siamo mossi con il gommone

per salvare alcune persone mentre l'acqua circondava ogni abitazione». E in serata l'acqua continuava a crescere: al ponte

di Romito, nella zona dell'acquedotto Acam (completamente sommersa), l'acqua arrivava a sfiorare le arcate del ponte e la

Protezione civile sgomberava le abitazioni circostanti. A rischio chiusura anche il viadotto autostradale a Santo Stefano.

«La forza del fiume è impressionante spiegava in serata l'assessore Massimo Baudone è un rumore terribile». Ma il fiume

ha allagato anche Ponzano Magra. L'acqua è arrivata in via Indipendenza arrivando allagando diversi scantinati e

costringendo alla fuga decine di abitanti della zona al confine tra Vezzano e Santo Stefano. Nel territorio di Ameglia, la

violenza del fiume ha trascinato via diversi pontili e tantissime imbarcazioni e ha costretto nel pomeriggio le autorità a

chiudere il Ponte della Colombiera. Anche a Santo Stefano la situazione è disastrosa. «Abbiamo tantissimi allagamenti ma

il peggio è a Corea spiega il sindaco Juri Mazzanti quella zona è completamente allagata e il Comune di Vezzano è

impegnato su tanti fronti. Ci stiamo andando noi e dovremo evacuare decine di abitazioni. Stiamo allestendo anche dei

punti di ritrovo per le persone evacuate. Il fiume sta entrando dal sottopasso dell'autostrada». A confermare che la

situazione è drammatica è anche la Capitaneria di porto, impegnata a monitorare minuto per minuto la situzione sul fiume

e sul litorale: «La Foce del Magra è divisa di due ed è impossibie passare da una parte all'altra spiegano i militari il fiume

è altissimo e sta trascinando decine di barche e di tronchi». Ma sono i carabinieri della compagnia di Sarzana, impegnati

con tutti gli uomini e con tutti i mezzi, a dare il bilancio più completo: «A Bocca di Magra, Fiumaretta, Corea e Ponzano

l'evacuazione è totale. A Battifollo la situazione è gravissima: abbiamo la gente sui tetti delle case in attesa dei gommoni.

A Vincinella alcuni operai dell'Inertec sono stati sorpresi dall'avanzata dell'acqua e attendono i soccorsi sulla cima di un

monte di ghiaia. Raggiungere alcune zone è difficilissimo. Basta pensare a Pratolino, Boettola, Corea, alla zona vicino

all'Autogrill. L'acqua è ovunque. Tutti i ponti della Val di Magra sono chiusi e ad altissimo rischio crollo, mentre il tratto

di mare davanti alla foce è pieno di barche alla deriva». Il fiume sta mettendo a rischio non solo gli uomini ma anche gli

animali. A Boettola alcuni cavalli sono stati ore chiusi in un recinto che si allagava in attesa di essere liberati, o almeno

salvati. Alla fine, per fortuna, quattro sono stati salvati ma tre sono dispersi. Ma basta allontanarsi dal fiume di qualche

chilometro che la situazione cambia. E per fortuna in meglio. «A Castelnuovo ci sono state solo piccole frane lungo le

strade che portano a Vallecchia e alle Colline del Sole spiega il sindaco Marzio Favini e poi si è allagato il giardino della

scuola media. Stop». Image: 20111026/foto/9508.jpg 
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UN INFERNO d'acqua e fango si è abbattutto sulla Lunigiana: 260 millime... UN INFERNO d'acqua e fango si è

abbattutto sulla Lunigiana: 260 millimetri d'acqua in sei ore. Ed è il disastro. Frane ovunque, tetti spazzati via dal vento,

paesi completamente isolati, saltati luce, gas e telefoni. Ieri la Lunigiana intera, non ancora rialzatasi dalle alluvioni del

dicembre scorso, è crollata sotto il nubifragio. Pontremoli, dove è rimasto isolato anche l'ospedale, Villafranca, Zeri,

Mulazzo, i punti più colpiti. Esondati il Magra e l'Aulella, straripati tutti i torrenti. Aulla finisce sott'acqua e l'ondata

travolge tutto fino ad arrivare al primo piano del municipio. Pontremoli, Mulazzo e Zeri sono irraggiungibili. Tutti i

volontari della Toscana sono stati allertati e le Prefetture hanno mobilitato l'esercito in soccorso della popolazione.

Protezione civile, vigili del fuoco, carabinieri e polizia al lavoro incessantemente. La Provincia comunica che si sono

verificate quattro frane in 27 km di strada. Ma sembra quasi il meno. A PONTREMOLI, ieri sera erano saltati la luce e

qualsiasi collegamento col mondo: fuori uso i telefoni fissi e cellulari e persino i centralini radio della Protezione civile. A

rincorrersi solo il martellare delle sirene delle ambulanze e le voci sempre più allarmate degli abitanti che parlano di

piloni dei ponti barcollanti, di persone intrappolate nei sottopassi, forse anche di vittime. Tutti alle terrazze e alle finestre

a guardare il fiume che diventa sempre più gonfio, «che fa sempre più paura». Nel pomeriggio, all'altezza della SS

Annunziata, il muro dell'ex cementificio è crollato sulla strada nazionale, poco oltre un'altra frana. A pochi passi dalla

stazione dei carabinieri, una frana ha colpito anche il ponte di Groppo già chiuso. Straripato il torrente a Bassone. Chiusi

tutti i ponti per l'autostrada, allagato il sottopasso di Casa Corsi e chiuso quello per l'ospedale, dove ieri sera attorno alle

20 una macchina era ancora bloccata in tre metri d'acqua. Sommersi parcheggi e giardini pubblici. Chiusa la statale della

Cisa, le provinciali 36 e 37 e interrotta la linea ferroviaria Pontremolese Parma-La Spezia. Invase dai sassi le strade

colpite dall'ondata del fiume. Disastri ad Aulla con case completamente sott'acqua. Nel primo pomeriggio la pioggia ha

spazzato via le macchine dal parcheggio di fronte al Comune, mentre i proprietari cercavano di proteggerle. Un ragazzo è

stato salvato all'interno di uno stabile dove era rimasto bloccato. A BAGNONE, dove il torrente omonimo ha straripato, si

è allagato il primo piano della casa di riposo. Del tutto isolato Mulazzo: straripato il torrente Teglia, chiusi i due ponti

baley piazzati in estate a sostituire quelli franati nella scorsa alluvione. Stesso destino per il ponte baley di Villafranca.

Chiuso anche il ponte di Teglia e la strada di Montereggio. «Mai vista una cosa del genere commentava il sindaco Sandro

Donati è ancora peggio dell'altra volta». A Podenzana il fiume è straripato in località Bagni nel piazzale. La vecchia frana

di Casa Magrino si è abbassata di mezzo metro. «Il fiume è alle porte, cresce a vista d'occhio; abbiamo paura le parole del

primo cittadino Riccardo Varese a metà pomeriggio stamattina abbiamo sfiorato una tragedia: un albero è caduto a pochi

metri da uno scuolabus, carico di bimbi delle elementari». Isolata Zeri per la chiusura della strada che la collega a

Pontremoli, già pericolosa per vecchie frane. Disperato il sindaco Davide Filippelli. «Il mio Comune è completamente

irraggiungile dalla parte della Toscana». Allagata Filattiera, dove alcune famiglie sono rimaste isolate a causa

dell'allagamento delle cantine. A Fivizzano, attorno alle cinque del pomeriggio, un vento fortissimo ha portato via il tetto

dell'ex scuola elementare di Cecina, ora centro sociale e bar, compreso l'impianto fotovoltaico inaugurato da pochi mesi:

quarantamila euro di danni e solo per miracolo le tegole non hanno colpito le persone. Image: 20111026/foto/6484.jpg 
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Lunigiana in ginocchio Finiscono sott'acqua e restano isolati città e paesi

UN INFERNO d'acqua e fango si è abbattutto sulla Lunigiana: 260 millimetri d'acqua in sei ore. Ed è il disastro. Frane

ovunque, tetti spazzati via dal vento, paesi completamente isolati, saltati luce, gas e telefoni. Ieri la Lunigiana intera, non

ancora rialzatasi dalle alluvioni del dicembre scorso, è crollata sotto il nubifragio. Pontremoli, dove è rimasto isolato

anche l'ospedale, Villafranca, Zeri, Mulazzo, i punti più colpiti. Esondati il Magra e l'Aulella, straripati tutti i torrenti.

Aulla finisce sott'acqua e l'ondata travolge tutto fino ad arrivare al primo piano del municipio. Pontremoli, Mulazzo e Zeri

sono irraggiungibili. Tutti i volontari della Toscana sono stati allertati e le Prefetture hanno mobilitato l'esercito in

soccorso della popolazione. Protezione civile, vigili del fuoco, carabinieri e polizia al lavoro incessantemente. La

Provincia comunica che si sono verificate quattro frane in 27 km di strada. Ma sembra quasi il meno. A PONTREMOLI,

ieri sera erano saltati la luce e qualsiasi collegamento col mondo: fuori uso i telefoni fissi e cellulari e persino i centralini

radio della Protezione civile. A rincorrersi solo il martellare delle sirene delle ambulanze e le voci sempre più allarmate

degli abitanti che parlano di piloni dei ponti barcollanti, di persone intrappolate nei sottopassi, forse anche di vittime. Tutti

alle terrazze e alle finestre a guardare il fiume che diventa sempre più gonfio, «che fa sempre più paura». Nel pomeriggio,

all'altezza della SS Annunziata, il muro dell'ex cementificio è crollato sulla strada nazionale, poco oltre un'altra frana. A

pochi passi dalla stazione dei carabinieri, una frana ha colpito anche il ponte di Groppo già chiuso. Straripato il torrente a

Bassone. Chiusi tutti i ponti per l'autostrada, allagato il sottopasso di Casa Corsi e chiuso quello per l'ospedale, dove ieri

sera attorno alle 20 una macchina era ancora bloccata in tre metri d'acqua. Sommersi parcheggi e giardini pubblici. Chiusa

la statale della Cisa, le provinciali 36 e 37 e interrotta la linea ferroviaria Pontremolese Parma-La Spezia. Invase dai sassi

le strade colpite dall'ondata del fiume. Disastri ad Aulla con case completamente sott'acqua. Nel primo pomeriggio la

pioggia ha spazzato via le macchine dal parcheggio di fronte al Comune, mentre i proprietari cercavano di proteggerle. Un

ragazzo è stato salvato all'interno di uno stabile dove era rimasto bloccato. A BAGNONE, dove il torrente omonimo ha

straripato, si è allagato il primo piano della casa di riposo. Del tutto isolato Mulazzo: straripato il torrente Teglia, chiusi i

due ponti baley piazzati in estate a sostituire quelli franati nella scorsa alluvione. Stesso destino per il ponte baley di

Villafranca. Chiuso anche il ponte di Teglia e la strada di Montereggio. «Mai vista una cosa del genere commentava il

sindaco Sandro Donati è ancora peggio dell'altra volta». A Podenzana il fiume è straripato in località Bagni nel piazzale.

La vecchia frana di Casa Magrino si è abbassata di mezzo metro. «Il fiume è alle porte, cresce a vista d'occhio; abbiamo

paura le parole del primo cittadino Riccardo Varese a metà pomeriggio stamattina abbiamo sfiorato una tragedia: un

albero è caduto a pochi metri da uno scuolabus, carico di bimbi delle elementari». Isolata Zeri per la chiusura della strada

che la collega a Pontremoli, già pericolosa per vecchie frane. Disperato il sindaco Davide Filippelli. «Il mio Comune è

completamente irraggiungile dalla parte della Toscana». Allagata Filattiera, dove alcune famiglie sono rimaste isolate a

causa dell'allagamento delle cantine. A Fivizzano, attorno alle cinque del pomeriggio, un vento fortissimo ha portato via il

tetto dell'ex scuola elementare di Cecina, ora centro sociale e bar, compreso l'impianto fotovoltaico inaugurato da pochi

mesi: quarantamila euro di danni e solo per miracolo le tegole non hanno colpito le persone. 
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LA BOMBA d'acqua che ieri si è abbattuta sulla Spezzino ha mandato lett... LA BOMBA d'acqua che ieri si è abbattuta

sulla Spezzino ha mandato letteralemte nel caos la viabilità, dividendo in due e paralizzando la circolazione stradale e

ferroviaria. Una paralisi completa. Una frana ha bloccato la circolazione autostradale nelle due corsie all'altezza di

Brugnato. Una smottamento di grosse proporzioni ha investito un tir. Intrappolato all'interno della cabina l'autista del

mezzo. E' accaduto poco dopo le 15. Le operazioni di soccorso sono andate avanti fino a tarda sera, l'uomo è stato estratto

dal mezzo ferito, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. Anche la circolazione ferroviaria è stata sospesa nei

due sensi di marcia dalle 14,45 a causa di una frana caduta tra Levanto e Corniglia, sulla linea Genova-La Spezia-Roma,

in prossimità di Vernazza. I treni a media e lunga percorrenza sono stati deviati sul tragitto Pisa-Firenze-Piacenza. I treni

regionali provenienti da Genova per La Spezia hanno fatto capolinea a Sestri Levante o a Levanto, quelli provenienti da

Pisa fanno capolinea alla Spezia. Molti pendolari spezzini arrivati in mattinata nel capoluogo ligure hanno dovuto

pernottare negli alberghi. Qualcuno ha azzardato spostament privati attraverso l'Aurelia da Sestri Levante. Chiuso il tratto

autostradale compreso tra Sestri Levante e il bivio dell'A15, a Santo Stefano. Le vetture provenienti da Genova sono

uscite obbligatoriamente a Sestri Levante. Sulla corsia di marcia, immediatamente prima di Sestri Levante è stato

predisposto il parcheggio temporaneo dei mezzi pesanti, il cui transito sull'Aurelia è interdetto. Centiana gli automobilisti

rimasti imbottigliati, fra loro una comitiva di supporter juventini diretti a Torino per assistere al match con la Fiorentina.

«Invece di passare da Genova, dopo quasi due ore di paura in galleria ha raccontato Bryan Herdocia, che faceva parte del

gruppo siamo ripartiti per Torino via Parma-Piacenza». MARTEDI' nerissimo anche sulle strada provinciali rimaste

bloccate da quasi trenta frane. Un'emergenza mai vista fino adesso. La provincia è rimasta divisa in tre parti. Impossibili i

collegamenti tra la parte nord e sud, dalla strade genovesi e dall'Alta Valle del varan verso La Spezia. Bloccato anche lo

sfogo dell'Aurelia chiusa dall'Anas in più punti. La seconda situazione critica ha interessato i borghi di Vernazza e

Monterosso. Impossibile qualsiasi collegamento per la raffica di frane sulle provinciali. Smottamento sulle due direttrici

per Vernazza e sulla strada dei santuari. Monterosso è rimasto separato dal resto della provincia in seguito alle frane

cadute sui tragitti a levante e a ponente. Il terzo fronte sulle provinciali si è aperto nell'Alta Val di Vara. Rocchetta e

Zignago sono rimaste isolate per la discesa di masse terrose tra Brugnato e Rocchetta, tra Zignago e Sesta Godabno e tra

Veppo e il bivio di Veppo. Impossibili o difficoltosi risultano anche i collegamenti telefonici. Conferma l'assessore alle

Infrastrutture Raffaella Paita: «Autostrade per l'Italia e Salt ci notificano che tutte le direttrici tra Genova e La Spezia sono

impercorribili a causa dell'esondazione del fiume Vara Ma anche sul versante della vallata del Magra il livello dell'acqua

sta raggiungendo quello della carreggiata autostradale». Della terribile emergenza si è occupato anche il senatore Luigi

Grillo che ha contattato i vertici nazionali dei Vigili del fuoco da cui ha avuto la rassicurazione circa l'invio di colonne di

vigili del fuoco dalla Lombardia e dall'Emilia per coadiuvare i colleghi spezzini e genovesi nel difficile lavoro dei

soccorsi e di messa in sicurezza degli edifici a rischio. 
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Centinaia di viaggiatori accolti alla Saletti a Maricentro e al Palasport EMERGENZA

L'INTERRUZIONE della circolazione ferroviaria ha bloccato ieri sera in città centinaia di passeggeri provenienti dal Sud

e diretti a Genova, a Torino e a Milano. Il Comune si è trovato così a gestire un'emergenza inizialmente non prevista. La

stazione centrale spezzina infatti è diventato il capolinea di tutti i treni riversando frotte di viaggiatori. L'unità di crisi

comunale ieri sera ha trasferito 97 viaggiatori alla Caserma Saletti della Polizia a Pegazzano. Altri 70 sono stati accolti

dalla Marina a Maricentro. A tarda ora si pensava di far pernottare altre decine di pendolari nella struttura del palasport. In

quest'ultimo caso con la mobilitazione della protezione civile per assicurare l'allestimento e la sistemazione di posti letto.

Il maltempo che ha imperversato in tutta la provincia ha in parte risparmiato la città. Tutto era cominciato in mattinata con

l'allagamento del pronto del soccorso dell'ospedale Sant'Andrea, rimasto inagibile per un paio d'ore e poi riaperto.Le

prime piogge hanno creato disagi alla circolazione con allagamenti. Soliti i punti critici: viale Fieschi, viale San

Bartolomeo e viale Amendola con le auto in fila e qualcuna in panne. Allagati anche i portici di via Vittorio Veneto. Nel

parcheggio del tribunale la caduta di un albero ha gravemente danneggiato un auto. Sfiorato il dramma nel sottopasso

della Pieve che si è subito allagato come anche quello di Valdellora. In serata è rientrata la paura per i canali Fossamastra

e Cappelletto che nel pomeriggio avevano raggiunto livelli di guarda facendo temere l'esondazione. A preoccupare sono

gli odori che salgono dal Cappelletto: quelli di idrocarburi. Il Comune non si è fatto trovare impreparato, allestendo l'unità

di crisi nel centro degli Stagnoni e avviando un piano di contrasto all'emergenza coordinato e partecipato anche da

squadre di volontari. Il centro operativo è un punto di riferimento per la popolazione. I cittadini potranno segnalare

situazione di disagio e di pericolo chiamando il numero di telefono: 0187 501172. 
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Una valanga impetuosa ha scavalcato anche gli argini EMERGENZA LA GENTE SCAPPAVA DALLE FRAZIONI PIU'

VICINE AL FIUME MENTRE LA PIENA TRASCINA VIA TUTTO QUELLO CHE TROVA

NUBIFRAGIO La violenza dell'acqua ha messo completamente in ginocchio tutta la Val di Magra

«IL FIUME ha saltato i blocchi, gli è passato sotto e in mezzo. E' un disastro, è una cosa mai vista». Il sindaco di

Ameglia, Umberto Galazzo, è da tutto il pomeriggio che corre tra Fiumaretta, Bocca di Magra e Cafaggio. Davanti

all'impeto dell'acqua ha dato il via libera all'evacuazione di centinaia di persone, coordinando l'attività di vigili del fuoco,

protezione civile, carabinieri, e dipendenti comunali quando anche i cellulari avevano enormi problemi (il maltempo ha

mandato in crisi anche diversi trasmettitori). «Il Magra è uscito a Fiumaretta, a Bocca di Magra e dietro all'Ala Bianca

spiega il primo cittadino è una valanga d'acqua quella che sta scendendo dalla Lunigiana». Non lontano, Giacomo

Giampedrone, coordinatore provinciale del Pdl, si prepara anche lui ad evacuare: «Abito a Puntarella, nella piana di

Ameglia spiega il leader dell'opposizione gli argini non hanno tenuto. Cafaggio in teoria doveva essere al sicuro

quest'anno ma l'acqua è passata dal canale e adesso sta invadendo tutto. Avevano parlato di un sistema per fermarla, ma

ovviamente non ha funzionato. E' un dramma. Non solo Fiumaretta e Bocca di Magra sono state evacuate ma adesso

stanno abbandonando le abitazioni anche a Cafaggio». Ma la paura non è solo per le abitazioni. Sotto le arcate del Ponte

della Colombiera (riaperto al traffico solo pochi mesi fa dopo lavori costosissimi) premono diverse barche e i resti dei

pontili, strappati agli ancoraggi dall'impeto dell'acqua. E così passare da una parte all'altra del territorio comunale è quasi

impossibile. E alle 21,19, accade l'impensabile. L'arcata centrale del fiume cede e crolla nell'acqua. Per capire da dove

viene l'acqua che sta sommergendo la Val di Magra ieri sera basta guardare il Calcandola: è quasi uscitto. Il Magra,

invece, non è mai stato così pieno e alla Macchia, la frazione di Santo Stefano più vicina al fiume, ieri sera decine di

pesone hanno trascorso ore sui tetti delle abitazioni in attesa dei soccorsi, che dovevano arrivare a bordo dei gommoni.

Stessa situazione a San Ginesio di Arcola e a Battifollo. E mentre le persone fuggivano, l'acqua trascinava verso il mare

centinaia di auto (e dicamion), sorprese nei piazzali della zona retroportuale e nelle strade e nei parcheggi più vicini al

fiume. A complicare le cose, con le strade allagate e l'autostrada chiusa, l'arrivo dell'oscurità e le difficoltà di

comunicazione, anche corodinare i soccorsi era difficilissimo. L'unica speranza a tarda sera è che l'onda di piena del fiume

passi presto. Alle 21, a Piana Battolla il livello del Vara era dato in calo ma a Calamazza (vicino a Stadano) la curva

dell'idrometro era fuori dalla tabella. Da tanto era salita. Image: 20111026/foto/9514.jpg 

Data:

26-10-2011 La Nazione (La Spezia)
Una valanga impetuosa ha scavalcato anche gli argini

Argomento: Pag.CENTRO 32



 

 

Nazione, La (La Spezia)
"L'APOCALISSE è un muro d'acqua. Una valanga di fango alta dieci me..." 

Data: 26/10/2011 

Indietro 

 

PRIMO PIANO MALTEMPO pag. 3

L'APOCALISSE è un muro d'acqua. Una valanga di fango alta dieci me... L'APOCALISSE è un muro d'acqua. Una

valanga di fango alta dieci metri che travolge, risucchia, stritola. E uccide. L'altro volto del cielo ha l'aspetto mostruoso di

una tempesta senza fine che si abbatte sulla terra come uno schiaffo violento e continuo. Pauroso. L'intera provincia della

Spezia è in ginocchio da ieri mattina, quando la pioggia ha iniziato a scendere fitta e incessante, a tratti impetuosa. In

un'ora, tra le 13 e le 14, nelle zone più colpite sono caduti fino a 145 millimetri d'acqua: un evento meteorologico

eccezionale, che l'allerta lanciato dalla protezione civile nelle ore precedenti aveva soltanto in parte previsto. Il bilancio

alle 21 di ieri sera era catastrofico: fiumi straripati, strade spazzate via, decine di frane, ponti crollati, borghi marinari e

frazioni montane completamente isolati. MA QUESTA volta, a differenza di quanto successo negli anni scorsi, l'alluvione

ha presentato il conto anche in termini di vite umane. La bomba d'acqua ha ucciso, la notizia ha trovato conferma dalle

fonti ufficiali della Prefettura soltanto alle 23, quattro persone a Borghetto Vara. E stando alle notizie raccolte in seno

all'unità di crisi allestita nel primo pomeriggio in Prefettura i dispersi sarebbero almeno cinque: una persona a Borghetto,

due a Vernazza e due a Monterosso. Le informazioni sono ancora frammentarie, anche perché i mezzi di soccorso in

alcuni casi hanno raggiunto le aree interessate dall'alluvione soltanto nella tarda serata. A Borghetto hanno perso la vita,

travolti da un'onda di piena alta due metri, Paola Fabiani e il padre Alemanno, residenti in via IV novembre. Tra le vittime

ci sono anche due anziani, marito e moglie, i coniugi Sambuchi, che abitavano in una casa popolare, sempre in via IV

novembre. Manca all'appello anche una signora che si trovava in auto con il marito. Quando si è scatenato l'inferno,

intorno alle 15, i due erano appena usciti dal casello di Brugnato. Arrivati a Borghetto sono stati obbligati a parcheggiare;

poco dopo è arrivata l'onda: l'uomo è riuscito a mettersi in salvo, spaccando il vetro dell'auto e trovando riparo al primo

piano di una vicina abitazione. La titolare della taverna Baruffa, sorpresa dalla piena piena, si è fatta un chilometro a

cavallo delle onde ed è stata trovata due ore dopo dai soccorritori attaccata al canestro del campo da basket del paese. Un

paese, Borghetto, che ha ormai l'aspetto di un borgo fantasma; il ponte che si affaccia sulla piazza principale è crollato,

alcune case sono ridotte a cumuli di macerie, la farmacia è «esplosa», banca e ufficio postale non esistono più. Dentro le

case non arriva più l'acqua e l'energia elettrica. Nel tardo pomeriggio si è diffuso un forte odore di gas e temendo gli

effetti di una fuga, tutti gli abitanti del centro storico, circa 120 persone, hanno trovato alloggio all'hotel «Sonno d'autore.

tutto alle 15». Una quarantina le auto che sarebbero state travolte dall'acqua. Sempre a Borghetto, nella frazione di

Cassana, si è temuto a lungo per la sorte di 60 bambini prigionieri dell'asilo e delle scuole primarie: la situazione è stata

risolta nel pomeriggio grazie all'intervento di alcuni mezzi anfibi e al supporto del proprietario di un autobus. Sempre a

Cassana è crollata una palazzina: sotto le macerie sarebbero rimaste intrappolate 3 o 4 persone, delle quali una, una

ragazza, già tratta in salvo. MA LA TRAGEDIA non è rimasta confinata al comune di Borghetto. Nella tarda serata di ieri

Mangia, frazione di Sesta Godano, era completamente isolata: il canalone che attraversa il borgo ha tracimato, portandosi

a valle tutte le automobili in sosta nel parcheggio. I collegamenti telefonici sono saltati e le strade erano impraticabili a

causa delle frane. Situazione drammatica anche a Beverino: la strada che va da Padivarma verso Piana Battolla è interrotta

da tre frane, chiuse anche le arterie di collegamento con Borghetto e la Valgraveglia. A Padivarma il fiume ha rotto gli

argini, inondando due attività artigianali: il capannone della ditta Iozzelli e il frantoio Livelli. In quest'ultimo caso è stata

anche sfiorata la tragedia: il titolare e un operaio sono rimasti intrappolati per ore su un isolotto in mezzo al fiume.

Ovunque i vigili del fuoco, la Protezione civile e gli altri operatori del soccorso hanno avuto enormi difficoltà a

raggiungere i luoghi toccati dalla catastrofe. 
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Il mare fa «muro» ai torrenti Monterosso e Levanto inondati Quattro persone, in serata, mancavano all'appello alle 5 Terre

ONDA TRAVOLGENTE Un fiume in piena tra le case di Rocchetta. Uno dei momenti più drammatici vissuti ieri in Alta

Val di Vara

UN'AZIONE combinata, dagli effetti devastanti alle Cinque Terre, a Levanto e nelle altre località della riviera fino a

Deiva Marina: la bomba d'acqua dal cielo, la sciroccata dal mare. Le onde montanti, alimentate dal vento che ha soffiato

con impennate fino al 45 nodi, hanno fatto da tappo al deflusso dei torrenti. Questi sono esondati, innescando l'esplosione

delle 'solette' e la dispersione di una marea di fango, che, in collina, si è saldato agli smottamenti, alle frane. Il magma ha

travolto tutto quello che ha trovato davanti, persone comprese, arrivando anche al punto di intrappolare le persone che si

trovavano nei locali a piano terra. A Monterosso ieri sera mancava all'appello un commerciante; l'ultima volta, era stato

visto nel suo negozio, in via Roma, quella dove il canale Morione, spazzando via la soletta, ha fatto un macello. Ma,

mentre scriviamo, è impossibile accedervi: il locale è saturo di fango. Si teme che l'operatore, un fotografo, sia rimasto

intrappolato all'interno. I familiari sono in ansia perchè non è rientrato a casa. Alle 20,30, alla centrale operativa della

Protezione civile, risultavano due dispersi a Vernazza. Si teme che siano stati travolti da una delle frane che, dalla collina'

si sono scaricate sull'arteria che dalla Provicia porta al borgo delle Cinque Terre: questo è di fatto isolato. Anche il traffico

ferroviario è interrotto. Due impiegati della banca Carige di Verzanna sono rimasti prigionieri. Miracolato è il conducente

di un'auto che è stato sfiorato da un masso precipitato nella zona di Scernio a Levanto. Qui allagamenti, soprattutto, in via

Garibaldi, via Viani, via Tagliarcarne, nella zona della Madonna delle Guardia: sott'acqua tutti i seminterrati. Per

precauzione, a fine mattina, sono state evacuate le scuole, Queste lo ha deciso il sindaco resteranno chiuse anche oggi e

domani. Parzialmente distrutti i bagni Blu Marlin, dove la struttura ha ceduto sotto lo 'schiaffi' del mare. Invasa da una

frana anche la pista ciclabile fra Levanto e Bonassola, nei pressi del villaggio La Francesca. Anche questa località, ieri

sera, non era raggiungibile dalla strada che scende dalla collina. Ma, a quanto pare dalle notizie che arrivano con difficoltà

dalla costa, stante anche ripetuti black our elettrici e telefonici, a stare peggio sarebbe Monterosso. «Una catastrofe, una

catastrofe» dice il sindaco Angelo Betta che riferisce di scene apocalittiche: «Nel centro storico il fango è arrivato fino ai

primi piani. C'è chi è salito sui tetti per mettersi in salvo». L'onda delle piene, che ha interessato anche i torrenti Molinelli

e 4 novembre (recentemente puliti), ha travolto una cinquantina di auto in sosta, spinte fino al mare. Una casa risulta

isolata fra Vernazza e Corniglia a causa di una frana che si è abbattuta sui ruderi del Villaggio Europa. Image:
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«Ci siamo buttati fuori dall'auto per ripararci sotto la galleria» TESTIMONIANZA SI SALVANO DALLA FRANA,

RACCONTO CHOC

TUTTI FERMI La frana verificatasi sull'A12 a Brugnato. Il traffico è rimasto paralizzato

«HO VISTO il camion davanti a noi sparire, è stato un incubo. Ci siamo buttati fuori dalla macchina e rifugiati in

galleria». Marcello Giorgi stava andando a Genova con l'Alfa 166 del Comune di Sarzana per una riunione in

Sovrintendenza con l'architetto Milano, presidente della «Itinerari Culturali» e Sabrina della cooperativa Earth che

gestisce la fortezza di Sarzanello. La valanga di fango, sassi e alberi che ha spezzato in due l'autostrada Genova-Livorno a

pochi chilometri da Brugnato li ha sfiorati. «Ha preso in pieno il primo Tir della colonna, che era già ferma prima della

galleria e non ha potuto tornare indietro» racconta. «E' stato come vedere un film al rallentatore aggiunge Alessio Salvini,

di Bagno a Ripoli che anche lui era in colonna diretto a Genova ma per impegni di lavoro ma nel capoluogo ligure non è

riuscito ad arrivare . Un movimento lento ma inesorabile: ha ghermito il camion, lo ha trascinato via, ha sfondato il

guard-rail, lo ha ribaltato e spinto giù nella corsia sottostante fino sul ciglio del precipizio». «La colonna di auto davanti a

noi ha rallentato fino a fermarsi tra le due gallerie a pochi chilometri dal casello di Brugnato racconta ancora Marcello

Giorgi Erano circa le 3. Ci siamo resi conto che dalla collina stava venendo giù di tutto: pietre, alberi, fango. Siamo scesi

di corsa dall'auto e ci siamo rifugiati in galleria ma anche lì si stava allagando. Siamo stati fortunati perché una seconda

valanga si è fermata a pochi metri da noi, grazie agli alberi che hanno formato una barriera. Quando è arrivata la polizia

siamo riusciti a riprendere l'auto e ci hanno fatto tornare indietro contromano. E' stato un incubo». Image:
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«Ste.Mar», finito l'incendio è il momento della bonifica Pompieri e azienda al lavoro per rimuovere le gomme

PESCAGLIA OGGI DOVREBBERO ARRIVARE I RISULTATI DELL'ARPAT

di FEDERICA ANTONELLI CONTINUANO le opere di bonifica alla «Ste.Mar» di Gello di Pescaglia. Per tutta la

giornata di ieri, infatti, l'azienda, con la supervisione dei Vigili del fuoco di Lucca, ha continuato a trasportare l'enorme

mole di materiale davanti il magazzino, in modo da mettere al sicuro la contaminazione delle acque ed eventuali focolai.

«Si continua a lavorare assiduamente fa sapere l'assessore alla protezione civile del Comune di Pescaglia, Mauro Santini .

Domani (oggi, ndr) dovremmo avere i risultati delle analisi compiute dall'Arpat e allora le renderemo note». Intanto la

pioggia scesa ieri ha pulito l'aria dalle polveri sottili che si sono depositate a terra. «Alcune persone hanno trovato l'auto

ricoperta da una coltre nera continua l'assessore Santini . E' la polvere di carbonio, fino a ieri sparsa nell'aria che, grazie

alla pioggia caduta, si è depositata a terra». IERI MATTINA sul posto è intervenuto anche l'assessore provinciale alla

protezione civile Diego Santi, per accertarsi che non vi fossero pericoli per la popolazione e che la situazione fosse sotto

controllo. «Per adesso non ci resta altro che attendere i risultati dell'Arpat prosegue l'assessore di Pescaglia, Santini .

Quando avremmo alla mano i dati, informeremo tutti. In particolar modo, l'amministrazione dà sin d'ora la propria

disponibilità a convocare un'assemblea con i cittadini e con tutti gli agricoltori della zona, per rispondere alle loro

domande e tranquillizzarli sulla situazione. Ad accompagnarci saranno anche i medici e i tecnici». INTANTO, fino a

quando non saranno pronte le analisi, resta in vigore l'ordinanza emessa dal sindaco di Pescaglia, Lando Baldassari e

l'area è ancora sotto sequestro per le indagini sull'origine dell'incendio da parte della magistratura. üØÅ��
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E' morto il volontario Armando Giovannelli E' MORTO Armando Giovannelli, volontario della protezione civile pratese.

A lui, che per anni ha fatto il fotografo professionista a Villa Fiorita, si deve l'ampio reportage relativo al terremoto di

Abruzzo nel 2009 (le foto sono sul sito www.protezionecivile.comune.prato.it). I colleghi lo ricordano come «un

volontario consapevole del suo magnifico ruolo, una persona che ha sempre messo a disposizione la sua enorme

professionalità. Con lui il sistema cittadino di protezione civile ha perso una figura essenziale». 
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Conclusi i lavori per fermare la frana in via delle Ribatti RADICONDOLI

SI SONO conclusi i lavori per la messa in sicurezza di via delle Ribatti, a Belforte (Radicondoli). Grazie al contributo

della Fondazione Mps, il Comune è riuscito a portare a termine l'intervento per bloccare la frana. Nella stessa via sta per

concludersi anche la costruzione di otto appartamenti di edilizia pubblica. «Dopo anni di incertezze, dice il sindaco Bravi,

finalmente siamo in grado di offrire ai cittadini una maggiore sicurezza». 
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E' di nuovo tempo di vaccino Il 7 novembre scatta la campagna antinfluenzale: gratis per anziani e persone a rischio

E' ARRIVATO il freddo e con esso anche il consueto appuntamento con la vaccinazione antinfluenzale. L'Asl 7 sta già

fornendo i vaccini a medici di famiglia e pediatri, in modo da permettere l'inizio della campagna dal prossimo 7

novembre: ci si potrà vaccinare fino a tutto dicembre. La vaccinazione è offerta gratuitamente ad anziani sopra i 65 anni,

adulti e bambini affetti da malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio, circolatorio, renale; malattie degli organi

emopoietici; diabete ed altre malattie dismetaboliche; sindromi da malassorbimento intestinale; fibrosi cistica; altre

malattie congenite o acquisite che comportino carente o alterata produzione di anticorpi; patologie per le quali sono

programmati importanti interventi chirurgici. Ai pazienti ultrasessantacinquenni più a rischio per osteoporosi i medici

potranno somministrare la vitamina D, fornita gratuitamente dalla Regione. E sempre la Regione, poi, offre gratuitamente

la vaccinazione anche per gli addetti ai servizi pubblici (forze armate, polizia municipale, personale della protezione

civile, addetti a poste e telecomunicazione, volontari servizi sanitari di emergenza, personale di assistenza case di riposo,

degli asili nido e scuole dell'infanzia) e ai familiari di soggetti ad alto rischio, nonché agli operatori della Sanità Pubblica.

Lo scorso anno sono state acquistate 60mila dosi e ne sono state effettuate circa 56mila. L'auspicio è che anziani e persone

a rischio si vaccinino, in quanto la vaccinazione rappresenta un'importante misura di protezione individuale e di tutela

della salute pubblica. Il Ministero della salute ha già fatto partire il protocollo Influnet per la sorveglianza epidemiologica.

Il sistema di monitoraggio settimanale dell'influenza si basa su una rete di medici sentinella costituita da medici e pediatri,

reclutati, che segnalano i casi di sindrome simil influenzale osservati tra i loro assistiti. I medici sentinella e altri medici

operanti nel territorio e negli ospedali collaborano inoltre alla raccolta di campioni biologici per l'identificazione di virus

circolanti. Image: 20111026/foto/8926.jpg üØÅ��
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Versilia flagellata da pioggia e frane Allagati sottopassi, strade e abitazioni NUBIFRAGIO CAOS A SERAVEZZA, IN

TILT LE VIE DI ARNI E TORCIGLIANO. FOSSI MONITORATI

DALLE 20 di ieri è cominciato il diluvio anche sulla Versilia: allagamenti, un paio di frane, strade chiuse. Diversi

incidenti stradali ma non gravi. E il Consorzio Bonifica attendeva il peggio tra le 2 e le 5 di ieri notte. LA SITUAZIONE

più critica in Alta Versilia, anche se alle 21 a Viareggio viali a mare e Passeggiata erano già sommersi con acqua altissima

fin quasi ai sedili dei motorini e auto in panne. Allagamenti come sempre al Piazzone e nelle zone abbonate all'acqua alta.

Minori problemi a Torre del Lago, ma in mattinata la polizia municipale aveva fatto verificare tutte le ompe idrovore di

servizio ai sottopassi del territorio. Purtroppo gli allagamenti hanno interessato anche negozi e pubblici esercizi. A

Camaiore, come Massarosa, l'emergenza sembrava minima ma poi c'è stata una frana sulla via per Torcigliano. Frana in

zona Tre Fiumi sulla via per Arni interessata da vari smottamenti e caduta massi a Stazzema. Il peggio ovviamente sul

confine massese, dove più ha scaricato il fortunale che ha devastato la Lunigiana. Allagato il sottopasso del 115, ma a

Pietrasanta si sono bloccati anche i sottopassi dell'Aurelia e diverse strade. Sulla provinciale di Vallecchia è saltato un

tombino e una casa è stata invaca dall'acqua. ACQUA anche dentro diversi negozi del centro di Forte dei Marmi, con

quasi tutte le strade impraticabili per allagamenti: via S.Ermete, Ragazzi del '99, IV Novembre. Situazione molto critica a

Seravezza e Querceta dove le fortissime precipitazioni (45 mm in un'ora) hanno provocato inondazioni nelle strade e nei

piani bassi di diverse abitazioni. In crisi la viabilità sulle vie Federigi, Alpi Apuane, Aurelia e delle Contrade. Sott'acqua

la località Frasso e i sottopassi di via Seravezza a Querceta, via Martiri di S.Anna e in località Madonnina. Molti i tratti

fognari andati in tilt per l'impossibilità di ricevere l'acqua piovana. Ciò nonostante alle 20,30 i pluviometri del Consorzio

Bonifica registravano appena una media di 30 millimetri: ma il personale è stato impegnato a controllare canali e foci per

tutta la notte, col presidente Fortunato Angelini fisso nella sede a coordinare gli interventi. Queste le registrazioni dei

pluviometri fino alle 22: Cerreta di Seravezza 96 mm; Ponte di Tavole a Stazzema 104,8; Gallena di Stazzema 96,4;

Retignano 110; Camaiore 53,8; Lido 53,2; Viareggio 66,8; Torre del Lago 27. In azione anche la Protezione civile

intervenuta dappertutto anche con sacchi di sabbia. 
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L'AQUILA. Assistenza a popolazione evidenzia un +35% famiglie italiane

  

Esami clinici, come la misurazione della pressione e della glicemia, ma anche funzione di ascolto. Quest'ultimo, anzi, è

stato il progetto che più di ogni altro ha caratterizzato il lavoro dei volontari della Croce Rossa Italiana durante il 2011.

Sono stati 3000 i contatti attivati dal servizio intercomponente (Infermiere Volontarie, Corpo Militare, Pionieri, Volontari

del Soccorso e Sezione Femminile) durante le tappe effettuate dall'Ambulatorio Mobile Cri negli insediamenti dei progetti

C.a.s.e., nei moduli abitativi provvisori, nei centri urbani limitrofi e presso il centro commerciale L'Aquilone. «Dopo la

riapertura, nel Luglio 2010, della sede storica di Croce Rossa Italiana danneggiata dal sisma del 2009 e dopo la

riattivazione di tutti i servizi istituzionali, abbiamo capito, preso atto delle difficoltà logistiche che impedivano all'utenza

di arrivare facilmente in sede, che la necessità era quella di far sentire la nostra presenza direttamente nei nuovi

insediamenti sorti dopo il sisma», ha detto il Commissario Provinciale Carla Lettere. «Infatti abbiamo riscontrato la

necessità, soprattutto da parte degli anziani, di avere qualcuno con cui parlare per uscire da un isolamento forzato dovuto

alla disgregazione della società aquilana nel periodo post sisma».

 Il servizio di ambulatorio mobile sarà riattuato con ogni probabilità dalla primavera 2012. Per quanto riguarda invece

l'assistenza alla popolazione il dato che emerge è l'aumento delle famiglie italiane rispetto al periodo pre sisma, passate

dal 35% del 2008 al 48% dell'anno in corso.

 «Da questi dati - afferma Lettere - si comprende l'importanza della presenza di Croce Rossa Italiana sul territorio

aquilano per continuare a fornire servizi di assistenza e supporto alla popolazione. Anche per il 2012 continuerà l'impegno

in tutte le attività istituzionali, tra cui si segnala l'attribuzione di borse di studio a ragazzi che frequentano le scuole medie

e superiori, curata dalla Sezione Femminile. Molto attivi sono stati anche i gruppi periferici della Croce Rossa Italiana

dislocati a San Demetrio ne Vestini, Rocca di Mezzo e Castel del Monte, che hanno portato avanti con successo le attività

di telesoccorso e tele conforto».

  

 25/10/2011 16.35
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Maltempo, la Protezione Civile convoca il comitato operativo

 

Posted By admin On 25 ottobre 2011 @ 21:18 In Dall'Italia | No Comments

 

Il Dipartimento della Protezione Civile sta seguendo con attenzione, in contatto con le prefetture, le Regioni e le locali

strutture di protezione civile, l�evolversi degli annunciati fenomeni meteorologici avversi che in queste ore stanno

interessando buona parte del centro-nord, anche con situazioni di particolare criticità.

 Nel pomeriggio di oggi si è riunita l�unità di crisi, per rispondere alle prime richieste arrivate da Liguria e Toscana, zone

già indicate nel bollettino di criticità nazionale emesso ieri come �a elevata criticità idrogeologica� per la giornata odierna.

In serata, sono partiti due team operativi composti da funzionari del Dipartimento della Protezione Civile che andranno a

coadiuvare le attività di risposta all�emergenza coordinate dalle strutture di protezione civile regionali e dalle prefetture

interessate. Il Dipartimento della Protezione civile ha inoltre attivato il concorso delle regioni limitrofe attualmente non

coinvolte dagli eventi meteorologici e le organizzazioni nazionali di volontariato, oltre alle forze armate.

 Inoltre, per le ore 22 di questa sera è convocato a Roma, presso la sede del Dipartimento della protezione Civile, il

Comitato Operativo che seguirà l�evolversi della situazione disponendo, nel caso, le eventuali misure necessarie.

 Nella giornata di oggi, è utile ricordarlo, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di

condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende quello emesso nella giornata di ieri, poiché l�intenso sistema

perturbato di origine atlantica che già sta interessando le nostre regioni settentrionali si estenderà nella giornata di domani

anche alle regioni centro-meridionali, continuando ad apportare condizioni di maltempo.

 Si invita la popolazione a prestare la massima attenzione per evitare di esporsi a rischi: in particolare, è opportuno tenersi

lontani da corsi d�acqua, ponti, passerelle, aree dissestate e allagate, evitare di scendere in scantinati e sottopassi, nonché

passare sotto scarpate naturali o artificiali. Se non strettamente necessario, è consigliabile evitare di mettersi in viaggio.
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L'intenso sistema perturbato di origine atlantica che già sta interessando le nostre regioni settentrionali, si estenderà nella

giornata di domani anche alle regioni centro-meridionali, continuando ad apportare condizioni di maltempo.

 Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni

meteorologiche avverse che integra ed estende quello emesso nella giornata di ieri. 

 In particolare, dalle prime ore di domani, mercoledì 26 ottobre, e per le successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni

diffuse e persistenti a prevalente carattere temporalesco, dapprima su Umbria, Lazio ed Abruzzo che rapidamente si

estenderanno anche a Molise, Campania, Calabria, Basilicata e Sicilia.

 

Al Nord, sempre dalla mattinata di domani e per le successive 24-36 ore, persisteranno precipitazioni diffuse anche a

carattere di temporale, ancora su Veneto e Friuli-Venzia Giulia.

 I fenomeni daranno luogo a rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Il Dipartimento della Protezione civile continuerà a seguire l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le

regioni e le locali strutture di protezione civile.
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Gaspari: "Aumenta la benzina? Ok, non scordiamoci anche i nostri 3,5 milioni di danni"  25/10/2011, ore 19:18

 San Benedetto del Tronto | Il primo cittadino di San Benedetto del Tronto Giovanni Gaspari torna a parlare alla regione,

con toni molto più pacati e ricorda che anche San Benedetto ha avuto danni durante l'alluvione, per circa 3,5 milioni di

euro.

 L'alluvione da record, che nelle Marche ha causato svariati milioni di danni è stata riconosciuta dallo Stato italiano come

"calamità naturale". Quelli che purtroppo non sono stati riconosciuti al contrario di Roma ed altri episodi simili, sono i

fondi per risanare i danni. Per questo la regione ha deciso di aumentare l'accisa sul costo della benzina di 5 centesimi a

partire da gennaio 2012. L'aumento dovrebbe portare 12 milioni di euro nelle casse delle Marche, e secondo il presidente

della regione Gian Mario Spacca, altri 12 milioni (forse) potrebbero arrivare da Palazzo Chigi.

Riguardo i danni avvenuti nel Piceno, Gaspari sottolinea la necessità che i fondi, vengano distribuiti secondo canoni

oggettivi, in base hai danni che ognuno ha subito. E' ovvio che a Casette d'Ete, che ha ricevuto i maggiori danni vadano

più fondi, però senza scordare che anche la città di San Benedetto del Tronto ha subito 3,5 milioni di danni.

"Proprio ieri - dice Gaspari - mi sono sentito con il presidente della Provincia Piero Celani, per far si che venga

sottolineato il fatto che anche noi abbiamo subito dei danni, e per questo i dovuti enti e la Provincia si devono muovere

nel modo giusto. Inoltre ho parlato anche con Antonio Canzian per far si che venga fatta presente anche la nostra

situazione alla regione e che tutti i danni vadano quantificati, e le risorse ridistribuite EQUAMENTE".

Il sindaco torna anche a parlare del discorso di ieri, tenendoci a sottolineare il fatto che lui non abbia niente di personale

contro Spacca, e che non si diverte a fare le polemiche: " Sarebbe bello - conclude - potersi svegliare la mattina e poter

dire, o come funzionano bene le istituzioni". 

di Emanuele Ciucani
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Emergenza in mare, aereo in difficoltà: la Capitaneria di porto si prepara a intervenire L'ESERCITAZIONE

CON INIZIO da oggi e fino a venerdì prossimo nelle acque antistanti il litorale di competenza della Capitaneria di Porto

di San Benedetto, si svolgerà un'esercitazione di soccorso a favore di aeromobile incidentato in mare «Airbusarex

01/2011», con il coordinamento della Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Ancona (7° Centro Secondario di

Soccorso Marittimo). Nella circostanza è stato ipotizzato l'ammaraggio forzato, in ore notturne, di un velivolo adibito al

trasporto passeggeri decollato, pochi attimi prima, dall'aeroporto costiero di Falconara Marittima. Saranno coinvolti

nell'esercitazione tutti gli uffici marittimi interessati (quindi l'ufficio locale marittimo di Porto San Giorgio, l'ufficio

circondariale marittimo di Civitanova Marche e, naturalmente, la Capitaneria di porto di San Benedetto del Tronto), per

l'immediata uscita in mare delle rispettive Unità Navali preposte al soccorso marittimo e la successiva attivazione di tutte

le risorse disponibili per i soccorsi a mare e l'assistenza a terra. Un'esercitazione molto complessa, quindi, per testare il

dispositivo predisposto dalle Capitanerie di porto delle Marche per le emergenze in mare. 
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Quanto affetto per Marco: in 60mila per l'ultimo saluto Coriano blindato Nel paese del campione saranno allestiti due

maxi schermi e un altro sarà a Misano

UNA FOLLA oceanica. E non è un'iperbole e nemmeno un'esagerazione. La Prefettura di Rimini stimava ieri che

sarebbero oltre 50mila le persone intenzionate a partecipare ai funerali di Simoncelli. La Protezione Civile, qualche

minuto dopo, annunciava che sarebbero addirittura 60mila. Numeri del genere non si erano mai visti nemmeno per l'addio

a un capo di stato o a una rockstar di successo. E infatti il commissario prefettizio di Coriano ha lanciato immediatamente

un messaggio, in cui diceva che il paese romagnolo non può accogliere più di 10mila persone. La chiesa in cui saranno

celebrati i funerali, tra l'altro, non può ospitare più di 500 persone tra familiari, componenti del Team Gresini e sportivi.

Centro storico blindato quindi per Coriano, ma ci saranno due maxi schermi da cui potranno essere seguiti i funerali. E

UN ULTERIORE maxischermo sarà allestito all'autodromo di Misano. I funerali saranno trasmessi in diretta tv anche da

Sky, Italia Uno e Rai Sport 1. Nella foto a sinistra l'arrivo del padre di Simoncelli nella casa di Coriano 
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Buondonno: decisione obbligata, Di Ruscio fa solo speculazione ALLUVIONE E POLEMICHE IL CONSIGLIO

REGIONALE HA APPROVATO L'ACCISE

SI FA ACCESO lo scontro attorno alla vicenda del post alluvione e della tassa che i marchigiani sono chiamati a pagare,

per superare danni e difficoltà che il Fermano ha avuto più di tutti. Dopo la dura presa di posizione del consigliere

provinciale Saturnino Di Ruscio, che si allineava a coloro che avevano avanzato pesanti dubbi sulla gestione dei lavori di

somma urgenza da parte della Provincia, è oggi l'assessore provinciale Giuseppe Buondonno a rispondere duramente allo

stesso Di Ruscio, ripercorrendo l'intera vicenda. «Sarà il caso di chiarire che la "tassa sulla disgrazia" viene imposta, non

dalla Provincia né dalla Regione, ma dal Governo nazionale che, per la prima volta nella storia della Repubblica, pur

avendo dichiarato lo stato di emergenza, ha deciso, violando la più elementare regola della solidarietà, di non sostenere

finanziariamente un territorio colpito». Buondonno ricorda che la Regione ha deciso di attivare la leva fiscale per

sostenere le aree colpite, con una richiesta che è stata avanzata, ancor prima della Provincia di Fermo, dalla Lega per le

autonomie e dalla Conferenza regionale delle autonomie locali: «La decisione obbligata della Regione di alzare le accise

sul carburante per sostenere, non solo la provincia di Fermo (certo più duramente colpita e che aveva maggiori urgenze

d'intervento sulle strade, sui fiumi, sui ponti) ma diverse parti del territorio marchigiano, è l'unica condizione per attivare

la procedura finalizzata ad attingere ad ulteriori finanziamenti del fondo nazionale della Protezione civile; finanziamenti

di cui si gioverà tutto il territorio marchigiano, compreso il nostro. E tale iniziativa, tra l'altro, toglierà qualsiasi alibi al

Governo». Secondo l'assessore, la scelta della Provincia di andare ad Ancona con tutti i sindaci del Fermano è stata una

pagina fondamentale di coesione solidale e di dignità del territorio, dopo aver svolto lavori assolutamente necessari per

ripristinare sicurezza lungo i fiumi e le strade: «Si sono ritrovati uniti i sindaci, gli amministratori provinciali, i consiglieri

regionali, al di là delle appartenenze politiche per sostenere la loro provincia ed i loro comuni colpiti». «I Sindaci - ed è la

stoccata contro Di Ruscio - hanno mostrato un senso di responsabilità che lui non mostra; egli dice - oggi che è passata la

tempesta ed è venuto per lui il tempo della speculazione politica - cose ben diverse da quelle che sosteneva mentre l'Ete

Vivo straripava anche nel territorio di Fermo di cui era ancora sindaco o il giorno drammatico dei funerali a Casette d'Ete;

ma si sa, lo stile è l'uomo'». Image: 20111026/foto/3704.jpg 
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Disperso nella neve, ritrovato 21enne Asiago: forlimpopolese per 24 ore in balia di freddo e maltempo. Sta bene

VENTIQUATTR'ORE da incubo. Ore infinite, che precedono il miracolo. Il ragazzo è salvo. Ritrovato ieri verso le 19

sotto la tettoia di una malga, in Val Galmarara, a una ventina di chilometri da Asiago, da dove il giovane, 21enne, di

Forlimpopoli, alloggiava assieme ai genitori. Il ragazzo è stato ritrovato per caso da un passante, Artemio Rodighiero,

residente proprio ad Asiago, in provincia di Vicenza. «Mi sono perso», ha detto ai carabinieri. L'uomo, dopo aver visto il

giovane seduto su un tronco, ha bloccato la sua auto e gli s'è avvicinato. Poi lui stesso l'ha accompagnato dai carabinieri.

Il giovane è sotto choc, ma sta bene. È stato visitato in pronto soccorso dell'ospedale, dimesso e poi rifocillato. Ha fatto

una ventina di chilometri in salita, al gelo, sotto neve e pioggia. Ha passato la notte sotto una pianta, nei boschi che

circondano Asiago, nella Val Giardina; una zona che l'altra notte è stata bersagliata da un'ondata di maltempo, con

temperature sullo zero. Poi il giovane ha trovato riparo sotto il porticato di un rifugio, in questa stagione chiuso. Ieri alle

19, dopo 24 ore di ricerche, il ritrovamento. Per la gioia dei genitori e del fratello. TUTTO comincia a Casa Sant'Antonio,

una struttura di sostegno per ragazzi con disagi psicologici. Il giovane, residente a Forlimpopoli, va su coi genitori giovedì

scorso, aggregandosi a un'associazione di volontariato di Vicenza. Il ragazzo è iscritto a un corso di reinserimento. Otto

ore di lezione, ogni giorno, per una settimana. Lunedì verso le 17.30 il ragazzo si allontana da solo dalla struttura di

recupero, che dista circa un chilometro dal centro di Asiago; un struttura che si affaccia ai boschi della Val Giardini, una

macchia ad alta densità vegetativa, ricca di sentieri che arrivano fino a 1500 metri e che proseguono fino alla provincia di

Trento. Già altre volte, nei giorni scorsi, il 21enne forlimpopolese si era allontanato da solo. Ma poi era tornato, all'ora di

cena. Ecco perché l'allarme scatta quando il ragazzo non si vede a tavola. Lunedì, con la cena già servita, scattano le

telefonate al suo cellulare. Ma niente. Silenzio assoluto. L'apparecchio è staccato. Anzi, è isolato. Da quel momento si

avvia la procedura. L'allerta arriva alla centrale di Soccorso alpino, Forestale, vigili del fuoco, carabinieri; una ventina di

uomini per turno scandagliano le zone che circondano la casa alloggio. Nessun risultato. La notte avanza. S'avvita sempre

più alle montagne. La neve in vetta comincia a cadere. La temperatura oscilla sulla linea dello zero. Le ricerche vanno

avanti fino a mezzanotte. Poi si bloccano. ALL'ALBA di ieri tutti di nuovo lì. Scattano di nuovo le ricerche. Ma stavolta

c'è di più. C'è un indizio. Dopo aver letto i giornali locali, un uomo va dai carabinieri e dice di aver visto lunedì verso le

19.30 un ragazzo che passeggiava in un sentiero della Val Di Nos, a un chilometro in linea d'aria dalla casa alloggio

Sant'Antonio di Asiago. Da lì ripartono le ricerche. A piedi, in auto e con unità cinofile. Tutti alla ricerca disperata del

ragazzo. Ormai però le speranze cominciano a tramontare. Come la giornata di ieri. Sempre più fredda, nelle montagne

vicentine. Il maltempo fa il resto. La pioggia riprende a cadere, la temperatura comincia a inabissarsi sotto lo zero. I

genitori vengono raggiunti dal fratello. Tutti cominciano a disperare. Poi, la notizia: il ragazzo è salvo. Ritrovato per caso,

sotto la tettoia di una malga. Sta bene. È infreddolito. Sotto choc. Ma sta bene. 
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Le donne raccontano L'Aquila due anni dopo il terremoto SENSIBILIZZAZIONE L'INIZIATIVA TERRE-MUTATE' SI

SVOLGERÀ DA VENERDÌ IN PIAZZA DEL POPOLO

CENTINAIA di belle rose di seta e altri oggetti saranno messi in vendita dal 28 al 30 ottobre, nel mercatino allestito nella

tenda in Piazza del Popolo, per sostenere il Comitato Donne terre-mutate de L'Aquila e il Comitato Verso la Casa delle

donne a Ravenna. L'obiettivo è infatti l'apertura di una casa delle donne, inteso come spazio pubblico in cui riunirsi,

organizzare eventi e allestire una biblioteca e un centro di informazione. «Si tratta di una manifestazione importante

dedicata alla città de L'Aquila, per far conoscere alla nostra città la situazione del dopo-terremoto ha illustrato l'assessore

al Volontariato Giovanna Piaia . Ancora oggi L'Aquila è una città deserta, bloccate dalle ordinanze dell'emergenza senza

un piano di ricostruzione da parte dello Stato. Simbolo di questa iniziativa è una cariatide che è rimasta integra durante il

sisma e che, attualmente, è imprigionata in una gabbia di ferro come tutto il centro storico». Protagoniste delle tre giornate

saranno Loretta Del Papa, Luciana Di Mauro, Orietta Paciucci e Valentina Valleriani del Comitato Donne Terre-mutate

che arriveranno a Ravenna. Tutti i giorni dalle 10.30 alle 18.30, in piazza del Popolo, sarà aperta una tenda in cui

ammirare la mostra fotografica L'Aquila 2 anni dopo', la cui inaugurazione è in programma il 28 ottobre alle 15.30.

Sempre il venerdì alle 16, a Palazzo Merlato, le autorità incontreranno le donne ospiti. Sabato alle 10, alla sala Banca

Popolare di via Guerrini, si terrà un incontro. Domenica alle 10.30 nella tenda si terranno le letture Là qui là' di Evelina

Drianovska. 
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 Il maltempo sta flagellando la Liguria. Due persone risulterebbero disperse a Vernazza, nella Cinque Terre, dopo che il

torrente Vernazzola è esondato. La coppia a detta di alcuni testimoni è stata travolta da un fiume di fango e detriti che ha

investito la loro auto trascinandola in mare. Ci sono stati anche diversi smottamenti. Una frana è caduta tra due gallerie

nel tratto di A12 tra Brugnato e Carrodano, in provincia di La Spezia, investendo un tir, con l'autista intrappolato nel

mezzo.

  

 Sul posto il personale della Protezione civile, i vigili del fuoco e la polizia stradale di Brugnato. L'autostrada è rimasta

bloccata in entrambe le direzioni da Sestri Levante (Genova) all'allacciamento con l'A15 verso Parma. Chiusa anche

l'Aurelia in provincia della Spezia e, sempre per una frana, interrotta anche la circolazione dei treni tra Levanto e

Corniglia.
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Da stanotte pioggia, tuoni e saette

Ma non sarà un nubifragio bis

 

La metereologa tranquilizza. Il temporale passerà rapidamente. Un esperto: sarà come il 20 ottobre. La Protezione civile:

non ci risulta.

  

 Home Roma   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Nubifragio su Roma. Un morto e città in tilt   Io, pendolare in balia del fiume di pioggia   Si può

prevedere il maltempo, ma non quanta pioggia cadrà   Pioggia di fondi per il centro storico   Pioggia di gol a Miglianico Il

Trivento conquista il pari   Poche aree di sosta Sarà pioggia di multe    

  

 Domani pioverà. Sarà un forte temporale non un nubifragio bis. La capitale non dovrebbe andare sott'acqua per due

motivi. Primo, la perturbazione in arrivo dall'Atlantico mostrerà il suo lato peggiore sulle regioni del Nord dalla Liguria in

giù, lungo la fascia Tirrenica. Secondo, mentre ancora si contano i danni, l'Amministrazione comunale non dovrebbe farsi

cogliere in contropiede dopo il disastro di giovedì 20 ottobre.

 

A parlare di un nubifragio bis è stato il meteorologo Antonio Sabò che alle agenzie di stampa facendo il punto sul

maltempo ha parlato di «allerta anche per la capitale. Un nubifragio a Roma - ha affermato all'Ansa - è atteso per

mercoledì». Apriti cielo! (In senso lato). La Protezione Civile del Campidoglio in coordinamento con quelle regionale e

nazionale, ha comunque pre-allertato le proprie strutture operative, organizzazioni di volontariato, municipi, dipartimenti,

società incaricate di pubblici servizi e corpo della Polizia Roma Capitale. Il direttore della protezione civiel capitolina,

Tommaso Profeta precisa ciascuno dovrà fare la sua parte: «Prima di tutto i Municipi - spiega Profeta - dovranno allertare

le ditte di manutenzione stradale che saranno a disposizione della protezione civile». Quest'ultima «predisporrà una

riserva di volontari in preallerta insieme ai giardinieri del Campidoglio».

 

L'Ama dovrà predisporre un intervento straordinario di pulizia delle strade mentre il dipartimento Lavori pubblici penserà

alle possibili ostruzioni delle caditoie o ai problemi che possono avere le scuole e gli uffici comunali. Infine, alle aziende

del trasporto pubblico toccherà la predisposizione di un piano alternativo alla linea della metropolitana, qualora dovesse

subire rallentamenti o chiusure provocate da infiltrazioni d'acqua. Un ragionamento che non fa una piega e che dovrebbe

rassicurare i romani che ancora hanno "i piedi bagnati" dopo il nubifragio più violento dal 1953.

 

A confermare che la pioggia cadrà probabilmente senza drammi né danni, è la meteorologa Franca Mangianti, presidente

dell'associazione Bernacca. «È una perturbazione atlantica intensa. Avremo un forte temporale. La pioggia comincerà

stanotte, non sarà concentrata e passerà rapidamente. Nel pomeriggio di domani ci saranno miglioramenti». E il

nubifragio? «È difficile fare una previsione così certa a 48 ore di distanza», chiosa l'esperta. Comunque è meglio non

scordare ombrello e caloche.
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Notizie - Lazio nord 

Rieti 

La Protezione civile lancia l'allerta pioggia

 

RIETI La giornata di oggi potrebbe far rivivere i gravi disagi vissuti, la scorsa settimana, a Roma e Rieti a causa delle

precipitazioni.  

 Home Lazio nord   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Tunisia alle urne per continuare la primavera   Da stanotte pioggia, tuoni e saette

Ma non sarà un nubifragio bis   Nubifragio su Roma. Un morto e città in tilt   E Ferrara lancia il sit-in della risata   

SPINACETO

Lanciano vaso di marijuana dal balcone.   Il Lanciano riassapora il gusto della vittoria    

  

Il Dipartimento della Protezione civile regionale, infatti, ha diffuso un'allerta meteo per la giornata di oggi, mercoledì 26

ottobre, in cui si parla tra l'altro della possibilità che la zona appenninica laziale, e quindi anche la provincia di Rieti,

possa essere investita da temporali di forte intensità, anche a carattere di nubifragio, con frequente attività elettrica e forti

raffiche di vento. La Protezione Civile regionale, in previsione di possibili situazioni di criticità, ha posto in preallarme

tutte le strutture di soccorso e assistenza. Dal Nucleo di Protezione Civile del C.E.R. di Rieti, poi, attraverso il

coordinatore Crescenzio Bastioni, arriva l'appello alla cittadinanza a prestare particolare attenzione alle condizioni meteo,

assumendo le precauzioni del caso, e di uscire soltanto in caso di estrema necessità durante i temporali attesi. Ed è

indirizzata principalmente alla prevenzione ed al contrasto di simili fenomeni, la nota del 20 ottobre scorso diramata

dall'Ufficio Territoriale del Governo di Rieti, a firma del Prefetto Chiara Marolla, ed indirizzata ai settantatré Comuni

della Provincia di Rieti, oltre a tutte le strutture operative interessate, e riguardante le «indicazioni operative per

prevedere, prevenire e fronteggiare situazioni connesse a fenomeni idrogeologici estremi», emessa allo scopo di

sensibilizzare gli Enti Locali ad alzare la guardia di fronte al rischio, sempre più frequente, di situazioni meteorologiche

critiche e che coinvolgono la popolazione. Tutto ciò al fine di garantire una pronta risposta in caso di emergenza. Una

informativa assolutamente utile e dettagliata, quindi, emanata e diffusa con largo anticipo e in tutti i modi, che ci si augura

possa contribuire a prevenire i disagi patiti, solo una settimana fa, dai residenti del territorio reatino che hanno risentito sia

del nubifragio su Roma che delle condizioni meteo interne.
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Notizie - Abruzzo 

Croce RossaSono 213 le famiglie assistite. In tremila hanno bisogno di aiuto 

Dopo i danni del terremoto anche le macerie della povertà

Padri e madri non riescono più a mantenere la famiglia

 

Giorgio Alessandri È un terremoto «invisibile» quello con cui sono costrette a fare i conti decine di famiglie aquilane:

quello economico.  

 Home Abruzzo   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Terremoto in Turchia, crolli, morti e feriti a Van   L'alluvione è sparita. Le macerie no   Danni da

cinghiali. 800 richieste di risarcimento   Terremoto in Turchia, morti feriti e dispersi a Van   «Il deserto fiorirà» per lottare

contro povertà e degrado   Per ogni impresa colpita 9.000 euro di danni    

  

Non ci sono macerie da rimuovere ma padri e madri di famiglia da sostenere perché l'incertezza del futuro fa paura come,

se non di più, l'urlo dell'orco delle 3.32 del 6 aprile di due anni fa. La Croce Rossa è in campo per fare la propria parte ed

ha scattato un'istantanea delle complesse dinamiche sociali aperte dopo il sisma. Per quanto riguarda l'assistenza alla

popolazione (distribuzione di viveri, ma anche vestiario e buoni per medicine e prodotti per l'infanzia) svolta dalla

Sezione femminile, il dato che balza agli occhi è l'aumento tra gli assistiti delle famiglie italiane rispetto al periodo pre

sisma. Infatti, su 213 famiglie assistite (per un totale di 1300/1500 persone), 103 erano italiane e 110 straniere, con una

percentuale di famiglie italiane assistite passata dal 35% del 2008 al 48% dell'anno in corso. «Con il progetto di

ambulatorio mobile la Croce rossa ha registrato ed analizzato i bisogni della popolazione ed i suoi cambiamenti sociali.

Attraverso questo servizio Croce Rossa Italiana ha voluto far sentire la propria presenza sul territorio, dedicandosi anche

all'ascolto della gente». Per il Commissario provinciale, Carla Lettere, è stato questo il progetto che più di ogni altro ha

caratterizzato il lavoro dei volontari Cri durante il 2011. Sono stati 3000 i contatti attivati dal servizio intercomponente

(Infermiere volontarie, Corpo militare, Pionieri, Volontari del soccorso e Sezione femminile) durante le tappe effettuate

negli insediamenti dei progetti C.a.s.e., nei moduli abitativi provvisori, nei centri urbani limitrofi e presso il centro

commerciale L'Aquilone. Con il mezzo messo a disposizione dalla Regione l'Ambulatorio mobile, oltre a servizi clinici

come misurazione della pressione arteriosa e glicemia, per la prima volta è stato un punto di riferimento e di ascolto per la

popolazione, specialmente per i più anziani e per le persone con difficoltà di spostamento. «Dopo la riapertura, nel luglio

2010, della sede storica di Croce Rossa Italiana danneggiata dal sisma del 2009 - ha aggiunto il presidente Lettere - e

dopo la riattivazione di tutti i servizi istituzionali come l'assistenza alla popolazione e l'ambulatorio delle Infermiere

Volontarie abbiamo capito, preso atto delle difficoltà logistiche che impedivano all'utenza di arrivare facilmente in sede,

che la necessità era quella di far sentire la nostra presenza direttamente nei nuovi insediamenti sorti dopo il sisma.

Abbiamo riscontrato la necessità, soprattutto da parte degli anziani, di avere qualcuno con cui parlare per uscire da un

isolamento forzato». Per questo anche nel 2012 l'intenzione è di riproporre l'esperienza dell'Ambulatorio mobile a partire

dalla prossima primavera.
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Notizie - Abruzzo 

Fisco Tra sette giorni scadono le proroghe. Fli chiede una nuova gestione commissariale 

Tasse: ora si torna a pagare

Lolli: «Una cosa inaudita. L'ultima occasione per i terremotati»

 

Giorgio Alessandri Si avvicina inesorabilmente il termine relativo alla scadenza delle tasse sospese dopo il terremoto:

senza un provvedimento legislativo ad hoc entro fine anno le popolazioni del cratere una somma che si aggira attorno ai

cento milioni di euro.  

 Home Abruzzo   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Torna il vespasiano Sarà a pagamento   Simoncelli torna a casa   Gli artigiani tornano nel borgo   

Wanda Cherubini 

VITERBO I predatori dell' «oro rosso» sono tornati a colpire, dopo una breve pausa estiva.   Nero Wolfe, l'infallibile

detective con il pallino della buona cucina e delle orchidee, inventato da Rex Stout negli anni Trenta torna in libreria con

una nuova veste editoriale.   Per domani a Genova si candidano Kjaer e Borini. Pjanic torna col Milan    

  

Una mazzata per l'economia di un territorio ancora ripiegato su se stesso dopo il sisma del 2009. «Il decreto sviluppo è

l'ultima occasione buona per affrontare il tema delle tasse dei terremotati aquilani, visto che sta per succedere all'Aquila

una cosa inaudita: i cittadini dovranno restituire in una sola occasione ben 12 rate di tasse non pagate» ha dichiarato

l'onorevole Pd Giovanni Lolli che ricorda come la restituzione, senza un accorgimento normativo, sarebbe dovuto al cento

per cento e senza decurtazioni come avvenuto per altre popolazioni colpite da calamità naturali. «Perché i cittadini

aquilani devono essere trattati diversamente da altri cittadini del nostro paese? Chiedo al Governo di inserire nel decreto

per lo sviluppo un interevento che posticipi l'avvio della restituzione delle tasse sospese e individui una percentuale (come

fu fatto per le altre regioni) di quanto deve essere restituito». Sulla questione tasse i consiglieri comunali Fli Enrico Verini

e Maurizio Leopardi si sono scagliati contro il commissario alla ricostruzione, Gianni Chiodi. «Come sempre, esiste una

profonda differenza tra le chiacchiere del Commissario Chiodi e la realtà. Le prime annunciavano che per il rinvio delle

tasse non ci sono problemi, la realtà ci dice che, attraverso circolari ministeriali (esempio per la Polizia), a novembre lo

stipendio sarà defalcato delle rate scadenti tra il 1 gennaio e il 31 ottobre 2011, in un'unica soluzione». I due esponenti di

Fli invocano un intervento del commissario per «non permettere che una città intera, a novembre, resti senza stipendio». I

due finiani, infine, criticano l'intero sistema commissariale: «Il Commissario alla ricostruzione non può essere il

Presidente della Regione. Si attribuisca alla figura del Sindaco tale ruolo, chiunque esso sia; siamo certi che un aquilano,

al di là delle differenze politiche, non permetterebbe mai situazioni come queste, se avesse il potere di incidere

direttamente».
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Notizie - Abruzzo 

Avezzano 

Dieci tonnellate di rifiuti nella Riserva del Salviano

 

AVEZZANOCirca dieci tonnellate di rifiuti recuperati dai 150 volontari nella Riserva naturale regionale del Monte

Salviano, durante la giornata ecologica svoltasi domenica mattina.  

 Home Abruzzo   prec   

 

Contenuti correlati   Madre in cella: affogò il bimbo in mare   Rifiuti a due passi dallo stadio La Forestale ci mette i sigilli 

 Scontro sulla Statale. Tre feriti in prognosi riservata   Terreno pagato con i soldi dei rifiuti   «Nessuna emergenza rifiuti»  

In tre ore scrutinati meno di dieci seggi    

  

«Risultano raccolti - informa una nota - 600 chili di vetro, 300 chili di plastica, 200 chili di carta, 2000 chili di

ingombranti e 6000 chili di indifferenziati, senza contare l'amianto e il ritrovamento da parte della Protezione civile di

Avezzano di due automobili abbandonate nella Riserva». «Un plauso a tutti i volontari - dichiara la coordinatrice delle

attività dell'oasi, Brunella D'Alessandro - e alle associazioni che hanno partecipato con tanto impegno». Presenti anche

sindaco e amministratori comunali.üØÅ��
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COMUNE E AAMPS 

Le previsioni indicano pioggia: un piano contro gli allagamenti 

 LIVORNO. Ieri è andata bene a Livorno. Nuvoloni neri, un po' di pioggia, tanto vento, mare mosso ma niente più. Le

previsioni meteo, però, continuano ad essere preoccupanti e anche per oggi annunciano l'arrivo di piogge intense. Aamps

e Comune, quindi, proseguono a intensificare gli interventi di rimozione delle foglie, con particolare riferimento ai

grigliati, alle bocche di lupo e alle caditoie, che possono ostruire il normale deflusso delle acque. Il “Piano prevenzione

allagamenti”, coordinato dal Comune con il supporto della polizia municipale e di Asa, si aggiunge alle normali attività di

spazzamento manuale e meccanizzato che Aamps e Cooplat realizzano giornalmente. Avviato i primi giorni di settembre,

si protrarrà nel periodo invernale in virtù di ulteriori ed impreviste necessità. Gli interventi saranno compiuti sia attraverso

lo spazzamento manuale che con i mezzi per lo spazzamento meccanizzato. Se ritenuto opportuno, a causa della presenza

di ostruzioni particolarmente rilevanti, gli operatori allerteranno i

tecnici della Protezione Civile per favorire la realizzazione di interventi tempestivi che riducano le possibilità di

allagamenti. Si ricorda che i proprietari di alberi e siepi che sporgono sulle strade pubbliche devono periodicamente

controllarne le condizioni, in modo da evitare che foglie e rami cadano sui marciapiedi o sul manto stradale e diventino un

ostacolo allo scorrimento dell'acqua. La specifica ordinanza comunale, in vigore da alcuni anni, rileva che questa

inadempienza può favorire l'accumulo di sporcizia e, oltretutto, creare disagi al transito dei pedoni, delle carrozzine per

disabili o dei passeggini per bambini (previste sanzioni con importi che

variano da 137 a 550). Agli interventi programmati potranno esserne affiancati ad altri a seguito di specifiche

segnalazioni da parte dei cittadini (numero verde 800-031.266).

üØÅ��
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MERCOLEDÌ, 26 OTTOBRE 2011

- Empoli

Volontari della Cri in servizio alle scuole 

MONTECATINI. Con delibera di giunta è stato approvato il servizio di vigilanza all'entrata e uscita della scuole affidato

ai volontari. E' stato possibile attraverso il contributo del Comitato Provinciale Croce Rossa Italiana, per conto della

delegazione Croce Rossa Italiana di Montecatini e Massa e Cozzile (già convenzionato con il Comune di Montecatini per

il servizio di Protezione civile) che ha dato la propria disponibilità all'effettuazione del servizio di vigilanza davanti a tre

scuole cittadine, nel periodo tra il 31 ottobre e il termine dell'anno scolastico in corso. Il servizio verrà erogato appunto

dal Comitato Provinciale Croce Rossa Italiana attraverso l'utilizzo dei volontari della sezione di Montecatini e Massa e

Cozzile.
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MERCOLEDÌ, 26 OTTOBRE 2011

- Toscana

«Era un inferno di fango» 

Le testimonianze: ci siamo salvati tenendoci per mano 

Le macchine erano trascinate dalla corrente e si scontravano tra di loro, fino ad accartocciarsi... 

GABRIELE DINI 

 AULLA. Città piombate nel buio. Strade invase dalle acque. Auto travolte nei gorghi. E i telefoni bloccati
rendendo impossibile cercare parenti e amici e aumentando il senso di angoscia. La furia del maltempo ha colpito
la Lunigiana moltiplicando le storie di persone salvate per un soffio.
 Così la Lunigiana è letteralmente precipitata in un incubo. Ad Aulla la città si è ritrovata nel buio per il black-out

elettrico, le linee telefoniche sono andate in tilt e anche molti cellulari sono diventati muti, mentre le famiglie in casa

cercavano di comunicare con congiunti in giro per il territorio.

«Nella zona all'uscita dell'autostrada c'è gente sui tetti», ha raccontato qualcuno ieri sera mentre il tam-tam si diffondeva.

Qualcuno è rimasto sorpreso dall'improvvisa fiumana di acqua che ha invaso la città. Come il geometra Giulio Boni, che

lavora per il Comune di Tresana ma che abita con la famiglia ad Aulla.

L'auto sollevata dalle onde. «In viale Resistenza c'era un metro di acqua - racconta il geometra - il monumento dedicato

a Pantani era quasi tutto sommerso. Ero a piedi con un amico, che mi ha detto “ti accompagno io a casa in auto”. Siamo

partiti mentre l'acqua arrivava sempre di più in viale Resistanza, lui era concentrato a guidare, ma mi sono accorto che le

ruote dell'auto ormai slittavano. Ho guardato dietro di noi, ho visto un'ondata che arrivava gradualmetne, abbiamo cercato

per un po' di andare avanti con la corrente, poi l'acqua ha sollevato del tutto l'auto».

I due sono scesi e sono riusciti ad attraversare a piedi il viale. «Avevamo l'acqua alla cintura - racconta il geometra

cercando di ricostruire quei momenti - la vettura non so dove sia finita. Altre auto trascinate dalla corrente si stavano

accartocciando le une sulle altre».

Tenersi per mano, in mezzo all'inferno.  Boni continua il racconto: «L'acqua invadeva scantinati e garage. La gente

correva il rischio di essere risucchiata là dentro».

Quegli attimi di orrore hanno fatto scattare la solidarietà umana. «Ci siamo ritrovati in tre, a tenerci l'uno con l'altro, come

in una cordata, abbiamo attraversato la galleria nel condominio di viale Resistenza e siamo arrivati in via Nazionale della

Cisa: lì non c'era tanta acqua, ma attorno al mobilificio Lorenzelli sì».

Boni ha raggiunto al propria abitazione: «Mi hanno detto che al municipio non è arrivata molta acqua. Ma a monte non so

cosa sia accaduto con la piena del Magra». A un'ora e mezzo dalla sua avventura, Aulla bassa era ancora al buio, allagata.

«Un evento del genere, io non lo ricordo».

Un fiume di fango. Impressionanti le testimonianze di molti residenti di Pontremoli. «Appena fuori dal paese - racconta

una residente - nella zona del cementificio, ieri un vero e proprio fiume di acqua e fango veniva giù dal monte, abbiamo

avuto una grande paura». Molte persone sono rimaste bloccate a causa delle frane. Una famiglia aveva raggiunto Torrano

e si è trovata bloccata. Impossibile tornare indietro per colpa delle strade chiuse. Alla fine la famiglia ha abbandonato

l'auto in un luogo sicuro e ha trovato rifugio a casa di alcuni conoscenti. Alcuni sono rimasti bloccati tra due frane vicino

a Mulazzo. A riportarli in paese sono stati i mezzi di soccorso della Provincia.

In un attimo la statua è sparita. Completamente isolato anche il paese di Mulazzo dopo il crollo di un ponte sul fiume

Teglia. un tecnico della provincia ha comunicato agli uffici centrali di trovarsi in città accanto a un monumento. Pochi

secondi dopo ha detto di non vedere più la statua. La forza delle acque aveva trascinato via tutto, con diverse auto.
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Diga nei guai. Problemi anche alla diga sul Teglia. Le abbondanti piogge hanno fatto salire il livello delle acque fino al

bordo superiore dello sbarramento. Quando l'acqua ha iniziato superare il bordo i tecnici della Edison - la società che

gestisce l'impianto - hanno valutato l'ipotesi di aprire il deflusso nella parte bassa. Ma in quel momento i ponti lungo il

torrente Teglia non erano ancora stati liberati: un ulteriore afflusso di acqua avrebbe potuto provocare una violenta

esondazione. Per fortuna in tarda serata il livello delle acque si è abbassato facendo anche rientrare l'allarme per la diga.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Giornata di studio sul sistema di protezione civile dei comuni 

Sabato 29 ottobre alle ore 10 presso la ex-Chiesa di Santa Croce 

 

  Con la collaborazione scientifica di Assotuscania, organizzata dal Comune di Tuscania e patrocinata da Regione Lazio e

Provincia di Viterbo, sabato 29 ottobre alle ore 10,00 si svolgerà presso la ex-Chiesa di Santa Croce a Piazza Basile la

giornata di studio "Come affrontare le catastrofi naturali. Il sistema di protezione civile dei Comuni: prevenzione,

comunicazione, esercitazioni".

 L'iniziativa è indirizzata ai Comuni, agli Amministratori e Dirigenti pubblici, alle Università e Istituzioni scientifiche, alle

Associazioni di volontariato, alle Polizie municipali e alle Forze dell'ordine, ai Sindacati, a imprese e istituzioni private,

cioè a tutto l'integrato e articolato sistema di soggetti che con diverse funzioni e ruoli operano su un territorio e che sono

coinvolti nella salvaguardia della salute dei cittadini, nel realizzare e collaborare agli interventi di gestione di emergenze,

di catastrofi naturali e in situazioni particolarmente critiche che mettono a rischio la popolazione a seguito di eventi di

vario tipo e gravità.

 L'incontro intende contribuire a promuovere e sostenere la cultura della sicurezza nell'ambito del sistema di protezione

civile del Comune, utilizzando metodologie e strumenti avanzati ed efficaci per progettare ed aggiornare il piano di

protezione civile, per comunicarlo adeguatamente utilizzando il sito del Comune, per effettuare interventi di prevenzione

e di esercitazioni nelle scuole, negli uffici pubblici, nei supermercati, ecc.

 La giornata di studio tratterà gli aspetti di protezione civile a livello locale con un approccio "operativo" nella prospettiva

di realizzare nella Regione Lazio un sistema di linee guida e di buone prassi utili nelle situazioni critiche.

 Dopo l'apertura dei lavori con l'intervento del Sindaco di Tuscania, Massimo Natali, il Prof. Donato Limone, ordinario di

Informatica giuridica e docente di Scienza dell'amministrazione digitale presso l'università telematica Telma-Sapienza

terrà la relazione di base su "Il sistema locale della protezione civile: linee guida, pubblicità del piano di protezione civile,

buone prassi. Sono previsti gli interventi dei rappresentanti del Dipartimento della Protezione Civile, della Direzione

Regionale della Protezione Civile, della Provincia, dei Comuni del territorio, del Gruppo Volontari Protezione Civile di

Tuscania e dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni d'Italia).

 La partecipazione alla giornata di studio prevede il rilascio di un attestato.

 

 

25/10/2011 - 11:05

   

Data:

25-10-2011 Viterbo Oggi
Giornata di studio sul sistema di protezione civile dei comuni

Argomento: Pag.CENTRO 60


	Sommario
	CENTRO
	Il AGV Velino - MALTEMPO, 5 MORTI E 8 DISPERSI IN LIGURIA E TOSCANA
	Corriere dell'Umbria - Parte la ricostruzione leggera.
	Corriere di Rieti - ﬁPermesso in zona a rischio esondazioneﬂ.
	La Gazzetta di Modena - una nuova cucina mobile per la protezione civile
	La Gazzetta di Parma Online - Temporale e disagi: in città già 25 mm di pioggia. Frana nello Spezzino: camionista intrappolato
	La Gazzetta di Parma Online - Temporale e disagi: caduti oltre 60 mm di pioggia in città
	Il Giornale della Protezione Civile - Tuscania: come affrontare le catastrofi naturali
	Il Giornale della Protezione Civile - Simulazione di prociv con cinofili a Cesano (RM)
	Latina24ore.it - Maltempo, nuova allerta nel Lazio
	Il Messaggero (Abruzzo) - I proprietari di case E potranno bypassare il controllo della filiera sui progetti a patto c...
	Il Messaggero (Civitavecchia) - Si sono concluse con successo le due giornate dedicate alle esercitazioni sia in città che nel ...
	Il Messaggero (Latina) - Uno studio di microzonazione sismica di livello 1 nel territorio comunale di Latina. E' la vari...
	Il Messaggero (Metropolitana) - I gruppi di protezione civile dei comuni di Lanuvio, Ariccia, Castel Gandolfo, Nemi e di Alb...
	Il Messaggero (Metropolitana) - Torna l'allarme maltempo in tutto il Lazio: da oggi piogge abbondanti e domani occhi pu...
	Il Messaggero (Ostia) - Svuotano le sale allagate riversando tutto in strada e guardano il cielo sperando che le dis...
	La Nazione (Arezzo) - «Parata» la frana: ora ripartono i lavori sulle fognature
	La Nazione (Firenze) - Oggi la perturbazione si sposta al Centro-Sud Riunita la Protezione civile
	La Nazione (Firenze) - FOTOGALLERY Dispersi e paesi isolati in Liguria In autostrada frana si abbatte su un tir....
	La Nazione (Firenze) - La madre di tutte le inchieste è scattata via telefono
	La Nazione (Firenze) - Roma si prepara al peggio
	La Nazione (La Spezia) - Comunicazioni in tilt, soccorsi caos
	La Nazione (La Spezia) - Crolla il ponte della Colombiera Il Magra straripa, abitanti in fuga
	La Nazione (La Spezia) - UN INFERNO d'acqua e fango si è abbattutto sulla Lunigiana: 260 millime...
	La Nazione (La Spezia) - Lunigiana in ginocchio
	La Nazione (La Spezia) - LA BOMBA d'acqua che ieri si è abbattuta sulla Spezzino ha mandato lett...
	La Nazione (La Spezia) - Centinaia di viaggiatori accolti alla Saletti a Maricentro e al Palasport
	La Nazione (La Spezia) - Una valanga impetuosa ha scavalcato anche gli argini
	La Nazione (La Spezia) - L'APOCALISSE è un muro d'acqua. Una valanga di fango alta dieci me...
	La Nazione (La Spezia) - Il mare fa «muro» ai torrenti Monterosso e Levanto inondati
	La Nazione (La Spezia) - «Ci siamo buttati fuori dall'auto per ripararci sotto la galleria»
	La Nazione (Lucca) - «Ste.Mar», finito l'incendio è il momento della bonifica
	La Nazione (Prato) - E' morto il volontario Armando Giovannelli
	La Nazione (Siena) - Conclusi i lavori per fermare la frana in via delle Ribatti
	La Nazione (Siena) - E' di nuovo tempo di vaccino
	La Nazione (Viareggio) - Versilia flagellata da pioggia e frane Allagati sottopassi, strade e abitazioni
	PrimaDaNoi.it - Terremoto: 3000 contatti per la Croce Rossa con laboratorio mobile
	Il Punto a Mezzogiorno - Maltempo, la Protezione Civile convoca il comitato operativo
	Il Punto a Mezzogiorno - Maltempo, da domani temporali e rovesci anche al centro-sud
	Il Quotidiano.it - Gaspari: "Aumenta la benzina? Ok, non scordiamoci anche i nostri 3,5 milioni di danni"
	Il Resto del Carlino (Ascoli) - Emergenza in mare, aereo in difficoltà: la Capitaneria di porto si prepara a intervenire
	Il Resto del Carlino (Bologna) - Quanto affetto per Marco: in 60mila per l'ultimo saluto
	Il Resto del Carlino (Fermo) - Buondonno: decisione obbligata, Di Ruscio fa solo speculazione
	Il Resto del Carlino (Forlì) - Disperso nella neve, ritrovato 21enne
	Il Resto del Carlino (Ravenna) - Le donne raccontano L'Aquila due anni dopo il terremoto
	RomagnaOggi.it - Il maltempo colpisce duro in Liguria: due dispersi
	Il Tempo Online - Da stanotte pioggia, tuoni e saette Ma non sarà un nubifragio bis
	Il Tempo Online - La Protezione civile lancia l'allerta pioggia
	Il Tempo Online - Dopo i danni del terremoto anche le macerie della povertà
	Il Tempo Online - Tasse: ora si torna a pagare
	Il Tempo Online - Dieci tonnellate di rifiuti nella Riserva del Salviano
	Il Tirreno - le previsioni indicano pioggia: un piano contro gli allagamenti
	Il Tirreno - volontari della cri in servizio alle scuole
	Il Tirreno - era un inferno di fango - gabriele dini
	Viterbo Oggi - Giornata di studio sul sistema di protezione civile dei comuni


