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OPERE PUBBLICHE UNDICI ANNI DOPO L'ALLUVIONE CHE MISE IN GINOCCHIO IL CANAVESE 

MANCANO ANCORA ALCUNE OPERE ALL'APPELLO

Ma sarà completato entro il 2012 il sistema di argini a protezione del territorio

 

ivrea - Si scrive undici anni dopo l'alluvione che ha piegato il Canavese l'ultimo capitolo relativo al nodo idraulico di

Ivrea, sistema di argini a protezione del territorio Eporediese. Entro un anno, assicurano Regione, Provincia e Aipo,

dovranno essere completati i lavori che mancano all'appello, piazzate le pompe elettriche per il ripescaggio dell'acqua in

caso di alluvione e dato il via alla cabina di regia che stabilirà ruoli e responsabilità in caso di calamità naturale. 

E mancano ancora due questioni considerate strategiche e di non facile soluzione: trovare la formula per finanziare la

messa in sicurezza sia del tratto di autostrada A5, Torino - Aosta, tra Banchette, Fiorano e Salerano, sia della linea

ferroviaria.Finora poi non era chiaro nemmeno a chi spettasse fare che cosa. La cabina di regia che verrà istituita entro il

mese prossimo stabilirà competenze e responsabilità , tra protezione civile, Regione, Provincia, Aipo e Comuni interessati

al nodo idraulico. Gli interventi che spettano alla Provincia riguardano il completamento del sistema di argini e la

realizzazione delle stazioni di sollevamento e controllo (per un importo di circa un milione e 300 mila euro), la

ristrutturazione di un edificio destinato alla Protezione civile, a Salerano (327 mila euro), la costruzione di un modello

matematico per il monitoraggio del nodo idraulico che verrà prodotto dall'Università di Trento e che sarà completato entro

la fine del 2011. Toccherà invece all'Aipo realizzare l'argine a difesa della zona industriale di Romano e completare

quello di via delle Rocchette, a Ivrea. Restano da definire, invece, le competenze sulla manutenzione delle sponde a difesa

di una parte di Montalto Dora e Ivrea e della linea ferroviaria Chivasso - Aosta. Sarà questione di qualche mese. 
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BALANGERO LA BESTIOLA ERA STATA GETTATA, LEGATA E IMBAVAGLIATA, NEL CANALE
VICINO ALLA ZONA INDUSTRIALE 

CAGNETTA SALVATA DA UNA TRAGICA FINE

Al lavoro per individuare il proprietario che rischia una multa e una denuncia penale

Balangero - Una storia agghiacciante, che per fortuna si è conclusa bene. I volontari della Protezione civile delle Valli di

Lanzo, nella serata di sabato scorso (22 ottobre), hanno strappato un cane da morte sicura. La femmina, una meticcia di

circa 3 o 4 anni, era stata gettata nel canale che corre nei pressi della zona industriale, tra Balangero e Mathi. La bestiola

aveva il muso legato con una fascetta da elettricista ed era stata ancorata a due grossi blocchi di cemento. Per lei muoversi

o liberarsi sarebbe stato impossibile. Stava andando incontro ad una morte atroce. Sarebbe annegata in quel mezzo metro

d'acqua che corre nella roggia.  «Di sicuro non avrebbe sopportato il freddo della notte»,  spiega  Tom Reviglio , il
coordinatore del gruppo di volontari che ha recuperato l'animale. Le operazioni di soccorso della cagnetta sono scattate

intorno alle 19, quando un cacciatore ha notato il cane che si dimenava in mezzo al corso d'acqua. L'uomo ha chiamato i

volontari della Protezione civile che, nel giro di pochi minuti, sono riusciti a raggiungere la bestiola.  «L'abbiamo liberata

e poi è stata riscaldata e nutrita â€“ continua Reviglio â€“  si è subito ripresa e ha iniziato a giocare con i ragazzi. Ma io

mi chiedo chi può essere così crudele da voler la morte di un cane, in modo così truce» . Priva sia di tatuaggio che di

micro chip, non è stato possibile risalire al proprietario.  «Per questo non sarà semplice individuare chi ha tentato di

sbarazzarsene in quel modo», stigmatizza Reviglio. 

Ora la cagnetta sta bene e se qualcuno la riconosce (attraverso la fotografia pubblicata a fianco), è invitato a fornire delle

indicazioni ai carabinieri per rintracciare il proprietario. Nei prossimi giorni potrebbe essere presa in custodia dal canile di

Lauriano Po, convenzionato conÂ Balangero, oppure essere affidata a qualcuno che la vuole. « Non vi immaginate quanta

crudeltà ci sia nelle persone  â€“ riflette  Laura Masutti , la coordinatrice della Lida di Ciriè e delle Valli di Lanzo â€“  I

maltrattamenti sono in grande aumento, perché la gente vede i cani, e gli animali in genere, come dei giocattoli. Quando

il divertimento finisce bisogna accantonarli. E visto che non si possono mettere in un armadio, si abbandonano .  Solo

nelle ultime settimane abbiamo fatto una decina di recuperi di cani in condizioni disastrose â€“ aggiunge Masutti â€“ 

spesso lasciati morire di fame da persone insospettabili. Solo la settimana scorsa abbiamo recuperato un esemplare che

era 25 chilogrammi sotto peso».  Il proprietario del cane abbandonato in acqua a morire, se rintracciato, rischia una

sanzione di diverse migliaia di euro e una condanna penale. 
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FAVRIA SABATO 22 IL RINGRAZIAMENTO PUBBLICO ALLE ASSOCIAZIONI DEL PAESE 

IL VOLONTARIATO È DI CASA

«In un periodo di crisi e tagli sono una risorsa indispensabile»

 

richiedi la foto

 

 

Favria - Il volontariato: una preziosa risorsa sulla quale contare. Sembra quasi esser questo l'incipit delle ultime iniziative

sorte a Favria. Lo ha evidenziato l'assessore  Luca Cattaneo , unitamente al collega di scranno  Francesco Manfredi ,
nella conferenza stampa che si è tenuta sabato 22 presso i locali del gruppo comunale di Protezione civile. E' dell'estate

scorsa la notizia dell'acquisto, da parte dell'Amministrazione, di un mezzo, attrezzato per il trasporto disabili. La spesa, 22

mila euro, si era resa necessaria per assicurare il trasporto, presso un istituto superiore di Cuorgnè, di un ragazzo disabile

di Favria per i prossimi 5 anni.  «Il servizio presso esterni sarebbe costato circa 12 mila euro l'anno. In questo modo

abbiamo operato un risparmio sul lungo termine - ha spiegato Cattaneo -  Di fronte ai continui tagli statali (ammontano a

200 mila euro quelli per l'anno in corso) abbiamo cercato di ottimizzare le poche risorse a disposizione senza penalizzare

i servizi ai cittadini».  E proprio in quest'ottica, al fine di sfruttare al meglio il mezzo, è stato ripristinato lo scuolabus per

le zone agricole di Favria. Attualmente sono nove i ragazzi a usufruirne, a fronte di un contributo settimanale pari 10 euro.

Nel contempo il mezzo è a disposizione per il servizio trasporto anziani e per l'associazione Buoni Amici che opera con

ragazzi disabili. Un grosso plauso per la riuscita di queste iniziative va soprattutto ai volontari che si occupano del

servizio. Attualmente sono quattro, tutti dotati del regolare Certificato di abilitazione professionale, ed è grazie a loro se

possono essere effettuati i vari trasporti. Un occhio di riguardo anche all'altro gruppo presente sabato, quello delle

Mamme vigili, che dopo una prima fase sperimentale nel maggio scorso, con la ripresa dell'anno scolastico sono tornate

operative. Sono una quindicina, radunatesi grazie all'idea di  Ilenia Scandale  e ogni giorno sono presenti nell'area del

plesso scolastico a vigilare sulla sicurezza degli alunni. 
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CORRIERE FIORENTINO - FIRENZE

sezione: Cronaca data: 26/10/2011 - pag: 9

Alluvione in Lunigiana, interviene anche l'esercito

Pontremoli isolata. Aulla, 50 salvati coi canotti. Allagamenti in Versilia

E' alluvione in Lunigiana, a causa degli acquazzoni che ieri hanno scaricato sulla Toscana nord-occidentale 260 millimetri

di pioggia in sei ore. Pontremoli, Villafranca, Zeri e Mulazzo sono rimaste isolate per gli allagamenti. Le Prefetture hanno

chiesto l'intervento dell'esercito, il volontariato è mobilitato. A Pontremoli sono saltate l'elettricità e le linee telefoniche

fisse, mentre l'ospedale è stato isolato dall'acqua alta. Zeri e Mulazzo, invece, sono stati tagliati fuori dallo straripamento

del torrente Telia e dall'imminente pericolo di frane sulle strade. Con la rottura degli argini del Magra e dell'Aulella sono

rimasti allagati alcuni quartieri di Aulla (tratti in salvo con i gommoni una cinquantina di persone), oltre ai paesi di

Filattiera e Bagnone. La statale 62 «Della Cisa» nel tardo pomeriggio è stata inondata tra Aulla e Borgo Val di Taro, con

il traffico deviato sull'autostrada A15. Quattro le frane registrate ieri sera. Il timore maggiore riguarda la tenuta

complessiva degli argini del Magra, che ieri sera hanno ceduto solo per brevi tratti: l'allerta è massima, con un avviso di

«criticità elevata» per rischio idraulico e idrogeologico. A Massa, una donna è rimasta bloccata con la sua auto in un

sottopasso vicino allo stadio degli Oliveti ed è stata salvata solo grazie all'intervento dei canotti dei Vigili del Fuoco; il

Comune ha deciso, per precauzione, di chiudere tutti i sottopassaggi. Sempre nel capoluogo, il vento ha sradicato un pino

di sette metri da un giardino privato facendolo precipitare su tre macchine parcheggiate. Grande assemblea pubblica a

Lavacchio: nella zona montana colpita dalla frana di Ognissanti il 31 ottobre 2010, dove morirono Nara Ricci con il figlio

Mattia, di soli due anni, si è svolta ieri pomeriggio una riunione fra i cittadini e gli amministratori del Comune e della

Provincia di Massa. A distanza di un anno dalla tragedia, secondo i residenti, nessun lavoro di messa in sicurezza è stato

effettuato su quel versante della montagna. Gli amministratori, messi sotto accusa, hanno informato che i lavori sono

partiti solo il 20 ottobre scorso, perché i finanziamenti di 2,2 milioni di euro sono arrivati in ritardo e anche perché i

terreni da stabilizzare sono rimasti a lungo sotto il sequestro della magistratura, che stava svolgendo le indagini.

Allagamenti anche in Versilia in serata. A Viareggio, allagate strade e sottopassi. Disagi anche a Querceta e Pietrasanta

dove l'acqua ha causato problemi alla viabilità ed è entrata in alcune abitazioni. Al lavoro, per liberare i tombini, vigili del

fuoco e protezione civile. Spenti anche alcuni ripetitori di emittenti televisive private a causa di interruzioni elettriche. A

Forte dei Marmi, la stazione della polizia municipale è rimasta aperta tutta la notte. A Piombino il vento di scirocco ieri ha

costretto due traghetti a interrompere il collegamento con l'Isola d'Elba. La Capitaneria di Porto di Livorno ha comunque

fatto sapere che non ci sono state situazioni di pericolo per i naviganti, malgrado il mare mosso. Ieri, la perturbazione

atlantica, almeno secondo le previsioni del tempo, avrebbe dovuto mettere in ginocchio tutta la regione; ma l'allerta è stata

solo ritardata, perché la zona di bassa pressione è giunta con qualche ora di ritardo rispetto alle attese. Per questo, la

situazione critica graverà su tutta la Toscana fino alle 18 di oggi. La situazione critica è prevista anche a Firenze, dove la

«sindrome romana», con la capitale allagata a causa dei tombini ostruiti, ha fatto scuola. Dopo l'appello di lunedì, lanciato

da Matteo Renzi affinché i cittadini segnalassero i tombini ostruiti, anche in provincia si è corsi ai ripari, e in molti paesi i

tecnici di Publiacqua sono intervenuti per liberare i tombini con gli idranti.
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Inviato da admin il Mer, 10/26/2011 - 11:05  

Valle Savio Cesena   

Borgo con la frana e senza servizi essenziali

A Paderno mancano acqua, gas e luci pubbliche Sos di un'abitante, il sindaco di Mercato fa il punto 

MERCATO SARACENO. Il borgo di Paderno è tornato all'ordine del giorno del consiglio comunale, e non solo per

l'interrogazione del consigliere Rotilio Biserna sullo smottamento sulla strada comunale di muretto e terreno dell'area

dove è ubicata la chiesa.

I capigruppo consiliari hanno ricevuto per conoscenza, così come il sindaco, una lettera di una cittadina che ha scritto a

prefetto e presidente della Provincia mettendo in evidenza i numerosi e grossi problemi della località, ormai abitata da

sole sette famiglie, dopo l'esodo degli anni '60.«Solo nel '70 - scrive la signora - la mia frazione ha avuto il servizio

dell'Enel, ma non abbiamo nessuna luce pubblica. Ogni abitante si fa il proprio servizio di nettezza urbana e porta in

paese, che dista 4 chilometri, la propria immondizia. L'asfalto del manto stradale è stato rifatto solo nell'anno 2000 e dopo

dieci anni di noncuranza e di alcuni tratti in salita a senso alternato deve essere rifatto totalmente, in quanto pericoloso e

pieno di buche».La lettera denuncia inoltre la presenza della frana al muro sottostante la chiesa, «presente ormai da alcuni

anni, quasi per nulla segnalata: l'amministrazione locale non si è fatta carico di sistemarla, convocando i proprietari

dell'edificio e abitanti del luogo».La lista dei problemi non è finita qui: «Ad oggi manchiamo di acqua potabile - viene

segnalato nella lettera - e le famiglie, come la mia, usano l'acqua piovana o di sorgente e per bere e cucinare si compra

acqua nei supermercati. Manca il riscaldamento pubblico. Ogni abitante provvede con bomboloni a Gpl e stufa a legna. Il

cimitero deve essere rifatto in più punti, perché è pericolante ed è a rischio di caduta delle tombe».La lettera è stata letta

dal consigliere Biserna nel corso del consiglio comunale, e subito il sindaco Oscar Graziani ha dato alcune risposte.Per la

strada - ha detto - «parliamo di alcune centinaia di metri, non è una cosa enorme, siamo impegnati a trovare le

risorse».Sulla frana il sindaco ha fissato un incontro col presidente dell'Associazione Combattenti della Repubblica di

Salò, proprietaria dell'area sovrastante dove è la chiesa, per vedere se ci può essere anche un impegno del privato a

partecipare ai costi.Il progetto per l'acquedotto è uno degli interventi in graduatoria per usufruire di finanziamenti europei

e «qui non parliamo di due metri di tubo - ha sottolineato Graziani - Parliamo di un'opera che costa 400 mila euro. Ci

siamo attivati insieme al Comune di Sogliano».Sul cimitero - ha continuato il primo cittadino mercatese - «abbiamo

messo a disposizione una cifra per il 2013, ma questa va vista come una parte di un intervento pubblico-privato, visto che

il cimitero è per due terzi privato».Sul gas, invece, il sindaco si è mostrato pessimista. «Quanto c'è da Mercato Saraceno a

Paderno? - si è chiesto Graziani - Quattro chilometri per sette famiglie - ha sottolineato - E' un rapporto assolutamente

sfavorevole tra estensione della rete enumero degli utilizzatori».Alberto Merendi
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Prociv , è allarme meteo.

Sono previsti intensi nubifragi nella giornata di oggi. Appello ai cittadini: uscire solo per estrema necessità.

RIETI26.10.2011

indietro

Il Dipartimento della protezione civile ha diffuso un'allerta meteo per oggi 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 Cer di Rieti, 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, ed

indirizzata ai 73 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. Il protocollo è stato messo a punto all'indomani delle esondazioni che caratterizzarono la scorsa

stagione invernali con gravi danni soprattutto al settore agricoltura. In quel caso furono individuate alcune gravi

responsabilità che tuttavia non sono state ancora affrontate completamente per varie cause contingenti. E' auspicabile che

al di là delle misure preventive per l'iincolumità della cittadinanza, si ponga ancora una volta e con urgenza il problema di

un massiccio afflusso d'acqua sino a valle, sia per la gestione carente dei canali che per una sottovalutazione dei livelli

delle dighe. Un problema che potrebbe creare gravi danni se non affrontato per tempo
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- Attualità

Gabrielli: manca la prevenzione 

la reazione 

Niente soldi. Poca prevenzione. Nessuna cultura di protezione civile. Per il capo della Protezione civile Franco Gabrielli

«in Italia c�è un problema di mancata prevenzione generale, in un territorio fin troppo antropizzato dove spesso non

vengono fatti gli interventi per ridurre i rischi». Gabrielli ha raggiunto ieri sera le zone alluvionate per incontrare le

autorità locali e organizzare i soccorsi. «Il rispetto del territorio negli anni è venuto meno. C�è l�abbandono, la

cementificazione; le costruzioni in aree che la natura e l�esperienza ci indicavano a rischio. Alla fine la natura presenta

sempre il conto».
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- PROVINCIA

Appennino: 1,2 milioni per evitare frane 

La pioggia crea problemi a Frassinoro e alla diga di Riolunato. Ecco la mappa dei più importanti interventi realizzati 

Il prossimo anno fondi raddoppiati 

Lavori SULLA SP 324 La Radici vedrà un restyling con quattro interventi in successione. In 24 ore sono caduti oltre 200

millimetri d�acqua

L�assessore alle infrastrutture della Provincia, Egidio Pagani, evidenzia le difficoltà meteorologiche che hanno creato

disagi in Appennino. «Purtroppo - ammette - questi ultimi due inverni sono stati pesanti a causa del maltempo con ingenti

danni alla viabilità. Nonostante le difficoltà di bilancio. la Provincia non ha tagliato le risorse per interventi di ripristino

della viabilità della rete provinciale danneggiata che insieme alla scuola riteniamo una priorità assoluta. Prevediamo di

investire circa due milioni e mezzo di euro nel 2012 ai quali di aggiungono 4 milioni per sistemare tratti della 324».

Se il 2011 chiuderà con 1.2 milioni stanziati per la sicurezza idrogeologica dell�Appennino, il 2012 vedrà addirittura un

raddoppio degli stanziamenti provinciali per evitare quelle situazioni che stanno mettendo in ginocchio diverse zone

montuose dell�Italia. I tecnici della viabilità di viale Caduti in Guerra, infatti, sono ormai in procinto di ultimare i progetti

per gli interventi da realizzare nel prossimo anno. Nei bilanci preventivi sono annotati cantieri per due milioni e 500mila

euro complessivi. Sono previsti infatti lavori su frane e dissesti lungo strada provinciale 26 a Pavullo, a Montese sulla sp

34 in località casa Marchiorri, sulla sp 324 a Montecreto e a Riolunato, sulla sp 486 a Frassinoro in località Riccovolto e

su altri tratti della stessa provinciale dissestati saranno realizzate reti paramassi e opere di sostegno del fondo stradale. Tra

gli interventi preventivati sono in cantiere lavori anche a Frassinoro sulla sp 32; sulla sp 28 a Lama Mocogno in località

Monte Molino e in località Pangone. Non sarà escluso neppure Polinago dove gli accantieramenti vedranno diverse

situazioni di lavori sulla sp 33 a Polinago.

di Francesco Dondi Sono bastati tre giorni di maltempo e, in Appennino, dall�allarme siccità si è passato all�allerta frane e

smottamenti. Nella parte ovest sono caduti dai 170 agli oltre 200 millimetri di pioggia in 24 ore. La situazione più delicata

si è registrata a Frassinoro dove gli operatori della viabilità provinciale hanno effettuato una serie di piccoli interventi di

pulizia sulla Sp 324, invasa in alcuni punti da detriti e fango provocati dalle forti piogge di martedì. I tratti interessati sono

lungo la provinciale 324 a Frassinoro dall'incrocio con la sp 486 fino al passo delle Radici e sempre sulla provinciale 324

da Frassinoro fino a Sant�Annapelago. Problemi anche alla diga di Riolunato dove la pioggia si è portata via alcune

casseformi e ponteggi del cantiere per i lavori di sistemazione in corso. Enel dovrà attendere che l�acqua defluisca per

ripristinare l�area e i sentieri per le ruspe danneggiati. Per prevenire situazioni di emergenza ed evitare l�isolamento dei

paesi in caso di eventuali frane la Provincia ha investito, nel 2011, quasi 800mila euro negli interventi sulle strade

provinciali e altri interventi sono in corso per ulteriori 400mila euro di spesa. Sulla sp 324 a Fanano è stata consolidata la

struttura del ponte su Rio Borgo (150mila euro). Sulla sp 24 a Palagano è stata realizzata la regimazione di acque

profonde su terreni in frana (60mila euro). A Sestola consolidato il ponte del Rio Acqua Forte (15mila euro) mentre a

Frignano è stato costruito un by pass stradale al tracciato interrotto da una frana a Volta di Saltino (20mila euro). A questi

interventi si aggiunge quello terminato a Guiglia sulla sp 26 in località La Fratta (300mila euro). Ma l�attività degli

operatori non si ferma neppure di fronte all�autunno con cantieri aperti un po� ovunque, soprattutto sulla sp 324 del passo

delle Radici: a Riolunato si sta realizzando una rete paramassi e la regimazione delle acque (115mila euro) e a Sestola è

aperto il cantiere per fissare una rete paramassi (140mila euro), mentre a Pievepelago viene costruita un'opera di sostegno

a valle della strada coinvolta da una frana a Merizzana (100mila euro). Per garantire più scorrevolezza e sicurezza e

sistemazione per frane e dissesti lungo la Radici è partito un piano che prevede un investimento di quasi 4 milioni di euro.

Il primo cantiere (un milione) è stato aperto tra Riolunato e Montecreto dove è previsto l'allargamento e la sistemazione
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della scarpata in un tratto caratterizzato da due curve strette e pericolose. Sulla sp 38 a Frassinoro si eseguono lavori per il

consolidamento del ponte sul fosso della Sega Vecchia (85mila euro). Tra i lavori in corso anche la sistemazione di tratti

dissestati e il rifacimento di muri di sostegno a Sestola, Fanano e Montecreto.
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- Provincia

Volontari della sicurezza: parte il corso 

FORMIGINE Partirà il 15 novembre il terzo corso per diventare volontari della sicurezza, aperto a tutti i cittadini che

vogliano contribuire al presidio e al controllo del territorio di Formigine in appoggio alla polizia municipale, per far parte

di un �sistema integrato di sicurezza�. Il volontario della sicurezza è previsto dalla legge regionale 24 del 2003; unico

requisito è la maggiore età e l'assenza di condanne penali. Il corso si articola in 10 lezioni di due ore ciascuna, che si

svolgono ogni martedì e giovedì. Il 22 dicembre si terrà l'esame di idoneità. Per iscriversi al corso è sufficiente contattare

entro il 14 novembre la Municipale di Formigine al numero 059/557733. «L'operato del Corpo comunale dei volontari

della sicurezza, che ad oggi annovera più di 40 persone, è stato molto positivo e apprezzato dalla cittadinanza - spiega il

comandante della Municipale Mario Rossi - In questi anni, assieme alle guardie giurate ecologiche volontarie, hanno

svolto un importante servizio di vigilanza dei parchi, delle aree verdi e cimiteriali e delle piste ciclabili presenti su tutto il

territorio comunale, contribuendo a contrastare fenomeni di illegalità e di inciviltà. Inoltre, i volontari sono stati presenti

in tutte le principali manifestazioni a supporto della Municipale e si occupano del presidio delle scuole durante gli orari di

entrata e di uscita degli studenti; rilevano e portano a conoscenza degli uffici preposti reati e segnali di degrado urbano;

sono integrati nella Protezione Civile del Comune».
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- Attualità

Maltempo, devastate Liguria e Toscana 

Sei morti e sette dispersi, ma il bilancio è incerto. I soccorritori: «Un�apocalisse». Interrotte autostrade e ferrovie 

ROMA I soccorritori parlano di «un�apocalisse». Il maltempo ha spazzato via case, strade e otto vite in Liguria e in

Toscana. Quattro persone sono rimaste uccise a Borghetto Vara: due donne e un uomo sorpresi dal fiume di fango nella

loro abitazione e un uomo rimasto intrappolato nel crollo della sua casa. Due le vittime ad Aulla, in provincia di Massa

Carrara, dove una donna è stata sorpresa dall�ondata d�acqua in un parcheggio e un uomo in garage. Ma il bilancio è

ancora provvisorio: sette i dispersi in Liguria, mentre per la Protezione civile i morti solo in Liguria sono sei. Due giorni

d�inferno flagellati da 367 mila metri cubi di pioggia hanno scavato e devastato territori fragilissimi: case distrutte, ponti

crollati, smottamenti, linee ferroviarie bloccate, elettricità ed acqua potabile interrotte. «Sono tributi molto dolorosi che

purtroppo paghiamo ai cambiamenti climatici. Non solo noi» ha detto il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

Nel Levante Ligure ferito al cuore dalla distruzione dei gioielli delle Cinque terre, seicento persone sono state evacuate

con le motovedette della capitaneria di porto da Vernazza (dove ci sarebbero tre dispersi), Monterosso e Levanto, i paesi

più colpiti dall�alluvione. Per la ricerca dei dispersi sono stati impiegati tre mezzi navali, tre elicotteri e un aereo. Dieci

bambini sono stati messi in salvo a Val di Vara da un elicottero della Marina. «Stiamo evacuando il maggior numero di

persone possibile, ci stiamo rendendo conto di persona del disastro» ha detto il governatore della Liguria Claudio

Burlando. Un centinaio di barche sono finite alla deriva nella zona costiera che va da Bocca di Magra alle Cinque Terre,

mentre sette piccoli comuni sono rimasti isolati. A Borghetto Vara un fiume d�acqua e fango ha trasportato ovunque le

auto, trascinandole dentro le case, accatastandole sui tetti. La titolare di un bar sorpresa dalla marea di fango e trascinata

dalla piena è riuscita a salvarsi aggrappandosi al canestro di un campo da basket. Difficilissimi i collegamenti stradali e

ferroviari: la Liguria è spaccata in due, una situazione che ostacola gravemente i soccorsi. L�autostrada A15 della Cisa

Parma-La Spezia è stata chiusa al traffico per il cedimento di un viadotto sul Magra. Impercorribile a causa delle frane che

hanno riversato sulla strada una enorme quantità di detriti anche l�A12 La Spezia-Sestri: la riapertura potrebbe avvenire

domani. Entro domani potrebbero essere liberati anche i binari della linea Genova-La Spezia, travolta da uno

smottamento. La ripresa del traffico avverrebbe inizialmente su un unico binario. Difficile una stima dei danni, che per le

strade ammontano secondo la Provincia di La Spezia a 25 milioni di euro. Decine di milioni di euro di perdite anche in

agricoltura. A causa del disastro nello spezzino 1500 posti sarebbero a rischio. La Liguria ha chiesto la dichiarazione dello

stato di emergenza: le procedure, ha annunciato il sottosegretario Sonia Viale, saranno esaminate durante il prossimo

Consiglio dei ministri. Il ministero della Difesa ha messo in campo elicotteri, navi e inviato 125 militari in Liguria, mentre

a Zeri, comune della Lunigiana rimasto isolato come Mulazzo, sono arrivati 120 uomini dell�Esercito per rispondere alla

richiesta di aiuto del governatore della Toscana Enrico Rossi. In Lunigiana, in 24 ore, sono caduti 36 millimetri di

pioggia: un evento che non si verificava da cinquant�anni. (m.r.t.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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DUE VITTIME 

Aulla, la piena uccide Il sindaco: uno tsunami 

AULLA L�onda improvvisa del Magra li ha sorpresi senza avvisaglie, mentre si sentivano al sicuro. Erica Pavoletti, 78

anni, era in un parcheggio. Aspettava in auto il figlio, Maurizio Fiorentini, 36 anni, che era appena entrato in uno studio

medico, quando il fiume di acqua e fango è arrivato gonfio e cattivo e ha portato via la macchina sollevandola come un

fuscello. Maurizio ha sentito le urla, è accorso, ma non ce l�ha fatta. La sua mamma è stata ritrovata alle 2 di notte,

sull�auto sommersa. Claudio Pozzi aveva 62 anni: era sceso in cantina per cercare di salvare quello che poteva, ma non è

riuscito a risalire le scale in tempo. La moglie Catia Gironi aveva cercato di trattenerlo, invano: solo all�alba i

sommozzatori l�hanno ritrovato senza vita. Nella Lunigiana sconvolta dal maltempo, Aulla ha pagato il tributo più alto.

Due le vittime, mentre altri sono riusciti a salvarsi. Sono vive la benzinaia e la barista che inizialmente erano considerate

disperse perché l�onda le aveva travolte. E� viva Samantha, la bambina di cinque anni che il papà è riuscito a salvare prima

di mettersi in salvo lui stesso passandola a un vicino attraverso un cancello mentre la sua casa stava per essere invasa

dall�acqua. Quando in piena notte, poco prima delle 3, è arrivata la prima colonna della Protezione civile, Aulla era nel

caos ormai da quasi sei ore. «E� stato un vero e proprio tsunami» ha detto il sindaco di Aulla, Roberto Simoncini, che ha

assistito all�arrivo spaventoso della piena dalle finestre del Comune, «è stata un�emergenza straordinaria che ci ha colti di

sorpresa». Due ponti sono distrutti. E� devastata la zona commerciale, compresi i quattro centri commerciali presenti,

mentre 64 persone sono rimaste senza casa. Arrestati dai carabinieri due sciacalli che rubavano nei negozi devastati. Ai

cittadini sono stati distribuiti viveri, acqua e coperte, ma ieri sera mancavano ancora le comunicazioni, il gas e l�acqua

potabile. Impossibile per tutta la giornata raggiungere alcune frazioni isolate di Aulla, ma anche di Zeri e Mulazzo, dove

sono in arrivo i ricognitori dell�Esercito e del Corpo forestale. Nella zona almeno 1600 persone sono rimaste per ore senza

energia elettrica, l�acqua potabile manca in tutta la Lunigiana, ha detto ieri il presidente della Regione Toscana Enrico

Rossi, che ha chiesto la dichiarazione dello stato di emergenza. Rossi ha annunciato inoltre il blocco dello sviluppo

urbanistico nelle zone colpite dall�alluvione «per capire se i parametri e le leggi siano stati rispettati. L�urbanizzazione ha

una parte non banale in questo evento». In meno di un anno, la Toscana torna a fare la tragica contabilità di vittime e

danni. Nella notte del 31 ottobre del 2010 a Massa tre persone morirono travolte da due frane durante un�ondata di

maltempo. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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L�OPINIONE 

E� DISASTRO DI TAGLI E INCURIA 

LA DIFESA DEL SUOLO Il centrodestra ha dato il colpo di mannaia ai fondi stanziati per il risanamento

di VITTORIO EMILIANI Di fronte ai nuovi tragici disastri ambientali si sente commentare: «Del resto, da decenni l'Italia

non fa nulla per l'ambiente». Non è vero. E' vero invece che i governi Berlusconi non hanno fatto nulla. Anzi, hanno

tagliato finanziamenti a tutto spiano massacrando il Ministero dell'Ambiente. Ben prima della crisi mondiale. Nel 1989, il

Parlamento italiano aveva finalmente votato una legge, la n.183, che istituiva le Autorità fluviali e stanziava somme non

più risibili per il risanamento dei bacini. E, pur fra molte difficoltà (di campanile, ahimè), questa macchina nuova e

complessa si era messa in movimento. In Gran Bretagna, nell'Authority del Tamigi (un modello per la nostra legislazione)

erano state concentrate le competenze di migliaia di enti; in Italia dove i fiumi maggiori - vedi Po o Tevere - attraversano

anche 4 regioni, ciò è stato impedito dai campanilismi, esasperatisi col montare della Lega. Poi sono venuti i tagli

berlusconiani. Già nel 2002 il Wwf denunciava il «colpo di mannaia» inferto ai fondi stanziati dai governi di

centrosinistra col Decreto Sarno del 1998 e con la legge Soverato del 2000. La stessa legge n.183 per la difesa del suolo

veniva amputata di ben 155 milioni di euro. Si è andati avanti così preferendo puntare tutto sulle «grandi opere» come il

Ponte sullo Stretto. Purtroppo, agli occhi di Silvio Berlusconi e della sua politica «illusionista», il risanamento di un

territorio franoso e sismico, il cui collasso provoca ogni anno decine di vittime e centinaia di milioni di danni, non «fa

immagine», non lo farebbe "passare alla storia". Fra l'altro la evidente tropicalizzazione del nostro clima con temporali

sempre più violenti esigerebbe un maggior impegno, tecnico e finanziario, nella «ricostruzione» naturale dei bacini

fluviali. Al contrario, aumenta la dirompenza delle piogge e diminuiscono i fondi per farvi fronte in un Paese dove la

montagna è diventata un deserto, dove nessuno cura più il sottobosco, il sistema antico di canali e scoli, l'alveo di fiumi e

torrenti, dove si asfalta e cementifica a tutto spiano dopo aver tagliato a fette le montagne. Col risultato che l'acqua scende

a valle ad una velocità infinitamente superiore al passato. Lo vediamo nelle immagini liguri, toscane e pure marchigiane

dove i guai sono stati aggravati da precoci nevicate sull'Appennino. Se poi piove un po' più forte nelle aree metropolitane,

gli allagamenti sono garantiti. Specie a Roma dove almeno un terzo della città era o è abusivo e quindi nato senza strade

né fognature. Ma pure le fognature dànno forse «ritorno di immagine»? Gli italiani devono convincersi che la difesa del

suolo, dell'ambiente, del paesaggio, dei fiumi e quindi degli insediamenti umani è uno dei primissimi capitoli di spesa.

Oltre tutto, esso mobiliterebbe una occupazione ben più ampia della tanto esaltata edilizia destinata invece ad aggravare i

già drammatici problemi di manutenzione del Belpaese. La Lunigiana ha subìto due disastrose alluvioni, nel 2010 e

quest'anno. Ma un anno fa Protezione Civile e Legambiente denunciavano che l'88% dei Comuni toscani presentava case

nelle aree golenali, dentro gli alvei stessi o in zone franose. Si può andare avanti così? No, ci sono 5 punti che il Wwf

propone e che sono da condividere: 1) Autorità di distretto a cui conferire un ruolo vincolante a livello di bacino; 2)

misure «naturali» da attuare con rimboschimenti, aree golenali più vaste (e libere!), più zone umide; 3) ridare all'ambiente

i fondi tagliati; 4) pianificare unitariamente opere idrauliche, forestali, urbanistiche, ecc. 5) ridurre nettamente il consumo

di suoli liberi, ben più alto che nel resto d'Europa. Quattro volte più della Germania. Una follia. ©RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Aggiornamenti ProCiv: situazione maltempo 

Il Dipartimento di Protezione Civile ha emesso un comunicato stampa che aggiorna sulla situazione del maltempo in

Italia.

I sistemi viari e ferroviari delle zone interessate dalle alluvioni sono stati chiusi. Sono difficili anche le comunicazioni a

causa del crollo dei ponti radio che provocano l'interruzione del funzionamento della telefonia 

 

  

Articoli correlati 

Mercoledi 26 Ottobre 2011

Nove morti e sei dispersi 

tra Liguria e Toscana

Martedi 25 Ottobre 2011

Maltempo in Liguria: 

una frana ha travolto un tir

tutti gli articoli »    Mercoledi 26 Ottobre 2011  - Attualità - 

L'ultimo rapporto emesso, con comunicato stampa, della Protezione Civile aggiorna in merito alla situazione del

maltempo in Italia.

Ieri sera è stato convocato dal Capo Dipartimento della Protezione civile un Comitato operativo, sito a Roma presso la

sede del Dipartimento, che sta seguendo con attenzione, in contatto con le prefetture, le Regioni e le strutture di

protezione civile locali, l'evolversi degli annunciati fenomeni meteorologici avversi che nelle ultime ore hanno interessato

buona parte del centro-nord, causando situazioni di particolare criticità.

Secondo le informazioni ufficiali provenienti dalle prefetture competenti al momento sono cinque le vittime, quattro in

Liguria e una in Toscana, e otto le persone disperse. 

A causa delle interruzioni del sistema viario, è stata chiusa l'autostrada A12, e ferroviario finora è stato difficile portare

soccorso alla popolazione nelle zone di Liguria e Toscana colpite dal maltempo. I comuni coinvolti sono Ameglia,

Beverino, Borghetto Vara, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Monterosso, Pignone, Riccò del Golfo, Sesto Godano e

Vernazze in provincia di la Spezia in Liguria, e i comuni dell'alta Lunigiana in provincia di Massa Carrara in Toscana.

Grandi difficoltà sono state riscontrate anche nelle comunicazioni, a causa del crollo dei ponti radio che ha provocato

l'interruzione del funzionamento della telefonia fissa e mobile.

Nella serata di ieri sono partiti due team operativi, composti da funzionari del Dipartimento della Protezione Civile, per

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

interessate. Al momento queste squadre si trovano già sul posto e stanno collaborando con i team locali.

Attualmente il Dipartimento della Protezione Civile comunica che nelle aree esondate del fiume Magra è operativa la

Prociv-Arci locale.

Il Dipartimento ha attivato, oltre alle forze armate, il concorso delle regioni limitrofe attualmente non coinvolte dagli

eventi meteorologici e le organizzazioni nazionali di volontariato.

In particolare, sono intervenute due colonne mobili della Protezione Civile provenienti dal Piemonte e altrettante dalla

Lombardia; in più l'Associazione Nazionale Alpini ha inviato quattro squadre da Piemonte ed Emilia-Romagna. Queste

squadre si sono concentrate nella notte nella zona tra Santo Stefano e Lerici (SP), e si stanno ora dirigendo nelle aree dello

Spezzino e della Lunigiana più disagiate. Sono stati attivati anche il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico,

la Croce Rossa con personale volontario, materiali e mezzi.
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In Toscana sono intervenute immediatamente le colonne mobili regionali (Misericordie, Anpas - Associzione Nazionale

Pubbliche Assistenze e Cri).

Ricordiamo che nella giornata di oggi il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni

meteorologiche avverse, che integra ed estende quello emesso nella giornata di ieri: l'intenso sistema perturbato di origine

atlantica persisterà in particolare in Veneto e Friuli Venezia Giulia, e si estenderà, nella giornata di oggi, alle regioni

centro-meridionali, continuando ad apportare condizioni di maltempo.

La Protezione Civile invita la popolazione a prestare la massima attenzione per evitare di esporsi a rischi: in particolare

comunica che 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.

Redazione
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Maltempo: esperti e volontari ProCiv dall'Emilia-Romagna 

L'Agenzia regionale di Protezione Civile ha inviato squadre di funzionari esperti e volontari di Protezione Civile sui

luoghi colpiti dal maltempo in Toscana e Liguria

 

  

Articoli correlati 

Mercoledi 26 Ottobre 2011

Nove vittime dell'alluvione 

Il fango ha travolto Monterosso (SP)

tutti gli articoli »    Mercoledi 26 Ottobre 2011  - Dal territorio - 

Tra questa notte e oggi pomeriggio sono partiti da Bologna i volontari e gli esperti inviati in Toscana e in Liguria

dall'Agenzia di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna - su richiesta del Dipartimento nazionale della

Protezione Civile - che forniranno il loro supporto negli interventi di soccorso nei luoghi colpiti dalle alluvioni.

Lo comunica in una nota la Regione, spiegando che nella notte sono partiti i primi 18 volontari dell'ANA - Associazione

Nazionale Alpini - di Castelbolognese, oltre ad una squadra di valutatori dell'Agenzia regionale di Protezione Civile e un

rappresentante del Consorzio di Bonifica. Nel primo pomeriggio è poi partita un'altra squadra, diretta a Pontremoli (Massa

Carrara) composta da 16 volontari di Protezione Civile, con un funzionario tecnico della Provincia di Parma, e dotata di

attrezzature di base a favore della popolazione.

"La Regione Emilia-Romagna ha risposto immediatamente alla richiesta del Dipartimento nazionale di Protezione civile

in aiuto alle Regioni limitrofe" - ha dichiarato l'Assessore regionale a Difesa del suolo e Protezione Civile Paola Gazzolo -

"Non solo per la prossimità geografica tra i nostri territori, ma anche perché siamo fermamente convinti che la solidarietà

non conosca confini. Un principio condiviso dall'intero sistema regionale di Protezione Civile, che ringrazio anche per il

concomitante impegno speso stanotte nell'affrontare le piogge cadute con forte intensità, seppur minore rispetto a Liguria

e Toscana, anche su parte del territorio emiliano". 

"Esprimiamo la nostra vicinanza alle comunità drammaticamente colpite dagli eventi meteorologici" - ha aggiunto Paola

Gazzolo - "e confermiamo la nostra massima disponibilità".

Redazione/EB
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Nove morti e sei dispersi tra Liguria e Toscana 

Peggiora la situazione in Liguria. La Prefettura di La Spezia rivolge alla popolazione un invito pressante a non uscire di

casa. 
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Maltempo in Liguria: 

una frana ha travolto un tir

Mercoledi 26 Ottobre 2011

Aggiornamenti ProCiv: 

situazione maltempo

tutti gli articoli »    Mercoledi 26 Ottobre 2011  - Attualità - 

E' di nove morti e sei dispersi il bilancio provvisorio delle vittime dell'alluvione tra lo Spezzino e la Lunigiana: il dato è

stato fornito dalla prefettura di La Spezia. A Borghetto Vara vi sono stati tre morti e un disperso a causa del crollo di una

casa. Una donna è stata trovata morta in un'auto ad Aulla. Due dispersi a Vernazza e  altri due a Pignone. La Prefettura

rivolge alla popolazione un invito pressante a non uscire di casa. Il Soccorso Alpino e Speleologico ligure ha reso noto

che è stato tratto in salvo ed è vivo il camionista rimasto intrappolato da una frana sull'Autostrada A12.

Livio Giorgi sindaco di Arola ha dichiarato all'Ansa che "c'é emergenza su tutto.  Temiamo l'onda di piena del Magra per

questa notte" e ha proseguito il primo cittadino. "Abbiamo invitato la popolazione a restare nelle case, ma abbiamo

bisogno di aiuto".Ma non è finità qui: a Monterosso, sono finiti in mare numerosi mezzi tra cui auto e furgoni. A Levanto

le strade sono sommerse dal fango e dall'acqua. A Brugnato una frana ha investito l'autostarda in località Vizzà. Il fronte

della frana è di una quindicina di metri. A Beverino, tre persone sono rimaste bloccate in una cava. Emergenza anche a

Bonassola e Corniglia. 

In Lunigiana, il fiume Magra è esondato ad Aulla allagando la parte bassa della città. Secondo i Vigili del Fuoco

sarebbero cinquanta le persone tratte in salvo. I VVFF hanno utilizzato anche mezzi acquatici.La Sala della protezione

civile regionale conferma che le zone dove si sono registrati i danni più gravi sono l'alta Val di Vara e le zone costiere di

Monterosso, Levanto, Bonassola e Vernazza. Renata Briano Assessore regionale alla protezione civile ha chiesto al

Dipartimento di protezione civile nazionale di potere  impiegare squadre di vigili del fuoco delle regioni limitrofe.  

La Regione Liguria chiederà lo stato di emergenza per l'alluvione che ha colpito le Cinque Terre e lo Spezzino. 
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Cronache

26-10-2011

 MALTEMPO  Oggi è di nuovo allarme a Roma 
 
Frane e dispersi, alluvione devasta la Liguria 
 
La situazione peggiore nello Spezzino. Esondano due fiumi, almeno 8 le persone scomparse  
Alberto Vignali  LaSpezia Il tam tam,  l�unico mezzo di comunicazione che funziona, parla di almeno quattro morti e

alcuni dispersi. Ma il fango copre anche ogni certezza. Nello Spezzino a tarda sera la Prefettura conferma il drammatico

bilancio dell�alluvione che si è abbattuta sul levante ligure: ci sono almeno otto dispersi. Chi ha visto quella montagna

d�acqua da vicino ha poche speranze di ritrovarli vivi.

L�eccezionale ondata di maltempo ha spezzato la regione in due, bloccando l�autostrada A12 e la ferrovia, i treni

probabilmente non potranno circolare per 48 ore, la Regione chiederà lo stato di emergenza. La giornata è stata un

crescendo di notizie sempre più allarmanti, con una scolaresca rimasta intrappolata in una classe di Brugnato e salvata dai

vigili del  fuoco solo nel tardo pomeriggio, a Borghetto Vara è crollata una casa, una ragazza è stata estratta viva per

miracolo, ma i soccorritori scavavano per trovare altre persone.

 I due maggiori fiumi della zona, il Vara e il Magra, hanno rotto gli argini quando già era calato il buio. Un buio aggravato

dal black out totale che ha spinto il presidente della Provincia della Spezia,  Marino Fiasella a evocare l�invio del--

l�esercito, prima di un vertice serale con il sindaco di La Spezia, Massimo Federici, e dell�appello agli spezzini a non

uscire di casa.

Moltissimi i danni, come il crollo del ponte che collega Borghetto di Vara e Brugnato, ininterrotti i salvataggi portati a

termine, persino coi gommoni. Le piogge hanno causato una frana tra due gallerie nel tratto della A12 tra Brugnato e

Corrodano. Un tir è stato investito dallo smottamento e l�autista è rimasto  intrappolato nell�abitacolo: solo in tarda serata

è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco che hanno scavato nel fango per ore. Diversi paesi sono rimasti isolati  anche in

Toscana, dove la zona più colpita è stata la Lunigiana.

Ma sono ore di emergenza in tut-- ta Italia, dal Nord, a Roma, fino alla Sicilia. Nella capitale il peggio è previsto per oggi.

Dalle prime ore di questa mattina sulla capitale cadrà un nubifragio, a pochi giorni dagli allagamenti che l�hanno bloccata

la scorsa settimana. La Protezione civile ha dichiarato lo stato di allerta e il Campidoglio ha predisposto un piano di

intervento. La perturbazione passerà prima su Sardegna e Toscana e dopo Roma toccherà Umbria, Abruzzo, Lazio,

Molise, Campania, Calabria, Basilicata e Sicilia. In queste regioni il maltempo continuerà nei prossimi giorni. Forti

piogge colpiranno anche Veneto e Friuli Venezia Giulia. E sempre ieri a Pompei ci sono stati nuovi crolli, dopo che pochi

giorni fa era venuto giù l�Opus incertum. Questa volta hanno ceduto due muri di epoca moderna, che non avrebbero

valore archeologico.  
PRONTO L�ESERCITO  
Danni anche in Toscana Nei prossimi giorni piogge in tutta Italia  IN TRAPPOLA  Il Tir travolto dalla frana in provincia

di La Spezia, l�autista è rimasto bloccato per ore [Ansa] 
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articolo di mercoledì 26 ottobre 2011

 

Liguria e Toscana in ginocchio:

frane e alluvioni, cinque i morti 

di Andrea Cortellari

 

Si aggrava il bilancio dell'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Liguria e sulla Lunigiana: 5 i morti. Il sindaco di

Monterosso: "Il paese non c'è più". Interviene l'esercito. Video 1 - 2 - 3 - 4 - Monterosso - Vernazza - Levanto. Foto: il

disastro - Brugnato - Aulla - Riomaggiore. Mappa

 

L'ondata di maltempo che ha flagellato la Liguria e la Lunigiana (Toscana) ha portato morte e distruzioni. Nove le vittime

e sette dispersi. E' questo il bilancio, ancora provvisorio, dell'alluvione. Le zone più colpite sono quelle nel Levante

ligure, in provincia di La Spezia, e nella Lunigiana. Pesantissimi i danni, con l'autostrada A12 chiusa da ieri pomeriggio

così come la ferrovia. Nell'estremo Levante ligure non piove più: ieri al confine tra Liguria e Toscana sono caduti oltre

500 millimetri di pioggia, e in poco tempo sono straripati fiumi e torrenti.

 Frane e smottamenti hanno spazzato via ponti e strade. Crollata una casa a Borghetto Vara, nello Spezzino. Una ragazza

fortunatamente è stata estratta viva dalle macerie. La prima dichiarazione della Prefettura parlava di 6 vittime. Una

seconda comunicazione ha corretto il dato. Le vittime di Vara sarebbero solamente tre, due donne e un uomo. tre vittime

si registrano anche ad Aulla (foto dell'alluvione), in provincia di Massa Carrara. Con gli ultimi aggiornamenti le vittime

totali sarebbero quindi 5.

 Molto difficili le operazioni di soccorso, soprattutto per i pesantissimi disagi subiti dalle strade. Problemi anche con i

collegamenti telefonici e l'elettricità (servizi navetta in sostituzione dei treni). La situazione è piuttosto difficile anche sul

mare dove si segnalano un centinaio di barche che hanno rotto gli ormeggi e si trovano in questo momento alla deriva. Le

stime sono state fatte dalla Guardia Costiera, che ha compiuto un sopralluogo in elicottero tra la zona di Bocca di Magra e

il porto di Vernazza.

 È iniziata via mare l'evacuazione di Vernazza e Monterosso, le due perle delle Cinque Terre devastate dall'alluvione. Dai

paesi sono già state evacuate circa 600 persone, che sono state portate via mare nel capoluogo ligure. Il prefetto della

Spezia, Giuseppe Forlani, ha sorvolato questa mattina la zona colpita dal maltempo. In prefettura, intanto, è in corso un

vertice per fare il punto della situazione, mentre a Borghetto Vara si continua a cercare di liberare la strada principale dai

tronchi d'albero, dal fango e, soprattutto, dalle decine di macchine che sono state trascinate via dalla furia del fiume.

 I carabinieri hanno istituito alcune squadre antisciacallaggio che si stanno dirigendo nel centro di Borghetto Vara e

Brugnato (foto) devastati dall'alluvione. E 5 persone sono state fermate dai carabinieri ad Aulla, sorpresi a sottrarre

oggetti da case e negozi sventrati dalla piena. Si tratterebbe di alcuni stranieri.

 L'emergenza adesso è rappresentata dal fango. In questo momento quattro ruspe sono al lavoro per cercare di sgombrare

la strada principale che porta al paese alluvionato mentre i vigili del fuoco, volontari e protezione civile cercano di

spostare le decine di macchine accatastate sulla strada dalla furia dell'acqua.

 Dando seguito alla richiesta della prefettura il ministro della Difesa, Ignazio La Russa, ha detto che saranno messi a

disposizione "militari alla Spezia per l'emergenza maltempo". 125 militari sono già impegnati nella zona colpita
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dall'alluvione. Altri 100 verranno inviati in queste ore. Sul posto si trovano anche due elicotteri e un rimorchiatore della

Marina. Ricognitori dell'esercito arriveranno anche in Toscana, per raggiungere le frazioni di Stadano (Aulla) e Mulazzo,

dove i soccorsi non sono ancora riusciti ad arrivare. Accanto agli uomini dell'esercito la Forestale.

 Anche per oggi la Protezione civile ha emesso un avviso di maltempo nel Norditalia, che colpirà in particolare Veneto e 

Friuli. Domani le precipitazioni dovrebbero estendersi anche alle regioni centro-meridionali.

 Intanto, a causa del cedimento di un viadotto, è stata chiusa al traffico l'autostrada A15 della Cisa, la Parma-La Spezia,

per il cedimento strutturale di un viadotto sul fiume Magra, al km 83,500. La A15 è stata chiusa in carreggiata nord nel

tratto che va dall'allacciamento con la A12 fino a Pontremoli, e in carreggiata sud nel tratto da Borgo Taro (Parma) fino

allo svincolo per la A12, presso La Spezia.
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Spezia in ginocchio sotto una valanga d'acqua 

di Alberto Vignali

 

Paesi isolati, almeno cinque dispersi, persone salvate dagli elicotteri della Marina, autostrada e ferrovia interrotte

 

(...) Questa volta le previsioni si sono drammaticamente avverate nello Spezzino, colpito in modo pesante dall'emergenza

maltempo delle ultime 48 ore. Una situazione ben lungi dall'essere chiusa con la conta dei danni, del resto ancora tutta da

fare, visto che le piogge sono proseguite copiose tutta la notte. Vi sono persone, specialmente nell'alta Val di Vara,

rimaste ancora isolate e quindi formalmente disperse, almeno cinque. Situazione analoga nella fascia costiera dove a

Monterosso un fiume di fango ha raggiunto il primo piano delle abitazioni. Molte le famiglie bloccate in casa, molti i

turisti bloccati negli alberghi, spesso anche senza luce elettrica. Il borgo di Brugnato era quello che ieri notte segnalava la

situazione più grave, allagamenti e frane, frazioni isolate, e residenti che hanno cercato di mettersi in salvo salendo sui

tetti delle case invase dall'acqua degli affluenti del fiume Vara. 

Verso le 18 di ieri la sala operativa regionale della Protezione civile aveva allertato la Marina Militare per avere a

disposizione degli elicotteri che potessero intervenire nella zona. Pochi minuti dopo, l'allarme generale per l'esondazione

del Vara che in più punti ha rotto gli argini. Poi una sequela di notizie incontrollate che sono rimbalzate sino a tarda notte,

compreso il crollo di un ponte. Situazioni difficilissime anche lungo la costa delle Cinque Terre e nelle frazioni minori del

primo entroterra, visto che solo stamane certe aree isolate sono state in qualche modo raggiunte, anche solo se

telefonicamente. Migliaia le chiamate per persone rimaste bloccate in casa o in zone impervie. Solo alle 18,30 di ieri i

vigili del fuoco, impegnati con ogni uomo e mezzo, sono riusciti ad evacuare i bimbi della scuola materna di Brugnato

che erano rimasti bloccati dalle 16 nell'edificio. Per farlo hanno dovuto far intervenire un mezzo anfibio. Ma la sequela di

chiamate di soccorso ha riguardato l'area maggiormente colpita che nella stima di ieri notte comprendeva dalla linea di

costa sino all'alta Val di Vara. Una fascia dove, dopo una prima botta al mattino, una seconda «bomba d'acqua» ha colpito

prima le Cinque Terre, nel pomeriggio, e poi Brugnato.

Drammatiche le parole del sindaco di Monterosso Angelo Betta: «Qui l'acqua ha travolto tutto - ha detto - ho visto dei

veicoli finire in mare, poi ci sono i negozi completamente allagati e lo stesso per gli ingressi delle case. Per fortuna non ci

sono vittime segnalate, ma molti non sono potuti tornare a casa. I danni sono ingentissimi». Proprio a Monterosso e poi a

Vernazza altre situazioni gravissime con case allagate e persone che hanno cercato scampo persino sugli alberi. Che la

giornata portasse a un disastro lo si era capito sin dal mattino quando sott'acqua era finita Levanto. La cittadina è stata

allagata in tutta l'area costiera e in quella subito retrostante, in pratica il centro storico. Nel primo pomeriggio era andata

in tilt anche l'autostrada A12, prima con la chiusura del casello di Carrodano, poi con lo stop a Brugnato ed infine una

chiusura della circolazione a causa di un camion finito sotto una frana, e con l'autista imprigionato per ore nella cabina

invasa dal fango. I veicoli provenienti da Genova sono stati fatti uscire obbligatoriamente a Sestri Levante, mentre quelli

da Livorno sono stati deviati a Sarzana e alla Spezia. I mezzi pesanti sono invece stati obbligati a tornare indietro. Liguria

tagliata in due anche per il blocco totale della ferrovia, che resterà impraticabile per almeno 24 ore. L'emergenza

maltempo ha colpito duro anche in città dove al mattino in tilt è andato il pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea,

allagato per un paio d'ore. 

Ventidue strade provinciali sono state chiuse, isolate alcune frazioni e borghi costieri nelle Cinque Terre, alla Spezia il

30% delle strade urbane era al limite del praticabile, le frane segnalate superavano le trenta. Oltre a questo c'è da mettere
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in conto l'onda di piena del Magra, attesa per stamattina, e la situazione dell'alta Val di Vara ancora tutta da comprendere.

Una situazione che è esattamente, inesorabilmente, il «copia e incolla» dello scorso anno. 
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Maltempo: l'Ance chiede di sbloccare il piano per la sicurezza del territorio 

di Anna Maria Greco

 

Due anni fa sono stati stanziati 3,4 miliardi per piccole e medie opere, di cui 1 miliardo contro il rischio idrogeologico.« É

ora - dice il presidente dei costruttori Paolo Buzzetti- di dare efficacia a quel piano che finora è rimasto lettera morta». 

Gli effetti disastrosi del maltempo sull'Italia riportano di grande attualità l'urgenza di interventi contro il rischio

idrogeologico. E i costruttori ricordano al l'esecutivo che il piano di piccole e medie opere per la sicurezza del territorio,

approvato oltre due anni fa, è tuttora bloccato.

Non si può più attendere, afferma l'Associazione nazionale dei costruttori edili.

«Il governo non perda ancora l'occasione per fare cose utili per i cittadini e per le imprese», è l'appello del presidente

dell'Ance, Paolo Buzzetti. Che ricostruisce la storia del piano. Nel giugno del 2009 il Cipe, grazie all'interessamento del

ministro Matteoli che aveva accolto i suggerimenti dell'associazione, decise l'assegnazione di 3,4 miliardi per piccole e

medie opere diffuse sul territorio.

« Di questi - sottolinea Buzzetti-, ben 1 miliardo era riservato a interventi di riduzione del rischio idrogeologico e un altro

miliardo era destinato all'edilizia scolastica. Da allora quasi o niente è stato fatto e nulla si sta per fare». 

Per il numero uno dei costruttori«è ora di dare efficacia a quel piano che finora è rimasto lettera morta».

Per Buzzetti è incoprensibile che, «nonostante le numerose vittime e i gravissimi danni ai quali ogni anno il Paese deve

assistere per dissesti, frane e allagamenti, non si voglia far nulla per intervenire in tal senso».

Insomma, per l'Ance i progetti ci sono e le imprese sono pronte a collaborare con le amministrazioni per individuare le

priorità di intervento. Ma servono risorse, «poche ma certe, per partire e fare le cose che servono al Paese, tutto, e alle

imprese che soffrono per una crisi pesantissima».

Nella stessa giornata arriva , per i costruttori in affanno per la crisi, una buona notizia: la decisione della Cassa Depositi e

Prestiti di mettere a disposizione dell'industria bancaria specifici fondi per compiere operazioni di sconto pro soluto dei

crediti che le imprese vantano nei confronti della pubblica amministrazione.

Non solo l'Ance ma anche l'Abi esprimono il loro apprezzamento . Nei prossimi giorni la Cassa e l' associazione dei

banchieri definiranno le caratteristiche operative dell'iniziativa. Un'iniziativa che consentirà di aumentare la liquidità a

favore delle imprese in un momento di difficoltà economica, acuita dal grave problema dei ritardati pagamenti

dell'amministrazione pubblica.

Si tratta di un nuovo canale di finanziamento che potrà rivelarsi decisivo per molte imprese di costruzioni, che sono alle

prese con gli effetti del Patto di Stabilità.

Per Paolo Buzzetti, questa decisione rappresenta «un primo passo per offrire soluzioni concrete al gravissimo problema

dei ritardati pagamenti». 

Il problema è molto grave, perchè quasi tutte le imprese che ha eseguito e completato da mesi lavori a favore delle

pubbliche amministrazioni di tutta Italia, sottolinea il presidente dell'Ance, «sta ancora aspettando di essere pagata, a

causa degli effetti del Patto di Stabilità interno che, così concepito, penalizza anche gli enti virtuosi. In questo modo, si

stanno mettendo a repentaglio migliaia di posti di lavoro e l'esistenza stessa delle aziende. La speranza di tutte le imprese

che rappresento è che questa misura diventi operativa nel più breve tempo possibile».

Anche per Giuseppe Mussari, presidente dell'Abi, si tratta di «un'ottima notizia: i fondi del precedente plafond sono tutti
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andati sul territorio, raggiungendo lo scopo di sostenere le piccole e medie imprese».

E aggiunge che presto saranno definite con la Cassa le modalità più efficaci per l'impiego di queste nuove risorse.

«Mettendo a frutto - dice Mussari- la positiva esperienza maturata nel finanziamento delle piccole e medie imprese, il

settore bancario utilizzerà al meglio i nuovi fondi anche per rispondere in maniera efficace alle esigenze delle imprese che

soffrono per i ritardi di pagamento della pubblica amministrazione». 
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Maltempo e pioggia, disagi anche a Latina e Frosinone 26/10/2011, di Redazione (online) (modificato il 26/10/2011 alle

10:31 am). 

 Come previsto il maltempo sta colpendo pesantemente anche Latina e provincia dopo aver creato disagi a Roma e in altre

località del Lazio. La pioggia battente sta creando notevoli rallentamenti al traffico. Problemi sulla Pontina e sulle

principale arterie. In città il traffico ha risentito della pioggia anche perché, come accade spesso, alcuni semafori sono

andati in tilt.

 Diversi gli interventi dei vigili del fuoco soprattutto per rami di alberi caduti in strada e allagamenti. In Toscana e

Liguaria, nella notte, centinaia di persone sono state evacuate.

 FROSINONE. Il maltempo sta provocando i primi problemi in provincia di Frosinone. Da questa mattina una forte

pioggia sta investendo la Ciociaria e ai Vigili del fuoco sono già arrivate decine di richieste di intervento. In tutta la

Ciociaria è stato d�allerta e il comando provinciale dei Vigili del fuoco ha richiamato in servizio 15 uomini, oggi di riposo,

per affrontare l�emergenza in provincia ma anche in altre zone particolarmente colpite dal maltempo.

 ROMA. «Sulla Capitale sono caduti circa 30 millimetri d�acqua. Il picco dei temporali è stato sul litorale, e adesso di sta

spostando verso il basso Lazio». Il direttore della Protezione Civile di Roma, Tommaso Profeta, ha fatto il punto sulla

situazione del maltempo a Roma. Al suo fianco il sindaco Gianni Alemanno ha rassicurato: «Il peggio sta passando». Ci

sono state alcune segnalazioni per allagamenti di strade o scantinati privati ma di piccola entità e «la situazione è sotto

controllo. La macchina c�è e risponde � ha detto Alemanno � Quando non si verifica l�eccezionalità come giovedì scorso, la

macchina risponde».

 TRAFFICO IN TILT A ROMA dove piove dall�alba di stamani e dove si registrano, soprattutto a Ostia, allagamenti.

Rallentamenti si registrano soprattutto in direzione centro in tutta la città. Congestionate via Salaria, via Flaminia, via

Cassia e via Aurelia, dove all�altezza di Piazza Irnerio è stata aperta al traffico la corsia preferenziale, da via Altieri a via

Madonna del Riposo. Traffico intenso anche su via Pontina oltre Spinaceto, su via Laurentina dopo il Gra in direzione

centro, su via Ardeatina sia in entrata che in uscita da Roma. Rallentamenti anche sul Lungotevere e su via Trionfale, oltre

che su via Tuscolana, via Tiburtina e via Prenestina.
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di PAOLA VUOLO

È allarme temporali: le previsioni del meteo avvisano che sono in arrivo per oggi nuovi acquazzoni, e dopo il nubifragio

della scorsa settimana che ha paralizzato la città, e provocato anche un morto, torna la paura. «Certo, peggio di quello che

è accaduto con l'alluvione di giovedì scorso non potrà succedere, ma un nuovo disastro ci metterebbe davvero in

ginocchio». Sono preoccupati gli abitanti dell'Infernetto, e sigillano gli ingressi dei garage, degli scantinati e delle case

con i sacchetti di sabbia distribuiti dalla Protezione civile. Stanno in fila e aspettano di ricevere il numeretto per ritirare i

sacchi di sabbia, hanno fretta di mettere una barriera tra le loro case e l'acqua: «Qui c'è stato un diluvio e una persona è

morta - ricordano- l'acqua ha fatto annegare uno straniero, molti di noi hanno le cantine e le case devastate, abbiamo

dovuto buttare via anche i mobili. Non vorremmo proprio rivivere lo stesso incubo». 

Sale il timore per il nubifragio in arrivo, ma la città è pronta per ogni evenienza: il sindaco Gianni Alemanno già dalle 7 di

questa mattina sarà nella sala operativa di Porta Metronia per seguire l'evolversi della situazione. La direzione regionale

della Protezione civile ha attivato tutte le procedure di allerta agli enti locali e a tutte le organizzazioni di volontariato sul

territorio, la Sala Operativa del Campidoglio e il Centro funzionale regionale funzioneranno ventiquattro ore su

ventiquattro per qualsiasi necessità ed ogni possibile evenienza. Il responsabile del Centro della Protezione civile,

Francesco Mele dice: «Avremo delle precipitazioni a carattere prevalentemente temporalesco, con previsioni di cumulate

dell'ordine di 80-90 mm, nelle 12-18 ore, sulle zone interessate dall'allerta. Le piogge riguarderanno l'intero bacino del

Tevere, a partire dall'Umbria. Per questo si potranno verificare fenomeni di piena del fiume».

La guardia è altissima anche nella sala operativa del Campidoglio, che coordinanerà le strutture operative sul territorio.

Sono già pronte ad intervenire con idrovore e altri mezzi 250 volontari per turno e 120 unità del Servizio Giardini, eAma

ha predisposto l'impiego di 200 operatori in più rispetto a quelli in servizio ordinario. 

Presso le stazioni metro ritenute a rischio allagamenti, saranno operative squadre miste di volontari e personale

dell'Agenzia della mobilità e i varchi Ztl non saranno attivi». Il nubifragio di giovedì scorso ha danneggiato anche il tetto

dell'Aranciera di San Sisto e la Fondazione Micol Fontana, è stata costretta a ritirare per sempre gli storici abiti di Zoe,

Micol e Giovanna. 
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Un allerta meteo è stata diramata dalla Protezione Civile per il Lazio. Nelle prossime ore anche il territorio di

Civitavecchia potrebbe essere interessato da forti precipitazioni a carattere temporalesco, anche intense, con venti

moderati di scirocco.

Il picco della perturbazione è atteso proprio per la giornata di oggi, mercoledì.

Dal Nucleo di Protezione Civile, attraverso il coordinatore Carlo Sisti, arriva l'appello a prestare particolare attenzione

alle condizioni meteo, assumendo le precauzioni del caso e di uscire soltanto in caso di estrema necessità.

Le previsioni locali indicano temporali nelle prime ore del mattino e pioggia fino alle 12. Poi dovrebbe tornare il sole. Le

temperature andranno dai 14 ai 19 gradi.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Torna l'allerta maltempo. Le previsioni meteo avvisano che sono in arrivo per oggi forti temporali e, dopo il nubifragio

della scorsa settimana che ha paralizzato la città provocando anche un morto, sale la paura. «Certo, peggio di quello che è

accaduto giovedì non potrà succedere, ma un nuovo disastro ci metterebbe davvero in ginocchio», dicono preoccupati gli

abitanti dell'Infernetto mentre sigillano gli ingressi dei garage, degli scantinati e di alcune case con i sacchetti di sabbia

distribuiti dalla Protezione civile. Da stamattina intanto sarà attiva la sala operativa di Porta Metronia per seguire la

situazione. Diverse centinaia di persone sono pronte intervenire in caso di necessità. I varchi di accesso della Ztl saranno

aperti.

Vuolo all'interno
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di STEFANO DASCOLI

Ingegneri e costruttori, tutti contro il nuovo piano per accelerare la ricostruzione delle case E. Tanto che il presidente

dell'Ance, Gianni Frattale, utilizza toni non consueti: «La situazione per quanto ci riguarda sta per esplodere». Com'era

prevedibile, la svolta arrivata dal vertice dell'altro giorno a Roma, nella sede della Protezione civile, ha scontentato

professionisti e imprese. Non convincono due aspetti su tutti: la polizza a garanzia che i tecnici dovrebbero presentare per

conto dei cittadini per ottenere il contributo definitivo in via accelerata; la struttura comunale da creare ex novo con 40

persone per affiancare e poi sostituire la filiera nell'esame dei progetti. Due misure che, è bene chiarirlo, sono contenute

nella bozza di ordinanza che ora dovrà essere vagliata dal ministero dell'Economia. Durissimo il commento del presidente

degli ingegneri, Paolo De Santis: «Aspettiamo di poter leggere l'ordinanza nel merito, ma sono stanco e amareggiato. Mi

fa specie che il Comune abbia accettato l'ipotesi delle fideiussione a carico dei tecnici. Non c'è alcun metodo, c'è molta

improvvisazione. E si vogliono colpire per forza i professionisti».

Altrettanto dura l'analisi di Frattale: «Questo continuo zigzagare rafforza la nostra convinzione: i soldi della ricostruzione

del cratere aquilano saranno stati anche stanziati, ma è evidente che non si devono spendere. Balza agli occhi la scarsa

coerenza di metodo e di contenuto». Nel mirino c'è l'ufficio che il Comune vorrebbe istituire: «Occorrerà tempo per

selezionare 40 tecnici, altro tempo per formarli ed ulteriore tempo perché siano pienamente operativi». Frattale dice che

«sono già trascorsi a vuoto due mesi in attesa della promessa ordinanza». «Non ci resta che prendere atto da soli - ha

concluso -, visto che gli interlocutori si sono eclissati, che i cantieri non partiranno neppure per la prossima primavera. Va

bene qualunque soluzione purché sia tale. Il problema è che non crediamo più che la si stia veramente cercando. E la

situazione per quanto ci riguarda sta per esplodere». 

RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'edificio commerciale dovrebbe sorgere in una zona di rispetto, nell'area annonaria compresa nella fascia dell'attuale

piano di assetto idrogeologico. Una questione finita già all'esame lo scorso 4 ottobre del Comune e, in particolare, del suo

assessore al ramo (Ambiente e Protezione Civile) Antonio Boncompagni, ma nessuna risposta o chiarimento è stata

fornita fino ad oggi . 

A denunciare il silenzio è Giampiero Marroni, capogruppo comunale dell'Italia dei Valori, il quale ha riproposto

l'interrogazione perchè «la Giunta comunale ha tempo dieci giorni per rispondere alle richieste dei consiglieri. Ho

espresso forti dubbi sul permesso rilasciato in una zona d'esondazione nei pressi dell'area annonaria della nostra città.

Perplessità rafforzate dal nulla osta dell'Ardis 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 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».

Marroni riprende affermando che «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 legge che il privato deve produrre un atto pubblico in cui si sollevano il Comune ed altri enti pubblici,

come la Regione e la Provincia, da qualsiasi responsabilità per eventuali danni conseguenti all'inondazione dell'area».

Secondo il consigliere dell'Idv «è altrettanto rischioso e azzardato che al privato si chieda, prima del rilascio del permesso,

una dichiarazione in cui si sollevano Comune, Regione e Provincia per eventuali danni conseguenti da inondazioni

dell'area, di fatto quindi ammettendo che la zona è soggetta a possibili alluvioni con forti rischi e pericoli per persone e

cose».

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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ARRIVA la pioggia, fuori gli ombrelli. Oggi l'autunno si concede una rivincita. L'aria fredda, accumulatasi nei bassi

strati, è scalzata da quella più mite portata dallo scirocco e il cielo va in subbuglio. Sarà una giornata di piogge diffuse, a

tratti intense, anche a carattere temporalesco. Con allerta meteo lanciato dalla Protezione civile per vigilare su possibili

allagamenti. Considerando, dunque, che il vento prevalente è lo scirocco, non c'è da stupirsi se pioverà di più nelle aree

occidentali. Durerà poco. Si affacceranno quasi subito gli abbondanti rasserenamenti che riporteranno il sole. L'autunno

tornerà per l'ennesima volta in stand-by, bisognerà poi aspettare novembre per rivedere le piogge. Domani, avremo nebbie

al mattino nei fondovalle, cielo coperto su gran parte della regione, ma senza precipitazioni. Anche venerdì, residui

addensamenti nuvolosi al mattino, ma senza fenomeni e con tendenza ad ampie schiarite. Nel week end ci vorrà il

cappotto? L'aria sarà decisamente più fresca e frizzantina, con il transito di innocue nubi medio-alte. Fine settimana senza

pioggia, dunque, o al più, con qualche piovasco. 

Oggi, dunque, condizioni di forte maltempo caratterizzeranno la mattinata e le prime ore pomeridiane. Seguirà un

miglioramento, con graduali schiarite. In serata e durante la notte, tendenza a cessazione delle precipitazioni ad iniziare da

ovest. Domani, l'allontanamento della perturbazione favorirà ampie e prevalenti schiarite. Permarranno localmente nubi

addossate all'Appennino, ma non ci saranno fenomeni. In serata e durante la notte, cielo ancora sereno o poco nuvoloso su

gran parte dell'Umbria. Solo qualche nube in più in Appennino, ma senza pioggia. Venerdì, il tempo proseguirà sulla

strada della variabilità. Una variabilità fatta di nubi a tratti consistenti e in grado di produrre qualche pioggia isolata.

Sabato, un lieve afflusso d'aria umida manterrà una certa variabilità, spesso associata a qualche piovasco. Domenica, la

variabilità sembra ancora destinata a essere protagonista. Le nubi più minacciose potrebbero produrre anche alcuni

piovaschi.

A cura di Gilberto Scalabrini

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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di DAMIANO CELESTINI

«Il centro iperbarico al porto si deve fare e in tempi brevi».

Una frase che giunge dritta dritta dall'assessore al Mare Andrea Pierfederici al termine della due giorni di esercitazioni

che ha visto impegnati in città la Cnsas (Commissione Speleosub del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico),

il Reparto Operativo Aereonavale Lazio della Guardia di Finanza e la Protezione Civile.

In particolare, domenica è stato presentato il mezzo di soccorso con camera iperbarica acquistato grazie ad un progetto

con il Dipartimento della Protezione Civile. Un'occasione in cui si è rimarcata l'esigenza di un presidio fisso a

Civitavecchia, di cui si parla ormai da tanto (decisamente troppo) tempo.

«Ribadisco - ha detto l'assessore Andrea Pierfederici - l'impegno dell'amministrazione nel dare supporto all'Autorità

Portuale per completare l'iter necessario alla riapertura della camera iperbarica in porto».

«Il territorio sente l'esigenza di dotare il centro iperbarico, perfettamente funzionante e pronto per entrare a regime, di un

presidio medico stabile che possa soddisfare emergenze legate alle patologie subacquee - ha aggiunto -, ma anche le

moltissime richieste d'intervento sanitario di tutti coloro che transitano nello scalo alleggerendo il carico delle strutture

sanitarie locali».

Naturalmente serve, però, l'intervento concreto di tutte le istituzioni. «Sono certo - conclude l'assessore - che l'Autorità

portuale, l'Asl, la Regione e il Comune sapranno trovare, in tempi brevi, la strada giusta».

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Mercoledì 26 Ottobre 2011
Chiudi 

ROMA Un violento nubifragio ha spazzato la Liguria, in particolare la provincia di La Spezia nella zona delle Cinque

Terre. La Protezione civile nella tarda serata contava tre morti e cinque dispersi. Interrotta l'autostrada Genova-La Spezia,

fermo il traffico ferroviario, una casa è crollata. Intanto oggi scatta di nuovo l'allerta a Roma, già colpita duramente

giovedì scorso, per un'emergenza maltempo. Protezione civile e Campidoglio hanno messo in campo una task-force che,

oltre alle consuete forze disponibili, prevede l'utilizzo di 250 volontari e 120 unità del Servizio giardini con idrovore e

altri mezzi.
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Frane e alluvioni Provincia a rischio IL 97% DEL TERRITORIO

DISTRUZIONE Una delle case evacuate in Lunigiana per il maltempo

IL RISCHIO di frane e alluvioni che sta colpendo la Liguria e la Lunigiana è alto anche nella nostra provincia. Il 97% del

territorio aretino, secondo Coldiretti, è in pericolo idrogeologico. In Toscana sono 280 i Comuni a rischio frane o

alluvioni. Tra i dieci capoluoghi toscani, ben sette (Firenze, Livorno, Lucca, Massa, Pisa, Prato e Pistoia) presentano

addirittura il 100 per 100 delle amministrazioni classificate a rischio. Seguono Arezzo, Siena e Grosseto, rispettivamente

con il 97, il 94 e l'86 per cento delle municipalità considerate a rischio. L'area interessata dal maltempo è dunque più

fragile rispetto alla media nazionale in Italia dove comunque ci sono 5.581 comuni, il 70 per cento del totale, a rischio

idrogeologico, dei quali 1.700 sono a rischio frana e 1.285 a rischio di alluvione, mentre 2.596 sono a rischio per

entrambe le calamità. All'elevato pericolo idrogeologico in Italia non è certamente estraneo il fatto che un territorio

grande cinque milioni di ettari, è stato sottratto all'agricoltura. Image: 20111027/foto/1895.jpg üØÅ��
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Scampato per un pelo alla valanga di fango LA TESTIMONIANZA UN PROFESSIONISTA EMPOLESE SULL'A-14

«A TRENTA CENTIMETRI DALLA MORTE»

A 14 Il camion trascinato dalla valanga di fango

STAVA andando a Torino per vedere Juventus - Fiorentina. Era alla guida del proprio Suv in compagnia di un amico

quando, verso le 15, è transitato sull'A14 nel tratto compreso fra le gallerie di Brugnato e Carrodano, proprio mentre la

montagna veniva giù. S.M. è un noto professionista empolese che, chiedendoci di restare anonimo, vuole raccontare la

propria incredibile esperienza «a trenta centimetri dalla morte». «E' stato il destino racconta ancora scosso ci eravamo

fermati poco prima all'area di servizio per darci il cambio alla guida, sennò sotto quella montagna di fango ci restavamo

noi. Fra una galleria e l'altra abbiamo visto che la montagna si staccava, che precipitavano massi, alberi e terra. L'auto che

ci precedeva si è fermata appena in tempo. Ma abbiamo visto la frana travolgere il Tir e trascinarlo nella corsia di sotto (il

camionista è stato poi salvato, ndr). Uno spettacolo impressionante. Dieci minuti dopo è arrivata la Protezione civile, che

insieme alla Polizia stradale ci ha fatto abbandonare tutti i veicoli e ci ha spinto nella galleria per proteggerci da eventuali

altre frane». «NEL frattempo, dentro la galleria prosegue il racconto di S.M. era il panico. Si era formato un

imbottigliamento in autostrada e nemmeno i mezzi di soccorso riuscivano a transitare. La Polizia stradale è stata

bravissima. Sono riusciti a creare un varco ed hanno fatto rigirare tutte le vetture, che sono pian piano tornate indietro.

Così dopo un'ora e mezzo ci siamo liberati ed abbiamo preso la Cisa per raggiungere Piacenza e quindi Torino. Ma è

un'avventura che nessuno dimenticherà. Fra le cose positive, oltre alla bravura ed al coraggio dei soccorritori, voglio

sottolineare che nella galleria c'erano i pullman dei tifosi (anche degli ultras) di Fiorentina e Juventus, che si sono messi a

solidarizzare fra loro. Ma fra le cose negative mi chiedo come sia possibile che un'autostrada trafficata come la A 14 sia

totalmente priva di protezioni nei confronti della montagna che la sovrasta». Image: 20111027/foto/3484.jpg 
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Apocalisse annunciata: sei morti In Liguria e Toscana paesi cancellati, ponti crollati, autostrade in tilt.

dall'inviato Laura Alari LA SPEZIA I VOLONTARI di Borghetto trasportano a braccia l'ultimo cadavere pescato nella

melma. Davanti alla stazione di Monterosso una donna lancia urla strazianti per chiamare qualcuno che non può più

sentirla, anche se lei non lo sa. Nel centro di Aulla una famiglia fruga tra le macerie del salotto portando in superficie due

quadri, qualche cuscino, una caffettiera. E dov'è finita la meravigliosa piazza di Vernazza? Se lo chiedono i primi

soccorritori in arrivo dal mare, spostando lo sguardo gonfio di lacrime dal porticciolo ai ristorantini dove nelle notti di

luna piena si cena alla luce dei riflessi portati dalle onde. Comincia così il viaggio nella valle del terrore, dai segni di una

cannonata d'acqua più devastante della guerra. Come dice Luigi Cecchi, il falegname che è un po' la memoria storica del

paese letteralmente raso a zero: «Borghetto è stata bombardata due volte, la prima nel '44 dai tedeschi e la seconda dalla

natura in questi giorni». Un fiume unico, di violenza inaudita, dalla Lunigiana alla Liguria. Che manda in tilt anche gli

addetti ai lavori: il giorno prima la tragedia è stata sottovalutata da tutti e si negava addirittura la possibilità che ci fossero

vittime, ieri ci sono volute ore per mettere tutti d'accordo e stilare il bilancio ufficiale fino a questo momento: 6 morti (4 in

Liguria, 2 ad Aulla) e 8 dispersi accertati per la Prefettura. Ma è ancora presto per determinare il numero esatto delle

persone decedute o di cui si sono perse le tracce.Per la Protezione civile, infatti, le vittime sarebbero 9. INTORNO al

macabro balletto delle cifre uno scenario spettrale: i ponti crollati sul Magra, le barche strappate al rimessaggio di Amelia

e ora alla deriva, case distrutte, cimiteri di auto accatastate ovunque, anche all'interno dei negozi, alberi sradicati, ettari di

terreni agricoli soffocati dal letame. E tanta fatica anche sui volti di migliaia di uomini e donne impegnati nei

soccorsiperché le zone isolate non hanno luce, acqua, gas e spesso non sono raggiungibili neppure per telefono.

Un'apocalisse, dove i sopravvissuti non hanno né la forza fisica né il coraggio di tirare un respiro di sollievo. Come la

professoressa di Monterosso, trascinata per chilometri dall'acqua prima che una mano riuscisse a metterla in salvo. O la

titolare del bar sparita con la piena e poi ritrovata appesa ad un canestro da basket. O la ragazza rumena che in ospedale

sta lottando contro la morte. E mentre si continua a scavare in cerca di chi ancora manca all'appello, insieme alla

mobilitazione generale del Paese arrivano le prime polemiche. Protestano gli abitanti di Vernazza: «I soccorsi sono

arrivati dieci ore dopo il primo allarme, siamo indignati». Gli agricoltori parlano di tragedia annunciata per la mancata

manutenzione del territorio e il governo locale targato Pd accusa quello centrale per il decreto dello scorso febbraio dove

si stabilisce che in questi casi i danni devono pagarseli Regioni e Province. Danni che da un prima stima, sicuramente in

difetto, ammonterebbero in totale a 90 milioni di euro. MA SARÀ più preciso il capo della Protezione Civile, Franco

Gabbrielli, arrivato per il sopralluogo nella tarda serata di ieri. Il sottosegretario agli Interni, Sonia Viale, dopo il vertice in

Prefettura ha comunque annunciato che nel prossimo consiglio dei ministri utile verrà dichiarato lo stato di emergenza

chiesto dai due governatori regionali, Rossi e Burlando. Il ministro La Russa, ha inviato l'esercito con 125 militari,

elicotteri e un incrociatore. E oggi riapriranno i primi collegamenti, dopo una giornata infernale che a causa delle

interruzioni lungo la costa e sulla Cisa ha paralizzato anche l'altro fronte della dorsale appenninica, creando fra Bologna e

Firenze code fino a 20 chilometri. Stamattina dovrebbe riprendere la circolazione ferroviaria fra Milano e Genova (su un

solo binario) e quella autostradale sulla A15. Per la A12 invece bisognerà aspettare almeno fino a domenica. 
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«Clima pazzo e abusi edilizi. Il Gli esperti: scarsa prevenzione. Il paradosso: da quest'anno

Alessandro Farruggia ROMA «UNA DECISIONE assurda, una follia». Il professor Roberto Passino è durissimo con il

regolamento regionale numero 3 del 2011 della Regione Liguria, «che ha ridotto da 10 a 3 metri le distanze minime di

edificazione lungo i corsi d'acqua». Parla chiaro Passino, oggi presidente dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche,

ma già direttore dell'Istituto di ricerca sulle acque del Cnr e prima per dieci anni segretario della più importante autorità di

bacino, quella del Po: «La diagnosi, ormai scontata, è l'abuso del territorio. Ma quel che è triste è che la terapia non viene

applicata. E quindi, diciamolo: quel che succede oggi non è colpa della natura presunta matrigna, ma di una politica che

da decenni non fa quello che dovrebbe. Le precipitazioni intense dice scaricano grandi quantità di acqua che invece di

trovare spazio in zone di espansione vengono costrette in spazi insufficienti, che ne aumentano la velocità, la potenza e

quindi la pericolosità. A questo si aggiunga il fatto che si costruiscono case e infrastrutture dove non si dovrebbe,

esponendosi fatalmente al rischio idrogeologico». Ma non è una sorpresa in Italia, il Paese dei condoni. «LA

PREVENZIONE attacca Passino non fa proseliti perché tanto meglio è fatta, tanto meno succede. Se nulla succede,

nessuno vede niente e nessuno dà meriti a chi ha prevenuto. Per un politico, la prevenzione non paga. Di contro,

ricostruire consente di dare appalti alle imprese e fa acquisire il merito dell'intervento riparatore. Mentre la prevenzione è

fatta di divieti e quindi ti fa acquisire impopolarità. Ecco perché conclude Passino nonostante fior di studi, le Autorità di

Bacino sono state depotenziate e si investe poco per la difesa del suolo». Oltretutto il fenomeno è reso più acuto dal

riscaldamento dell'atmosfera. «Le piene flash osserva Massimiliano Pasqui dell'Ibimet-Cnr sono aggravate dai

cambiamenti climatici». Come spiega Vincenzo Ferrara, fisico dell'Enea, «l'aumento di temperatura porta a

un'estremizzazione dei fenomeni meteorologici. Questo alle latitudini tropicali rende più intesi cicloni e tifoni e da noi più

forti le piogge. In Liguria son caduti 500 millimetri di pioggia in 12 ore, quanto ne cade in tre-quattro mesi. E a Roma,

con un evento simile, ne sono arrivati 200 millimetri in due ore». Queste bombe d'acqua non contrastano con la

diminuzione della piovosità. Anzi. «Alle nostre latitudini osserva Ferrara si è osservato che piove un po' meno, ma molto

più concentrato. E quando arrivano precipitazioni cariche di umidità, vengono soprattutto da sudovest e sono

particolarmente colpiti l'Appennino, specialmente ligure e tosco-emiliano e le Alpi Occidentali. E al Sud l'Appennino

campano, calabrese e della Basilicata tirrenica. Due conclude Ferrara sono le terapie. Da un lato bisogna ridurre le

emissioni di gas serra per rallentare il cambiamento climatico, dall'altro avviare una efficace azione di prevenzione delle

conseguenze dei cambiamenti climatici attraverso una pianificazione razionale del territorio». Naturalmente non facciamo

né l'una, né l'altra. E i risultati si vedono. Sfascio del territorio e morti. 
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BRUGNATO, cronaca di una paese in ginocchio. Sono le 12,30 quando, lasciata l�... BRUGNATO, cronaca di una paese

in ginocchio. Sono le 12,30 quando, lasciata l'apocalisse di Borghetto, arriviamo al casello autostradale. Attorno alla

rotonda c'è il finimondo: mezzi di soccorso, macchine delle forze dell'ordine, troupe televisive. Per raggiungere il centro

storico del paese bisogna superare una montagna di fango. E la terra ti frana sotto agli scarponi, mentre ti crei un varco tra

le ruspe, i cani cercapersone e le giardinette dei vigili del fuoco e della protezione civile. Dopo, la fatica lascia il posto

allo sbigottimento. Arriviamo nella piazza principale. La porta del municipio è aperta, ma dentro non c'è anima viva. Il

sindaco Claudio Galante e il vicesindaco Corrado Fabiani, dopo una notte passata in bianco a cercare di stabilire un ponte

radio con la città, sono in riunione dentro a una stanza al primo piano della caserma dei vigili del fuoco: un centro

operativo allestito in tutta fretta nella tarda mattinata e chiamato a coordinare le azioni messe in campo in tutta la Val di

Vara per recuperare i dispersi e portare assistenza agli sfollati. CON LORO ci sono i tecnici della protezione civile, alcuni

funzionari della prefettura, uomini delle forze dell'ordine e del Cai, oltre al comandante provinciale della Forestale Benito

Castiglia. In paese c'è il caos. La zona più colpita è quella di via Antica Romana, dove una bomba d'acqua e sassi ha

letteralmente sventrato una casa: la famiglia che la occupava ha trovato miracolosamente riparo prima sul tetto e poi sotto

la chioma di un albero. Ma anche le vie del centro storico sono un campo di battaglia: l'acqua è arrivata a tre metri

d'altezza e ha inghiottito tutto, comprese le insegne di negozi e bar. Nella piazza del Comune c'è Giorgio Rebecchi,

titolare della caffetteria Mariotti. Non ha molta voglia di parlare, però ci fa entrare nel bar e mentre ci mostra i segni della

devastazione continua a ripetere ossessivamente: «E' un disastro». Seduti sulle panchine, all'esterno della caffetteria, ci

sono i ragazzi del centro rafting. Sono imbrattati di fango dalla testa ai piedi e ancora infagottati nelle loro divise: hanno

passato la notte tra Brugnato e Rocchetta, guadando fiumi e torrenti e sono riusciti a mettere in salvo un camionista,

trovato accovacciato sulla cabina di un tir, proprio sotto il viadotto autostradale. Adesso per le aziende del comprensorio

inizierà la conta dei danni. «Ci vorranno anni per risollevarci ammette il vicesindaco Corrado Fabiani : l'intera zona

industriale è al collasso. I capannoni di Brugnato Sviluppo sono devastati e il Consorzio Liguria che fornisce divise alla

Marina militare è immerso nel fango». r.d.m. Image: 20111027/foto/9222.jpg üØÅ��
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SPEZZINI rimasti fuori casa a Genova, pendolari di altre province liguri bloccati... SPEZZINI rimasti fuori casa a

Genova, pendolari di altre province liguri bloccati alla Spezia. La paralisi dei collegamenti ha costretto centinaia di

persone ad una notte in emergenza e una vera odissea per il rientro. Ieri sera, dopo il pernottamento nel capoluogo ligure,

un gruppo di oltre 150 pendolari spezzini è tornato nel Golfo grazie a un viaggio in treno attraverso Voghera, Bologna e

Firenze. L'arrico attorno alle mezzanotte. «Non vedo l'ora di riabbracciare la mia famiglia» ha dichiarato nel pomeriggio

Carlo Palmieri, il presidente del Comitato Pendolari che ha sollecitato Trenitalia per organizzare il viaggio. Nella notte tra

mercoledì e giovedì oltre 200 persone hanno invece ritrovato ricovero alla Caserma Saletti della polizia (nella foto), a

Maricentro e al Palasport, grazie all'impegno della Protezione civile e della Croce Rossa che ha distribuito loro pasti e

coperte. C'era anche una comitiva belga in gita. Ieri la maggior parte dei pendolari ha ripreso il viaggio di rientro su

tragitti alternativi. Tra loro Gino e Roberto Dirindelli di Levanto: «Abbiamo provato a rientrare passando addirittura da

Parma ma non c'è stato verso a causa delle interruzioni. Alberghi e hotel erano tutti esauriti. Per fortuna siamo riusciti a

riparare al palasport». «Pensavo riaprissero l'autostrada per Genova in poche ore aggiunge Carmine Andreacci di Leivi a

Chiavari sono rimasto a lungo in coda poi mi hanno rimandato indietro». Massimo Ubirocchi di Imperia esprime

gratitudine al lavoro di assistenza svolto dalla Croce Rossa. Ha saputo della possibilitò di pernottare al palasport grazie ai

vigili urbani. «Spero aprano presto la strada per Aulla si augura Maurizio Pastelli, camionisti in porto perchè vorrei

rientrare a casa». M.P. 
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Sono 206 i volontari che si sono resi disponibili per il soccorso della popolazione. Mobilitata tutt... Sono 206 i volontari

che si sono resi disponibili per il soccorso della popolazione. Mobilitata tutta la Protezione civile spezzina con le sue forze

al completo 
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Il camionista miracolato': «Mamma, accendi una candela» DRAMMI AL SANT'ANDREA IL RAGAZZO E' IN

RIANIMAZIONE MA SI SALVERA'. EVACUATO APPARTAMENTO IN VIA XX SETTEMBRE

PAURA I soccorsi a una donna ferita, vittima dell'alluvione

«HO VISTO la morte in faccia. Ho subito chiamato mia mamma e le ho detto di accendere una candela se sono ancora

vivo». Sono le parole di Massimo Martino, il trentenne autista di Stradella (Pavia) rimato intrappolato del tir sommerso

dalla bomba d'acqua sull'A12 e liberato dopo cinque ore di lavoro. Il giovane è tuttora ricoverato al centro di

Rianimazione. Non è intubato. E' cosciente. Subito visitato in pronto soccorso dai medici coordinati dal primario Carlo

Del Prato, il giovane ha subito numerosi traumi. Ottimista il primario della terapia intensiva Cinzia Sani: nelle prossime

ore Massimo Martino dovrebbe essere trasferito in un altro reparto. Non sono mancate le emergenze ieri mattina in città:

un sessantenne spezzino, Enrico C., è stato colpito alla testa da un cornicione mentre camminava in Corso Cavour

all'angolo con via Fratelli Rosselli. L'uomo è stato trasportato al pronto soccorso e vista la gravità delle sue condizioni

trasferito in ambulanza al reparto di neurochirurgia dell'ospedale di Cisanello a Pisa. Infine le infiltrazioni d'acqua sono

state la causa del crollo di due soffitti dal sottotetto i un appartamento di via XX Settembre 115. a casa è stata evacuata

dai vigili del fuoco, mentre la donna di 53 anni ha trovato ospitalità presso parenti. Image: 20111027/foto/9239.jpg 
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Tornano i treni per Genova e la Riviera Da domani (forse) il ripristino della linea FERROVIE OPERAI E TECNICI AL

LAVORO

LE SQUADRE tecniche di Rete ferroviaria italiana sono al lavoro per rimuovere i detriti e il terreno che ha invaso, in

seguito a una frana, i binari fra Monterosso e Corniglia, sulla linea GenovaLa Spezia. Ci vorrà ancora tutta la giornata di

oggi per le operazioni di rimozione dei detriti per poi procedere alla riattivazione di un binario, forse da domani. La

riattivazione sarà in due fasi: prima il binario lato mare, quello meno danneggiato, e successivamente il binario lato

monte. Il fronte franoso, esteso per circa 2 chilometri, ha raggiunto, in un raggio di 400 metri, anche i quattro metri di

altezza. Tra Levanto e Monterosso e fra La Spezia e Corniglia è attivo un servizio di treni navetta. I treni regionali

provenienti da Genova finiscono la corsa a Sestri Levante o Levanto, quelli provenienti da Pisa si fermano a La Spezia. I

treni a lunga percorrenza sono deviati, in entrambi i sensi di marcia, via VogheraPiacenzaFirenze Pisa o via ParmaLa

Spezia, la cosiddetta Pontremolese. I binari in funzione sono l'unico collegamento, oltre quello via mare, con le cittadine

di Monterosso e Corniglia e vengono utilizzati sia per il trasporto dei viaggiatori sia per la movimentazione dei mezzi di

soccorso. Le Ferrovie non hanno poutto attivare dei servizi sostitutivi con bus per la contemporanea chiusura

dell'autostrada A12, dell'autostrada della «Cisa» e della Strada Statale «Aurelia». 

Data:

27-10-2011 La Nazione (La Spezia)
Tornano i treni per Genova e la Riviera Da domani (forse) il ripristino della

linea

Argomento: Pag.CENTRO 42



 

 

Nazione, La (La Spezia)
"Aulla è senza acqua potabile, luce e gas" 

Data: 27/10/2011 

Indietro 

 

PRIMO PIANO MALTEMPO pag. 12

Aulla è senza acqua potabile, luce e gas L'ondata di piena del fiume ha ucciso e causato milioni di danni. Lotta contro il

L'ONDA del fiume Magra ha uccio, ferito, causato danni per milioni di euro ma non ha piegato Aulla. Dopo una notte di

terrore, con la città trasformata in un lago, senza luce, acqua potabile, con i telefoni in tilt e la paura di una nuova

esondazione, ieri la città si è lentamente rimessa in moto. Mentre i familiari di Claudio Pozzi ed Enrica Pavoletti (le due

persone annegate a causa della piena) piangevano i loro cari, la città si è riempita di persone con vanghe e pale. Aiutati

dagli uomini dell'Esercito e da decine di volontari giunti con camion e suv da ogni parte della Toscana, gli aullesi hanno

iniziato a rimboccarsi le maniche. Mentre le ruspe toglievano il fango sulla Cisa, lato quartiere Matteotti, per riaprire la

città alle auto (l'autostrada è ancora chiusa) via della Resistenza, l'ex salotto buono, vedeva i commercianti alzare le

saracinesche dei negozi ed iniziare a portare fuori il fango, l'acqua e gli oggetti danneggiati irreparabilmente dalla piena.

«L'acqua ha scavalcato l'argine poco dopo le 18 e alle 18,45 in negozio era alta quasi un metro e mezzo racconta Arianna

Simonelli, titolare di «Intimi sguardi» abbiamo salvato solo la merce che era al piano rialzato. Il resto è da buttare». «Noi

siamo in una posizione rialzata e l'acqua non è entrata spiega Lina Galantieri, titolare del negozio di alimentari al numero

2 di via della Resistenza ma abbiamo la merce nel congelatore e senza corrente abbiamo dovuto buttare i formaggi

freschi. Ma siamo vivi. Quando mio figlio ha detto che il fiume si è portato via l'auto gli ho chiesto: sei vivo? Allora sei

anche tu fortunato». Anche Agostini Federici non si lamenta. Seduto sulla sedia a rotelle, guarda verso la filiale della

Cassa di Risparmio di Carrara, dove lavora: «E' chiusa, è entrata l'acqua spiega non so quando riaprirà. Quando si è

allagato tutto io non ero ad Aulla ma sono andato incontro all'esondazione del fiume in Val di Magra. Per fortuna oggi

sono qui». E non mancano i gesti di vero e proprio eroismo, compiuti da persone che quando hanno visto l'onda travolgere

tutto e tutti, si sono lanciati in acqua per salvare la vita a donne e anziani. E' il caso di Juri Gorlandi, 21 anni, titolare di

una ditta idraulica: «Poco dopo le 18,30 ho visto nella zona della Filanda le auto trascinate dalla corrente. Mi sono tuffato

e ho aiutato un paio di donne ad aprire la portiera, uscire e mettersi in salvo. Poi qualcuno mi ha fatto notare un

pensionato che si affacciava dietro una grata al piano terra di un palazzo. Rischiava di annegare. Mi hanno dato un

cacciavite, mi sono gettato di nuovo in acqua e l'ho aiutato a smurare la grata. E' uscito con me e si è salvato». Il dottor

Gildo Bertoncini ha invece trasformato la sala da pranzo di un ristorante poco lontano dal Comune in una sorta di centrale

operativa per interventi di salvataggio: «Faceva freddo, la gente era bagnata e in quel locale c'era il camino racconta il

vicesindaco abbiamo acceso il fuoco e la gente che veniva tirata via dall'acqua la portavano qui a riscaldarsi. Poi siamo

andati a curare una persona che si era ferita al piede e non riusciva ad uscire di casa a causa dell'acqua. Intorno a lui c'era

solo fango, acqua e sangue. Ora sta meglio». Image: 20111027/foto/6101.jpg 
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«Stop alle nuove case in tutte le aree allagate» Il presidente Rossi arriva con «in tasca» 2 milioni

C'ERA anche il «governatore» Enrico Rossi ieri pomeriggio ad Aulla. E' arrivato intorno alle 15,15 ed è subito salito al

primo piano del Comune per incontrare il Comitato di emergenza, di cui fanno parte le associazioni di volontariato, la

Protezione civile, i Vigili del fuoco, l'Esercito, le Forze dell'Ordine, il sindaco Roberto Simoncini, i rappresentanti degli

altri comuni e il presidente della Provincia Osvaldo Angeli. La riunione si è conclusa con un pressante intervento alle

società di gestione perchè vengano ripristinati quanto prima tutti i servizi essenziali alla popolazione: gas, luce, acqua e

servizi telefonici. Il presidente si è poi impegnato ad intervenire sul Genio militare per ripristinare i collegamenti con i

luoghi isolati. In particolare è stata chiesta la costruzione di due ponti Bailey per arrivare a Stadano, la frazione di Aulla

rimasta isolata e dove abitano circa 250 persone e per ripristinare il collegamento con Mulazzo. Rossi ha ricordato che la

giunta regionale ha dichiarato lo stato di emergenza e stanziato 2 milioni di euro per dare una prima risposta alla

popolazione colpita e per le attività di soccorso. La prossima settimana sono previsti interventi per consentire la ripresa

delle attività produttive oggi in ginocchio. Quanto alla dichiarazione dello stato di calamità naturale da parte del Governo,

il presidente ha detto che la Regione farà il possibile per ottenerla. Rossi ha anche elogiato il lavoro della Protezione

civile, dei volontari e della macchina di coordinamento. «Bloccheremo le edificazioni in tutte le aree dove ci sono state

esondazioni per fare le opportune verifiche sul rispetto dei vincoli, come abbiamo fatto nel 2010 ha concluso Rossi Solo

dopo i Comuni potranno riprendere la loro attività urbanistica». Image: 20111027/foto/6114.jpg 
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«Cantieri fermi da un anno E le frane avanzano ancora» Bernardini di Progetto Originario interpella il sindaco

VOLTERRA DOCCIA E VIA DELLA FRANA: VIABILITÀ INTERROTTA

RISCHIO IDROGEOLOGICO Una strada bloccata dalla frana: a Volterra la situazione continua ad essere problematica

di ILENIA PISTOLESI VOLTERRA DUE AREE interessate da gravi eventi franosi. Due relativi cantieri, dove i lavori

però risultano sospesi. Ed una parte dell'opposizione che ora vuole chiarimenti da Buselli, in qualità non solo di primo

cittadino del colle, ma anche di responsabile della Protezione Civile. Lo scorso venerdì Fabio Bernardini, capogruppo di

Progetto Originario, ha presentato un'interrogazione al sindaco riguardo l'evoluzione dei cantieri per la sistemazione delle

frane di Doccia e di via della Frana. «La prima è l'intervento più datato - sottolinea Bernardini - intrapreso grazie ad un

finanziamento regionale nella primavera 2010 ed esibisce un cantiere fermo oramai da mesi. Passata anche l'estate, si è

conclusa la stagione migliore per terminare i lavori, ed ora, la pioggia autunnale, tornerà ad abbattersi sul cantiere, con

tutte le ripercussioni che ciò può provocare sul grave processo franoso che minaccia la strada». Scenario pressoché simile

in un'altra area di dissesto, quella via della Frana interessata lo scorso marzo da un massiccio evento franoso. Anche qui,

si legge nella nota del gruppo, il cantiere per la messa in sicurezza della parete naturale che incombe sulla strada, è fermo

da mesi, con i detriti abbandonati da tempo nel vicino piazzale. «NELLA CONCITAZIONE dei primi giorni, i detriti

caduti furono accumulati al limitare del piazzale delle Balze, all'ingresso dell'area panoramica e quasi sul ciglio del

baratro, dove tutt'oggi sono, con i resti della rete metallica di protezione e a scarti del cantiere, aggravando così il rischio

di crolli con la stagione piovosa e facendo al contempo un cattivo servizio ai visitatori». Ora, considerate le premesse,

Progetto Originario chiede al sindaco se intenda mantenere l'area di stoccaggio dei materiali franati sul ciglio delle Balze,

o se sia prevista diversa collocazione, per quanto ancora via della Frana rimarrà interdetta al traffico dei veicoli e perché

non sia stato ultimato e collaudato il progetto della messa in sicurezza della frana di Doccia, e quando si intenderà

concluderlo «Negli ultimi mesi il sindaco chiude la nota - ha sempre evitato di rispondere a interrogazioni in sede di

consiglio comunale : una scelta finalizzata ad evitare il contradditorio democratico, preferendo rispondere per lettera

direttamente all' interrogante. Sarà nostra premura, se la situazione dovesse ripetersi, informare i cittadini delle sue

ragioni». E Buselli intanto scrive al presidente della Provincia Pieroni, per ribadire la permanenza di una situazione di

potenziale pericolosità in località Molino d' Era, area anch'essa interessata tempo fa da una frana, su cui - precisa il

sindaco «la Provincia ha effettuato solo un parziale intervento». Image: 20111027/foto/4741.jpg 
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Allagamenti al nuovo ospedale, lavori appaltati entro novembre BOTTA E RISPOSTA sui presunti ritardi della Provincia

nei lavori al canale Soccorso nei pressi del nuovo ospedale di San Filippo. Dopo le dichiarazioni del consigliere comunale

di «Progetto Lucca» Antonio Trapani oggi è Palazzo Ducale a ribattere. «La Provincia ha ottenuto un finanziamento da

250mila euro per la messa in sicurezza dei canali demaniali che attraversano l'area ospedaliera. A seguito di accordi con la

Asl è stato concordato di effettuare l'adeguamento idraulico del canale Soccorso. I lavori saranno appaltati entro

novembre 2011. Tali lavori, inoltre, si sono resi necessari anche perchè il canale Soccorso è ostruito in parte dai plinti (la

base interrata in cemento armato) dei lampioni della pubblica illuminazione del Comune di Lucca. Il canale pcontinuano

in Provincia è attraversato da via di Tiglio (via comunale). Le urbanizzazioni realizzate nel corso degli anni dal Comune

di Lucca interferiscono con le opere idrauliche preesistenti realizzate dalla Provincia. Inoltre, la Provincia ha previsto, per

la completa messa in sicurezza della zona, due casse di espansione, inserite nel piano di bacino del fiume Serchio: una in

località Prati alle Fontane e una a Verciano». Image: 20111027/foto/64.jpg 

Data:

27-10-2011 La Nazione (Lucca)
Allagamenti al nuovo ospedale, lavori appaltati entro novembre

Argomento: Pag.CENTRO 46



 

 

Nazione, La (Massa - Carrara)
"Arriva l'esercito per lavorare insieme a centinaia di volontari" 

Data: 27/10/2011 

Indietro 

 

PRIMO PIANO MALTEMPO pag. 4

Arriva l'esercito per lavorare insieme a centinaia di volontari I SOCCORRITORI

Una catasta di auto nel centro di Aulla

SETTANTE paracadutisti della Folgore sono arrivati ieri per un sopralluogo nelle frazioni isolate di Mulazzo, dello

Zerasco e del Pontremolese. La mobilitazione della protezione civile è gigantesca ma gli uomini non bastano per arrivare

in tutte le frazioni, le case sparse, i piccoli borgi della lunigiana straziata dalla catastrofe. Dalle prime ore di ieri nel

palazzo comunale di Aulla si è attivato il Centro Operativo Misto, integrato con rappresentanti della Prefettura, della

Provincia e delle forze dell'ordine, da rappresentanti dei vari enti coinvolti e anche da funzionari della Regione Toscana,

del Dipartimento regionale e nazionale della Protezione civile. E' stato così deciso di utilizzare parte dei militari

dell'esercito per raggiungere le frazioni rimaste isolate fino a ieri notte della vallata di Pontremoli: Passo del prete,

Guinadi, San Lorenzo, Baselica Monti Bratto, Braia, Gronda Succisa, Stadano ad Aulla e Parana a Mulazzo non

raggiungibile con autoveicoli. ALLERTATE già da martedì sera Telecom, Enel, Gaia e tutte le altre compagnie che

assicurano i servizi essenziali completamente interrotti dal nubigrafio. Ma ancora ieri sera era difficilissimo mettersi in

comunicazione con gli abitanti di alcune frazioni, nel ponremolese le linea telefoniche funzionavano a tratti e il servizio

internet in tutta la Lunigiana colpita dall'alluvione era completamente saltato. Impossibile trovare ricariche per i cellulari o

schedine telefoniche. Difficile mettersi in contatto con i propri familiari per chi si trovava lontano. ALLE 22 di ieri era

prevista la terza sostituzione del turno della task-force di Enel formata da 50 tecnici provenienti da Massa, Pisa, Pistoia,

Montecatini, Livorno. Image: 20111027/foto/6131.jpg 
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Vie e viali allagati Ma i torrenti sono rimasti nella norma QUARRATA

TANTA pioggia nella notte di martedì a Quarrata, stato di allerta fin dal pomeriggio, protezione civile pronta ad

intervenire, campi allagati e qualche disagio. Alle ore 7.30 il Fosso Quadrelli non immetteva acquanella cassa di

espansione degli Olmi, anche se il livello idrico era in leggero aumento. Presenza di accumuli di acqua sulla

sedestradalein Via del Falchero, in Località Madonna dei Porciani, in Caserana nella Via di Mezzo. Al momento non sono

segnalate all'Ufficiodi Protezione Civile particolari criticità né richieste di intervento a causa dell'evoluzione in atto. 
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Piove e si allaga il sottopasso Il Comune: «Solo un guasto» Porta Nuova nel caos. Intervento all'alba dei vigili e della

Protezione civile

DISCESA La rampa di accesso ha una pendenza del 18%

LA PIOGGIA che è caduta per tutta la notte di martedì ha creato nelle prime ore di ieri mattina qualche problema al

sottopasso della Porta Nuova. Per fortuna i tecnici sono intervenuti rapidamente limitando i problemi per gli

automobilisti. Secondo quanto fa sapere l'ufficio stampa del Comune, un guasto a un interruttore, dovuto probabilmente al

forte temporale che si è abbattuto nella notte di martedì, ha determinato il blocco delle pompe idrovore a Porta Nuova, che

ha provocato la formazione di alcune pozze d'acqua nel tratto sottostante. Il blocco si è verificato intorno alle 5.30 di di

ieri mattina. Sul posto sono intervenuti tempestivamente la polizia municipale, la protezione civile e l'elettricista dei

cantieri comunali che ha provveduto alla sostituzione del fusibile e alla riparazione del guasto. «Intorno alle 6 fa sapere

ancora il Comune le pompe erano tornate a funzionare regolarmente e ad assorbire l'acqua che si era depositata. Nessun

disagio si è verificato comunque per chi è transitato per Porta Nuova». Sul problema verificatosi al sottopasso di Porta

Nuova è intervenuto il consigliere Fli Alessio Bartolomei: «E' significativo dice Bartolomei che la pioggia che è caduta

per tutta la notte di martedì non abbia creato nessun problema in città se non proprio al nuovo sottopasso, un'opera che è

stata inaugurata appena un anno fa e che è costata ben 11 milioni di euro. Quello che è successo è chiaro continua

Bartolomei Ieri mattina i semafori che segnalano l'inagibilità del sottopasso si sono subito accesi. In alcuni punti del

sottopasso si sono accumulati diversi centimetri d'acqua che hanno creato problemi a chi vi è transitato. Il pericolo più che

per le macchine è stato per gli scooter e i motorini che sono continuati ad entrare, nonostante la segnalazione di divieto

dei semafori. Mi chiedo dice il consigliere Bartolomei se non sia da verificare un eventuale problema idraulico del

sottopasso, soprattutto per evitare in futuro, quando le precipitazioni dovessero essere maggiori, problemi ben più gravi».
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Comeana: famiglie isolate diverse ore per una frana IL PROBLEMA

UNO SMOTTAMENTO di terra da un cantiere ha bloccato ieri mattina all'alba via Le Fonti a Comeana, così alcune

abitazioni sono rimaste isolate. Impossibile lasciare la strada. La pioggia incessante, nella notte fra lunedì e martedì, ha

prodotto inoltre vari allagamenti nei comuni medicei e soprattutto in quella zona dove via Le Fonti si incontra con la

strada vicinale via Molinetto d'Elzana. Lì si è reso necessario l'intervento della protezione civile. L'allerta meteo per i

vigili del fuoco, la Vab, la polizia municipale e associazione nazionale carabinieri c'era fin dalla nottata precedente e

diverse pattuglie hanno presidiato i punti critici del territorio. A precipitare sulla strada, a Comeana, è stata la terra di un

cantiere che sta operando in una lottizzazione. La strada è senza sfondo e le famiglie sono rimaste isolate per alcune ore,

ieri mattina poi è stata ripristinata la viabilità, prima in modo parziale per consentire almeno il passaggio dei mezzi di

soccorso, poi in via definitiva. Sotto controllo sino al pomeriggio il fosso Collecchio e l'Ombrone che in una notte di

pioggia si è gonfiato paurosamente. Nel pomeriggio la situazione si è normalizzata a Carmignano e Poggio a Caiano. 
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Gli angeli del soccorso' in Lunigiana I volontari della Misericordia tra i primi a partire per le zone alluvionate

UN INFERNO d'acqua sulla Lunigiana: 260 millimetri scesi solo nelle prime sei ore della catastrofe naturale. Frane

ovunque tetti spazzati via dal vento, paesi completamente isolati, senza luce, gas e telefoni. Gente fuori casa, se non

ancora intrappolata all'interno. Persone che in un soffio' hanno perso tutto quanto costruito in una vita e forse più. Questo

il drammatico scenario dell'alluvione che da martedì ha messo in ginocchio le Cinque Terre e la Lunigiana. Ora è il tempo

della conta dei danni e soprattutto è il tempo di rimettersi in piedi. Le stampelle della situazione, gli angeli del soccorso

che puntualmente arrivano nel momento del bisogno sono già sul posto: è l'esercito di volontari della Protezione civile,

quelli che «passano le feste, il Natale come la Pasqua, ad aiutare chi ha bisogno, e la notte del 26 ottobre (e atnte altre

ancora) insieme agli alluvionati. Sono quelli che lasciano tutto, lavoro, casa e famiglia, per accorrere dove c'è da fare.

Bando alle chiacchiere, anche gli angeli custodi senesi sono partiti per la Lunigiana, precisamente per Aulla, in soccorso

dei cugini' toscani del piccolo comune in provincia di Massa Carrara: poco più di 10mila anime, senza più un tetto. Si

tratta del gruppo di Protezione civile della Misericordia senese: martedì sono subito partiti 9 volontari appartenenti a

Misericordia di Poggibonsi, Torrenieri e Asciano, con tre mezzi fuoristrada, punti luce e idrovore naturalmente, oltre alle

indispensabili pale e vanghe. Ieri mattina poi altri sei uomini da Siena e Rapolano, con altri due Land Rover: «Il primo

gruppo inviato è già al lavoro ad Aulla racconta Rocco Le Rose del gruppo di Protezione Civile . Sappiamo che sono stati

dislocati nei pressi di un supermercato che martedì sera risultava ancora con possibili clienti bloccati all'interno. I primi

interventi sono naturalmente quelli di ricerca dei dispersi, volti a liberare la gente intrappolata e metterla al sicuro. Poi

toccherà liberare i luoghi: agire insomma sull'acqua. Nella prima giornata i nostri uomini non hanno ancora usato le

idrovore; questo penso spetterà a noi (Rocco Le Rose è nel gruppo partito ieri mattina). Abbiamo due idrovore da 3500

litri e soprattutto tanta voglia di fare, dare il nostro piccolo ma utile contributo». Ad Aulla sono quindi già 15 i senesi

impegnati, con un altro gruppo in stand by, quello della Misericordai di Colle. Le altre forze vanno tenute sul territorio,

visto che anche nella provincia di Siena è segnalato allarme maltempo. Quindici uomini forniti di pala, punti luce e

determinazione, partiti all'improvviso e senza una data di ritorno: «Sappiamo solo di dover andare, torneremo quando non

ci sarà più bisogno di noi : dice ancora Rocco Le Rose Del resto è questa la nostra missione e soprattutto il nostro dovere

di misericordiosi': aiutare chi ha perso tutto. Cosa ci aspettiamo? Devastazione, come sempre: situazioni del generree in

questa terra sono ormai e purtroppo frequenti, l'ultima alluvione è di un anno fa. Con la siccità, poi, di quest'anno, si può

certamente dire che era anche prevedibile, ma inevitabile nel breve termine. Solo con interventi sostanziali, e mi riferisco

a pulizie di canali e fiumi, rinforzo degli argini, si possono forse limitare tali catastrofi. Lo spirito con cui partiamo anche

questa volta è quello legato ad una speranza: che la gente sia messa meglio di quel che si prevede». Paola Tomassoni 
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Crollato il muro di piazza Statuto E in via Stagi sommersa è polemica Pietrasanta: nuovi disagi e danni nella strada del

centro, come 2 anni fa

IL «MURO» d'acqua che martedì sera ha sommerso il territorio pietrasantino è stato più devastante di un altro muro, in

pietra e cemento, in piedi da circa 80 anni: quello di piazza Statuto. Una grossa porzione all'estremità sud, circa 30 metri

cubi, è crollata intorno alle 22,30 a causa del torrente sceso giù dalla collina. Oltre a scaraventare le pietre fino a 50 metri

di distanza, il crollo del muro, realizzato negli anni '30, ha colto tutti di sorpresa visto che ha fatto riemergere uno dei due

bastioni della città ancora esistenti e risalenti al 1200. Il muro è di proprietà privata e il Comune nei prossimi giorni

verificherà se ordinare o meno la realizzazione di un'inferriata, in modo da lasciare il bastione visibile dall'esterno.

DIVERSO l'umore nelle principali strade del centro, completamente allagate. Disagi e proteste soprattutto in via Stagi, già

colpita da un nubifragio nell'ottobre di due anni fa. L'alimentari Solemite, il negozio di cornici La Tavolozza e lo studio

legale Alida Neri sono furenti: «Abbiamo ripulito la strada fino a tarda notte ma né ieri né stamani si è vista l'ombra di un

operaio comunale. I nuovi tombini non sono serviti a sostenere il fiume' di foglie proveniente dalla piazza: suggeriamo

che in piazza Crispi venga realizzata una maxi-griglia perché ogni volta qui è un disatro». Colpiti, sempre in via Stagi,

anche il Progetto comunità aperta (tre locali allagati, pc fuori uso) e l'abbigliamento Bravi Ragazzi. Tre i negozi

d'abbigliamento inondati invece in via Mazzini (Mac, Benetton e Original Marines), pure loro critici per aver dovuto fare

tutto da sé, mentre in via del Marzocco il fango è entrato nella profumeria Glamorous, nell'atelier di Elena Bianchini e alla

Compagnia delle arti. Fino alla Corte Palla, con tanta rabbia per i titolari del bar Gossip («qui c'è un problema di pendenza

mai risolto: se la luce non andava via potevamo restare fulminati») e della galleria Aretusa («quando c'è l'allerta meteo

dovrebbero mettere dei sacchetti di sabbia di fronte alle attività»). Ma il sindaco Domenico Lombardi replica: «Il centro di

protezione civile è rimasto attivo dalle 19,30 di martedì fino alle 4 del mattino. Abbiamo attivato le squadre, siamo stati

ovunque, abbiamo fatto rimuovere i sassi, deviato il traffico per togliere le auto dalle zone allagate, chiamato vigili del

fuoco, carabinieri e polizia municipale, e controllato il livello di fiumi e fossi. Capisco il disagio, ma più di così non si

poteva fare: tutto è nato dal crollo del muro, che ha portato con sé un mare d'acqua che ha intasato le fognature e fatto

saltare i tombini». Una ventina i volontari del Comune (30 gli interventi), più 4 pattuglie della polizia municipale. IL

BOLLETTINO è completato dall'allagamento della rsa Villa Ciocchetti e dei refettori delle elementari del Pollino e di

Valdicastello, oltre alla tracimazione del fossetto di via San Francesco e frane in via Salesiani, sulla provinciale per

Vallecchia (strada chiusa per due ore) e sulle colline di Strettoia, Vitoio e Solaio. Daniele Masseglia Image:

20111027/foto/10945.jpg 
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Oltre 2.000 sacchetti per rafforzare gli argini Idrovore in funzione BONIFICA

OLTRE 2.000 sacchetti di sabbia sono stati sistemati nella notte dagli operai del Consorzio di bonifica e dai volontari

della protezione civile nelle zone ritenute più critiche. Sono state pulite le griglie e la caditoie intasate dai detriti portati

dall'acqua e sono state chiuse alla viabilità alcune strade allagate. Tutti questi interventi, insieme alle opere di

prevenzione, hanno contribuito, secondo il commissario del Consorzio Fortunato Angelini, a evitare il peggio. «Che le

piogge siano state eccezionali è sotto gli occhi di tutti dice ma il territorio era preparato e ha reagito bene. Ottima la

risposta del fronte collinare. Un esempio su tutti il recente svuotamento delle vasche delle briglie sul torrente Picignana,

che oggi sono nuovamente piene. Senza quell'intervento di pulizia conclude Angelini sarebbero state letteralmente

sfondate». Le zone più critiche sono state quelle di Capezzano e Pietrasanta, dove la depressione del terreno scende a

quota variabile tra uno e due metri sotto il livello del mare. E' qui che si sono registrati allagamenti di terreni, giardini e

qualche casa, dovuti alla tracimazione dei canaletti di acque basse, talmente carichi che nemmeno le idrovore in funzione

continuamente sono riusciti a svuotare. LE IDROVORE. Hanno lavorato a pieno regime nella zona colpita dal maltempo,

mentre quelli del fronte a sud del lago sono stati accesi in modo ordinario. La stima del Consorzio è che le idrovore hanno

scolmato acqua per tutta la notte fino a mezzogiorno di ieri al ritmo di 70.000 litri al secondo. 
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EVENTI UNA SERIE DI EVENTI DEDICATI ALLA «GIORNATA REGIONALE DELLA PROTEZIONE
CIVILE» 

UN SABATO CON IL LIONS HOST

Nel programma dimostrazioni, esposizioni e convegno con gli esperti

Chivasso - Il Lions Club Chivasso Host, presieduta da  Maurizio Martin , in occasione della «Giornata Regionale della

Protezione civile», sabato 5 ha organizzato una giornata per presentare questo gruppo. La manifestazione, patrocinata dal

Comune di Chivasso, è nata in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, l'associazione nazionale Vigili del Fuoco e

Lions Raccolta Occhiali. Il programma prevede l'inizio alle 14 con l'esposizione dei mezzi e delle attrezzature della

protezione civile in piazza Lucio Libertini. Alle 14.30 vi sarà un esercitazione e una dimostrazione di intervento sempre

della protezione civile coordinata dal comitato Cri di Chivasso e dal distaccamento Vigili del Fuoco volontari di

Chivasso. Alle 15.30 si aprirà poi il museo della Croce Rossa Italiana. Alle 16 poi si svolgerà la visita alla sede del polo di

protezione civile dei vigili del fuoco. Poco dopo, alle 17, si svolgerà un convegno «Funzionalità del Com - Centro

Operativo Misto della Protezione civile del chivassese» nella sala incontri del comitato locale di Chivasso della Croce

Rossa Italiana in via Gerbido 11. Ricco il programma proposto: Maurizio Martin aprirà il convegno. Seguiranno poi il

saluto delle autorità e subito dopo avranno inizio i diversi interventi. Relatori del pomeriggio saranno  Gino Gronchi ,
presidente nazionale dell'associazione nazionale vigili del fuoco,  Vito Bruno  generale dell'esercito esperto in

pianificazione dell'emergenza, e redattore di numerosi piani di protezione civili per Comuni, Provincie e Comunità

montane. Seguirà  Fulvio Venturini,  presidente multidistrettuale del programma Lions alert Italia,  Furio Dutto, 
dirigente del settore protezione civile della provincia di Torino,  Camillo Vaj, presidente del circolo Santa Barbara di

Chivasso,  Roberto Riva Cambrino , comandante della polizia municipale ed infine  Franco Lomater , sindaco del

Comune di Rondissone e consigliere distrettuale del progetto Lions Alert. Al termine degli interventi si aprirà il dibattito.

Infine, alle 19, un delizioso rinfresco. 

Articolo pubblicato il 26/10/11

Elisa Giordano
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Maltempo, il comitato operativo della Protezione Civile segue l�evolversi della situazione

 

Posted By admin On 26 ottobre 2011 @ 09:53 In Dall'Italia | No Comments

 

Il Comitato operativo convocato dal Capo Dipartimento della Protezione civile sta seguendo con attenzione, in contatto

con le prefetture, le Regioni e le strutture di protezione civile locali, l'evolversi degli annunciati fenomeni meteorologici

avversi che nelle ultime ore hanno interessato buona parte del centro-nord, causando situazioni di particolare criticità.

 A causa delle interruzioni del sistema viario e ferroviario finora è stato difficile portare soccorso alla popolazione nelle

zone di Liguria e Toscana colpite dal maltempo, in particolare nelle province di La Spezia e Massa Carrara. Persistono

ancora grandi difficoltà nelle comunicazioni con le aree colpite.

 Secondo le informazioni ufficiali provenienti dalle prefetture competenti al momento sono cinque le vittime e otto le

persone disperse.

 I due team operativi composti da funzionari del Dipartimento della Protezione Civile partiti ieri stanno attualmente

operando nelle aree La Spezia e Massa Carrara per coadiuvare le attività di risposta all'emergenza coordinate dalle

strutture di protezione civile regionali e dalle prefetture interessate. Nello specifico, nelle aree esondate del fiume Magra è

operativa la Prociv-Arci locale.

 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. In particolare, le colonne

mobili di Piemonte e Lombardia e le quattro squadre dell'Associazione nazionale alpini provenienti da Piemonte ed

Emilia Roma che si sono concentrate nella notte nella zona tra Santo Stefano e Lerici (SP), si stanno ora dirigendo nelle

aree dello Spezzino e della Lunigiana più disagiate. Sono stati attivati anche il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e

Speleologico, la Croce Rossa Italiana (CRI) con personale volontario, materiali e mezzi. In Toscana sono intervenute

immediatamente le colonne mobili regionali (Misericordie, Anpas – Associzione Nazionale Pubbliche Assistenze e Cri).

 È utile ricordare che per la giornata di oggi il Dipartimento della Protezione Civile ieri ha emesso un ulteriore avviso di

condizioni meteorologiche avverse poiché l'intenso sistema perturbato di origine atlantica che ha già interessato le regioni

settentrionali e che sta persistendo in particolare in Veneto e Friuli Venezia Giulia, si estenderà nella giornata di oggi alle

regioni centro-meridionali.

 

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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Maltempo, 4 vittime e 6 dispersi. Condizioni meteorologiche avverse anche oggi

 

Posted By admin On 26 ottobre 2011 @ 08:38 In Dall'Italia | No Comments

 

Il Comitato operativo convocato dal Capo Dipartimento della Protezione civile sta seguendo con attenzione, in contatto

con le prefetture, le Regioni e le strutture di protezione civile locali, l'evolversi degli annunciati fenomeni meteorologici

avversi che nelle ultime ore hanno interessato buona parte del centro-nord, causando situazioni di particolare criticità.

 A causa delle interruzioni del sistema viario e ferroviario finora è stato difficile portare soccorso alla popolazione nelle

zone di Liguria e Toscana colpite dal maltempo (in particolare, i comuni di Ameglia, Beverino, Borghetto Vara,

Brugnato, Calice al Carnoviglio, Monterosso, Pignone, Riccò del Golfo, Sesto Godano e Vernazze in provincia di la

Spezia, e i comuni dell'alta Lunigiana in provincia di Massa Carrara).

 Grandi difficoltà sono state riscontrate anche nelle comunicazioni, a causa del crollo dei ponti radio che ha provocato

l'interruzione del funzionamento della telefonia fissa e mobile.

 Secondo le informazioni ufficiali provenienti dalle prefetture competenti al momento sono quattro le vittime e sei le

persone disperse.

 Nella serata di ieri sono partiti due team operativi composti da funzionari del Dipartimento della Protezione Civile per

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.

 In particolare, sono in arrivo due squadre di volontari dal Piemonte e altrettante dalla Lombardia. Attivati anche il Corpo

Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, la Croce Rossa con personale volontario, materiali e mezzi e

l'Associazione nazionale alpini con quattro squadre in arrivo da Piemonte ed Emilia Romagna.

 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 regioni settentrionali e che persisterà in particolare in Veneto e

Friuli, estendendosi nella giornata di domani 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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Faccio appello al governo perché ripristini gli accordi di programma: la Protezione civile deve... Faccio appello al

governo perché ripristini gli accordi di programma: la Protezione civile deve potere operare 
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Piogge in tutta la Penisola Sud sorvegliato speciale SOS ALLERTA IN CALABRIA, CAMPANIA E SICILIA

ROMA LA PIOGGIA non flagella solo il Nord, tant'è che il maltempo si sta spostando a Sud. Sorvegliate speciali

Calabria e Sicilia dove ci sono zone particolarmente critiche e già interessate in passato da fenomeni alluvionali. E mentre

al Nord la vigilanza resta alta, anche se la situazione si sta normalizzando, in Veneto il livello del Bacchiglione, debordato

nell'alluvione di un anno fa, si è innalzato di due metri in poche ore, con preoccupazione a Zanè per la Roggia di Thiene',

già straripata nel 2010. Meno rassicurante la situazione in Campania. I vigili del fuoco hanno compiuto una quindicina di

interventi di soccorso da ieri mattina tra Napoli e provincia per allagamenti e auto in panne a causa della forte pioggia; nel

Salernitano, invece, preoccupa il livello del fiume Sarno. Si è, invece, conclusa l'emergenza a Roma, dove la protezione

civile ha ufficializzato la fine della fase di allerta. Image: 20111027/foto/7121.jpg 
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La fine del volontario eroe «Portato via dall'acqua» Monterosso, il suo corpo deve ancora essere trovato

dall'inviato Corrado Ricci MONTEROSSO (La Spezia) «AMORE... meglio che lascio a casa l'orologio che mi hai

regalato per l'anniversario di matrimonio... non vorrei danneggiarlo». Erano le 14 di martedì quando Sandro Usai, 37 anni,

indossata la tuta gialla da volontario della Protezione civile, si è congedato dalla moglie Elena (foto Frascatore)

accarezzandole il volto e sussurrandole: «Stai tranquilla. Vado ad aiutare chi ha bisogno.». E lei: «Mi raccomando pensa

anche al bimbo che vogliamo mettere al mondo». E lui: «I primi da mettere in salvo sono proprio i bambini dell'asilo».

Dialoghi sull'uscio dell'abitazione di Monterosso dove Sandro non ha più messo piede. Disperso, secondo il bollettino di

guerra della prefettura. Morto e recuperato in mare, secondo i Tg di mezzogiorno. «No! Ditemi che non è vero». L'urlo di

Elena sommerge il rumore delle ruspe che spalano il fango nella piazza centrale. Le si avvicina un carabiniere, l'abbraccia.

«Ti assicuro. Nessun cadavere è stato recuperato in mare. E' una falsa notizia. Sai quanto vogliamo bene a Sandro.

Faremo di tutto, se lo merita». Sì, Sandro, l'eroe di Monterosso, manca ancora all'appello. Fra chi l'ha visto per ultimo c'è

il capo dei volontari, Marco Bernardi: «Dopo aver messo in salvo i bimbi dell'asilo, stavamo occupandoci di 40 turisti

tedeschi all'interno del pub; lui è stato travolto dalla valanga di acqua e fango. E' rimasto per un po' aggrappato ad un

cancello, poi la presa ha ceduto... Davanti alla chiesa è riuscito ad agguantare un palo della luce. C'è chi ha cercato di

raggiungerlo, di trattenerlo...le mani si sono toccate, ma è stato inutile, l'acqua era furiosa». La speranza di recuperarlo

vivo è pari a zero. Lo capisce anche Elena, che si lancia in un altro appello disperato alla vista delle benne che rimuovono

la melma: «Fermatevi. Potrebbe essere lì sotto, prima di spalare fate venire i cani. Non straziatemelo!». La sua

preoccupazione diventa quella di cercare le unità cinofile che, a detta di un volontario, sono arrivate in paese. Elena li

cerca, ma dei cani non c'è traccia. Era una bufala, per lenire il dolore di una sposa, che stava programmando col suo

«eroe» di mettere al mondo un figlio. Image: 20111027/foto/7047.jpg 
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Alessandro Farruggia ROMA «UNA DECISIONE assurda, una follia». Il professor... Alessandro Farruggia ROMA

«UNA DECISIONE assurda, una follia». Il professor Roberto Passino è durissimo con il regolamento regionale numero 3

del 2011 della Regione Liguria, «che ha ridotto da 10 a 3 metri le distanze minime di edificazione lungo i corsi d'acqua».

Parla chiaro Passino, oggi presidente dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche, ma già direttore dell'Istituto di ricerca

sulle acque del Cnr e prima per dieci anni segretario della più importante autorità di bacino, quella del Po: «La diagnosi,

ormai scontata, è l'abuso del territorio. Ma quel che è triste è che la terapia non viene applicata. E quindi, diciamolo: quel

che succede oggi non è colpa della natura presunta matrigna, ma di una politica che da decenni non fa quello che

dovrebbe. Le precipitazioni intense dice scaricano grandi quantità di acqua che invece di trovare spazio in zone di

espansione vengono costrette in spazi insufficienti, che ne aumentano la velocità, la potenza e quindi la pericolosità. A

questo si aggiunga il fatto che si costruiscono case e infrastrutture dove non si dovrebbe, esponendosi fatalmente al rischio

idrogeologico». Ma non è una sorpresa in Italia, il Paese dei condoni. «LA PREVENZIONE attacca Passino non fa

proseliti perché tanto meglio è fatta, tanto meno succede. Se nulla succede, nessuno vede niente e nessuno dà meriti a chi

ha prevenuto. Per un politico, la prevenzione non paga. Di contro, ricostruire consente di dare appalti alle imprese e fa

acquisire il merito dell'intervento riparatore. Mentre la prevenzione è fatta di divieti e quindi ti fa acquisire impopolarità.

Ecco perché conclude Passino nonostante fior di studi, le Autorità di Bacino sono state depotenziate e si investe poco per

la difesa del suolo». Oltretutto il fenomeno è reso più acuto dal riscaldamento dell'atmosfera. «Le piene flash osserva

Massimiliano Pasqui dell'Ibimet-Cnr sono aggravate dai cambiamenti climatici». Come spiega Vincenzo Ferrara, fisico

dell'Enea, «l'aumento di temperatura porta a un'estremizzazione dei fenomeni meteorologici. Questo alle latitudini

tropicali rende più intesi cicloni e tifoni e da noi più forti le piogge. In Liguria son caduti 500 millimetri di pioggia in 12

ore, quanto ne cade in tre-quattro mesi. E a Roma, con un evento simile, ne sono arrivati 200 millimetri in due ore».

Queste bombe d'acqua non contrastano con la diminuzione della piovosità. Anzi. «Alle nostre latitudini osserva Ferrara si

è osservato che piove un po' meno, ma molto più concentrato. E quando arrivano precipitazioni cariche di umidità,

vengono soprattutto da sudovest e sono particolarmente colpiti l'Appennino, specialmente ligure e tosco-emiliano e le

Alpi Occidentali. E al Sud l'Appennino campano, calabrese e della Basilicata tirrenica. Due conclude Ferrara sono le

terapie. Da un lato bisogna ridurre le emissioni di gas serra per rallentare il cambiamento climatico, dall'altro avviare una

efficace azione di prevenzione delle conseguenze dei cambiamenti climatici attraverso una pianificazione razionale del

territorio». Naturalmente non facciamo né l'una, né l'altra. E i risultati si vedono. Sfascio del territorio e morti. 
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Dopo la frana via Romagna sarà sistemata in due mesi MERCATO INIZIATI I LAVORI DI RIPRISTINO

NEI GIORNI SCORSI scorsi sono iniziati i lavori di ripristino della sede stradale di via Romagna interessata da tempo da

una frana. L'intervento, effettuato dalla Clafr di Sogliano, beneficia dei fondi (100mila euro) che la Regione ha destinato

per lavori sulle opere idrauliche e sulle infrastrutture comunali danneggiate dalle frane. Sulla comunale via Romagna, che

collega Cella-Ponte Giorgi con Bacciolino e Bora, i disagi durano da tempo. A seguito di un cedimento franoso, all'altezza

del podere Casalino (a circa un chilometro dall'abitato di Bacciolino), è sprofondata una parte delle sede stradale. Per

questa ragione nelle opere di ripristino è prevista la modifica del tracciato stradale smussando un pendio in curva che

consentirà di allontanarsi dalla scarpata adiacente la strada che mette spesso, dopo piogge copiose, a serio rischio la

stabilità della carreggiata. Il tempo necessario per l'esecuzione delle opere è stato valutato in due mesi e per un certo

periodo verrà anche interdetta la circolazione veicolare, eccetto per i trasporti pubblici e quelli di emergenza. E' dallo

scorso anno che in quel punto di via Romagna il movimento franoso ha causato il restringimento della carreggiata; la

viabilità finora veniva regolata a senso unico alternato. Ma la frana in questione, sempre attiva e in 'movimento', negli

ultimi tempi è peggiorata. Lo staff tecnico del comune di Mercato Saraceno, l'ingegnere Andrea Montanari e il geometra

Ugo Beltrammi, insieme con il Servizio tecnico di bacino (ex Genio civile) hanno attivato tutte le procedure burocratiche,

richieste di finanziamento e di predisposizione di un programma di interventi urgenti. Nel caso specifico sarà necessario

realizzare una gabbionata' o muro di contenimento per tamponare il fenomeno e preservare la sede stradale. Poi si

procederà con la correzione del tracciato. Quando si verificano questi massicci movimenti franosi non è solo la viabilità

veicolare a risentirne. Il tratto di via Romagna è attraversato dalle linee dei servizi gas-metano e della rete dell'acquedotto

che sono servizi essenziali sia per la popolazione che per le attività industriali e artigianali collegate. Edoardo Turci üØÅ��
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Protezione civile, un esercito di 700 Frane, terremoti e accoglienza profughi. Viaggio nel Centro unificato

di SERENA D'URBANO CUP. Tre semplici lettere, una sigla fredda solo all'apparenza come tutti gli acronimi che dietro

nascondono un mondo, un sistema integrato e complesso, fatto di persone armate di grande dedizione. Via Cadore 75,

Forlì: quartier generale del Centro unificato di Protezione civile. Tre piani per ospitare diverse realtà e soggetti

istituzionali che agiscono in stretta sinergia tra loro. Al pian terreno il servizio mensa e i magazzini, attrezzatissimi tra

elmetti e sacchi a pelo. Al primo gli uffici delle associazioni e dei volontari; al secondo la sede della Polizia provinciale

con la centrale radio-operativa e la sala decisioni del Cup. Inaugurata 4 anni fa, la struttura è la quarta in Regione (gli altri

tre centri si trovano a Ferrara, Parma e Modena); i lavori di ristrutturazione della palazzina, dell'autorimessa e dell'area

esterna si sono conclusi nel 2007 con un investimento complessivo di 1.200.000 euro, di cui 312.600 messi a disposizione

dalla Provincia. IL CENTRO coinvolge numerosi soggetti istituzionali, a partire dalla Provincia di Forlì-Cesena che si

occupa principalmente di pianificazione preventiva sino alle 39 associazioni che prestano il loro servizio attraverso 700

volontari, 200 dei quali attivabili in caso di emergenza. E di emergenze, nel corso del 2010-2011, la Protezione civile

locale ne ha dovute affrontare diverse: dalla frana di Corniolo nel marzo 2010 all'alluvione di Cesenatico nel marzo 2011

(sono stati 34 gli evacuati per il dissesto idrogeologico della nostra provincia), allo sciame sismico di quest'estate tra

Bagno di Romagna e Santa Sofia, sino all'accoglienza dei profughi sul territorio provinciale. Senza dimenticare il

contributo fondamentale portato dalle pettorine gialle in occasione del devastante terremoto del 2009 in Abruzzo, che gli

stessi volontari definiscono una «grande e importante prova di maturità». TRA I COMPITI dei professionisti del settore

rientra, dunque, non solo la gestione delle calamità naturali, con il carico di competenze e responsabilità che ciò

comporta, ma anche e soprattutto l'assistenza alle popolazioni colpite. Un compito delicato per il quale i volontari seguono

anche corsi di formazione specifica: «Esiste una vera e propria psicologia dell'emergenza spiega Lorenzo Mirelli,

presidente del coordinamento provinciale del volontariato di Protezione civile perché quando si ha a che fare con persone

in difficoltà occorre sensibilità, ma anche il giusto distacco e la lucidità necessaria per gestire la situazione». Insomma, un

po' tecnici e un po' psicologi, gli operatori e i volontari sono sempre pronti a mollare tutto per correre sul posto. COME

LA NOTTE dell'8 ottobre, apparentemente un sabato come un altro. Ma non per i 27 afgani trovati quasi esanimi

all'interno di un rimorchio sull'A14. Ventisette giovani vite accatastate come pacchi dentro un camion da tre giorni,

nascosti da un carico di meloni. Quella sera il telefono di Mirelli e del suo vice, il forlimpopolese Gabriele Russo, ha

squillato all'improvviso. Ed è scattata immediata la mobilitazione della Protezione civile, coordinata dal vicepresidente

della Provincia Guglielmo Russo, assieme al dirigente del servizio Ambiente e territorio Roberto Cimatti. I VOLONTARI

in pochi minuti hanno abbandonato le loro vite, il tram tram quotidiano, salutato famiglie e ospiti a cena. E sono corsi al

quartier generale dove c'era bisogno di loro. In breve il capannone che ospita i mezzi di intervento e soccorso si è

trasformato in un alloggio. Tra cucine mobili, generatori di corrente e tende pneumatiche, sono state disposte brandine e

coperte. La sala adibita al servizio mensa, al primo piano, ha aperto le porte e i volontari si sono messi subito in moto per

preparare pasti caldi. Gli stessi pasti che nel 2009 hanno cucinato per i terremotati aquilani. «In quell'occasione

raccontano Lorenzo Mirelli e e Gabriele Russo abbiamo cucinato anche per 5-600 persone al giorno». «La nostra

Provincia ha contribuito all'emergenza nazionale con numeri importanti» ricorda la responsabile dell'ufficio di Protezione

civile Claudia Casadei. Circa 200 persone sono partite col primo blocco. Poi, ogni tre settimane, sono stati organizzati

turni da una sessantina di operatori l'uno. ANCHE nella nostra provincia, negli ultimi mesi, la Protezione civile ha dovuto

fronteggiare non poche situazioni critiche: dal rischio idrogeologico agli incendi boschivi. Una mappa del territorio, nella

sala riunioni del Cup, traccia i confini operativi, le aree decisionali. E allora si scopre l'esistenza di altre sigle, realtà

complesse i Coc (centri operativi comunali) e i Com (centri operativi misti) che, a seconda dell'ampiezza delle aree
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interessate dall'evento calamitoso, coordinano l'emergenza. Così è accaduto, ad esempio, a Santa Sofia, dove il 12 luglio

scorso venne evacuato l'ospedale Nefetti in seguito a due violente scosse di magnitudo 4 e 3,9. Quel giorno l'ufficio del

sindaco ha subìto una immediata trasformazione: da sede del potere amministrativo a centro operativo per la gestione

dello sciame sismico che quest'estate ha colpito le popolazioni del Bidente. E oggi i nostri volontari, sono pronti, in caso

di chiamata, a prestare soccorso alle popolazioni ligure e toscane, vittime del maltempo. «Se ce lo chiedono spiega il

vicepresidente della Provincia Russo siamo pronti per attrezzare almeno due squadre. Attendiamo comunicazioni da

Bologna, ma finora non abbiamo ricevuto nulla. Per quanto riguarda le precipitazioni persistenti che si sono riversate

anche sul nostro territorio, e che seguono un periodo particolarmente siccitoso, possiamo dire che al momento, per

fortuna, non si tratta di piogge particolarmente violente e non abbiamo ricevuto alcuna segnalazione in merito. Image:

20111027/foto/4672.jpg 
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Con la pioggia ritornano le frane Pievepelago, smottamenti lungo le strade a Tagliole, Sant'Annapelago e Frassinoro

PIEVEPELAGO ARRIVA il maltempo e tornano le frane. Le piogge violente e insistenti che hanno colpito l'Appennino

martedì scorso e ieri (si parla di 150-170 millimetri di pioggia in 24 ore) hanno messo in ginocchio la montagna. Disagi

sono stati tra Frassinoro e S.Annapelago sulla strada provinciale 324, invasa da fango e detriti. I danni maggiori si sono,

però, verificati a Pievepelago, lungo la strada comunale che collega il capoluogo con la frazione di Tagliole (foto), a 2,7

chilometri dal bivio con la Sp324. L'eccezionale portata delle precipitazioni ha rimesso in moto il versante, provocando il

distacco di fango e detriti, che hanno piegato e divelto in più tratti le reti paramassi, che non hanno retto la spinta della

montagna. Durante la notte tra martedì e mercoledì il materiale franoso ha, infatti, invaso la carreggiata, ostruendo

completamente il transito. IL TRATTO di strada non è nuovo a movimenti del genere. Proprio lo scorso mese di marzo

una frana di notevoli dimensioni aveva provocato il distacco di un'ingente quantità di detriti, che aveva trascinato a valle

parte dal piano viabile. L'intervento di somma urgenza aveva previsto lo scaricamento del pendio da sassi e detriti, la

sistemazione di reti paramassi e la ricostruzione della strada, che avevano consentito negli ultimi mesi la riapertura del

traffico veicolare. La zona era continuamente monitorata dai tecnici comunali, provinciali e regionali perché lo stato dei

lavori era ancora in corso. Ma le piogge delle notti scorse non hanno concesso alcuna clemenza. La completa ostruzione

della strada a causa dei detriti e il pericolo di un nuovo cedimento del piano viabile stesso hanno costretto il sindaco

Corrado Ferroni a emettere immediatamente un'ordinanza di chiusura della strada, tanto alla circolazione dei veicoli

quanto a quella pedonale. Si attendono sopralluoghi urgenti da parte di Regione e Protezione civile per stabilire la gravità

della situazione e il tipo d'intervento da realizzare. E' ALTA la preoccupazione, soprattutto in vista della stagione

invernale imminente, tra gli abitanti di Tagliole e gli operatori turistici del Lago Santo, che per spostarsi dovranno

utilizzare il percorso alternativo più lungo e stretto passante per Rotari. Una deviazione che già oggi (giovedì) creerà i

suoi primi disagi, in vista della celebrazione di un matrimonio a Tagliole. Disagi si sono registrati anche nella frazione di

S. Annapelago, per l'esondazione del rio Persello, già avvenuta nel 2000 e nel 2003, che ha invaso la sede stradale e

allagato un'abitazione privata. Allarme anche per il livello della diga di Riolunato, che ha sfiorato la soglia d'allarme.

Milena Vanoni Image: 20111027/foto/6765.jpg 
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«L'allarme via radio alla sala operativa della Protezione civile» L'INTERVISTA FRANCESCA PICCINI

FRANCESCA Piccini, laureata in Scienze ambientali a Ravenna, coordina per Med Ingegneria il progetto del sistema di

preallarme sugli argini dei fiumi. Ci spiega come funziona esattamente? «I piezometri installati nei 15 punti critici'

misurano costantemente il livello dell'acqua. Questi strumenti, dotati di un trasduttore di pressione, inviano i dati a ognuna

delle 15 centraline di archiviazione. In una di queste è presente un ripetitore, che funge da ponte per il segnale radio

inviato all'antenna della centralina B', posizionata nella sede del Servizio tecnico di bacino. Qui i dati vengono scaricati su

un computer, e inviati tramite Adsl al Centro analisi e archiviazione dati nella sede della Protezione civile». Come viene

riconosciuta una situazione di pericolo? «I dati ricevuti vengono confrontati con le simulazioni sull'infiltrazione d'acqua

negli argini: ci sono determinate soglie di rischio oltre le quali scatta l'allarme. Un'eventuale discordanza tra dati e modelli

teorici evidenzia un possibile rischio di sifonamento', ovvero di penetrazione dell'acqua dall'interno dell'argine all'esterno:

in questi casi si forma una cosiddetta fontana sospesa', che genera il rischio di collasso». Quanto è alto il rischio di

inondazioni nella nostra provincia? «Le simulazioni mostrano che gli argini dei fiumi sono generalmente molto stabili.

Questo nuovo sistema, comunque, permette di prevenire il rischio di collasso. Non sono invece prevedibili le esondazioni

causate dalle piene duecentennali». f.m. 
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Pronte le sentinelle elettroniche per la Provincia e Autorità di bacino hanno approntato una rete di rilevatori lungo Fiumi

di FRANCESCO MONTI LA PROVINCIA corre ai ripari contro il rischio di straripamenti. A metà novembre sarà

completata la prima tranche del sistema sperimentale di preallarme per il rischio di collasso degli argini, mediante

l'installazione di un sistema sperimentale di monitoraggio, in grado di segnalare in tempo situazioni di pericolo. La prima

tranche dell'opera riguarda gli argini del Montone e dei Fiumi Uniti, nel tratto di otto chilometri compreso tra la chiusa di

San Marco e la chiusa Rasponi, che interessa da vicino l'abitato di Ravenna. È stata ormai ultimata l'installazione di 15

centraline di monitoraggio montate su pali (13 sull'argine sinistro, due sul destro) e collegate a piezometri, ovvero

dispositivi in grado di rilevare eventuali infiltrazioni d'acqua nell'argine. Il sistema sarà connesso via radio a un centro

analisi allestito nella sede del Servizio tecnico bacini romagnoli, il che permetterà nel caso vengano registrati livelli

preoccupanti di allertare le procedure di protezione civile del caso. QUESTO primo lotto dell'opera attuata dall'ente di

piazza dei Caduti su progetto dell'Autorità dei bacini regionali romagnoli ha un costo di 460 mila euro, interamente

coperti da fondi derivanti dalla quota di 8 per mille destinata allo Stato. Ad aggiudicarsi l'appalto è stato un

raggruppamento temporaneo di imprese guidato da Med Ingegneria, e che comprende anche Gama, Sogeo e Geo Misure.

I lavori che stanno per essere completati sono iniziati a fine agosto del 2010. Nel suo complesso, il progetto prevede

l'installazione del sistema di monitoraggio anche su vari tratti dei fiumi Lamone e del Savio. Gli argini di questi corsi

d'acqua raggiungono in alcuni tratti gli 8-9 metri sul livello di campagna (è il caso del tratto di Fiumi Uniti che lambisce i

quartieri sud della città e li separa da Ponte Nuovo). Secondo le indagini condotte dall'Autorità dei bacini regionali

romagnoli, in svariati tratti questi argini presentano «un debole contenuto argilloso» e quindi «una permeabilità

relativamente elevata, che li rende facilmente soggetti all'imbibizione, con aumento delle pressioni interstiziali e

conseguente improvviso collasso arginale». IL PERICOLO potenziale è dato dall'alta urbanizzazione di queste zone:

sempre secondo l'Autorità di bacino, in caso di collasso degli argini diversi centri abitati sarebbero minacciati.

Innanzitutto la stessa Ravenna, sia nel centro urbano (alla cui protezione è finalizzata la prima tranche del progetto) sia in

frazioni come Mezzano, San Marco, Santerno, Savio e Castiglione. Ma anche Faenza, e varie località di Bagnacavallo

(Boncellino, Traversara, Villanova e Glorie), Cervia (Savio e Castiglione) e Russi (San Pancrazio). «I FATTORI di

debolezza degli argini spiega Oscar Zani, geologo dell'Autorità di bacino e direttore dei lavori possono essere svariati:

dall'usura dei materiali all'azione di animali come istrici e nutrie, che scavano buchi rispettivamente nella parte alta e nella

parte bassa dell'argine. Sul territorio ravennate ci sono varie zone di vicinanza tra gli insediamenti urbani e i corsi d'acqua:

abbiamo stabilito che siano questi i punti in cui installare le centraline di rilevamento, perché è qui che c'è il maggior

rischio di danni a persone e cose in caso di inondazione». IN QUESTI giorni, le immagini dalla Liguria dimostrano

quanto un territorio può rivelarsi fragile. Con questo nuovo sistema di monitoraggio, la Provincia conta di abbassare

notevolmente il rischio a Ravenna. I tempi di realizzazzione delle successive tranche del progetto, però, dipenderanno

dall'arrivo o meno di altri fondi derivanti dall'8 per mille. Image: 20111027/foto/9056.jpg 
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26 ottobre 2011 - 9.50 (Ultima Modifica: 26 ottobre 2011)   

 

  E' iniziato il lungo addio di amici e tifosi a Marco Simoncelli. La camera ardente all'interno del Teatro Corte di Coriano,

è stata aperta poco dopo le 9. E' un mercoledì freddo e uggioso, reso ancora più triste dalla pioggia battente. Oltre

duecento persone sono in fila fin dalle prime ore del mattino per dare l'ultimo saluto al "Leone" di Coriano. All'interno del

teatro sono state portate la Gilera con la quale nel 2008 ha vinto il titolo e la Honda RC212V del team Gresini.

  

 Il feretro di Simoncelli è coperto da una lastra di vetro. I capelli sono sciolti. Marco riposa con una maglietta ed un paio

di jeans. Sulle

  mani, riferisce l'agenzia Ansa, si vedono i segni della brutto incidente che lo hanno strappato alla vita. Sullo sfondo è

proiettata una gigantografia del pilota col volto sorridente.Gli amici di "Super Sic" si sono mobilitati per gestire il servizio

d'ordine all'interno della camera ardente. A vigilare e custodire l'ingresso le forze dell'ordine ed i volontari della

Protezione civile.

  

 Una lunga fila interminabile già alle 9. In diverse decine si sono presentati davanti alla porta del Teatro già alle 7. Tra le

persone presenti donne, bambini, anziani. Alcuni hanno riferito all'inviato di RomagnaOggi presente sul posto,

Alessandro Mazza, di esser arrivati da Milano. Tutto il paese è tappezzato da striscioni e dal suo numero di gara, il 58.

Alle 22 ci sarà una veglia di preghiera alla chiesa Santa Maria Assunta, dove si svolgeranno giovedì pomeriggio alle 15 i

funerali.
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 E' simile ad un bollettino di guerra il bilancio delle vittime provocate dal maltempo nel Nord Italia. Almeno otto persone

sono morte finora a causa della violenza del nubifragio che ha colpito soprattutto Liguria e Toscana. Secondo quanto

comunicato dalle Prefetture al dipartimento della Protezione civile, sei si sono registrate a Borghetto Vara, in provincia di

La Spezia, e due ad Aulla, in provincia di Massa Carrara.

  

 Anche il Quirinale ha espresso dolore e rammarico per quanto sta avvenendo. "Sono tributi molto dolorosi che purtroppo

paghiamo ai cambiamenti climatici, non solo noi", ha detto il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano,

intervistato da La7.

  

 Il maltempo ha devastato la località di Monterosso, una delle Cinque Terre. L'allarme è stato lanciato anche dal primo

cittadino, che racconta di una città invasa dai detriti e dal fango portato dal nubifragio.
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- Attualità

Nubifragio sulla Liguria Cinque le persone disperse 

Camionista intrappolato sull�A12 nel suo Tir investito da una frana di fango E a Roma scatta lo stato di allerta per l�ondata

di maltempo prevista per oggi 

ROMA Almeno cinque dispersi, un camionista intrappolato per ore nella cabina del suo Tir spazzato via da una

gigantesca frana, black out, smottamenti, un ponte crollato: è lungo l�elenco dei disastri provocati dal maltempo che ieri è

tornato a colpire l�Italia settentrionale sferzando soprattutto la Liguria. Ed è proprio in Liguria che secondo alcune fonti

mancherebbero all�appello, secondo l�ultimo bilancio dei carabinieri, cinque persone. A Vernazza, nella Cinque Terre,

dopo che il torrente Vernazzola è esondato, due persone sono state travolte da un fiume di fango e detriti che ha investito

la loro auto trascinandola in mare. Due donne sarebbero invece scomparse dopo essere state viste nei pressi del fiume

Vara. Ma proprio in questa zona vi sarebbe anche una terza persona che non risponde all�appello. La provincia di La

Spezia ha chiesto lo stato di calamità mentre squadre di vigili del fuoco venivano inviate dalle regioni limitrofe per far

fronte all�emergenza. Chiesto persino l�intervento degli elicotteri della Marina Militare per trarre in salvo alcune persone

rimaste bloccate sui tetti delle loro abitazioni, a Brugnato. Le abbondanti precipitazioni hanno poi fatto esondare il fiume

Vara e la piena ha distrutto un ponte. A La Spezia, interessata anche da un black out, la protezione civile ha invitato i

cittadini a rimanere in casa, mentre la Prefettura e il Comune hanno allestito una sorta di unità di crisi. Non solo. Una

grossa frana è caduta sulla A12 tra i caselli di Brugnato e Carrodano e un tir è stato investito dai detriti. L�autista è rimasto

fino alle nove di sera intrappolato nella cabina. Lo hanno tratto in salvo i vigili del fuo e gli esperti del soccorso alpino.

Per gli allagamenti il casello di Carrodano è stato chiuso, mentre il traffico ferroviario tra La Spezia e Genova è stato

interrotto da una frana che si è abbattuta sui binari. Ed erano sette infine i paesi rimasti isolati alle Cinque Terre con oltre

un metro d�acqua nelle case. Con neve anche a mille metri sulle Alpi, i temporali hanno colpito anche Lombardia,

Trentino e Veneto dove l�agenzia regionale per l�Ambiente ha diramato un bollettino di elevato rischio idrogeologico. Due

paesi sono rimasti poi isolati in Lunigiana per lo straripamento di un torrente. Oggi il maltempo si estenderà al centro-sud.

Roma è in stato di preallerta per l�annunciato nubifragio. «Questa volta siamo pronti» ha assicurato il sindaco della

Capitale Gianni Alemanno. (m.v.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Provincia

ALICE SUPERIORE Sulla scorta della positiva esperienza dello scorso anno, con i Comuni del Consorzio Media Dora

Baltea, l�Ari (Associazione Radioamatori Italiani) di Ivrea ha organizzato una sessione di formazione all�uso delle radio

portatili nelle comunicazioni di emergenza. Interlocutore, in questa occasione, è il Comune di Alice Superiore, con il

proprio gruppo comunale di volontari di protezione civile. Dopo la parte teorica, per illustrare le principali modalità

operative in ambito di Protezione civile, sabato 29 ottobre è prevista la parte pratica. Ai volontari, suddivisi in squadre,

saranno assegnati precisi messaggi da comunicare alla stazione capo-maglia, in modo da verificare sul campo le tecniche

apprese nella lezione teorica. «L�attenzione dell�amministrazione comunale - commenta il presidente Ari Ivrea Ivan

Barberis - rappresenta un importante momento di crescita e consapevolezza di tutto il sistema della Protezione civile

locale. Non basta conoscere il territorio e purtroppo non sempre la buona volontà è sufficiente. La conoscenza di poche

regole di comunicazione permette, invece, di affrontare con serenità e con maggior certezza ed efficacia anche le

situazioni più critiche». (r.s.)
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MALTEMPO DRAMMA DOPO L'ALLARME 

Liguria sconvolta dall'alluvione Almeno quattro morti e sei dispersi 

Crolla una villa a Borghetto Vara: tre vittime. Donna travolta in auto in Lunigiana ALESSANDRA PIERACCI 

LA SPEZIA

 

 

La frana Le piogge hanno causato il crollo di pietre e altri detriti sulle corsie dell'A12 tra Brugnato e Carrodano 

Monterosso allagata Un fotogramma tratto da un video pubblicato su YouTube da un cittadino di Monterosso, uno
dei Comuni colpiti dal nubifragio 

Quattro persone sono morte, almeno altre sei sono disperse, travolte dalle acque del fiume in piena e del mare in tempesta,

l'autista di un'autobotte sepolto per cinque ore da una frana e ora ricoverato all'ospedale. E' la prima conta dei danni fatti

dal maltempo che ieri ha flagellato la zona tra Liguria e Toscana. Nella notte la Prefettura di La Spezia - la provincia dove

la situazione è più grave - ha stilato un primo bilancio: a Borghetto Vara una casa è crollata e sotto le macerie sono

rimaste uccise tre persone, una è stata tratta in salvo, un'altra risulta dispersa. Due dispersi sono stati accertati a Pignone,

altri due a Vernazza. Il corpo di una donna è stato trovato in un'auto rovesciata e travolta dall'acqua ad Aulla, in

Lunigiana: un'altra persona risulta dispersa.

Interi comuni isolati, blackout elettrico e telefonico, ferrovia e autostrada interrotte per gli smottamenti, decine di famiglie

evacuate, disperati rifugiati sui tetti, altri costretti a passare la notte nelle stazioni. È un dolente bollettino di guerra quello

che segue l'esplosione di una bomba meteorologica ieri nello Spezzino. La notte è calata sulla devastazione, su danni

ancora difficilmente calcolabili, sulla paura degli ultimi sfollati che temevano la rabbia del Magra ribollente di detriti

contro l'ultimo ponte, prima della foce. Il buio ha raggelato una Liguria divisa in due: bloccata la ferrovia alla Spezia da

Sud, chiusa anche la tratta da Parma, fermi i treni dall'altra parte a Sestri Levante. Interrotte autostrada e Aurelia. Sono

arrivati volontari dalle regioni vicine, i vigili del fuoco, la Protezione Civile ha chiesto soccorso alla Marina e poi alle

forze armate i mezzi della Marina. Si raccomanda ancora prudenza, si raccomanda di stare lontani dall'acqua.

Il paradiso delle Cinque Terre si è trasformato in un inferno di acqua e fango, come la Val di Vara, per una bufera

annunciata che però ha superato in intensità anche il diluvio che l'anno scorso aveva messo in ginocchio il Ponente

Genovese e il Savonese e l'anno prima sempre la zona del Magra. In tre ore sono caduti 280 millimetri di pioggia a

Brugnato (500 in sei ore), 200 a Calice, 190 a Monterosso. A Brugnato e Borghetto Vara si è registrato il picco massimo.

Monterosso, Levanto, Bonassola e Vernazza le zone più colpite sul mare. Il Vara è esondato a Brugnato, il Magra a

Fornola, dove alle ore 19 era a 7,14 metri sopra lo zero idrometrico (durante l'alluvione del 2009, nella notte fra il 24 e il

25 dicembre, si era fermato a 6,10 metri).

Il preludio della tragedia si è avuto all'alba, quando si è allagato il pronto soccorso dell'ospedale della Spezia e due strade

sono state chiuse. Ma la situazione è precipitata dopo le tredici, quando il nubifragio ha raggiunto l'apice. Alle 14,30 la A

12 viene chiusa tra Sestri Levante e Deiva, con i Tir che vengono fatti fermare in una colonna chilometrica. Un albero si

abbatte su un'auto a Carrodano e il conducente rimane ferito. «Ho visto un fiume di fango e detriti abbattersi

sull'autocisterna che stava viaggiando davanti a me. È stata trascinata per circa ottanta metri ed è rimasta parzialmente

sepolta sotto la frana. È stato terribile», racconta un testimone. Le squadre del Soccorso alpino dovranno lavorare cinque

ore, correndo seri rischi a loro volta, per liberare l'autista. L'acqua isola i paesi. «Sono nell'asilo con dieci bambini e le

maestre. L'acqua ci arriva al ginocchio», la drammatica telefonata del sindaco di Brugnato, Claudio Galante. «Siamo sul

tetto in paese, non ti preoccupare, ti richiamo fra un'ora», dice un operaio alla moglie angosciata, ma poi i cellulari non

prenderanno più.

L'acqua sale, 50 centimetri, un metro, due metri. In una cava di Beverino tre uomini rischiano di essere travolti e si

rifugiano su una collina di detriti: è la situazione apparentemente più disperata, finché un elicottero non li trae in salvo.
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Ma il Vara ha forse già avuto le sue vittime: tre donne sono trascinate via dalla forza dell'esondazione. A Vernazza, sul

mare, i torrenti e i rivi vomitano fango e detriti, il mare in burrasca impedisce il deflusso. Due turisti, un ragazzo e una

ragazza, sempre secondo testimoni, vengono travolti. A Monterosso venti auto posteggiate finiscono in mare. E non si

trova più un uomo del posto, che forse era in negozio quando è arrivato il mare di fango a sfregiare il centro storico. «Le

ruspe non ce la fanno ad arrivare» dice il sindaco Angelo Betta. La gente abbandona le case allagate e si rifugia negli

alberghi, che spalancano le porte a intere famiglie disperate. «Siamo sui tetti, aiutateci», è il ripetuto appello di chi riesce

per qualche attimo a telefonare. Ma è difficile anche l'opera di soccorso. A Sesta Godano una frana incombe su un gruppo

di abitazioni, a Bonassola viene sepolta un'auto, ma gli occupanti vengono tratti in salvo. La sala operativa in Prefettura e

quella regionale, a Genova, tentano di arginare il disastro. Il piano di evacuazione è pronto, perché il Magra è uno dei

fiumi più a rischio, mal trattenuto da un territorio senza controllo. Così vengono svuotate le case di Fiumetto, Bocca di

Magra e delle zone vicine.

500
 millimetri in sei ore
 La quantità di pioggia caduta ieri a Brugnato secondo i dati raccolti dall'Arpal: si tratta di una delle più elevate
concentrazioni degli ultimi anni
 TRAGEDIA SFIORATA

 Dieci bambini intrappolati nell'asilo insieme alle maestre
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Roma e l'annunciato nubifragio bis: "Stavolta preparati" 

Per le prossime ore i meteorologi prevedono 90 millimetri d'acqua LUANA SILIGHINI 

ROMA

 

Questa volta ci siamo già pre-allertati Siamo pronti per minimizzare i disservizi Gianni Alemanno SINDACO DI ROMA

Dopo il nubifragio della scorsa settimana oggi a Roma è di nuovo allarme-pioggia. Colpa della perturbazione atlantica che

ieri pomeriggio ha devastato la Liguria e che oggi scenderà verso il Centro-Sud. La situazione sulla capitale, l'intero

bacino del Tevere a partire dall'Umbria, recitano i bollettini meteo, è destinata a peggiorare «a partire dalle prime ore della

mattina, con precipitazioni a carattere prevalentemente temporalesco, con previsioni di cumulate dell'ordine di 80-90

millimetri nell'arco di 12-18 ore». Rispetto al 20 ottobre pioverà insomma di più, ma le precipitazioni saranno spalmate su

un arco di tempo più lungo.

«Questa volta ci siamo già pre-allertati - ha detto il sindaco di Gianni Alemanno -. La situazione dei tombini non cambia

in 24 ore ma avvertire Ama, Atac, Protezione civile eccetera ci permette di essere più pronti per minimizzare i disservizi».

I varchi Ztl non saranno attivi, l'accesso alle zone del centro storico e di Trastevere sarà dunque libero, in modo da

fluidificare il traffico e rendere più agevoli gli spostamenti in città. Presso le stazioni metro di Colosseo, Piramide, Porta

Furba, Quadraro, San Giovanni, Re di Roma, Cinecittà e Colli Albani saranno inoltre operative squadre miste di volontari

e personale dell'Agenzia della mobilità mentre tutto il personale dei 21 gruppi del Corpo della Polizia Roma Capitale

garantiranno le necessarie operazioni di fluidificazione del traffico.

Dopo le polemiche per i danni e i disagi di giovedì scorso, ieri il Comune di Roma ha fatto sapere infatti che, nonostante

le piogge di oggi si prevedano meno intense dell'altra volta, la Protezione civile comunale è in stato di pre-allerta e le sue

strutture operative, le organizzazioni di volontariato, i municipi, i dipartimenti, le società incaricate di pubblici servizi e il

corpo della Polizia Roma Capitale sono pronti ad affrontare la nuova ondata di maltempo.

Ama ha predisposto un piano speciale: già dall'alba duecento operatori saranno pronti a intervenire nelle strade della città

per far fronte alle conseguenze delle forti piogge attese. Ed inoltre in cento strade in cui sono presenti 600 caditoie e

tombini più a rischio allagamento in caso di forti precipitazioni, già da ieri sono stati effettuati interventi preventivi di

pulizia. In questi stessi siti, dalle prime ore del mattino, sono pronti a intervenire 200 uomini con 100 furgoni a vasca e

con le attrezzature speciali, non solo scope, ma anche pale e rampini e, se necessario, idrovore. Se i temporali

preannunciati dovessero avere luogo, a essi si aggiungeranno quattro squadre speciali dotate di idrovore e altri mille

operai. «L'Azienda è pronta a fronteggiare questa nuova ondata di maltempo - sottolinea il presidente di Ama, Piergiorgio

Benvenuti - inoltre è stata approntata una task force di uomini e mezzi che, assieme a tutte le altre strutture predisposte

dall'amministrazione comunale, lavorerà per limitare il più possibile i disagi dovuti alle precipitazioni».
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Savona 

A un anno dalla frana il ponte viene chiuso 

Lo avevano installato in primavera per garantire la circolazione sulla strada provinciale 51 che collega Millesimo a

Calizzano, nell'entroterra savonese, dopo la frana del dicembre scorso che ha invaso il tracciato, ma alla prima allerta

meteo il ponte militare di Murialdo alle 8 di ieri mattina è stato chiuso al traffico, creando gravissimi disagi in tutta l'Alta

Val Bormida.
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Il maltempo flagella il Nord

Cinque morti, centinaia di sfollati 

  

interni_esteri  In ginocchio Liguria e Toscana. A Borghetto Vara (La Spezia) sono stati recuperati i corpi di tre persone:

due donne e un uomo. Altri due corpi ad Aulla (Massa Carrara). Disperso un volontario, caserme e palasport usate come

ricoveri. Nella Capitale pioggia intensa e traffico in tilt. Sul litorale strade chiuse per gli allagamenti.

  Liguria in ginocchio, arriva l'esercito - "A Roma situazione sotto controllo" FOTO 1 Alluvione e frane - 2 Crollano i

ponti - Il litorale romano sott'acqua  VIDEO Sommersi da un fiume di fango e detriti   

   

 

politica  

Fini attacca lady Bossi

Baruffa alla Camera 

 Ieri a Ballarò il presidente della Camera aveva ricordato che la moglie del Senatùr è andata in pensione a 39 anni.

   L'affondo in tv      

 

politica  

Vertice a Bruxelles

Il Cav: "Andrà bene" 

 Il presidente Berlusconi ha fatto il suo ingresso al palazzo dell'Ue. Via al vertice.

   Draghi: riforme

per la crescita      

Folla a Coriano per l'addio a Simoncelli 

 Aperta la camera ardente del pilota 24enne morto in pista durante il MotoGp in Malesia. Parenti, amici e fan in fila per

l'ultimo saluto.

   

A Fukushima rilasciate il doppio delle radiazioni di Chernobyl 
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 Uno studio pubblicato dalla rivista Atmospheric Chemistry and Physics smentisce le stime del governo giapponese: la

contaminazione è fino a due volte più grave.

   

P4, la moglie di Papa: "Preoccupata per la salute di mio marito" 

 Tiziana Rodà: "Speriamo che la prossima istanza di scarcerazione sia accolta dal presidente del collegio.Mio marito non

stà bene. Lo avete visto".

   

Caso Scazzi, il legale di Cosma: riesumare il corpo e nuova autopsia 

 Le richiesta avanzate in aula da Raffaele Missere, legale del nipote di Michele Misseri. Il gup si riserva la decisione.

   

La partita del Quirinale tra pressioni e critiche 

 Di FRANCESCO DAMATO Il capo dello Stato ha riconosciuto con tanto di nota ufficiale la necessità di "rendere più

credibile il nostro impegno a rilanciare la crescita economica".

   

Sarkozy teme che l'Ue esploda 

 A Bruxelles il vertice salva-euro. Ma Parigi potrebbe perdere tutto.

   Di DAVIDE GIACALONE Il problema dell'Euro è la Merkel    

Ferrara ride in faccia al Sarkò-bullo 

 Il direttore del Foglio in piazza Farnese dopo le risatine del presidente. Tricolori francesi, musiche di Trénet e l'orgoglio

di essere italiani.

   

L'ira della Polverini: "Governo ostile" 

 Il governatore del Lazio bocciato sul Piano Casa: l'esecutivo ha impugnato la legge approvata ad agosto dalla Pisana.

   Gli assessori Pdl scelgono Renata    

Garimberti: "Tg1 fazioso, ma anche il Tg3 ha un problema" 

 Il presidente della Rai risponde, nel corso dell'audizione dei vertici di Viale Mazzini in Vigilanza, alle numerose

domande sullo scontro tra il presidente della Camera, Gianfranco Fini, e la testata ammiraglia dell'emittente.

   

La Juventus domina a Torino. Fiorentina battuta per 2-1 

 Un gol di Matri nella ripresa condanna la Fiorentina. Dopo il vantaggio di Bonucci i ragazzi di Mihajilovic avevano

trovato il pari con un gol del montenegrino, ma non è bastato.

   

Sollecito: presto da Amanda a Seattle 

 Raffaele: "Abbiamo tante cose da dirci, dopo aver passato quattro anni in un girone infernale che ci ha stritolato, ci ha

procurato sofferenze indicibili, ci ha rovinato la vita".

   

La via d'uscita del Quirinale 

 Già pronta la soluzione parlamentare con Udc e anche Pd. Schifani in pista, vertice per discutere in via informale del

calendario dei lavori.
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L'asse fragile Francia-Germania rischia di spaccare l'Ue 

 L'intesa per riaffermare il patto franco-tedesco. Sarkozy ha tentato di ridicolizzare l'Italia sorridendo alla Merkel. 

   Di Marlowe I sorrisi sarcastici non siano un alibi    

Gheddafi sepolto nel deserto 

 Il Colonnello libico seppellito in una località segreta in una tomba senza targa.

   Il Raìs scrisse al Cav: "Ferma le bombe"    

Nuovi crolli a Pompei, giù due muri di epoca moderna 

 I cedimenti lungo la via dei Sepolcri e nella zona occidentale del sito. Domani conferenza a Palazzo Chigi per presentare

gli interventi cantierabili per gli scavi.

   

Auto precipita dalla Tangenziale, muore 38enne 

 L'utilitaria si è ribaltata dopo avere sfondato il guard rail ed è volata giù nei pressi dello svincolo di Tor di Quinto. Il

conducente sbalzato dall'abitacolo.

   

Multa al ristorante Mignanelli 24 

 Controlli dei vigili al locale di Ippoliti dopo la denuncia de Il Tempo Il verbale: "Occupazione di suolo pubblico difforme

e ampliata".

   

Scontri e saccheggi: tre identificati dei centri sociali 

 Avrebbero preso parte alle azioni violente a San Giovanni. Da venerdì ai pm l'informativa delle forze dell'ordine.

   

Delitto Scazzi, Cosima Serrano: sono innocente 

 Udienza preliminare a Taranto per la zia di Sarah, accusata con la figlia Sabrina Misseri dell'omicidio. Il pm ha chiesto la

condanna dei tre avvocati imputati.

   

Il Vaticano fa appello per una nuova autorità finanziaria mondiale 

 "E' un processo che deve coinvolgere anche i Paesi emergenti e in via di sviluppo nel definire le tappe di un adattamento

graduale degli strumenti esistenti".

   

Mills, Berlusconi non sarà in aula. Concesso il legittimo impedimento 

 I giudici del tribunale di Milano hanno concesso il legittimo impedimento, avanzato dai legali del premier, e rinviato

l'udienza di oggi.

   

Annegò il figlio sul pedalò, domiciliari in clinica alla madre 

 La donna ascoltata nel carcere romano di Rebibbia. A dare notizia della variazione della misura cautelare nei confronti di

Laura Pettenello sono stati gli avvocati Flick e leporatti.

   La verità in tribunale    

Tbc, il Codacons chiede alla Procura il sequestro del Gemelli 
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 L'associazione chiede che il provvedimento sia attuato almeno fino a quando non si siano effettuati controlli nei locali e

visite a tutto il personale medico e infermieristico.

   

Terremoto in Turchia. Città rase al suolo 

 Scossa di magnitudo 7.2 sconvolge la regione orientale del Paese. Centinaia di morti. I soccorritori scavano a mani nude.

   

Studente per caso, violento a tempo pieno 

 Accusato per tentato omicidio per l'assalto al blindato dei carabinieri. Oggi l'interrogatorio. Nel suo profilo Facebook

Leonardo Vecchiolla si autodefinisce "uno dei prototipi di Dio".

   

Fini è nel simbolo. Ma al congresso no 

 La scelta: Gianfranco snobba l'assemblea di Fli a Roma e va a Milano a registrare la trasmissione "Che tempo fa".

   

I rottamatori a Bersani: "Pronti a guidare il Pd" 

 Sfida Burlando sulle elezioni: "Si sa chi perde, non chi vince". Civati e Serracchiani: "Le nostre idee al congresso".

   

Tunisia alle urne per continuare la primavera 

 I risultati saranno resi noti domani pomeriggio. Lunghe file ed alta affluenza ai seggi. Molte donne fra i candidati.

Capolista anche l'ex portiere del Genoa. Timori per il successo del partito islamico.

   

Roma, Lamela d'oro 

 Gran gol all'esordio del giovane argentino. Poi tanti pericoli, ma il Palermo non passa all'Olimpico.

   

Lazio, il volo continua 

 Vittoria a Bologna e secondo posto in classifica. Lulic chiude la gara dopo l'autogol di Acquafresca.

   

Il Cav attacca i "pornomagistrati": "In casa mia nessun atto blasfemo" 

 Il premier: "Non c'è nulla, assolutamente nulla di quel che ho fatto che non rifarei. Devono scusarsi i pornogiornalisti e i

pornomagistrati che mi hanno ricoperto di calunnie".

   

I No Tav tagliano le reti. Fermati in 16 con maschere e bulloni 

 Corteo contro la Torino-Lione, le "Donne della Val di Susa" arrivano al primo sbarramento.

   1700 agenti schierati    

Libia, il Cnt annuncia ufficialmente la liberazione del Paese 

 I festeggiamenti per la proclamazione della "liberazione" arrivano a tre giorni dalla caduta di Sirte, ultimo bastione delle

forze fedeli a Muammar Gheddafi.

   

Volontaria italiana rapita in Algeria 
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 Rossella Urru, trentenne di Oristano, è stata sequestrata insieme a due spagnoli in un campo profughi sahrawi nel sud del

Paese dopo uno scontro a fuoco.

    

  

Le piccole storie

che fanno grande 

la città di Roma    Nonno Giovanni regala gelati ai bimbi dei Parioli   Marco e la spesa con lo sconto per i pensionati    

  

Nokia lancia a Londra

il nuovo Windows-fonino    

  

Latitante da 18 anni

Catturato il boss Arena    GUARDA IL VIDEO    

  

Lohan nuda su Playboy

per 1 milione di dollari    

  

Scotch sul vetro, volo

Ryanair torna a terra    

  

Grande Fratello 12

La nuova sfida ha inizio    

  

La prima fiera italiana

dedicata ai videogames    

  

Si ferma il treno

I passeggeri bloccano

la linea Nettuno-Roma    GUARDA IL VIDEO    

  

Droga nei sali da bagno

Prosegue la lotta

alle nuove smart-drugs    

  

Il debito ci perseguita

dalla nascita dell'Italia    

  

La nuova fiamma

del principe Harry

è l'americana Jessica    

  

Gattuso: vedo doppio

ma non mollo il campo    

  

Anonymous fa guerra

ai siti pedopornografici    

  

Il Milan rimonta 3 gol
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e trionfa a Lecce    

  

Batman torna a vigilare

sulle console next-gen    

  

Scoperto sullo Stelvio

il batterio mangia-smog    

  

Rugby, Francia ko 

All Blacks campioni    

  

Addio a don Enzo Mazzi 

Sacerdote del dissenso    

  

Flash mob in centro

a Roma: denunciati    GUARDA LE FOTO    

  

Fulmine sul treno

fiamme e panico

alla stazione Lido Nord    GUARDA IL VIDEO      

Aggiornato al: 26/10/2011 - 18:19    

 

C'è un italiano di troppo in Bce  La Francia e la Germania hanno detto sì Draghi con l'assicurazione da parte del nostro

governo e del Presidente del consiglio che Bini Smaghi avrebbe lasciato diligentemente il suo incarico alla Bce per essere

destinato ad altro. Ora c'è un italiano di troppo a Francoforte.

Di Mario Sechi

Leggi e commenta

    

 

 

 

 

 

 

 

Web tv    

Clooney premiato "miglior attore di Hollywood" 

 L'attore ha detto al gala degli Annual film awards: "Ho avuto la fortuna di partecipare a una fiction (E.R.) che ha

cambiato la mia carriera. Essere seguiti da 40 milioni di persone a settimana non è cosa da poco". 

   

ULTIMI VIDEO  

 

 

  

mondo digitale  

Tecnologia  È on line Hi! Tech, il canale dedicato al digital entertainment.
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   Vai al canale    

  

le previsioni  

Il meteo 

in tempo reale  Consulta il clima città per città.

   

  

lettere  

Ci pensa Il Tempo  Il filo diretto con la cronaca.

   Roma, tutte le notizie    

  

vacanze  

Registrati subito  Scopri il Club esclusivo che offre innumerevoli vantaggi.

   Pianifica il tuo viaggio    
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Notizie - Frosinone 

Mastrangeli 

Protezione civile «Il Comune non ci crede»

 

FROSINONE«Sull' opera della Protezione Civile è inutile soffermarsi.  

 Home Frosinone   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Il comune avvia gli sfratti degli abusivi nelle case popolari   In Comune la riunione pro-ospedale   La

Protezione civile lancia l'allerta pioggia   Mario Sardi 

CIVITA CASTELLANA Ammonta a circa 20 anni di stipendio la somma di euro 526.704,68, oltre agli interessi, che

dovrebbe risarcire al Comune di Civita Castellana l'ex capo area contabile, Giuliano Latini, in base alla sentenza emessa

dal   Chi gestirà Villa de Capoa? I contenuti del bando di gara per l'affidamento della manutenzione del parco, appena

pubblicato all'albo pretorio del Comune di Campobasso, sembra restringere e di molto la rosa dei possibili interessati.   

Decine di ebrei salvi grazie ad un timbro falso del Comune    

  

Nelle emergenze e nelle occasioni particolari questi volontari diventano esempio e costituiscono un aiuto fondamentale ed

indispensabile». È quanto scrive in una nota Riccardo Mastrangeli consigliere del Pdl al comune di Frosinone - «Nel

capoluogo gli oltre 200 uomini della Protezione Civile garantiscono il presidio del territorio sia durante gli eventi

atmosferici particolarmente forti (allagamenti, nevicate, etc.) per non parlare del ruolo che ricoprono durante i terremoti e

in occasione di calamità naturali che danneggiano cose e persone». «Eppure questo sforzo -continua Mstrangeli - non è

percepito dal Comune di Frosinone che stanzia in un anno appena 3 mila euro. Forse si riesce a mala pena a mettere la

benzina all'unica auto di cui la Protezione Civile dispone. Con questa cifra ridicola diventa impossibile acquistare

attrezzature nuove o mezzi per intervenire in caso di emergenza. Ma sono tanti i problemi che investono questo settore

dell'amministrazione». Silvano CiociaüØÅ��
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Notizie - Frosinone 

Maltempo 

In Ciociaria nessuna emergenza

 

FROSINONE Nuova ondata di maltempo ieri in Ciociaria.  

 Home Frosinone   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Emergenza Il bollettino medico mette nei guai il tecnico che può recuperare Brocchi. Mauri fermo

due mesi Hernanes ko, Matu e Gonzalez fermi 20 giorni   Matuzalem ed Hernanes ko È emergenza   Violento nubifragio.

È già emergenza in Ciociaria   «Nessuna emergenza rifiuti»   La malavita è di casa in Ciociaria   Reja: nessuna rivincita    

  

Qualche allagamento e disagi alla circolazione, ma non c'è stata nessuna emergenza. La sala operativa della Protezione

civile ha mantenuto costantemente sotto controllo la situazione. «Le precipitazioni, in linea con le previsioni, hanno avuto

un carattere temporalesco, e si sono abbattute principalmente sulla zona litoranea all'altezza di Roma, dove nell'arco di 3

ore si sono avute cumulate in media di circa 20 mm. Nel pomeriggio la perturbazione si è spostata verso il sud del Lazio,

interessando le zone del frusinate e del pontino dove si sono raggiunte cumulate nell'ordine di 35-40 mm. Continueremo a

monitorare l'evoluzione del fenomeno su tutto il territorio laziale», ha dichiarato il responsabile del Centro funzionale

regionale della Protezione civile del Lazio, Francesco Mele. Nessuna scena di disagi veri com'era successo la scorsa

settimana soprattutto nel sud della Provincia di Frosinone, quando erano andati in tilt i sistemi di sicurezza urbana a

Cassino con allagamenti in molti edifici pubblici. 
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Liguria sott'acqua. Allerta a Roma 

26-10-2011 

Maltempo Otto dispersi per le piogge. Soccorsi dall'esercito. Si scava  Il maltempo colpisce le regioni del Nord Italia.

Otto dispersi in Liguria, con fiumi in piena e case crollate: interviene l'Esercito. Due ponti crollati in provincia di Massa,

frane e torrenti in piena nel Parmense. La Protezione Civile lancia l'allerta per oggi: temporali previsti al Centro e al Sud.

Allarme anche a Roma. Coletti a pagina14
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Otto dispersi nel nubifragio 

26-10-2011 

Oggi ancora paura a Roma Frana sull'A12. Due ponti crollati a Massa Carrara  

BufereTorrenti in piena in Liguria. Soccorsi dell'Esercito Grazia Maria Coletti g.coletti.@iltempo.it 

Almeno 8 dispersi, due finiti in mare con l'auto alle Cinque Terre, travolti dal nubifragio, altri tre scomparsi in Val di

Vara, in località Cassana di Brugnato, dove sono crollate due abitazioni travolte dal fango e una ragazza è stata estratta

viva dai soccorritori. I volontari della Protezione civile hanno scavato per tutta la notte. Il costone di una montagna è

franato invece sull'autostrada A1 e un tir è stato sepolto insieme con l'autista, anche lui portato in salvo dalle acqua in

piena dello Spezzino. Le autorità liguri, fino alla tarda serata di ieri, non hanno potuto escludere la presenza di vittime. «Il

Levante ligure è in ginocchio: chiederà lo stato di calamità naturale», fa sapere l'assessore regionale alla protezione civile,

Renata Briano, che parla di «atto dovuto». La perturbazione, che durante la notte ha percorso mezza Italia, ieri sera ha

colpito anche la Toscana. Due ponti sono crollati in Lunigiana - dove si registrano le situazioni più critiche - in particolare

a Tresana (Massa Carrara), ma non ci sarebbero vittime. Ad Aulla, sempre in provincia di Massa Carrara il fiume Magra è

esondato allagando una vasta zona della parte bassa della cittadina. I vigili del fuoco sono intervenuti con 20 automezzi e

con personale del soccorso acquatico, dotati di gommoni, e sommozzatori: una cinquantina di persone le cui abitazioni

sono state invase dall'acqua sono state tratte in salvo o evacuate. Le acque del Magra avrebbero invaso anche alcune aree

di Pontremoli e Podenzana. E oggi Roma teme un nuovo nubifragio, come quello di giovedì, quando l'equivalente di uno

stadio Olimpico pieno d'acqua si è riversato sulla Capitale, facendola annegare. Ieri alle 22, a Roma si è riunito un

Comitato operativo della Protezione civile che ha allertato le forze armate per fronteggiare l'emergenza che ha isolato il

Centro-nord. Ma la perturbazione di origine Atlantica oggi sarà da noi. L'allerta meteo è stata diramata mettendo al lavoro

le strutture della Protezione Civile della Capitale, già preallertate il giorno prima. Per non fare il bis, ed evitare che

qualcuno perda la vita a causa del maltempo, come accaduto ad Acilia, dove un cingalese è annegato nella casa-cantina.

L'invito della Protezione Civile ai cittadini delle zone colpite dal maltempo vale anche per noi: evitare di esporsi a rischi,

in particolare tenendoci lontano da «corsi d'acqua, ponti, passerelle, aree dissestate e allagate». Ed evitare di scendere in

scantinati e sottopassi e di metterci in viaggio. A Roma i volontari hanno messo in moto la loro macchina operativa e la

sala di Porta Metronia è stata rinforzata dalla mezzanotte. Dalle 7 ci sarà anche il sindaco Gianni Alemanno insieme con i

rappresentati delle società dei servizi pubblici. Pronti a intervenire con idrovore e altri mezzi, 250 volontari per turno e

120 unità del Servizio Giardini di supporto alla Protezione Civile e per monitorare la sicurezza delle alberature.

Sorvegliato speciale il Tevere. L'Ama ha predisposto l'impiego di 200 operatori in più rispetto ai servizi ordinari; in

pronto impiego gli uffici tecnici municipali e il personale del Dipartimento ai Lavori Pubblici. «Dagli avvisi che ci sono

pervenuti - spiega il responsabile del Centro funzionale regionale della Protezione civile, Francesco Mele - avremo

precipitazioni a carattere prevalentemente temporalesco, con previsioni di precipitazioni di 80-90 mm nelle 12-18 ore».
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GIOVEDÌ, 27 OTTOBRE 2011

- Toscana

La resa della Protezione civile «Mancano prevenzione e risorse» 

 ROMA. «In Italia - dice sconsolato il capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli - c'è un problema di mancata

prevenzione, in un territorio fin troppo antropizzato dove spesso non vengono fatti gli interventi per ridurre i rischi».

Gabrielli ha convocato ieri il Comitato operativo della Protezione Civile e ha lasciato il Dipartimento per raggiungere le

zone alluvionate e rendersi conto di persona dei danni.

Forse il danno si sarebbe potuto ridurre. Gabrielli conferma: «C'è il rispetto del territorio che negli anni è venuto meno. E

c'è l'abbandono, la cementificazione; le costruzioni in aree che la natura e l'esperienza ci indicavano a rischio. Mi viene da

sorridere amaramente - dice in una pausa dei lavori del comitato - quando ci si lamenta delle inondazioni e poi si vedono

case costruite dove non sarebbero dovute essere. Ma alla fine la natura presenta sempre il conto e al di là dei costi

economici ci sono costi in vite umane che non ci potremo mai perdonare».

Ma anche i cittadini devono fare la loro parte. E questa è la seconda nota dolente. «Ho visto foto in cui compaiono

persone con gli ombrelli sui ponti o lungo il fiumi - afferma Gabrielli - ma in quelle situazioni nessuno sa quando arriva

l'onda di piena. Bisogna evitare comportamenti a rischio». E invece? «Invece non è così. Evidentemente questo paese

deve fare ancora un bel tratto di strada per arrivare a una cultura della prevenzione ed al rispetto di sé». E poi c'è il

problema delle risorse. «Non sono adeguate - ammette Gabrielli - e forse bisognerà aprire una volta per tutte una

riflessione seria su questo problema».
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GIOVEDÌ, 27 OTTOBRE 2011

- Viareggio

Nubifragio: colline isolate 

Strada ko a Palagnana, ad Arni il ponte va sott'acqua 

 VERSILIA. Per alcune ore si è temuto il disastro. Una bomba d'acqua, 236 millimetri in poche ore, si è abbattuta,
martedì sera fino a notte fonda, su Stazzema e sulle sue frazioni. Arni, Pomezzana e Palagnana sono andate
sott'acqua. Isolate, con gli abitanti che non potevano più entrare e uscire dai centri abitati per la chiusura delle
strade di accesso, causata da frane e smottamenti. Per tutta la notte le squadre della protezione civile, volontari e
vigili del fuoco hanno fatto la spola tra le zone più a rischio.
 Da Forte dei Marmi a Serravezza fino a Stazzema, sono arrivate decine di segnalazioni di allagamenti.

Poco dopo le 21, forse il momento in cui il nubifragio ha raggiunto il suo picco massimo, è scattato l'allarme nella

frazione di Arni dove è esondato un corso d'acqua che ha finito per ricoprire il ponte di accesso alla città. Il risultato?

Strada chiusa e frazione isolata. Anche telefonicamente, visto il black-out 19,30 fino alle 21. Ma il sistema dei soccorsi ha

retto, con la protezione civile che, per precauzione, aveva organizzato un punto di criticità avanzato nel borgo. Alle 3 di

notte, quando l'intensità della pioggia è calata, la frazione è tornata “libera”. E' andata peggio a Palagnana, dove la

tracimazione di un canale e diversi smottamenti hanno imposto la chiusura della strada di accesso. Protezione civile e

Comune si sono messi al lavoro per ripulire la strada, anche se il traffico tornerà alla normalità solo domani. Ieri

pomeriggio i soccorritori sono riusciti a mandare in paese una jeep messa a disposizione da Asl, per garantire assistenza ai

residenti. Problemi riscontrati anche Pomezzana per la chiusura di una strada. Ieri, intorno alle 12, il manto stradale è stato

ripulito. Anche il sindaco Michele Silicani era «sul campo» per la prima conta dei danni, che dovrebbero aggirarsi intorno

a mezzo milione di euro.

Diverse le segnalzioni di allagamenti anche a Forte dei Marmi, soprattutto tra via Carrara e via Emilia, sebbene il sistema

fognario abbia retto. E' andata peggio a Seravezza, dove la protezione civile ha svolto un superlavoro per limitare i danni.

I sottopassi, compreso quello di via Madonnina e quello di via Seravezza, si sono allagati, alla stregua di diverse

abitazioni, attività commerciali e scantinati. Altri allagamenti a Querceta, con le sedi stradali invase da sassi e fango.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Da ieri notte è operativo il centro comunale di protezione civile 

Barga, viabilità sottosopra 

Tanti smottamenti lungo la valle della Corsonna 

 LUCCA. La drammatica disavventura di cui parliamo sopra non è stata l'unica conseguenza del maltempo a Mologno e

nel comune di Barga, dove i familiari di Bertoncini e la popolazione tutta ringraziano Massimo Gonnella e Fabiano

Agostini, i due operai della Comunità montana che hanno tratto in salvo il magazziniere insieme agli altri soccorritori.

Danni ingenti si sono avuti anche alla viabilità e alle strutture del paese. Nelle scuole elementari, da ieri notte, è aperto il

Coc, il centro operativo comunale di protezione civile dove ancora è in corso la stima dei danni e dove si stanno

coordinando, con l'assessore comunale Onesti, e tutti i soggetti coinvolti (carabinieri, vigili del fuoco, volontari della

Misericordia e Comunità montana) gli interventi per soddisfare le numerose richieste della gente: allagamenti di scantinati

e garage, piccoli smottamenti i problemi più ricorrenti, che si vanno ad aggiungere ad alcune importanti frane.

In sole 3 ore a Barga sono caduti circa 240 millimetri di acqu che hanno causato complessivamente circa una ventina di

smottamenti.

Tra i danni maggiori quelli causati dall'acqua alle vicine strade di Valdivaiana e Fornioni lungo la valle della Corsonna.

La prima è stata invasa da una grossa frana di fango e l'altra è come esplosa sotto la furia dell'acqua di un piccolo rio

ingrossato dalla forte pioggia.

Un'altra grossa frana ha ostruito la strada in località Mocchia, sempre nella Valle della Corsonna, poi riaperta in mattinata,

mentre altri smottamenti importanti si sono verificati a Selvapiana, Albiano, lungo la strada di Loppia e Buvicchia.

Danni e allagamenti anche nel centro della cittadina. Una frana si è staccata sotto uno dei piloni portanti dello storico

Ponte Vecchio che congiunge Via Pontevecchio con Largo Biondi, ma al momento, secondo i tecnici, non sarebbero stati

rilevati problemi inerenti alla stabilità.

Secondo l'on. Raffaella Mariani (Pd) «la prevenzione resta lo strumento migliore per affrontare le emergenze. Ma se

l'impegno di Regione e Provincia è stato consistente, non possiamo certo guardare con soddisfazione alle decisioni del

governo che ha tagliato del 90% i fondi al ministero dell'Ambiente, mentre i vincoli del patto di stabilità costringeranno

nel 2011 l'amministrazione regionale a ridurre a circa un quarto gli impegni per la prevenzione rispetto ai 60 milioni

dell'anno scorso. Non va meglio alla protezione civile, a cui nel 2006 erano destinati 216 milioni: i tagli decisi dal

governo Berlusconi li hanno ridotti a soli 94 per l'anno corrente. In pratica una riduzione del 56% del fondo utilizzato per

gli aiuti nelle emergenze. A questo si aggiungono le segnalazioni di ritardi nel trasferimento delle risorse da parte del

ministero del Tesoro anche al dipartimento della protezione civile». Stefano Elmi 
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- Livorno

Aulla, livornesi in azione 

Impegnati 40 volontari della protezione civile 

LARA LORETI 

 LIVORNO. Hanno ripristinato linee elettriche, foraggiato gli sfollati, lavorato con le idrovore (a 2mila litri al
minuto) per aspirare l'acqua, fatto sopralluoghi nelle zone isolate per il fango. Una quarantina di volontari della
protezione civile livornese dalla notte di martedì sono impegnati ad Aulla, per far fronte all'emergenza alluvione.
Le squadre si stanno alternando per l'organizzazione dei turni: «Mai visto scene così terribili».
 I livornesi sono partiti l'altra notte, quando è scattato l'allarme per l'emergenza. «La richiesta di soccorso dalle zone

alluvionate - dice Simone Scateni, responsabile dell'ufficio Emergenze della Svs - è arrivata a mezzanotte e noi abbiamo

risposto immediatamente, inviando due squadre con mezzi 4x4, torri faro, gruppi elettrogeni e motopompe. Da ieri notte i

nostri volontari sono impegnati in varie attività di soccorso». La Svs ha inviato circa 15 persone.

Grande impegno anche dalla Prociv e dalla Misericordia di Livorno e da tutto il raggruppamento provinciale delle

Misericordie, che erano in allerta da 2 giorni, da quando cioè i servizi di protezione civile hanno emesso un avviso per

condizioni meteo avverse.

Martedì alle 22 la sala operativa delle Misericordie ha diramato un ordine di partenza immediata in quanto le unità

presenti sul posto non erano sufficienti per sopperire a tutte le richieste di intervento. Alle 23 sono partiti i primi

equipaggi e ieri mattina sono stati inviati ulteriori rinforzi a causa della gravità della situazione. A coordinare le

operazioni c'è un membro del magistrato della Misericordia.

In particolare, da via Verdi è partita un'unità dotata di impianto di illuminazione per maxi emergenze e due generatori, che

sono stati immediatamente impiegati per fornire elettricità ed illuminazione a una Rsa a Podenzana, Comune di Aulla.

L'elettricità è stata riattivata ieri mattina, evitando così che i circa 80 ospiti passassero la notte senza riscaldamento e

senza energia. Altre squadre sono comunque pronte a partire senza preavviso in caso di bisogno.

La situazione in Lunigiana continua ad essere drammatica: due morti ad Aulla, due sciacalli arrestati dai carabinieri,

centinaia di sfollati, strade interrotte e ospedale irrangiubile a Pontremoli.
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Sul sito del Comune un avviso per le piogge 

Allerta meteo 

QUARRATA. Quarrata in stato di allerta meteo. Il considerevole aumento delle piogge e dell'intensità della

perturbazione che stanno interessando la totalità della Toscana ha toccato anche il paese della Piana. Per questo motivo il

Comune di Quarrata ha pubblicato sul proprio sito un avviso che informa i cittadini su quanto sta avvenendo.

«Al momento - si legge nella nota - non sono segnalate all'ufficio di protezione civile particolari criticità nè richieste di

intervento a causa dell'evoluzione in atto».

Nel dettaglio, il rapporto segnala che alle ore 7.30 il fosso Quadrelli non immetteva acqua nella cassa di espansione degli

Olmi, anche se il livello idrico era in leggero aumento. Accumuli di acqua sulla sede stradale si sono registrati in via del

Falchero, inòocalità Modanna dei Porciani, in Caserana nella via di Mezzo. L'amministrazione «raccomanda di moderare

la velocità».

Il monitoraggio circa l'evoluzione della situazione prosegue incessantemente da parte dei tecnici dell'ufficio della

protezione civile di Quarrata e l'intero sistema cittadino si trova in stato di “Allerta” fin dal pomeriggio di martedì, in

condizione da poter intervenire non appena la situazione lo dovesse richiedere.

Per quanto concerne i lavori relativi alla seconda tangenziale, in particolare gli apprestamenti per la realizzazione del

ponte sul fosso Quadrelli in località Caserana, «al momento - conclude la nota -non presentano alcuna criticità».
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BARGA 

Sepolto sotto la frana Salvo grazie al suocero 

 LUCCA. Il suocero gli ha salvato la vita mentre rischiava di affogare dopo essere stato travolto da una frana. Gianluca

Bertoncini, magazziniere di 42 anni di Mologno, nel comune di Barga, racconta di aver visto la morte in faccia. «Non

riuscivo a respirare: ero sommerso da una valanga di detriti che mi spingevano verso il fondo del canale. Con tutta la

forza che avevo in corpo ho fatto un ultimo respiro, poi sono stato di nuovo sommerso». Ora è ricoverato in ospedale a

Lucca ma non è grave. È vivo grazie al provvidenziale intervento del suocero che è riuscito a tenergli la testa fuori

dall'acqua fino all'arrivo dei soccorritori.

«Intorno alle 19 - racconta - su tutta la zona ha cominciato a piovere. Il temporale si è trasformato in nubifragio. Intorno a

mezzanotte il canale che scende a valle ha cominciato a tracimare. C'era il pericolo che l'acqua raggiungesse la casa.

Armato di un piccone ho raggiunto il canale, seguito dal suocero, Alberto Giannoni». Il magazziniere ha cercato di

rimuovere alcuni massi e tronchi dalla griglia per fare defluire l'acqua, ma è stato investito dalla valanga di terra e massi

che lo hanno scaraventato dentro il fosso.

E' riuscito ad aggrapparsi al tronco di un albero, ma una gamba gli era rimasta incastrata mentre l'acqua lo stava

sommergendo. Intanto il suocero lo stava cercando. «Ho avuto la forza di allungare un braccio fuori dei detriti: è stata la

mia salvezza». Il suocero lo ha visto, poi la moglie ha chiamato i soccorsi.
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GIOVEDÌ, 27 OTTOBRE 2011

- Attualità

SI SALVI CHI PUO' La Lunigiana frana. E così tutto il Nord di questo disastrato paese. ...

SI SALVI CHI PUO' La Lunigiana frana. E così tutto il Nord di questo disastrato paese. La nostra catastrofe economica

e politica si sta rappresentando anche con segni tangibili. Come se qualcuno volesse farci capire meglio come siamo

combinati. Nel frattempo le misure urgenti che vengono prese spostano il problema nel futuro. Nel 2026 andremo in

pensione a 67 anni. Nel 2050 avremo più cura del nostro territorio. Nel 2061... Quando le generazioni a venire

guarderanno a questa nostra epoca, non capiranno. Come è stato possibile? Quale Dio ci aveva accecato?
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PAURA NEL SOTTOPASSO 

In trappola nell'auto, salvi per miracolo 

CHIARA BURATTI 

SERAVEZZA. Si sono salvati per miracolo. Ieri mattina una coppia è rimasta intrappolata nel sottopassaggio di Pozzi.

La moglie stava accompagnando il marito a lavoro, quando i due si sono accorti di essere in trappola.

Il sottopassaggio, infatti, era stato chiuso durante la notte perchè completamente allagato. Di mattina, però, per motivi

ancora da chiarire, la segnaletica che indicava il divieto di accesso era sparita. E la coppia, quindi, ha deciso di passare di

lì. Appena la macchina si è addentrata nel sottopasso, ecco la brutta scoperta. Il passaggio era ancora allagato e non c'era

più tempo per tornare indietro. E, come se non bastasse, la spinta dell'acqua impediva l'apertura delle portiere.

Per fortuna, dopo circa 20 minuti, due volontari della protezione civile di Pietrasanta, al rientro a casa dopo la lunga

nottata di lavoro, hanno visto i due in trappola. E sono riusciti a metterli in salvo. «La donna era sotto shock - dice uno dei

due volontari - e la macchina si stava allagando rapidamente».

Data:

27-10-2011 Il Tirreno
in trappola nell'auto, salvi per miracolo - chiara buratti

Argomento: Pag.CENTRO 93



 

iltirreno Extra - Il giornale in edicola

Tirreno, Il
"" 

Data: 27/10/2011 

Indietro 

 

GIOVEDÌ, 27 OTTOBRE 2011

- Pisa

Fosso pieno di rifiuti, rischio esondazione 

Notte di lavori a Oratoio per liberare il canale ostruito dalla spazzatura dei rom 

LOTTA AL DEGRADO Trovati divani, sedie, tavoli e mobili alcuni abbandonati anche da pisani 

CESARE B. MARTINOZZI 

PISA. Tavoli, biciclette, frigoriferi, pezzi di veicoli, materiali di ogni genere, in pratica una discarica a cielo aperto
quella che ostruiva completamente il fosso di Oratoio nel tratto di via Maggiore davanti al campo rom abusivo di
Ospedaletto. Martedì il maltempo minacciava di fare un disastro facendo esondare il corso d'acqua e mettendo in
pericolo l'accampamento e le imprese della zona.
 L'allarme è partito intorno alle 17 di martedì quando i vigili di Riglione-Oratoio hanno allertato tutte le autorità del

rischio che le pioggie potevano causare in quel tratto di fosso. L'immondizia, accumulata per gran parte dai rom ma anche

da pisani, era stata gettata all'interno del canale e ricopriva completamente l'alveo all'altezza dei ponticelli d'accesso al

campo nomadi. Sarebbe bastato un acquazzone per inondare tutta la zona comprese le baracche dell'insediamento a

ridosso del fiume occupate da circa 300 persone tra cui molti bambini.

Immediato l'intervento delle squadre della protezione civile, dei vigili del fuoco che supportate dai mezzi del Consorzio

Fiumi e Fossi e di Avr, hanno provveduto nella notte di martedì a chiudere la viabilità nel tratto di strada e a rimuovere

oltre 50 metri cubi di rifiuti speciali in due cassoni da 25.

Ancora per tutta la giornata di ieri le ruspe sono rimaste in funzione per ripulire gli argini ricoperti dai rifiuti estratti.

L'ultimo cassone è stato riempito intorno alle 17 di ieri e la strada è stata riaperta al traffico.

Il problema di quel tratto non era sconosciuto e già l'anno scorso il Comune, nel mese di agosto, aveva fatto rimuovere

tutto il materiale che ancora una volta ostruiva il canale. Immancabilmente il problema si è ripresentato anche quest'anno.

Il sindaco Marco Filippeschi ha voluto ribadire che si tratta di una situazione fuori da ogni regola di convivenza civile e

che il Comune si impegnerà a sporgere denuncia contro ignoti.

«Bisogna riflettere - ha dichiarato il sindaco - su una maggiore condivisione di responsabilità tra le istituzioni perché

situazioni del genere sono un problema oltre che un grave danno, anche economico, alla comunità. Quest'intervento è

costato 40mila euro. Sarà convocata quanto prima una conferenza di servizi chiamando tutte le istituzioni che hanno

responsabilità in merito per rimediare alle situazioni di pericolo e proporre un superamento del problema del campo che

non è regolare».

L'assessore Paola Ciccone, ha posto l'accento sul problema degli abitanti del campo: «Delle 300 persone che vivono qua

solo 115 rientrano nella quota ammessa, tra quelli esclusi ci sono anche dei bambini».

 üØÅ��
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- Pistoia

In tilt una pompa a Porta Nuova 

Acqua nel sottopasso. Bartolomei (Fli) polemizza 

 PISTOIA. Pochi i danni provocati in città dalla lunga notte di pioggia. L'unico problema si è avuto alla Porta
Nuova, il sottopasso che ha messo in collegamento dall'inverno scorso la tangenziale sud con via Pertini e la zona
ex Breda est.
 «Un guasto a un interruttore - spiega una nota del Comune - dovuto probabilmente al forte temporale che si è abbattuto

nella notte, è stato intorno alle 5,30 all'origine del blocco delle pompe idrovore a Porta Nuova, che ha provocato la

formazione di alcune pozze d'acqua nel tratto sottostante.

«Sul posto sono intervenuti tempestivamente la polizia municipale, la protezione civile e l'elettricista dei cantieri

comunali che ha provveduto alla sostituzione del fusibile e alla riparazione del guasto. Intorno alle 6 le pompe erano

tornate a funzionare regolarmente e ad assorbire l'acqua che si era depositata. Nessun disagio si è verificato comunque per

chi è transitato per Porta Nuova».

Non è andata proprio così secondo Alessio Bartolomei, consigliere comunale del Fli. «Alle 8,30 - dice - c'erano almeno

10 centimetri di acqua, che non impediva il passaggio delle auto ma degli scooter sì. Alla prima pioggia la Porta Nuova,

costata tanti milioni di euro, si è rivelata vulnerabile. Evidentemente ci sono dei problemi idraulici che non sono stati

risolti. Cosa succederà con le piogge di novembre?».
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Niente soldi anti-alluvioni Non è uno spot che tira 

Di fronte ai nuovi tragici disastri ambientali si sente commentare: «Del resto, da decenni l'Italia non fa nulla per

l'ambiente». Non è vero. E' vero invece che i governi Berlusconi non hanno fatto nulla. Anzi, hanno tagliato finanziamenti

a tutto spiano massacrando il ministero dell'Ambiente. Ben prima della crisi mondiale. Nel 1989, il Parlamento italiano

aveva finalmente votato una legge, la n.183, che istituiva le Autorità fluviali e stanziava somme non più risibili per il

risanamento dei bacini. E, pur fra molte difficoltà (di campanile, ahimè), questa macchina nuova e complessa si era messa

in movimento.

In Gran Bretagna, nell'Authority del Tamigi (un modello per la nostra legislazione) erano state concentrate le competenze

di migliaia di enti; in Italia dove i fiumi maggiori - vedi Po o Tevere - attraversano anche 4 regioni, ciò è stato impedito

dai campanilismi, esasperatisi col montare della Lega.

Poi sono venuti i tagli berlusconiani. Già nel 2002 il Wwf denunciava il «colpo di mannaia» inferto ai fondi stanziati dai

governi di centrosinistra col decreto Sarno del 1998 e con la legge Soverato del 2000. La stessa legge n.183 per la difesa

del suolo veniva amputata di ben 155 milioni di euro. Si è andati avanti così preferendo puntare tutto sulle «grandi opere»

come il Ponte sullo Stretto.

Purtroppo, agli occhi di Berlusconi e della sua politica “illusionista”, il risanamento di un territorio franoso e sismico, il

cui collasso provoca ogni anno decine di vittime e centinaia di milioni di danni, non «fa immagine», non lo farebbe

“passare alla storia”. Fra l'altro la evidente tropicalizzazione del nostro clima con temporali sempre più violenti esigerebbe

un maggior impegno, tecnico e finanziario, nella “ricostruzione” naturale dei bacini fluviali. Al contrario, aumenta la

dirompenza delle piogge e diminuiscono i fondi per farvi fronte in un Paese dove la montagna è diventata un deserto,

dove nessuno cura più il sottobosco, il sistema antico di canali e scoli, l'alveo di fiumi e torrenti, dove si asfalta e

cementifica a tutto spiano dopo aver tagliato a fette le montagne.

Col risultato che l'acqua scende a valle ad una velocità infinitamente superiore al passato. Lo vediamo nelle immagini

liguri, toscane e pure marchigiane dove i guai sono stati aggravati da precoci nevicate sull'Appennino. Se poi piove un po'

più forte nelle aree metropolitane, gli allagamenti sono garantiti. Specie a Roma dove almeno un terzo della città era o è

abusivo e quindi nato senza strade né fognature. Ma pure le fognature dànno forse «ritorno di immagine»?

Gli italiani devono convincersi che la difesa del suolo, dell'ambiente, del paesaggio, dei fiumi e quindi degli insediamenti

umani è uno dei primissimi capitoli di spesa. Oltre tutto, esso mobiliterebbe una occupazione ben più ampia della tanto

esaltata edilizia destinata invece ad aggravare i già drammatici problemi di manutenzione del Belpaese.

La Provincia di Massa-Carrara ha subìto due disastrose alluvioni, nel 2010 e quest'anno. Ma un anno fa Protezione Civile

e Legambiente denunciavano che l'88% dei Comuni toscani presentava case nelle aree golenali, dentro gli alvei stessi o in

zone franose. Si può andare avanti così?

No, ci sono 5 punti che il Wwf propone e che sono da condividere: 1) Autorità di distretto a cui conferire un ruolo

vincolante a livello di bacino; 2) misure «naturali» da attuare con rimboschimenti, aree golenali più vaste (e libere!), più

zone umide; 3) ridare all'ambiente i fondi tagliati; 4) pianificare unitariamente opere idrauliche, forestali, urbanistiche,

ecc. 5) ridurre nettamente il consumo di suoli liberi, ben più alto che nel resto d'Europa. Quattro volte più della Germania.

Una follia.
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Inghiottito dalla frana, ma esce vivo 

Lucca. Estratto per miracolo dai detriti che lo avevano investito 

 LUCCA.  Sfiorata la tragedia nella frazione di Mologno dove Gianluca Bertoncini è stato travolto da una valanga di

fango e detriti mentre cercava di liberare il fossato che stava allagando la zona dove abita. Massimo Gonnella e Fabiano

Agostini, sono i due operai che lo hanno tratto in salvo, dopo l'accaduto. Bertoncini era in evidente stato di choc e vicino

all'ipotermia, per essere stato tanto tempo sott'acqua. All'ospedale racconta: «Sono vivo per miracolo».

TANI-ELMI IN LUCCA III 
SEGUE A PAGINA 3
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Pre-allarme nella Tuscia per forti piogge 

Protezione Civile annuncia nubifragio su Roma 

 

  ''Dalle prime ore della mattina 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''.

 Il pre-allarme lanciato dalla Protezione civile per Roma, su cui è previsto un nubifragio intorno alle ore 11 con la

previsione di 6.1 mm di pioggia, destinati ad arrivare a 10.5 mm alle 14, non lascia indenne la Tuscia.

 ''E' prevista un'ondata di maltempo che colpirà il Viterbese - hanno confermato dal comando provinciale dei vigili del

fuoco di Viterbo -, come colonna mobile, perciò, abbiamo ricevuto anche noi l'allerta, visto che siamo fra i più attrezzati

per il soccorso acquatico. Comunque non dovremmo arrivare ai livelli dello scorso giovedì, quando notevoli sono stati i

danni per la nostra provincia, come ovviamente per la capitale''.

 Già dalla serata è previsto un miglioramento, mentre da giovedì ci dovrebbe essere il ritorno del sole.

 

 

26/10/2011 - 04:00
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