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SIMONCELLI, GIOVEDÌ I FUNERALI. VALENTINO: ERA UN GRANDE

Edizione completa 

Stampa l'articolo 

Roma - “Marco era un grande e non lo dimenticherò mai. Stavamo insieme quasi tutti i giorni perché ci allenavamo

sempre insieme, andavamo in palestra e poi giravamo con qualsiasi cosa avesse un motore. Questi sono i miei ricordi più

belli”. Con queste parole Valentino Rossi ha voluto rendere omaggio all'amico Marco Simoncelli, morto domenica

mattina mentre correva a Sepang in Malesia, a causa di un tremendo incidente che ha coinvolto anche l'americano Colin

Edwards e lo stesso Rossi. Il nove volte campione del mondo ha parlato appena sbarcato a Fiumicino, all'alba di martedì,

quando è atterrato l'aereo che ha riportato in Italia la salma del Sic. E ha aggiunto: “Sono cose che non vorresti

succedessero mai, invece ogni tanto capita, ma noi piloti purtroppo sappiamo che può succedere una cosa così”. E a chi

gli chiedeva se fosse vera l'intenzione di abbandonare le corse ha replicato: “Non l'ho mai detto”.

DOMANI I FUNERALI - Intanto Coriano (RN) si prepara a dare l'ultimo saluto al suo cittadino illustre. Oggi sarà aperta

la camera ardente dalle 9 alle 22; domani alle 15 nella chiesa di Santa Maria si terranno i funerali. La piazza antistante è

già gremita di fiori, messaggi e striscioni che omaggiano il pilota numero 58, numero che per molti non dovrebbe più

essere stampato sulle tute dei centauri. Secondo la protezione civile saranno presenti 60mila persone. La chiesa resterà

chiusa al pubblico; accesso solo per i familiari, gli amici, i personaggi del mondo dello sport che hanno già annunciato la

propria presenza, dall'amico di sempre Valentino ad Alberto Tomba, dai piloti del Team Gresini, a quelli della

Federazione Motociclistica Italiana. Tre i maxischermi sistemati all'esterno della chiesa, in piazza Don Minzoni, davanti

al Comune, in piazza Mazzini e al Centro Sportivo in Via Piane.

IL PADRE: GLI HO INSEGNATO A ESSERE UN GUERRIERO - Sull'aereo della Malaysia Airlines proveniente da

Kuala Lumpur con a bordo la salma di Sic anche il padre Paolo e la fidanzata Kate, accolti a Fiumicino dal presidente del

Coni, Gianni Petrucci e dal segretario generale Raffaele Pagnozzi. Presente anche il presidente della Federmoto, Paolo

Sesti. “Mio figlio era sempre disponibile con tutti, cercherò di essere anch'io così, vi bacio tutti”, ha detto piangendo

Paolo Simoncelli che poi, incontrando i giornalisti, ha chiuso anche le polemiche nate intorno ai soccorsi: un video mostra

uno dei portantini della barella scivolare sull'erba del circuito con il corpo esanime di Simoncelli che cade. "Hanno fatto

sempre del loro meglio, Marco era già morto, io ero lì a dieci metri" ha detto il padre. “Gli avevo insegnato a essere un

guerriero, a non mollare mai, non so se ho fatto bene o male” ha aggiunto intervistato a Matrix. E a proposito

dell'incidente ha commentato: “Una coincidenza...bastavano 10 centimetri e gli prendevano la spalla e invece hanno preso

proprio fra il collo e la testa...”

LA MADRE: SONO FORTUNATA PER QUELLO CHE CI HA DATO - “Noi lo abbiamo accompagnato solo in quello

che gli piaceva fare. La vita se non facciamo quello che ci piace diventa un rimpianto e lui sicuramente di rimpianti non

ne avrà. Ci ha lasciato un bel ricordo e un bel messaggio e noi siamo fieri che sia stato così” ha spiegato a Matrix la madre

di Marco. “Era molto ironico, cercava sempre di sdrammatizzare le cose, certamente questa è una cosa che non si può

sdrammatizzare perché è così e basta... però noi lo dobbiamo tenere vivo, essere sereni e tenerlo vivo. La vita deve andare

avanti, Marco ci sarà sempre. Sono sempre convinta di essere una mamma fortunata per quello che ci ha dato Marco, e

per la Martina che è rimasta con me. Ci mancherà molto perché era un grande casinaro, la casa era bombardata da quello

che lasciava in giro, dal suo tono di voce forte - ha concluso - Questo chiasso ci mancherà... Non ci è mai passato per

l'anticamera del cervello ‘se non avessimo fatto'”.

LA FIDANZATA KATE: "OH SONO LE CORSE” DICEVA - Nel programma di Alessio vinci spazio anche al ricordo

Data:

26-10-2011 Il AGV Velino
SIMONCELLI, GIOVEDÌ I FUNERALI. VALENTINO: ERA UN GRANDE

Argomento: Pag.NORD 1



della fidanzata Kare: “Dimenticare non si può, posso solo conviverci con questo dolore. All'inizio credevo di non farcela,

ora sono quasi convinta di potercela fare”. La ragazza ha ricordato: “Quando ho visto che non aveva il casco ho capito che

non c'era niente da fare, ho pregato, e mi sono venute in mente le parole del suo capotecnico che gli aveva detto ‘non

mollare mai'. Speravo che anche in quel momento lo stesse ascoltando ma invece non era così. Lui in ogni gara se

qualcuno si faceva male, diceva ‘e oh sono le corse, se non vuoi farti niente stai a casa'. E ora penso che vorrebbe che

finissi questa intervista dicendo ‘e oh sono le corse'”. (ilVelino/AGV NEWS)

(red/dsk) 25 Ottobre 2011 20:24
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VESTENANOVA. Dopo il disastro di un anno fa, il sindaco sta monitorando la situazione delle strade in alta Val

d´Alpone

 

Le frane sorvegliate speciali:

«Sì, c´è viva preoccupazione»

 

Mariella Gugole 

Numerosi gli interventi eseguiti ma resta l´allarme per il grande smottamento di Vestenavecchia: non ci sono soldi per

intervenire 

 e-mail print  

mercoledì 26 ottobre 2011 PROVINCIA,   

    

Così si presentava la frana in contrada Canova a Vestenavecchia

| La strada per Castelvero, ...    È in allerta il municipio di Vestenanova per la pioggia che, da lunedì sera, sta cadendo

quasi incessante sul territorio dell´alta Val d´Alpone, colpito il primo novembre di un anno fa da devastanti movimenti

franosi che hanno interrotto strade e creato non pochi disagi ai residenti.

«Stiamo monitorando tutte le strade dei quattro paesi del nostro comune», ha spiegato il sindaco Maurizio Dal Zovo,

«perché c´è viva preoccupazione dopo il disastro dello scorso novembre. Al momento i nostri operatori e i volontari della

Protezione civile non hanno segnalato movimenti di alcun genere, ma l´attenzione rimane alta. Ci auguriamo che le

piogge non abbiano le rovinose caratteristiche dell´anno scorso».

Dodici mesi dopo il disastro del 2010, le emergenze idrogeologiche del territorio vestenese appaiono almeno in apparenza

risolte, ma sarà la stagione autunnale che incombe a mettere sotto esame gli interventi fin qui eseguiti. Qualche giorno fa

la Provincia ha sistemato le due spaccature, in località Ferrari e Mettifoghi (prima e dopo il centro di Vestenanova),

livellando il dissesto della carreggiata e rimettendo in sicurezza la provinciale 17, la strada a maggior percorrenza nell´alta

valle.

Importanti interventi di consolidamento del piano stradale sono stati effettuati anche sulla provinciale 36b in prossimità di

Vestenavecchia, intorno alla rupe su cui sorge l´antica pieve di Sant´Antonio.

È stato riaperto (con riserva) a fine estate il collegamento tra le due frazioni di Vestenavecchia e Castelvero dove, in

località Urbani, un tratto stradale di un paio di chilometri della provinciale della Collina, era stato divorato da cedimenti e

smottamenti dei terreni soprastanti a causa di un fronte franoso di imponenti dimensioni.

«In prossimità della contrada Piombini è stato fatto un buon lavoro, con gabbionate di sostegno laddove la scarpata aveva

ceduto», commenta il sindaco, «mentre più a monte, vicino a contrada Urbani, la Provincia si è limitata a riempire e

livellare il cedimento della strada».

Le colossali dimensioni della frana sul versante occidentale di Vestenavecchia attualmente non possono godere di

finanziamenti tali da risanare il territorio ed è ancora allo studio qualche soluzione alternativa. Di fatto la viabilità per

Castelvero è agibile. Ma rimane, da agosto, il cartello con il divieto di transito. Come dire che chi transita, lo fa in qualche

modo a proprio rischio. Anche la provinciale per Crespadoro, che attraversa Cracchi di Bolca e altre contrade, mantiene la

viabilità che era stata ripristinata poche settimane dopo gli eventi franosi.

Nulla di fatto invece sul tratto stradale in località Brusaferri di Bolca, lungo la strada che porta alla Pesciara, dove anche i

pullman transitano solo su metà carreggiata. L´altra metà è scesa lungo il dirupo proprio un anno fa.
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SUMMIT. Il capo della protezione civile ha incontrato i vertici regionali

 

L´Italia costruita sulle frane

Gabrielli: mancano risorse 

 e-mail print  

giovedì 27 ottobre 2011 NAZIONALE,   

 ROMA

In Italia sono 1.260.000 gli edifici costruiti in zone a «bollino rosso» per frane e alluvioni, di cui 6.000 scuole e 531

ospedali, e ben 6 milioni di italiani vivono in aree a rischio idrogeologico con una situazione allarmante soprattutto nelle

grandi città. 

Nonostante questo, in decenni di emergenze ambientali «poco o nulla» si è fatto in termini di prevenzione. Al contrario,

«ci si è limitati a tamponare i danni, spendendo nell´arco di 67 anni circa 213 miliardi di euro». È questa l´accusa dei

geologi, che avvertono: «È urgente approvare una legge per il governo del territorio, di cui il nostro Paese è sprovvisto». 

I danni per l´ondata di maltempo che ha colpito l´Italia, afferma il presidente del Consiglio nazionale dei geologi Gian

Vito Graziano, «sono un´ennesima dimostrazione dello stato di incuria in cui è lasciato il nostro territorio: il punto è che si

sono spese cifre enormi solo per tamponare le catastrofi, ma spendiamo zero per prevenirle. Dal 1944 ad oggi in Italia,

infatti, sono stati spesi più di 213 miliardi di euro per danni da dissesto idrogeologico e terremoti, di cui ben 27 solo dal

1996 al 2008». 

Sul problema si è espresso anche il capo della Protezione civile Franco Gabrielli, che ieri sera si è incontrato in un vertice

con il presidente della Regione Liguria, Claudio Burlando: «niente soldi, zero cultura di protezione civile, nelle istituzioni

e anche tra i cittadini. L´ennesima alluvione dimostra che il problema è sempre lo stesso. In Italia c´è un problema di

mancata prevenzione, in un territorio fin troppo antropizzato dove non vengono fatti gli interventi per ridurre i rischi», ha

commentato sconsolato. 

Gabrielli ha convocato l´altra sera il Comitato operativo della Protezione Civile e nel pomeriggio di ieri ha raggiunto le

zone alluvionate. «La priorità ora è assistere la popolazione, cercando di alleviare le sofferenze. E ripristinare i servizi

essenziali: luce, acqua, gas, comunicazioni. Ma le risorse non sono adeguate e bisognerà aprire una riflessione seria su

questo problema». 
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Esercitazione di soccorso alpino in Val Visdende delle Fiamme gialle  ott 26th, 2011 | By redazione | Category: 

Cronaca/Politica, Prima Pagina  

Nei giorni scorsi la Val Visdende è stata teatro di un'esercitazione di soccorso da parte delle Stazioni del Soccorso Alpino

della Guardia di Finanza (S.A.G.F.) di Auronzo di Cadore, Cortina d'Ampezzo, Sella Nevea e Tolmezzo, supportate da un

elicottero della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Bolzano.

  All'attività addestrativa, che rientra tra i programmi di mantenimento dell'efficienza operativa dei militari appartenenti

alle Stazioni di Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, hanno partecipato venti finanzieri tra tecnici di elisoccorso,

personale del Soccorso Alpino e del Servizio Aereo della Guardia di Finanza e con n. 8 unità cinofile da soccorso.

 Il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza opera, sin dal 1965, anno della sua nascita ufficiale, per la salvaguardia della

vita umana in territorio montano. Costituito da personale volontario e altamente motivato, selezionato sulla base di criteri

rigorosissimi che assicurano la più alta efficienza al Servizio, è strutturato su 25 Stazioni dislocate strategicamente su

tutto l�arco alpino, il Gran Sasso e l�Etna .

Cuore del S.A.G.F. è la Scuola Alpina di Predazzo (TN), che cura la formazione di base e quella più avanzata, relativa

alle tecniche di soccorso su neve, ghiaccio e roccia, in linea con le più moderne modalità operative, verificando

costantemente il mantenimento degli standard addestrativi dei militari delle articolazioni operative.

 In Val Visdende sono stati predisposti due distinti scenari operativi, nei quali le varie aliquote di soccorritori hanno

operato simultaneamente, sperimentando e verificando le specifiche procedure d'intervento adottate per garantire

l'ottimizzazione delle operazioni di soccorso.

Nel primo, sette unità cinofile da soccorso (U.C.S.) della Guardia di Finanza, trasportate e sbarcate dall'elicottero AB 412

della Sezione Aerea di Bolzano, hanno simulato la ricerca di una persona dispersa in località Costa Zucco. Tra i cani

impegnati c'era anche “Aron”, appena “diplomato”, al termine di un corso speciale tenuto da unità cinofile del soccorso

alpino austriaco, nella ricerca e segnalazione di cadaveri e di resti umani mediante il rintraccio dell'odore di un composto

chimico noto come cadaverina.

Nel secondo, è stata simulata l'attività di ricerca e soccorso di una persona infortunatasi in zona impervia, in località

Dignas, che aveva attivato i soccorsi telefonicamente, fornendo solo le coordinate G.P.S.. L'elicottero AB 412 della

Sezione Aerea di Bolzano, dopo aver individuato il ferito, ha sbarcato le squadre di soccorso, con una unità cinofila,

alcune in hovering ed altre calate con il verricello, che hanno imbarellato l'infortunato, trasportato successivamente a valle

dal mezzo aereo.

 http://www.youtube.com/watch?v=y8nL2fjz_a8

  

 

   

Data:

26-10-2011 Bellunopress
Esercitazione di soccorso alpino in Val Visdende delle Fiamme gialle

Argomento: Pag.NORD 6



 

Branzi -  | Valli | Bergamo News

Bergamonews
"Esercitazione alla diga di Pian Casere" 

Data: 27/10/2011 

Indietro 

 

Valli 

Branzi - Venerdì 28 ottobre si rilascerà parte del bacino idrico trattenuto dalla diga per calcolare la portata del torrente

Borleggia 

Esercitazione alla diga di Pian Casere 

 

Stampa

 

Invia

  

Zoom

 

 

 Una diga messa alla prova in caso di troppa piovosità. Un'esercitazione che permetterà anche di valutare gli effetti di

tracimazione e la portata del torrente Borleggia. E' quanto si prefigge di portare a termine l'esercitazione in calendario 

venerdì 28 ottobre all'apertura della diga di Pian Casere in Val Borleggia. A monte della Val Borleggia è presente un

notevole sistema idroelettrico Enel, costituito dai laghi Colombo, Gemelli, Pian del Becco, Marcio e Pian Casere, che

sono tutti regolati da dighe. Se in condizioni di eccezionale piovosità la presenza dei laghi costituisce un vantaggio in

termini di sicurezza ambientale - perché ciò consente la riduzione delle portate di massima piena - è bene tuttavia

conoscere la capacità alveo del fiume, a valle delle dighe, a sopportare questi eventi di tracimazione o rilascio per

limitarne così il più possibile i danni.

L'iniziativa vede coinvolti oltre ai tecnici della Sede della Territoriale della Regione Lombardia, anche l'Enel, il Comune

di Branzi, i volontari della Protezione Civile della Comunità Montana Valle Brembana, la Prefettura e la Provincia di

Bergamo.
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Giovedì 27 Ottobre 2011 PROVINCIA 

 GARGNANO. Dopo la caduta di una dozzina di macigni il 12 ottobre, l'attività dei sensori rilancia l'emergenza

Monte Comer, i massi fanno paura

In preallarme gli abitanti in località «Gas de la Oliva» Domani incontro pubblico con il sindaco e i geologi

È ancora allarme per la caduta massi dal monte Comer, sulle aree abitate di Gargnano: i sensori hanno captato qualche

movimento che non lascia tranquilli.

Le piogge di questi giorni hanno infatti contribuito a infondere qualche ulteriore preoccupazione nella zona a nord di

Gargnano, che era stata teatro nella serata del 12 ottobre scorso, della caduta di una dozzina di grossi macigni, uno dei

quali si era schiantato contro un'abitazione, fortunatamente senza conseguenze per gli occupanti.

Nella scorsa notte il movimento dei sensori, riposizionati in parete dopo lo scorso evento, hanno indotto le autorità

comunali ad allertare le famiglie di una ventina di fabbricati posti nella zona limitrofa a quella già dichiarata inagibile e

pericolosa dopo l'ultima cadua.

Ne è quindi scaturita la necessità di porre in condizioni di preallarme gli abitanti della località «Gas de la Oliva». 

E mentre prosegue senza sosta il lavoro di monitoraggio dei geologi per tenere sotto controllo la situazione, il sindaco

Gianfranco Scarpetta ha provveduto a coinvolgere le autorità di protezione civile, sia a livello regionale che statale, al fine

di poter recuperare tutte le risorse necessarie per affrontare in maniera definitiva le problematiche connesse.

Le prime concrete risposte sono giunte nei giorni scorsi dalla Regione Lombardia, con lo stanziamento di 150mila euro

necessari a opere urgenti per la protezione delle viabilità e dei fabbricati posti nelle immediate vicinanze degli

smottamenti.

Domani sera, alle 20.30, è inoltre programmato nel salone dell'ex Municipio in piazza Feltrinelli un incontro con il

sindaco e gli esperti geologi della Provincia di Trento, che hanno provveduto a monitorare la parete rocciosa, per

informare la cittadinanza sulla situazione in essere e sulle problematiche legate agli smottamenti.
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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. 

Articolo pubblicato il 26/10/11
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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. 

Articolo pubblicato il 26/10/11
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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. 

Articolo pubblicato il 26/10/11
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Liguria e Lunigiana allagate, gli aiuti del Broletto 

Il comune di Lodi è pronto ad inviare aiuti per gli alluvionati dello Spezzino e della Lunigiana. Il Broletto metterà a

disposizione uomini, mezzi e forniture di generi di prima necessità per contribuire alle operazioni di soccorso. In attesa di

disposizioni ufficiali da parte della struttura regionale della protezione civile, l�assessore comunale alla sicurezza,

Umberto Pensa, ha contattato nella giornata di ieri la Prefettura di La Spezia, manifestando la solidarietà della comunità

lodigiana per la popolazione locale e offrendo assistenza, nelle forme e con le modalità che verranno eventualmente

indicate. La protezione civile del capoluogo è stata ieri allertata, per poter partire e fornire un supporto. «Come tutti,

siamo rimasti profondamente colpiti da quanto è accaduto - spiega Pensa - e ci è parso doveroso innanzitutto comunicare

la nostra vicinanza alle vittime di questa disgrazia e quindi fare presente che nel caso fosse ritenuto utile il comune di

Lodi è pronto a mobilitarsi per portare un aiuto. La nostra è una città sorta su un fiume e nel corso dei suoi oltre 850 anni

di storia ha dovuto convivere spesso con il rischio legato alle esondazioni. L�ultima delle quali, nel novembre 2002, è

ancora nei ricordi di tutti i lodigiani, che quindi non possono che essere particolarmente vicini idealmente a chi ora sta

affrontando una condizione purtroppo ancor più drammatica, che oltre ai danneggiamenti di edifici, beni e ambiente ha

comportato anche la perdita di vite umane». Dal comune di Lodi hanno fatto sapere che in questa fase del disastro, con

comuni di Toscana e Liguria invasi dalle acque e diverse vittime, è ancora difficile tracciare un quadro preciso della

situazione e delle conseguenti necessità.
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Borghetto Vara, un paese �simbolo� che vuole resistere 

 

BORGHETTO VARA (LA SPEZIA)Borghetto Vara non è un paese fantasma: tra le macerie di quello che è stato, tra il

fango e i rottami delle auto, tra le carcasse delle macchine incredibilmente arrotolate sui tronchi divelti di alberi secolari,

si aggirano in tanti. Cercano i morti: due anziani affogati nel fango, una donna di 51 anni morta probabilmente per

asfissia, un�altro uomo trovato sotto le macerie di una casa crollata nella frazione di Cassana. All�appello mancano due,

forse tre persone, che per una strana cabala vanno su e giù dalla colonna �dispersì a quella �decedutì.Borghetto Vara è il

paese-simbolo dell�alluvione che ha colpito lo spezzino: per il numero dei morti e dei dispersi e per la devastazione totale

che acqua e fango sono riusciti a compiere nel giro di poche ore. Mentre carabinieri e polizia, vigili del fuoco e protezione

civile, croce rossa e 118 tentano di fare quel che possono e anche di più, in tanti cominciano a chiedersi perché. Ma qui,

dove l�ambiente più che una risorsa é una necessità di convivenza, le polemiche non attecchiranno.Tutto quanto è

successo è riassumibile in una cifra: 550 mm di pioggia e grandine caduti in due ore e nella geomorfologia di un territorio

che è fatto di colline boscose e di fiumi. Borghetto Vara, circondato da due torrenti di grande portata, così come Brugnato,

il comune-gemello distante un pugno di metri, vivono con le colline addosso. «Pioveva così tanto - racconta il sindaco

Claudio Galante - che la collina ha collassato. Contemporaneamente i torrenti sono usciti dagli alvei». Il primo cittadino

parla e le lacrime minacciano di cadere da un momento all�altro, soprattutto perché guarda là, verso quel mare di fango

che ha distrutto il �suò paese. Pochi metri più in là, Borghetto Vara cerca i suoi morti.Nessuna parola, nessun gesto vale

quanto quello del portantino del 118 che chiude il telo mortuario sul corpo di uno degli anziani ammazzati dal fango. Il

telo era rimasto impigliato nella barella e si era aperto, lui l�ha composto per celarlo agli occhi di chi, davanti a quel che

resta del Municipio, aspettava di sapere.Pochi metri più in là, i sommozzatori dei carabinieri estraggono un altro corpo dal

fango, dentro una casa. Aspettano che si liberi la strada per Cassana, una frazione di Borghetto: lassù, dicono,

probabilmente «ci sono gli altri tre».Davvero, non lo si può dire un paese fantasma Borghetto Vara, adesso che tutti

cercano tutti tra le mura fatte a pezzi dall�acqua, sotto le auto sbattute sui tetti delle case, a squarciare le finestre, le

carcasse impigliate nelle reti divelte. A Brugnato, chi ha sentito il rumore della sua casa che crollava, adesso non ha

parole da dire. Quell�eco nonostante il sole, nonostante il lavoro di tanti volontari, non si spegne.Chiara Carenini
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Il maltempo ora fa rotta verso il Sud Italia 

 

Dopo aver provocato danni e vittime in Liguria e Toscana, il maltempo si sta adesso spostando verso Sud. Sorvegliate

speciali sono Calabria e Sicilia dove ci sono zone particolarmente critiche e già interessate in passato da fenomeni

alluvionali. Al Nord, intanto, la situazione ieri sera si stava già normalizzando, anche se la vigilanza resta alta anche oggi.

Nel Veneto il livello del Bacchiglione, debordato nell�alluvione di un anno fa, si è innalzato di due metri in poche ore, con

preoccupazione a Zané per la �Roggia di Thiene�, già straripata nel 2010. Sacchi di sabbia nel Comune di Vittorio Veneto

per le chiuse che impedivano il corretto defluire del Meschio, ingrossato dalle abbondanti piogge cadute. Stazionarie, con

cielo sereno e temperature in aumento, nel pomeriggio di ieri le condizioni del tempo su gran parte del Piemonte e in netto

miglioramento pure le condizioni meteo in Trentino Alto Adige dove le deboli piogge di ieri mattina hanno lasciato

spazio ad ampie schiarite ed è cominciata da ieri la chiusura invernale della strada statale del passo del Rombo. Pioggia

intensa in Molise, nella zona di Isernia, durante notte, ma ieri non si segnalavano problemi alla viabilità. Precipitazioni

deboli o in attenuazione nelle Marche, in Abruzzo e in Umbria mentre in Basilicata è cominciata a cadere una leggera

pioggia, ma, fino a ieri sera, senza disagi. Meno rassicurante è apparsa la situazione in Campania. I vigili del fuoco hanno

compiuto una quindicina di interventi di soccorso dalle prime ore di ieri mattina tra Napoli e provincia per allagamenti e

auto in panne a causa della forte pioggia; nel Salernitano, a Scafati e Pagani, ha preoccupatp il livello del fiume Sarno,

che è ingrossato; allagamenti si sono avuti in alcune località dell�agro Sarnese-Nocerino e della Valle dell�Irno, dove a

scopo precauzionale sono stati chiusi alcuni sottopassi. I vigili del fuoco sono in allarme per l�evoluzione meteo delle

prossime ore, che prevede nuove piogge a Sud di Salerno. La pioggia ha cominciato a interessare anche varie zone della

Calabria, sia sulla costa tirrenica sia nella province di Vibo Valentia e Reggio Calabria, ma fino a ieri sera le

precipitazioni sono state di scarsa entità. Ininterrotte, invece, da ieri su gran parte della Sicilia: fino a ieri sera non si

registravano, tuttavia, danni perché si tratta di una pioggia leggera e incostante non di temporali. Sulla scorta dell�allerta

meteo diramato dalla Protezione Civile nazionale, che preannuncia il rischio di forti temporali su Palermo nelle prossime

ore, è stata comunque convocata dal sindaco Diego Cammarata, una riunione della Task Force.
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CORRIERE DEL VENETO - VICENZA

sezione: Regione Attualità data: 26/10/2011 - pag: 8

Tornano le piogge e la paura Allertata la protezione civile

Cittadini spaventati hanno chiamato in Comune

VICENZA Prima gli allarmi dalla Regione, quindi la pioggia annunciata e infine la paura. Con i volontari in pre-allerta,

cittadini che chiamano in Comune, il Bacchiglione monitorato per tutta la notte dal Genio civile, mentre il livello delle

acque del fiume era cresciuto, ieri sera alle 22.30, a due metri e 40 centimetri. Puntuale, a quasi un anno dall'alluvione

dello scorso anno, Vicenza torna sotto le piogge autunnali e si ritrova a fare i conti con l'ansia di rivivere il fenomeno che

ha sconvolto la città lo scorso primo novembre. Dopo il primo allarme per il rischio idrogeologico, che riguarda frane e

smottamenti e che è stato emanato lunedì dal centro funzionale decentrato della Protezione civile regionale, ieri è arrivato

anche l'avviso di pre-allarme per il rischio idraulico. Lo stesso, cioè, destinato a Vicenza nei giorni dell'alluvione di

Ognissanti, anche se in quei giorni si trattava di «allarme con criticità elevata». Già da ieri, in ogni caso, l'amministrazione

si è messa in moto: i volontari della Protezione civile comunale sono stati allertati, sindaco e il prefetto sono stati

informati e il Genio civile è stato mobilitato per tenere sotto controllo il livello dei fiumi in città dalle 20 di ieri e fino alle

19 di oggi. È prevista a quell'ora, infatti, la fine dello stato di allarme per il rischio idrogeologico e di pre-allarme per

quello idraulico, nel Vicentino. E anche se ieri, a Palazzo Trissino, non sono giunte segnalazioni di situazioni critiche

legate al maltempo, alcune persone hanno telefonato in Comune, nel pomeriggio, per chiedere di inserire il proprio

numero di cellulare nella lista dei recapiti che ricevono gli avvisi via sms in caso di pericolo-allagamenti. «I livelli dei

fiumi sono molto molto bassi - dichiara l'assessore alla Protezione civile, Pierangelo Cangini - Basti pensare che a

Torrebelvicino il Leogra è a 14 centimetri, ben lontano dai 120 registrati un anno fa durante l'alluvione. Ad ogni modo,

dato che sono previste precipitazioni molto intense fino a domattina (oggi, ndr), il Genio civile monitorerà di continuo il

livello dei fiumi per tutto il periodo di criticità annunciata». Qualche allagamento è stato registrato in provincia.

@BORDERO: #GTODESCAN %@%Ma è indispensabile guardare avanti. Per questo, ieri sera, gli Artigiani hanno

voluto incontrare gli assessori ai Lavori pubblici Ennio Tosetto e al Commercio Tommaso Ruggeri per fare il punto dei

risarcimenti. Furono 160 gli artigiani di Vicenza e Caldogno a subire danni dall'alluvione di un anno fa. «Le aziende

stanno compilando i moduli per ottenere il saldo del risarcimento - spiega Carlo Crestani, presidente di Confartigianato

Vicenza - I soldi arriveranno. Tutto sommato le cose stanno funzionando. Alcuni però per ripartire il prima possibile

molte aziende hanno sostituito i macchinari danneggiati dall'acqua con altri comprati a basso costo nel mercato dell'usato

Ora questi sono penalizzati, e avendo speso meno hanno diritto a un rimborso minore di altri». Gian Maria Collicelli

@OREDROB: #GMCOLLICELLI %@% Giulio Todescan
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Sparito per ore Trovato vicino ad una malga

ASIAGO È la fine di un incubo per Nicola Senzani e la sua famiglia: il 21enne di Forlì allontanatosi dalla casa vacanze

Sant'Antonio nel tardo pomeriggio di lunedì, è stato ritrovato ieri, a distanza di ventiquattro ore e di oltre venti chilometri

dal punto in cui aveva fatto perdere le sue tracce. Il giovane era in buone condizioni, seppure fosse confuso, bagnato

fradicio, infreddolito ed affamato: all'uomo che lo ha trovato in località Malga Galmarara, a Gallio, il giovane ha

raccontato, balbettando, di essersi perso e di aver cercato invano la strada di casa, dormendo per alcune ore nel bosco, al

gelo, e sotto la pioggia battente. «Quando Nicola ha visto i fari della mia jeep ha accelerato il passo e mi è venuto

incontro. Si sbracciava temendo che non lo vedessi perché alle 18.30 era già buio» racconta Artemio Rodeghiero, il

titolare della malga Porta Manazzo, chiusa in questa stagione. Il gestore stava perlustrando l'area per accertarsi che non

avesse nevicato quando ha incrociato il ragazzo a piedi. «Mi ha chiesto aiuto e da mangiare: era affamatissimo e si è

divorato i pochi biscotti e cracker che avevo in auto - continua Rodeghiero - a fatica mi ha detto che si trovava ad Asiago

in vacanza coi genitori e solo allora ho realizzato che si trattava del ragazzo disperso, che i soccorritori stavano cercando

dalla sera prima. Così ho chiamato il 112 e l'ho accompagnato ad Asiago, alla caserma dei carabinieri». Proprio lì dove

l'hanno raggiunto papà Marino, operaio di 53 anni, e mamma Anna Maria Coppolino, di 49, che, preoccupati, avevano già

diffuso la foto del 21enne. Coi genitori anche il figlio maggiorenne, arrivato da Forlì dopo aver appreso della scomparsa

del fratello. Per Nicola tanti abbracci, coccole e degli abiti asciutti. Gli ultimi avvistamenti del giovane risalivano alle ore

19 di lunedì, quando una coppia e un residente che faceva jogging lo avevano notato non lontano dall'aeroporto, nella val

di Nos, al confine tra Asiago e Gallio, che girovagava solo. Il giovane, sparito dalla Casa di Sant'Antonio, in Val Giardini,

verso le 17, aveva già percorso quattro chilometri a piedi. Il suo telefono, fino a sera, squillava, anche se il 21enne

riagganciava. Poi il silenzio. Più nessuna traccia od avvistamento. L'allarme dei genitori, in preda all'angoscia, era scattato

dopo le 21. Il ragazzo era già scappato nei giorni precedenti ma sempre facendo ritorno nella struttura. Quel prolungato

ritardo aveva messo in campo le squadre per le ricerche la sera stessa e tutto ieri, nonostante il buio e il maltempo.

Impegnati i vigili del fuoco del locale distaccamento, i carabinieri di Asiago e Canove, gli uomini del Soccorso alpino di

Asiago, della Protezione civile e del corpo Forestale hanno battuto l'intera area per ore, anche con l'ausilio delle unità

cinofile. Benedetta Centin
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allerta meteo 

Maltempo, situazione in miglioramento

Il Bacchiglione sotto il livello di guardia

 

La Protezione Civile rassicura sulla situazione dei fiumi. Resta qualche preoccupazione per il Muson dei Sassi e la Bassa

Padovana  VENEZIA - «La situazione è sicuramente in rapido miglioramento, dopo che martedì abbiamo registrato eventi

abbastanza significativi nella fascia monana e pedemontana, come i 259 millimetri di pioggia nella zona del Monte

Grappa. Ma pensiamo, verso le 19, di togliere lo stato di criticità, anche se il Livenza e il Tagliamento resteranno da

tenere sotto controllo, ricevendo le acque del Friuli, dove si sono registrati anche 300 millimetri di acqua». A dirlo,

riguardo alla situazione dei fiumi veneti, è stato il responsabile della Protezione civile regionale, Roberto Tonellato, che

ha ricordato il numero della centrale operativa (800-990009), a disposizione della popolazione ventiquattro ore su

ventiquattro. 

  «La situazione - ha aggiunto - è fondamentalmente sotto controllo, con la piena che procede verso valle. Uno dei punti

critici riguarda la bassa padovana e il Bacchiglione, ma siamo pur sempre entro il secondo livello di guardia dei nostri

servizi di piena. Ci sono poi i fiumi torrentizi, come in particolare il Muson dei Sassi, che hanno destato qualche

preoccupazione ma dove però i volontari si sono attivati, monitorando al meglio la situazione». (Ansa) 
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SOCCORSO ALPINO 

Magoo e Rufus promossi 

Cani da soccorso Brevetti conquistati a Stresa Altre prove in futuro sul riconoscimento delle persone

Dopo due anni e mezzo di preparazione con gli istruttori della polizia ticinese, la scorsa settimana a Stresa (Vb) si è svolto

il meeting internazionale dei cani Bloodhound inscritti alla Nbas, National bloodhound association switzerland, e in

questa occasione le due unità cinofile da traccia del Soccorso alpino Dolomiti Bellunesi sono state promosse,

conquistando il loro primo brevetto. I conduttori Danilo Fersuoch, della Stazione del Soccorso alpino della Val Pettorina,

e Matteo Tabacchi, della Stazione di Pieve di Cadore, hanno conseguito il primo brevetto per l�operatività con i rispettivi

cani Magoo e Rufus. Dopo una settimana di valutazioni, venerdì si è svolta la prova definitiva, sotto il controllo del

responsabile americano e del presidente del Nbas. In previsione per le due unità cinofile altri due brevetti, con test più

complessi.
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MALTEMPO 

Allarme frane su tutto il corso dell�alto Piave 

BELLUNO Stato di allarme lungo il bacino del Piave. Lo ha dichiarato il Centro Funzionale decentrato della Regione

Veneto, alle 14 di ieri, in seguito alle piogge che hanno cominciato a cadere fino dalle prime ore del mattino e soprattutto

in previsione di piogge cospicue che interessano tutta la Regione. Lo stato di allarme è stato dichiarato anche per altre

zone del Veneto, per il rischio idrogeologico, sull�Alto Brenta, sul corso del Bacchiglione, sulla zona dell�Adige, del

Garda e dei monti Lessini, sul corso del Basso Piave, del Sile, ma anche su tutti gli altri fiumi della Regione. Per il rischio

idraulico, la fase è ancora quella del preallarme e dell�attenzione. Dopo una giornata di pioggia e di nevicate in quota, per

oggi le previsioni parlano di tempo perturbato con piogge estese e persistenti nella prima parte della giornata, anche

intense e con rovesci ed occasionali temporali; nel pomeriggio attenuazione dei fenomeni ad ovest e dalla sera anche ad

est. Quota della neve generalmente oltre i 2100/2400 m. Le precipitazioni diffuse e localmente anche abbondanti possono

innescare fenomeni franosi lungo i versanti.
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- Cronaca

Il Sagf in esercitazione in Val Visdende 

Il soccorso alpino della Finanza è stato impegnato in una simulazione di intervento con l�elicottero 

COMELICO Soccorritori delle fiamme gialle mobilitati nello splendido scenario della Val Visdende per un�esercitazione

che ha coinvolto le stazioni di soccorso alpino della guardia di finanza (Sagf) di Auronzo di Cadore, Cortina d�Ampezzo,

Sella Nevea e Tolmezzo, supportate da un elicottero della sezione aerea di Bolzano. All�attività addestrativa, che rientra

tra i programmi di mantenimento dell�efficienza operativa dei militari appartenenti al Sagf, hanno partecipato venti

finanzieri tra tecnici di elisoccorso, personale del soccorso alpino e del servizio aereo della guardia di finanza e con 8

unità cinofile da soccorso. Il soccorso alpino della Finanza opera sin dal 1965, anno della sua nascita ufficiale, per la

salvaguardia della vita umana in territorio montano. Costituito da personale volontario e altamente motivato, è strutturato

su 25 Stazioni dislocate strategicamente su tutto l'arco alpino, il Gran Sasso e l'Etna . Cuore del Sagf è la scuola alpina di

Predazzo, che cura la formazione di base e quella più avanzata, relativa alle tecniche di soccorso su neve, ghiaccio e

roccia, in linea con le più moderne modalità operative, verificando costantemente il mantenimento degli standard

addestrativi dei militari. In Val Visdende, per l�esercitazione dell�altro giorno, sono stati predisposti due distinti scenari

operativi, nei quali le varie aliquote di soccorritori hanno operato simultaneamente, sperimentando e verificando le

specifiche procedure d�intervento adottate per garantire l�ottimizzazione delle operazioni di soccorso. Nel primo, sette

unità cinofile da soccorso (Ucs) della guardia di finanza, trasportate e sbarcate dall�elicottero AB 412 della sezione aerea

di Bolzano, hanno simulato la ricerca di una persona dispersa in località Costa Zucco. Tra i cani impegnati c�era anche

�Aron�, appena �diplomato�, al termine di un corso speciale tenuto da unità cinofile del soccorso alpino austriaco, nella

ricerca e segnalazione di cadaveri e di resti umani mediante il rintraccio dell�odore di un composto chimico noto come

cadaverina. Nel secondo, è stata simulata l�attività di ricerca e soccorso di una persona infortunatasi in zona impervia, in

località Dignas, che aveva attivato i soccorsi telefonicamente, fornendo solo le coordinate Gps. L��infortunato� è stato

tratto in salvo con l�elicottero.
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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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Intrappolato nel camion

Lo salvano dopo ore 

 Mercoledì 26 Ottobre 2011 GENERALI,    e-mail print   

 la spezia

Sono circa le 13 quando un fronte franoso si abbatte sull'autostrada A12, tra Carrodano e Borghetto Vara, in provincia

della Spezia, trascinando con sé un camionista e la sua autocisterna. L'autostrada è bloccata, mentre lo stesso fronte

franoso spazza via anche una porzione di Aurelia, l'altra principale strada di collegamento del Levante ligure. Il

camionista – si saprà poi che è un italiano di una trentina d'anni – rimane intrappolato all'interno della cabina di guida. Sul

posto vengono subito inviati gli uomini di Protezione civile, Vigili del fuoco e polizia stradale.

L'autostrada intanto resta bloccata in entrambe le direzioni da Sestri Levante (Genova) all'allacciamento con l'A15 verso

Parma. Chiusa anche l'Aurelia, mentre viene interrotta pure la circolazione dei treni.

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

per circa ottanta metri ed è rimasta parzialmente sepolta sotto la frana. È stato terribile». Questa la drammatica

testimonianza di Marco Salvini, un rappresentante di commercio che ieri pomeriggio viaggiava verso Genova sulla

autostrada A12 e che assistito in diretta allo smottamento che ha coinvolto il mezzo pesante. «Mi sono immediatamente

fermato – ha raccontato all'Ansa il testimone oculare–- ma era impossibile raggiungere la cabina del camion. Poi è

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

Le operazioni di soccorso sono proseguite fino a sera, e per il salvataggio del camionista è stata fatta intervenire anche

una squadra del soccorso alpino. L'intervento di recupero è sempre stato a rischio a causa di nuovi possibili smottamenti.

Poco dopo le 20, a quasi sette ore dalla frana, i soccorritori sono infine riusciti a liberare l'uomo dalla cabina di guida.

Nonostante tutti i timori, il camionista è stato estratto vivo dal suo mezzo: posizionato su una barella del soccorso alpino,

è stato trasportato a spalla dai Vigili del fuoco oltre la frana, fino a un'ambulanza in attesa sul lato libero dell'autostrada e

quindi in codice rosso all'ospedale della Spezia. In ospedale la conferma dell'esito positivo della vicenda: il primo referto

stilato dai medici parla infatti di buone condizioni del trentenne, e di una sindrome da schiacciamento ad un arto.

    üØÅ��
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Si mobilitano i bergamaschi

Le prime squadre a Borghetto 

 Giovedì 27 Ottobre 2011 GENERALI,    e-mail print   

 Bergamo

Anche la Provincia di Bergamo e i volontari della Protezione civile orobica in queste ore si stanno mobilitando per

l'alluvione in Liguria. La colonna mobile provinciale, fanno sapere da Via Tasso, è già in allerta da martedì: sono pronti a

partire il modulo di Pronta partenza H6, che si occupa di assistenza alla popolazione, e il modulo Idraulico, specializzato

in scenari di dissesto idrogeologico. Anche i moduli Telecomunicazioni e Ricerca persone scomparse sono a disposizione

del sistema nazionale di Protezione civile.

Sempre la Provincia ha già preso contatti con le oltre 100 organizzazioni di volontariato di Protezione Civile

bergamasche, ottenendo piena disponibilità a impegnare i volontari. Per evitare di congestionare la macchina dei soccorsi,

al momento si preferisce non inviare squadre e mezzi senza concordare gli interventi con il coordinamento ligure.

Partite le prime squadre

La prima a muoversi è stata la Protezione civile dell'Associazione nazionale alpini (Ana) di Bergamo, in campo per il

comune di Borghetto Vara (La Spezia). Una ventina di volontari dei comuni di Endine Gaiano, Telgate, Filago e

Brembilla sono partiti alle 3 della notte tra ieri e oggi per la Liguria con i mezzi operativi: in particolare tre mini pale, un

mini escavatore, quattro idrovore. L'intervento degli alpini bergamaschi, coordinati da Cesare Pavese e Marzio Moretti, si

inserisce nell'ambito della colonna mobile nazionale Ana attivata dal Dipartimento di Protezione civile.

«Per l'ennesima volta – commenta il presidente della Provincia, Ettore Pirovano – il volontariato di Protezione civile

bergamasco sta dando prova di disponibilità e operatività immediate per garantire l'intervento più rapido possibile e dare

risposte concrete alla popolazione ligure».

«Voglio ringraziare – aggiunge l'assessore alla Protezione civile Fausto Carrara, che è in costante contatto con il suo

omologo a La Spezia e con i sindaci di Monterosso e Brugnato – sia il personale dell'assessorato, che segue 24 ore su 24

l'evolversi della situazione, sia il volontariato, che sta garantendo il supporto fin dai primi minuti. Come assessorato non

risparmieremo nessuna azione operativa o di supporto».
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Liguria e Toscana

sotto il fango: 6 morti 

Ma si teme che possano salire a nove. Si cercano ancora 7 dispersi 

Autostrade del Nord paralizzate. Dissesto idrogeologico, è polemica 

 Giovedì 27 Ottobre 2011 GENERALI,    e-mail print   

       Chiara Carenini

BORGHETTO VARA (LA SPEZIA)

Oltre 367 mila metri cubi di pioggia, il doppio della capacità del lago del Vajont. È una tragedia della natura senza

precedenti quella che ha messo in ginocchio Liguria e Toscana, le due regioni colpite dalla violenta ondata di maltempo

che si sta portando dietro morti e dispersi, con centinaia di sfollati e danni per decine di milioni di euro. Una vera e

propria «Apocalisse», come l'anno definita le persone che in poche ore hanno perso affetti, casa e lavoro. «Tributi molto

dolorosi ai cambiamenti climatici», come li ha definiti il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, commentando

le immagini dei fiumi che straripano e delle Cinque Terre devastate dall'acqua e dal fango che hanno bloccato autostrade e

ferrovie.

Bilancio drammatico

Il bilancio ufficiale della Prefettura di La Spezia, al termine di una giornata di informazioni frammentarie e spesso in

contraddizione fra di loro per le difficoltà di comunicazione e la mancanza di un coordinamento unico, è di sei morti:

quattro in Liguria e due in Toscana. Le vittime liguri accertate fino ad ora sono tutte a Borghetto Vara. Si tratta di due

donne e un uomo sorpresi da una colata di fango al piano terra della loro abitazione nel centro storico del piccolo Comune

spezzino dove un'altra persona è rimasta intrappolata tra le macerie della casa crollata a Cassana, frazione di Borghetto

Vara. 

Due invece le vittime nella Lunigiana, ad Aulla: una mamma sorpresa nell'auto portata via dalla piena del Magra, e un

uomo travolto dalla piena in uno scantinato-garage. Sette, sempre secondo i calcoli ufficiali della Prefettura di La Spezia,

sono i dispersi, tutti nel Levante ligure. Ma quello che oramai assomiglia sempre di più a un bollettino di guerra potrebbe

essere peggiore, tant'è che la sala operativa della Protezione civile della Regione Liguria, nell'aggiornamento delle 18 di

ieri, parlava già di sei morti soltanto nel Levante.

Ricerca dei dispersi

Un numero, quest'ultimo, che rischia di trovare una drammatica conferma con il passare delle ore. A Monterosso,

patrimonio dell'Unesco violato dal maltempo, si cerca ancora il volontario visto sparire l'altroieri pomeriggio, travolto dal

fango e dall'acqua che l'hanno trascinato via mentre tentava di aprire alcuni tombini. Tre invece i dispersi a Vernazza, tra

cui il gelataio e il venditore di souvenir del paese dove fango e detriti hanno raggiunto il primo piano delle abitazioni.

Nel mare cristallino che ogni estate attira vip italiani e stranieri, con le star del cinema che fanno a gara per mostrare lo

yacht più bello, si vedono ora galleggiare, tra la melma marrone, decine di barche alla deriva. «Monterosso non c'è più»,

piange il sindaco Angelo Betta, mentre la moglie del volontario disperso si aggira per la piazzetta del paese diventata una

discarica a cielo aperto e ferma le ruspe. «Ma cosa fate? Mio marito potrebbe essere lì...», si lamenta la donna

aggrappandosi al lumicino della speranza. Impossibile raggiungere questo angolo di paradiso via terra. L'autostrada A12 è

ancora chiusa, come la A15, e altre 24 strade provinciali. I tempi di riapertura sono ancora incerti, così come quelli della

ferrovia, che resta interrotta almeno fino a domani o addirittura fino a domenica. E poi niente acqua, luce e gas, con i

telefoni cellulari che vanno e vengono come il ponte aereo attivato per portare acqua e cibo a Borghetto Vara, il «Comune

dei morti» dove si scava ancora tra le macerie. Incalcolabili i danni, decine di milioni di euro, per i quali il presidente

della Regione Liguria, Claudio Burlando, che ha effettuato un sopralluogo alle zone alluvionate con una delegazione di
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assessori, ha chiesto e ottenuto dal governo lo stato di emergenza. Sotto accusa, per gli ingenti danni, finisce anche il

dissesto idrogeologico, come dichiara il ministro dell'Ambiente, Stefania Prestigiacomo che chiede di mettere da parte le

«sgradevoli polemiche sulla tragedia» e di «attuare subito il piano anti-dissesto idrogeologico». Questo mentre a Vernazza

ci si interroga sulla velocità dei primi soccorsi e le polemiche non si placano nonostante il ritorno del sole che spinge la

perturbazione verso Sud.

    üØÅ��
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Pompei salvata da Bruxelles

Arrivano 105 milioni di fondi 

Destinati a interventi urgenti e strutturali per quattro anni

Entro l'anno 170 assunti al ministero della Cultura, 20 per il sito 

 Giovedì 27 Ottobre 2011 GENERALI,    e-mail print   

   

Turisti in visita agli scavi FOTO CIRO DE LUCA/AGN ROMA

Manca ancora la formalizzazione, ma i 105 milioni dell'Ue per Pompei ci sono. «È fatta», sorride il ministro Giancarlo

Galan alla conferenza stampa convocata a Palazzo Chigi con il commissario europeo Johannes Hahn. Gli interventi

punteranno a risolvere l'emergenza e andranno avanti per almeno 4 anni, con il controllo costante anche della Ue,

sottolinea il commissario. Che accenna anche alla possibilità di altri futuri finanziamenti. Pompei dunque può tirare un

sospiro di sollievo. Anche se, causa maltempo, la visita in loco del commissario europeo è stata rinviata al 7 novembre.

Soldi per Pompei, dunque, ma non solo: per i beni culturali del Sud, annuncia accanto a Galan il ministro degli Affari

regionali Raffaele Fitto, sono in arrivo altri progetti, per un totale che arriva a 1 miliardo di euro. «L'Italia non perderà un

soldo degli 8 miliardi di fondi Ue per il Sud», assicura soddisfatto Fitto; Hahn tornerà il 7 novembre a Roma anche per

questo.

Il piano – raccontato dai ministri insieme con il governatore della Campania Stefano Caldoro e il sottosegretario ai Beni

culturali Riccardo Villari – è quello che in giugno ha avuto l'ok del Consiglio superiore dei beni culturali.

Attenzione alla manutenzione

Articolato in 5 capitoli, spiegano, assicura una forte attenzione alla manutenzione e alla protezione dal rischio

idrogeologico. Tutti i 105 milioni della Ue andranno a Pompei, viene ribadito, e saranno gestiti dalla Soprintendenza, che

si avvarrà per fare le gare e velocizzare i procedimenti dell'aiuto di Invitalia, la spa del mistero dell'Economia. Galan

rassicura anche sulle assunzioni («tutte le 170 previste per il ministero si faranno entro l'anno») che per il sito saranno 20

(«Pompei ha un totale di 310 dipendenti – dice Galan – a me sembrano abbastanza»). Villari ribadisce che il problema

non sono solo le risorse («Pompei ha in cassa 40 milioni»). Basta commissari però: il ministro spiega di non voler

«ricorrere a misure straordinarie».

Né di voler tornare a dividere la soprintendenza di Pompei da quella di Napoli.

Quindi si parte. Il commissario Ue è convinto: «Se non fossimo stati certi che il progetto sarebbe stato implementato

correttamente non lo avremmo approvato», fa notare. L'auspicio è che i lavori si possano avviare entro l'inizio del 2012. I

ministri sono soddisfatti: «Ora si tratta di spendere al meglio i soldi per fare una buona figura con l'Europa», commenta

Galan. «Il controllo sarà permanente – avverte Hahn – fra qualche mese torneremo per vedere che tutto sia stato realizzato

come avevamo in mente».
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MALTEMPO Liguria in ginocchio sotto la pioggia: bilancio pesante. Borghetto e Vernazza le più colpite 

Frane e fango, cinque dispersi

Mercoledì 26 Ottobre 2011, 
BORGHETTO VARA - Acqua e fango, tanto fango, che viene giù dalle colline dello spezzino e le sgretola come
castelli di carta, travolgendo tutto ciò che incontrano. Alla fine di una terribile giornata, in quel mare di fango e di
acqua, il bilancio dell'ondata di maltempo che si è abbattuta nel levante della Liguria è di cinque dispersi, e l'ansia
per la loro sorte cresce con il passar delle ore.
Sono circa le 13 quando un fronte franoso si abbatte sulla A12, tra Carrodano e Borghetto Vara, trascinando con
sè un camionista e la sua cisterna. L'autostrada si blocca e lo stesso fronte franoso spazza via anche una porzione
di Aurelia. E, mentre i Vigili del Fuoco, Forestale, Polizia stradale e Soccorso alpino lavorano per tirare fuori il
camionista da quello che rimane della cabina di guida, in tutta la provincia di La Spezia si scatena l'inferno.
Piove a dirotto, ci sono frane ovunque. I fiumi Magra e Vara alzano le loro acque oltre il limite di guardia.
Annunciano così l'onda di piena. L'allerta è generale. A Spezia, in prefettura e in Comune, vengono allestite le
unità di crisi per coordinare il lavoro di forze dell'ordine, vigili del fuoco, volontari. Brugnato e Borghetto Vara
sono isolate: cessano i segnali dei cellulari e continua a piovere.
Il black out fa di quella zona una specie di buco nero dove si perdono le richieste di aiuto. Le informazioni sono
frammentarie, ma la preoccupazione è tangibile. Un'onda, dicono alcuni testimoni, ha portato via due persone a
Vernazza. Il cuore bello delle Cinque Terre diventa teatro delle prime brutte notizie. Altri tre dispersi a Borghetto
Vara. Scomparsi nel fango, nell'acqua. Sono dispersi, dicono i Carabinieri, non li possiamo dire morti. Ma con il
calar della notte la speranza si fa più sottile.
I Vigili del Fuoco riescono a salvare il camionista estratto dalle lamiere dopo sei ore di pena. È ferito, è esausto, ma
non è in pericolo di vita. Una notizia buona tra molte cattive, perché la terra si muove ancora, perché i fiumi si
gonfiano e continua a piovere. Dall'unità di crisi di La Spezia si cerca di fare un primo bilancio del danno
ambientale: a parte la frana sull'A12, sette piccoli comuni risultano isolati, frane si sono verificate alla fine del
Passo del Bracco, nelle frazioni delle Cinque Terre e verso Sarzana. I fiumi a rischio sono due, il Magra da una
parte e il Vara dall'altra. L'onda di piena è attesa per stanotte.
Intanto si lavora per liberare l'autostrada da quel mare di fango e dalla carcassa della cisterna. E si lavora per
ripristinare la circolazione dei treni, interrotta per una frana tra Levanto e Corniglia.
Ma il maltempo oggi si farà sentire anche altrove. E già è scattata l'allerta. Anche a Nordest con piogge e temporali
che da stamattina e per le prossime 24-36 ore interesseranno Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

IN SALVO
Camion travolto
autista ritrovato
NORDEST
Allerta di 36 ore
previsti nubifragi
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CESIOMAGGIORE

La Protezione civile presenta

il nuovo mezzo dei volontari

Mercoledì 26 Ottobre 2011, 
Nuovo mezzo per la Protezione civile a Cesiomaggiore. L'inaugurazione è avvenuta alla presenza degli alunni e di
numerosi volontari nel piazzale delle scuole elementari. Di fronte alla Fiat Panda 4x4 provvista di sirena,
lampeggianti, altoparlante e molti altri accessori, il sindaco di Cesiomaggiore Gianni De Bastiani che, dopo aver
illustrato agli scolari il ruolo fondamentale della Protezione nella società, ringraziato l'Istituto comprensivo, la
Regione (presente con il consigliere Dario Bond) per il co-finanziamento, i volontari della Protezione di
Cesiomaggiore e Pez, le associazioni Anteas Monte Perina e Cesio Solidarietà convenzionate con il Comune nel
piano di Protezione civile, nonché i tecnici comunali e la polizia locale.
«Un particolare grazie - ha detto il sindaco - va a Mariuccia Bibelia di Cesiomaggiore, ex dipendente comunale,
che ha donato un carrello appendice per la Panda subito attrezzato e adattato dai volontari». Al termine della
cerimonia il coordinatore di zona delle squadre di Protezione civile Sergio Battistella ha illustrato ai presenti il
funzionamento dell'automezzo. (A.D.)
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2 NOVEMBRE 2010

Viene dichiarato lo stato di crisi

Mercoledì 26 Ottobre 2011, 
È dichiarato lo stato di crisi (provvedimento del Presidente della Regione, per consentire l'esecuzione di interventi
di carattere urgente; acquisire eventuali attrezzature per le situazioni di emergenza; attivare il Sistema regionale
di Protezione Civile per garantire le operazioni di soccorso. Richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la
dichiarazione dello Stato di Emergenza e lo stanziamento di congrue risorse economiche. Il 5 novembre viene
dichiarato, con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, lo stato di emergenza per il territorio del
Veneto.
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Previste forti piogge a carattere temporalesco in tutta la provincia e nevicate in quota

Allerta maltempo, piano Enel d'emergenza

Mercoledì 26 Ottobre 2011, 
PORDENONE - I bollettini meteo non promettono nulla di buono neppure per oggi. Osmer, Protezione civile e
altri istituti nazionali concordano infatti nel prevedere anche per la giornata odierna forti piogge, in paricolare nel
pomeriggio, sulle Prealpi Friulane, sul Pordenonese e l'Udinese, e neve oltre i 2.000 metri.
PROTEZIONE CIVILE - Un dispaccio della Protezione civile punta il dito su precipitazioni molto intense anche

temporalesche, specie sulla fascia prealpina, dove potranno cadere oltre 200 millimetri d'acqua. Le piogge saranno invece

meno consistenti sulla costa, dove soffierà scirocco forte con possibili mareggiate tra Lignano e Grado. Mentre in quota ci

saranno forti venti da Sud e neve.

ENEL - In previsione del rischio di condizioni meteo avverse, l'Enel ha dichiarato lo stato di allerta per le aree di Udine

(in particolare Tolmezzo, Tarcento, Udine, Cervignano e Latisana); Pordenone (Maniago, San Vito al Tagliamento e

Pordenone); Gorizia (Monfalcone) sino alle 8 di domani. Sarà quindi potenziato il presidio del servizio elettrico nelle aree

interessate attraverso l'allerta di tutto il personale, la predisposizione dei mezzi speciali attrezzati anche con gruppi

elettrogeni di diversa taglia e l'organizzazione del piano di emergenza.

INCIDENTI - Il maltempo di ieri non ha creato particolari disagi, tranne alcuni incidenti stradali di lieve entità. Il più

grave si è verificato ieri sera, in via Sclavons a Cordenons, dove è stato investito un pedone ottantenne. Ha riportato

trauma cranico e frattura del bacino. È stato trasportato a Udine con l'ambulanza per essere operato a causa di un forte

versamento interno.

© riproduzione riservata 
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IL METEO

Temporali, Enel in allerta

Mercoledì 26 Ottobre 2011, 
In previsione del rischio di condizioni meteo avverse, Enel ha dichiarato lo stato di allerta per le aree di Udine (in
particolare Tolmezzo, Tarcento, Udine, Cervignano e Latisana), Pordenone (Maniago, San Vito al Tagliamento e
Pordenone) e Gorizia (Monfalcone) da ieri pomeriggio e fino alle 8 di domani, giovedì 27 ottobre.
In allerta anche la Protezione civile: in tutto il nord Italia, sempre dalla mattinata di oggi e per le successive 24-36
ore, persisteranno precipitazioni diffuse anche a carattere di temporale, ancora su Veneto e Friuli-Venezia Giulia.
I fenomeni daranno luogo a rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Il
Dipartimento della Protezione civile continuerà a seguire l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture,
le regioni e le locali strutture di protezione civile.
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Mercoledì 26 Ottobre 2011, 
Rischio idraulico, allertati già da ieri vigili del fuoco e protezione civile. Fino alle 19 di oggi il Centro funzionale
decentrato della Regione del Veneto ha dichiarato lo Stato di allarme per i corsi d'acqua del territorio, e in
particolare per Alto e Basso Brenta, Bacchiglione, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna. Uno stato di
pre-allarme è stato dato anche per Livenza, Lemene e Tagliamento. Mentre nel centro storico Veneziano è stata
annunciata acqua alta con una punta massima di cento centimetri.
A causa delle piogge diffuse, in alcune zone abbondanti, è inoltre possibile un innalzamento dei livelli dei corsi
d'acqua, specie della rete idraulica secondaria. Le precipitazioni possono mettere in difficoltà anche i sistemi della
rete fognaria e di drenaggio delle acque.
Da oggi nel web dell'Agenzia Regionale per la Protezione e Prevenzione Ambientale www.arpa.veneto.it sono
visibili in diretta i dati dei livelli idrometrici dei fiumi del Veneto nella sezione ‘emergenze ambientali'. I dati sono
aggiornati ogni ora e rappresentano la situazione delle ultime 60 ore, il servizio è stato attivato in via sperimentale.
Si tratta di informazioni fondamentali soprattutto in momenti di allerta meteorologica come in questi giorni.
In previsione del rischio di condizioni meteo avverse, la stessa Enel ieri ha dichiarato lo stato di allerta per le aree
di Venezia (in particolare Venezia, Mestre, Dolo, Portogruaro e San Donà di Piave) a partire dalle 16 di ieri e fino
alle ore 8 di oggi. Enel ha quindi potenziato il presidio del servizio elettrico nelle aree interessate.
I nubifragi che ieri si sono abbattuti altrove hanno avuto qualche ripercussione anche sul sistema di trasporti
veneto. Le linee ferroviarie in partenza e in arrivo da Venezia hanno registrato qualche ritardo, che le Ferrovie
ritengono comunque "accettabili". Secondo la polizia ferroviaria i convogli in ritardo sono stati soprattutto due,
sulla linea Venezia - Udine, già martoriata da numerosi ritardi "ordinari".
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Mercoledì 26 Ottobre 2011, 
ALLERTA METEO
Intanto resta alto l'allarme meteo in tutta la Provincia. A rischio idrogeologico fino alle 19 di oggi sono state
dichiarate le aree di Basso Piave e bacino scolante, mentre in preallarme sono Livenza, Lemente e Tagliamento. A
Venezia torna l'acqua alta, con la previsione di un metro alle 10.45. Ieri intanto traffico ferroviario rallentato a
causa del maltempo.
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MALTEMPO Ma l'assessore Pierangelo Cangini rassicura: «La situazione è monitorata»

Il Comune allerta la Protezione civile

Palazzo Trissino ha già messo in moto Aim e Acque Vicentine per controllare i punti critici

Mercoledì 26 Ottobre 2011, 
Ad un anno quasi esatto dall'alluvione di Ognissanti ritorna a cadere la pioggia e insieme alla pioggia ritorna
anche la paura. Troppo fresche, ancora, le immagini della tragedia che nel novembre scorso ha messo in ginocchio
la città e una parte della sua provincia. A rassicurare i vicentini, però, ci pensa l'assessore alla protezione civile
Pierangelo Cangini: «Teniamo monitorata la situazione, ma non c'è da preoccuparsi». Il maltempo è arrivato
puntuale e Palazzo Trissino si è mosso subito: già nel pomeriggio di lunedì scorso, dopo l'arrivo dell'avviso di
condizioni meteorologiche avverse spedito dal Centro funzionale decentrato della Protezione civile regionale,
Cangini ha allertato il personale volontario della protezione civile comunale, informandone sindaco e prefetto. Il
bollettino regionale dichiarava infatti per la zona di Vicenza lo stato di allarme per il rischio idrogeologico e lo
stato di attenzione per il rischio idraulico dalle 14 di lunedì fino alle 19 di oggi. Per questo il Comune ha anche
mandato una mail ad Aim Vicenza e ad Acque Vicentine perché vengano verificati i punti critici della città in caso
di piogge molte abbondanti, a partire dal fogliame che ostruisce le caditoie. «Sono previste precipitazioni molto
intense soprattutto fino a domattina (oggi,ndr), sia sulla zona pedemontana che su Vicenza», spiega Cangini. Ma,
prosegue l'assessore, «i fiumi che portano a Vicenza sono molto secchi o comunque con livelli d'acqua molto bassi.
Per questo riteniamo che la situazione non sia preoccupante. Tuttavia il Genio civile vigilerà sui livelli per tutto il
periodo di criticità annunciata e in caso di necessità informerà immediatamente il Comune». Intanto il Pdl
comunale, attraverso un'interrogazione, pone l'accento su un'altra questione: lo stato delle fognature. «A luglio»,
ricordano i pidiellini, «parte della città si era nuovamente allagata per colpa di un semplice acquazzone, che aveva
mandato in tilt il sistema fognario. Acque Vicentine in alcuni incontri pubblici informò di non avere trovato tappi
o fango e non si spiegava le ragioni dell'evento, salvo incolpare l'eccesso di pioggia, ma ammise anche di non avere
ancora terminato l'ispezione delle fognature. In consiglio comunale, a precisa domanda, il sindaco rispose che
avrebbe relazionato sulle verifiche fatte da Acque Vicentine e sugli interventi da effettuare in zona stadio (dove
sembrava esserci una strozzatura della rete fognaria) non appena Acque Vicentine terminava i lavori». Da allora
sono passati alcuni mesi ed i consiglieri di minoranza tornano alla carica per chiedere al sindaco conto della
situazione: «Quali risultati hanno prodotto le ispezioni delle fognature e quali interventi ha adottato
l'amministrazione affinché non si ripetano i risultati del luglio scorso?».
© riproduzione riservata
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Torna il maltempo e i danni 

Secondo l'onorevole Mariani il nostro territorio regge ma le prospettive non sono buone 

26/10/2011 - Comunicato stampa 

Politica 

 

Cronaca 

 

Riceviamo e pubblichiamo: "La prima ondata di maltempo di questa stagione ha portato con sé nuovi disastri e nuove

vittime. Le tragiche conseguenze delle piogge di queste ore registrate nelle province di Massa Carrara e di La Spezia

dimostrano, se ancora ce ne fosse bisogno, quanto fragile sia il nostro territorio. 

Anche la provincia di Lucca negli anni passati ha pagato un prezzo molto alto. In queste circostanze nelle nostre zone le

precipitazioni sono state meno intense e, pur registrando disagi, il nostro territorio ha retto, forte anche dell'intenso lavoro

di messa in sicurezza portato avanti in questi anni da enti locali, Provincia e Regione. 

La prevenzione resta lo strumento migliore per affrontare le emergenze: interventi mirati, per salvaguardare l'integrità di

un territorio che, come la maggior parte delle altre province toscane, vede la totalità dei suoi comuni classificati a rischio. 

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: solo per fare un esempio tali ritardi hanno compromesso

l'esecuzione rapida dei lavori di messa in sicurezza necessari in seguito agli eventi alluvionali del 2009 per la nostra

regione, per l'Emilia Romagna e per la Liguria. 

Continuiamo a ritenere scellerata la norma introdotta dal milleproroghe 2010 che prevede la cosiddetta “tassa sulle

disgrazie”: uno ‘scaricabarile' che di fatto riversa sulle regioni l'onere di reperire le risorse indispensabili aumentando al

massimo le tasse di loro competenza. Sollecitiamo le forze politiche della maggioranza ad individuare misure adeguate

per non abbandonare territori e cittadini. Se il federalismo è questo, auguriamoci di voltare pagina al più presto". 

Raffaella Mariani, capogruppo Pd in Commissione Ambiente alla Camera 

Data:

26-10-2011 Il Giornale  di Castelnuovo.it
Torna il maltempo e i danni

Argomento: Pag.NORD 35



 

 | SFUEI DAL FRIÛL LIBAR

Giornale del Friuli.net, Il
"Emergenza maltempo, la mobilitazione della Protezione civile regionale" 

Data: 27/10/2011 

Indietro 

 

Emergenza maltempo, la mobilitazione della Protezione civile regionale 

Pubblicato da redazione C il 27/10/11 &bull; nelle categorie Cronache,Pordenone

 

ESONDAZIONI A AVIANO E FANNA (PN)

 

Le squadre della Protezione civile regionale sono tempestivamente intervenute già nelle prime ore di ieri mattina per

riparare l�argine del Rio Midella, in comune di Aviano, crollato a causa degli intensi nubifragi che hanno colpito la

pedemontana pordenonese nel corso della nottata.

 

�Ho firmato subito il decreto � ha dichiarato Luca Ciriani, vicepresidente della Regione e assessore delegato alla

Protezione civile � per permettere alle squadre dei nostri tecnici di intervenire quanto prima bloccando, con un intervento

d�urgenza, l�allagamento che ha interessato parte del centro abitato. Ora la Protezione civile, in collaborazione con

l�Amministrazione comunale, sta valutando gli ulteriori interventi necessari per la messa in sicurezza del tratto di corso

d�acqua che interessa direttamente il centro abitato�. Anche il comune di Fanna ha subito le esondazioni di due corsi

d�acqua, il Rio Mizza ed il Rio Storto. In questo caso, come disposto dall�assessore Ciriani, sono già stati avviati i primi

interventi urgenti al fine di rispristinare la sezione di deflusso dei corsi d�acqua, in prossimità alle zone soggette ad

allagamento e la realizzazione di opere di difesa spondale dove si sono manifestate le erosioni più importanti.

 

ARC/Com
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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 
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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
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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 vittime dell'alluvione Il fango ha travolto Monterosso (SP) 

Danni e vittime nelle province di Massa Carrara e La Spezia. Il Sindaco di Monterosso: "Il paese invaso dal fango.

Siamo senza luce, gas e telefono". Ora si teme per Calabria, Campania e Sicilia
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Con il ritrovamento del corpo del volontario di Monterosso Sandro Usai, travolto ieri dall'alluvione mentre stava tentando

di aprire i tombini del paese, è salito a 7 il numero delle vittime del maltempo in Liguria; altre due persone sono morte in

Toscana. Si tratta di un bilancio provvisorio, dato che all'appello mancano almeno sei persone che risultano tuttora

disperse.

Proprio a Monterosso, nelle Cinque Terre - una delle zone più colpite dall'alluvione - sono caduti settantasette millimetri

di pioggia in poche ore, causando frane e un fiume di fango che ha spazzato via tutto.  "Monterosso non c'è più" - ha

dichiarato il Sindaco Angelo Betta - "E' un disastro inimmaginabile, con milioni di metri cubi di fango nel paese".

"Stiamo aspettando i mezzi, come scavatori e pale meccaniche, per liberare il paese velocemente" - ha aggiunto il sindaco

- "Abbiamo chiesto viveri, acqua potabili, medici e bagni chimici, perché tutte le fognature sono rotte e siamo senza gas,

luce e telefono". 

"I nostri canali erano puliti" - ha sottolineato poi il Sindaco di Monterosso - "ma sono scesi milioni di metri cubi di terra, e

non c'era nessuna previsione possibile da fare. Oltre a 5 frane con effetto domino, c'era una mare forza 5, e se l'acqua non

riesce ad andare in mare torna, inevitabilmente, indietro".

Nell'estremo Levante ligure al momento non piove più, ma i danni della violenta ondata di maltempo sono incalcolabili.

Da ieri pomeriggio sono interrotti i collegamenti ferroviari ed è stata chiusa l'autostrada A12; straripati fiumi e torrenti. 

Danni ingenti anche in Lunigiana (Massa Carrara), dove piove ancora anche se sta calando l'intensità delle piogge. Due i

morti, rinvenuti entrambi ad Aulla, e circa 300 gli sfollati, ospitati nel palasport della cittadina della Lunigiana; una

cinquantina di persone sono state tratte in salvo dai Vigili del Fuoco, intervenuti con i gommoni. Nella zona è stata

ripristinata la viabilità per l'accesso ai mezzi di soccorso, ma alcuni ponti risultano ancora pericolanti; sulla costa, a

Marina di Massa, la Protezione Civile Regionale ha segnalato la presenza di barche, i cui ormeggi erano stati strappati a

Bocca di Magra.

Anche se le condizioni in Toscana stanno migliorando, rimane alto il rischio frane e il Presidente della Regione Enrico

Rossi ha dichiarato lo stato di emergenza regionale. La Giunta regionale ha inoltre stanziato 2 milioni di euro per una

prima e immediata risposta per le attività di soccorso.

"Le priorità in questo momento è l'assistenza alla popolazione prima che scenda la notte e non si possa più intervenire" -

ha dichiarato il Capo del Dipartimento della Protezione Civile Franco Gabrielli, che domani effettuerà un sopralluogo

nelle zone colpite dall'alluvione nelle province di La Spezia e Massa Carrara - "Altro obiettivo primario è quello di

ripristinare quanto prima i servizi essenziali: in alcune zone mancano energia elettrica, acqua e gas, e le comunicazioni
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sono molto difficili".

Le piogge ora si stanno spostando verso le regioni centro-meridionali, e preoccupano le possibili conseguenze in Calabria,

Campania e Sicilia, dove la vulnerabilità dei territori e il dissesto idrogeologico potrebbero provocare gravi danni. Sotto

controllo invece la situazione in Lazio: "Le precipitazioni, in linea con le previsioni, hanno avuto questa mattina un

carattere temporalesco, e si sono abbattute principalmente sulla zona litoranea all'altezza di Roma" - spiega in una nota il

responsabile del Centro Funzionale regionale della Protezione Civile del Lazio Francesco Mele - "Anche per quanto

riguarda il Tevere, la situazione rientra nella normalità, senza ripercussioni significative sui livelli dei corsi d'acqua

principali. Continueremo a monitorare l'evoluzione del fenomeno su tutto il territorio laziale".

Fiume di fango a Monterosso (fonte: ClassMeteo)

Elisabetta Bosi
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Liguria e Toscana sconvolte

Sei morti, una decina i dispersi

 

Devastazione a Borghetto Vara, dove sono stati recuperati i corpi di tre persone   BORGHETTO VARA (La Spezia) Oltre

367mila metri cubi di pioggia, il doppio della capacità del lago del Vajont. È una tragedia della natura senza precedenti

quella che ha messo in ginocchio Liguria e Toscana, le due regioni colpite dalla violenta ondata di maltempo che si sta

portando dietro morti e dispersi, con centinaia di sfollati e danni per decine di milioni di euro. Una vera e propria

«Apocalisse», come l'anno definita le persone che in poche ore hanno perso affetti, casa e lavoro. «Tributi molto dolorosi

ai cambiamenti climatici», come li ha definiti il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, commentando le

immagini dei fiumi che straripano e delle Cinque Terre devastate dall'acqua e dal fango che hanno bloccato autostrade e

ferrovie.

Il bilancio ufficiale della Prefettura di La Spezia, al termine di una giornata di informazioni frammentarie e spesso in

contraddizione fra di loro per le difficoltà di comunicazione e la mancanza di un coordinamento unico, è di sei morti:

quattro in Liguria e due in Toscana. 

Le vittime liguri accertate fino ad ora sono tutte a Borghetto Vara, due donne e un uomo sorpresi da una colata di fango al

piano terra della loro abitazione nel centro storico del piccolo comune spezzino e un'altra persona rimasta intrappolata tra

le macerie della casa crollata a Cassana, frazione di Borghetto Vara. Due invece le vittime nella Lunigiana, ad Aulla, una

mamma sorpresa nell'auto portata via dalla piena del Magra, e un uomo, sorpreso dalla piena in uno scantinato.

Sette, sempre secondo i calcoli ufficiali della Prefettura di La Spezia, i dispersi, tutti nel Levante ligure. Ma quello che

oramai assomiglia sempre di più a un «bollettino di guerra» potrebbe essere peggiore. A Monterosso, patrimonio

dell'Unesco violato dal maltempo, si cerca ancora il volontario visto sparire martedì pomeriggio, travolto dal fango e

dall'acqua che l'hanno trascinato via mentre tentava di aprire alcuni tombini. Tre invece i dispersi a Vernazza, tra cui il

gelataio e il venditore di souvenir del paese dove fango e detriti hanno raggiunto il primo piano delle abitazioni.

Nel mare cristallino che ogni estate attira vip italiani e stranieri, con le star del cinema che fanno a gara per mostrare lo

yacht più bello, si vedono galleggiare tra la melma marrone decine di barche alla deriva. «Monterosso non c'è più»,

piange il sindaco Angelo Betta, mentre la moglie del volontario disperso si aggira per la piazzetta del paese diventata una

discarica a cielo aperto e ferma le ruspe. «Ma cosa fate? Mio marito potrebbe essere lì...», si lamenta la donna

aggrappandosi al lumicino della speranza.

Impossibile raggiungere questo angolo di paradiso violato via terra. L'autostrada A12 è ancora chiusa, come la A15, e

altre 24 strade provinciali. Tempi di riapertura ancora incerti, così come quelli della ferrovia, che resta interrotta almeno

fino a domani, forse addirittura fino a domenica.

E poi niente acqua, luce e gas, con i telefoni cellulari che vanno e vengono come il ponte aereo attivato per portare acqua

e cibo a Borghetto Vara, il «comune dei morti» dove si scava ancora tra le macerie. Incalcolabili i danni, decine di milioni

di euro, per i quali il presidente della Regione Liguria, Claudio Burlando che ha effettuato un sopralluogo alle zone

alluvionate con una delegazione di assessori, ha chiesto e ottenuto dal Governo lo stato di emergenza.

Oggi in Liguria, dove ieri è arrivato il capo della Protezione civile Gabrielli, arriverà un centinaio di militari. Un sostegno

a forze dell'ordine e soccorritori arrivati da ogni parte d'Italia nelle due regioni: anche da Brescia è partita alla volta di La

Spezia una colonna di Vigili del fuoco composta da sei persone con vari mezzi. 

Intanto, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia sono in allerta per il pericolo di forti piogge e temporali. Le stesse che in

poche ore hanno scaricato sulla Liguria e sulla Toscana un'autentica bomba d'acqua. Sotto accusa, per gli ingenti danni,

Data:

27-10-2011 Giornale di Brescia
Liguria e Toscana sconvolte Sei morti, una decina i dispersi

Argomento: Pag.NORD 42



finisce però anche il dissesto idrogeologico, con il ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo, che chiede di mettere

da parte le polemiche sulla tragedia» e «attuare subito il piano anti-dissesto idrogeologico».   
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I GEOLOGI

 

«In Italia gli edifici

a rischio sono

1,2 milioni»

 

 ROMA In Italia sono 1 milione 260mila gli edifici costruiti in zone a «bollino rosso» per frane e alluvioni, di cui seimila

scuole e 531 ospedali, e ben 6 milioni di connazionali vivono in aree a rischio idrogeologico con una situazione

allarmante soprattutto nelle grandi città. 

Nonostante questo, in decenni di emergenze ambientali «poco o nulla» si è fatto in termini di prevenzione. 

Al contrario, «ci si è limitati a tamponare i danni, spendendo nell'arco di 67 anni circa 213 miliardi di euro». 

È il «j'accuse» dei geologi, che avvertono: «È urgente approvare una legge per il governo del territorio, di cui

incredibilmente il nostro Paese è ancora sprovvisto», aggiungendo: «I danni sono la dimostrazione dello stato di incuria in

cui è lasciato il nostro territorio».   
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Tra L'Aquila e il Benin, la solidarietà in video

 

Un momento dell'incontro a San Barnaba (Neg)   nLa campana rintocca nella notte. Ogni tocco una vittima. Una croce del

cratere. 

Di quel brivido che ha percorso L'Aquila due anni fa. Il documentario «Là qui là» parte da qui. Dal 6 aprile scorso,

quando la regista Moira Della Fiore ha preso parte, insieme al presidente di InterMed onlus Antonella Bertolotti e alla

dott. Ivana Trevisani, che con lei ha girato il corto, alla fiaccolata che, ogni anno, rievoca il terremoto in Abruzzo. Quello

che ha reso L'Aquila un buco nero. Una distesa di scheletri, puntelli e ponteggi, di palazzi tenuti su a tiranti, facciate

dolenti e cumuli che nessuno ha ancora rimosso. Ieri la pellicola, prodotta dall'organizzazione benefica di viale Venezia,

che si è prodigata nel soccorrere i terremotati già dall'aprile del 2009, è stata proiettata in S. Barnaba. A vederla, le classi

dei licei Arnaldo e Gambara. Ammutolite davanti alla disperazione di esistenze in diaspora. Impietrite davanti alle

tendopoli, dove il tempo era cristallizzato, come la coscienza e nessuno poteva scegliere: cosa mangiare, chi frequentare,

dove trascorrere le ore. E poi le casupole claustrofobiche, i ragazzi che fumano sigarette nei sotterranei di un centro

commerciale, il solo fulcro della vita sociale dopo che bar e locali sono andati in frantumi. Oltre a «Là qui là» è stato

mostrato in anteprima un altro corto, «Africa 3D», ultima fatica del regista bresciano Nicola Lucini. «3D» sta per tre

donne. Le prime due sono la psichiatra Antonella Bertolotti e il medico partenopeo Anna Izzo. La terza è suor Lina,

missionaria friulana che in Africa è approdata 40 anni fa dalla clinica San Camillo, dove prestava soccorso. Telecamera

alla mano, Lucini è stato la loro ombra in Benin, tra corsi d'acqua torvi, motorini claudicanti e sale operatorie in cui

InterMed ha portato le cure per l'ulcera buruli, piaga che affligge i bambini in territori paludosi. Quelli che suor Lina non

lascerà mai. 

Alessandra Troncana   
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Volontari su scuolabus 
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giovedì 27 ottobre 2011 BASSANO,   

    TEZZE. A partire dal prossimo mese di novembre, l´Amministrazione comunale di Tezze attiverà il servizio si

controllo e prevenzione sui mezzi dello scuolabus, per evitare fenomeni di bullismo. Entreranno in azione dieci volontari

della Protezione civile. M.B. 
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L´1 NOVEMBRE. Il Comune sceglie di ricordare l´evento in modo sobrio: proiezioni e testimonianze la sera di martedì

 

L´alluvione rivive tra foto e note 

In città ieri passata la paura: il Bacchiglione è salito di due metri in poche ore.Il ricordo di Ognissanti in piazza Matteotti 

 e-mail print  

giovedì 27 ottobre 2011 CRONACA,   

  

Piazza Matteotti, uno dei luoghi simbolo dell´alluvione di Ognissanti: era così un anno fa   Pensieri, immagini, note.

Vicenza si prepara a commemorare la grande alluvione. Martedì, giorno di Ognissanti, la città che galleggia su 150

chilometri di corsi d´acqua, rivivrà il dramma di un anno fa. «Non sarà una festa, ma una commemorazione», anticipava

ieri mattina il sindaco Achille Variati, mentre stava rientrando il pre-allarme per l´ondata di maltempo che si è accanita

sul Veneto tra lunedì e ieri mattina. Il Bacchiglione è schizzato in poche ore da una sessantina di centimetri a più di 3

metri: lontano dalla soglia di guardia, fissata a 4,5 metri, ma comunque sufficientemente preoccupante se si considera che

Vicenza veniva da due mesi di scarse precipitazioni.

IL LUOGO. Variati ha scelto il palco di piazza Matteotti per la liturgia della memoria, tornando là dove l´acqua del

Bacchiglione aveva invaso strade, giardini, cortili, toccando monumenti come il teatro Olimpico e palazzo Chiericati.

Quella piazza divenne ben presto l´emblema del riscatto, del desiderio di ripartire, della lotta contro la melma: lì furono

allestiti i tendoni della protezione civile, lì vennero armati di secchi e badili gli angeli del fango, lì venne celebrato uno dei

momenti più emozionanti con il saluto del presidente Giorgio Napolitano ai volontari che avevano aiutato a ripulire strade

e case. «Insieme, per ricordare i terribili giorni dell´alluvione, e per ringraziare chi si è speso per far rialzare dal fango la

città», è l´invito trasmesso dal sindaco ai vicentini per quello che definisce un sobrio momento commemorativo. Variati

sottolinea che l´iniziativa non costerà un euro alle casse comunali grazie ad alcune sponsorizzazioni: «Ci ritroveremo in

piazza Matteotti, luogo simbolo del coordinamento dei volontari. Ci saranno letture e musica e ci sarà modo per riflettere,

in modo collettivo, ad un anno dal disastro. Ci sembrava giusto, infatti, che la comunità avesse l´occasione di ricordare un

evento tanto doloroso, ma anche la generosità delle molte persone che l´hanno aiutata e le speranze di chi ha saputo

reagire». Nei prossimi giorni sarà diffuso il programma.

L´INTERROGAZIONE. Il Pdl ha presentato un´interrogazione per chiedere conto dello spirito e dei costi dell´iniziativa.

Francesco Rucco, Maurizio Franzina, Valerio Sorrentino e Gerardo Meridio come gli alluvionati siano tornati alla

normalità con grande fatica. «Qualora ci siano dei costi a carico dell´Amministrazione, per quale ragione le risorse

disponibili non vengono devolute direttamente alle persone danneggiate, evitando lo sperpero di denaro pubblico?».

Replica il portavoce Jacopo Bulgarini d´Elci: «Lo spirito dell´iniziativa è quello di una comunità che si ritrova per

riflettere e ringraziare chi ha aiutato. Qualcuno preferisce restarne fuori e criticare? Facciano pure». G.M.M.
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MALTEMPO. L´alluvione ha devastato paesi storici come Vernazza e Monterosso; ad Aulla e Borghetto Vara le vittime

 

Liguria e Toscana in ginocchio

Sei morti, centinaia di sfollati 

Si cercano ancora sette dispersi Edifici crollati e case prive di luce, acqua e gas; resta chiusa la A12 e fino a domani

ferrovia bloccata 

 e-mail print  

giovedì 27 ottobre 2011 NAZIONALE,   

    

La disperazione di chi è rimasto senza casa in uno dei centri colpiti, Brugnato, vicino a ...    LA SPEZIA

Oltre 367mila metri cubi di pioggia, il doppio della capacità del lago del Vajont. È una tragedia della natura senza

precedenti quella che ha messo in ginocchio Liguria e Toscana, le due regioni colpite dalla violenta ondata di maltempo

che si sta portando dietro morti e dispersi, con centinaia di sfollati e danni per decine di milioni di euro. Una vera e

propria «Apocalisse», come l´anno definita le persone che in poche ore hanno perso affetti, casa e lavoro. «Tributi molto

dolorosi ai cambiamenti climatici», come li ha definiti il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, commentando

le immagini dei fiumi che straripano e delle Cinque Terre devastate dall´acqua e dal fango che hanno bloccato autostrade

e ferrovie. 

VITTIME E DISPERSI. Il bilancio ufficiale della Prefettura di La Spezia, al termine di una giornata di informazioni

frammentarie e spesso in contraddizione fra di loro, è di sei morti, quattro in Liguria e due in Toscana. Le vittime liguri

accertate fino ad ora sono tutte a Borghetto Vara, due donne e un uomo sorpresi da una colata di fango al piano terra della

loro abitazione nel centro storico del piccolo comune spezzino e un´altra persona rimasta intrappolata tra le macerie della

casa crollata a Cassana, frazione di Borghetto Vara. Due invece le vittime nella Lunigiana, ad Aulla, una mamma sorpresa

nell´auto portata via dalla piena del Magra, e un uomo, sorpreso dalla piena in uno scantinato-garage. 

Sette i dispersi, tutti nel Levante ligure. Ma i numeri potrebbero essere più alti: la sala operativa della Protezione civile

della Regione Liguria, nell´aggiornamento di ieri sera, parlava già di sei morti soltanto nel Levante. A Monterosso,

patrimonio dell´Unesco violato dal maltempo, si cerca ancora il volontario visto sparire ieri pomeriggio, travolto dal

fango e dall´acqua che l´hanno trascinato via mentre tentava di aprire alcuni tombini. Tre invece i dispersi a Vernazza, tra

cui il gelataio e il venditore di souvenir del paese dove fango e detriti hanno raggiunto il primo piano delle abitazioni. 

I PAESI DEVASTATI. «Monterosso non c´è più», piange il sindaco Angelo Betta, mentre la moglie del volontario

disperso si aggira per la piazzetta del paese diventata una discarica a cielo aperto e ferma le ruspe: «Ma cosa fate? Mio

marito potrebbe essere lì». 

A Vernazza la gente tace. E scuote la testa, ricacciando indietro più rancore che lacrime. Quella che fino a ieri era l´altra

Portofino, quella che per la gente «sapeva» veramente di Liguria, oggi è una strada di macerie e silenzio sbigottito. I

piccoli portici della piazzetta che dà sul porto non ospitano più tavolini e vasi fioriti, solo detriti. Il porticciolo non esiste

più, è solo un ammasso di acqua putrida marrone e barche sfondate. Non ci sono più i negozi, i bar, i ristoranti. L´onda di

piena se li è letteralmente ingoiati e trascinati in mare, insieme ad alcune automobili. 

La situazione è molto grave anche ad Aulla: ieri sera mancavano ancora le comunicazioni, l´energia elettrica, il gas e

l´acqua potabile. Per tutta la giornata è stato impossibile raggiungere alcune frazioni isolate dello stesso comune di Aulla

ma anche di Zeri e Mulazzo. E non mancano le prime polemiche di chi magari si è salvato per miracolo ma ha perso tutto.

TRASPORTI BLOCCATI. L´autostrada A12 è ancora chiusa, come la A15, e altre 24 strade provinciali. Tempi di
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riapertura ancora incerti, così come quelli della ferrovia, che resta interrotta almeno fino a domani, forse addirittura fino a

domenica. E poi niente acqua, luce e gas, con i telefoni cellulari che vanno e vengono come il ponte aereo attivato per

portare acqua e cibo a Borghetto Vara, il «comune dei morti» dove si scava ancora tra le macerie. Incalcolabili i danni,

per i quali il presidente della Regione Liguria, Claudio Burlando, ha chiesto e ottenuto dal governo lo stato di emergenza.

Oggi in Liguria arriverà un centinaio di militari, che si aggiungono a quelli già impiegati ieri in Toscana. Un sostegno a

forze dell´ordine e soccorritori arrivati da ogni parte d´Italia in queste due regioni, dove dopo tanta pioggia è finalmente

tornato il sole,

ALLERTA AL SUD. Ora la perturbazione fa temere il peggio per le regioni centro-meridionali. Campania, Calabria,

Puglia e Sicilia sono in allerta per il pericolo di forti piogge e temporali: temono che possa verificarsi anche lì il disastro

di proporzioni eccezionali che si è abbattutto sulla Liguria e sulla Toscana. 

       üØÅ��
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ZAIA. E sulle assicurazioni: «Serve una legge»

 

«Pronti a mandare

aiuti alla Liguria

ferita dall´alluvione» 

Un pugliese, di 55 anni, veronese d´adozione, è stato arrestato con l´accusa di molestie sessuali alla figlia quando aveva

10 anni. L´uomo, un muratore, sarebbe accusato anche dalla figliastra. 

 

 e-mail print  

giovedì 27 ottobre 2011 REGIONE,   

  

Il presidente Luca Zaia   A un anno dall´alluvione che colpì il Veneto fa male vedere le immagini del disastro che ha

flagellato la Liguria. E il presidente del Veneto, Luca Zaia esprime tutta la sua Â“solidarietà e vicinanza al popolo

ligureÂ”: martedì, giorno del disastro, ha chiamato subito il collega Claudio Burlando per offrirgli l´aiuto del Veneto, già

passato attraverso l´incubo inondazione. «Ci siamo sentiti al telefono - racconta Zaia - proprio mentre stavano chiedendo

l´intervento della Marina militare. Quelle che abbiamo visto della Liguria sono immagini scioccanti, ho assicurato a

Burlando che il Veneto è pronto a inviare mezzi, tecnici e quanto possa servire. Siamo pronti ad andare in soccorso di chi

ha bisogno».

Il Veneto, comunque, tira un sospiro di sollievo, almeno per il momento. La perturbazione che ha interessato il Nordest si

sta spostando verso il centro- sud, fortunatamente, senza lasciare danni. Ma il tema alluvione ha comunque tenuto banco

nel corso del consueto punto stampa post-giunta. Un´occasione, per il governatore leghista, di mettere i puntini sulle

Â“iÂ” a proposito delle polemica sulle polizze assicurative contro l´alluvione. Una volta per tutte, Zaia ha ribadito:

«Quando lo scorso giugno ho sollecitato i cittadini a sottoscrivere delle polizze assicurative, mi riferivo alle trombe d´aria.

Non ci sono prodotti assicurativi per l´alluvione o eventi catastrofici di tale natura». Su scala nazionale non esiste una

polizza che copra i privati cittadini dai danni derivanti da alluvione: a tal proposito, spiega il presidente, ci vorrebbe una

normativa di carattere nazionale «una sorta di polizza catastrofali multirisk. Possono essere sottoscritte polizze contro le

catastrofi come l´alluvione - ha precisato Zaia - solo da parte di imprese che, comunque, pagano un premio estremamente

oneroso. Un´ipotesi potrebbe essere mutuata dall´agricoltura in cui ci sono polizze contro i danni da eventi naturali che

sono in parte finanziati dallo Stato e in parte dai cittadini. In quel caso è bene però si sappia che tutto ciò che diventa

assicurabile non è indennizzabile».A.B. 
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Masso pericolante demolito in 24 ore Famiglia evacuata  MALTEMPO. Intervento concluso solo ieri 

La pioggia ha rallentato i lavori di messa in sicurezza a Sessegolo 

26/10/2011  e-mail print  

  

 

Il masso demolito ieri. CISCATO    La pioggia rallenta i lavori di messa in sicurezza e così la famiglia Rossi è stata

evacuata. Il lavoro sotto la pioggia battente, nel buio, dei tecnici comunali non ha evitato l'altra sera l'evacuazione del

nucleo familiare che abita nella casa a valle della zona in cui è scivolato il masso, per alcuni metri in località Sessegolo. 

Si tratta di via Pozza Gardesana, dalle parti del "sentiero natura" che si sviluppa anche in contrà Sessegolo.

Vigili del fuoco e tecnici comunali avevano operato nel pomeriggio e sera di lunedì allo scopo di ripristinare la sicurezza

della villetta, minata dal masso che stava rotolando a valle. 

Le condizioni meteo, ma soprattutto la compattezza del masso, hanno impedito di continuare la demolizione iniziata e

obbligato a rinviare ad oggi l'operazione con l'utilizzo di un mezzo escavatore più potente. 

Il sindaco Luigi Dalla Via ha dovuto quindi ordinare lo sgombero urgente dell'abitazione a valle per assicurare che

l'incolumità delle persone fosse garantita: è stata così evacuata una famiglia di quattro persone, che per una notte hanno

trovato riparo da parenti.

Lo sgombero precauzionale si è reso necessario anche per l'avviso di criticità meteo emanato dalla Protezione civile per

cui non si poteva escludere che il masso si muovesse. 

Ieri mattina la situazione era completamente sotto controllo e nel pomeriggio la demolizione è stata completata, attorno

alle 14,30, nonostante l'intensificarsi della pioggia. La famiglia è rientrata nell'abitazione. Nel territorio scledense, almeno

sino a sera, non erano comunque segnalate situazioni di criticità legate al maltempo. Addirittura i torrenti ieri mattina

erano ancora in secca nonostante le precipitazioni notturne. L'allarme resta tuttavia attivo. M.SAR.
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Nubifragio del 5 agosto No allo stato di calamità CONCOREZZONIENTE SOLDI DALLA REGIONE

I DANNIErano stati stimati in oltre un milione di euro (Rossi)

CONCOREZZO LA REGIONE non ha riconosciuto lo stato di emergenza richiesto dopo il nubrifragio del 5 agosto. La

conseguenza è che le aziende, e lo stesso Comune, non riceveranno alcun contributo per riparare capannoni, uffici e

scuole danneggiati dalla tempesta di vento e grandine. Era stato il sindaco, il pidiellino Riccardo Borgonovo, a sollecitare

la proclamazione dello stato di calamità naturale. Il Pirellone risponde ora che «l'evento meteorologico in questione (nel

caso di Concorezzo, ndr), non presenta caratteristiche tali da giustificare il ricorso alla procedura di emergenza». IL

PRIMO cittadino aveva stimato danni per più di un milione di euro, sulla base delle denunce presentate da aziende

agricole, attività industriali e commerciali. Ora ammette: «Sono rimasto stupito dalla decisione. Questa estate, tra luglio e

agosto, sono stati ben tre i nubifragi, due dei quali particolarmente violenti». Si aspettava dal Pirellone maggiore

attenzione. «I danni sono stati enormi. Se fossi nelle condizioni, creerei un fondo comunale speciale per le aziende da

attivare in questi casi di calamità. Purtroppo, il bilancio comunale non me lo consente». L'alluvione di agosto non ha

risparmiato la scuola di via Ozanam. Il tetto ha ceduto per colpa delle infiltrazioni e ha reso inagibili sette classi.

«Abbiamo speso 100mila euro per riparare i danni». I LAVORI si sono conclusi la scorsa settimana, ed entro una decina

di giorni le sette classi trasferite a settembre in aule di fortuna allestite nella scuola media, saranno agibili. «Siamo dovuti

intervenire su palestre, aule, mensa e corridoi», ricorda Innocente Pomari, assessore ai Lavori pubblici. Danni sono stati

segnalati anche da privati. In particolare dal'Acquapark, da alcuni vivai e da aziende della zona industriale. Ant.Ca.

Image: 20111027/foto/690.jpg 
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Gli alpini brianzoli vicini a Luca Barisonti «Ti aiuteremo sempre» ROBBIATE

DETERMINATI Un momento della manifestazione che si è svolta a Robbiate con al centro il sindaco Alessandro

Salvioni

di SERGIO PEREGO ROBBIATE «CI AUGURIAMO di non averne mai bisogno, ma semmai fosse necessario, come

potremo vedere tra qualche minuto, i volontari della Protezione Civile di Lecco sono pronti ad intervenire». Con queste

parole, dopo l'alzabandiera, Alessandro Salvioni, sindaco di Robbiate, ha aperto, sul piazzale delle associazioni, sagrato

della parrocchiale, la manifestazione della Protezione Civile di Lecco. Con una dimostrazione della professionalità

raggiunta nelle rispettive attività, i gruppi di volontari del lecchese hanno voluto ricordate il 150° dell'Unità d'Italia.

PROMOSSA dall'Amministrazione comunale in collaborazione col Gruppo Ana di Lecco, e la Sezione Alpini locale la

manifestazione ha visto intervenire il gruppo cinofili, i sommozzatori, i volontari che si dedicano all'anticendio, quelli

specializzati nella trasmissione e logistica. Ha detto ancora il sindaco «Siamo vicini agli Alpini, oggetto nei giorni scorsi a

Lecco di una attacco vergognoso. Senza il loro aiuto, molte attività non sarebbero possibili». Dopo la benedizione del

parroco, don Paolo, è intervenuto Marco Magni, vicepresidente dell'Ana di Lecco nonché responsabile del Gruppo Alpini

di Robbiate: «A Belledo, quartiere di Lecco, ci sono state scritte contro gli alpini. Invitiamo chi non ci stima, a

confrontarsi con noi. L'anno scorso l'Ana nazionale è stata impegnata con 3 milioni di euro per opere di solidarietà.

Quest'anno aiuteremo Luca Barisonti, alpino che in Afghanistan è stato ferito ed ha perso l'uso degli arti». Ha spiegato il

vice-sindaco Antonella Cagliani: «L'obiettivo degli alpini è costruire per Luca Barisonti una casa domotica, dove lui possa

muoversi attraverso l'uso dei computer. Ferito in Afghanistan, Luca è ora tetraplegico. Ha dunque bisogno di aiuto.

receduta da altri appuntamenti che stiamo mettendo a punto, abbiamo in programma a Robbiate, il 10 novembre, una

"serata per Luca". Sarà l'appuntamento attraverso la quale avvieremo la raccolta di fondi. Sarà anche l'occasione per un

confronto sulla guerra e la necessità di raggiungere la pace». INTANTO da domani a domenica oltre 300 volontari di

della Protezione civile, con delegazioni provenienti anche da fuori provincia tra cui l'Associazione Nazionale Carabinieri

e il Gruppo Comunale di Monza, con gli Alpini, parteciperanno all'esercitazione di protezione civile di livello provinciale,

organizzata dalla Provincia di Lecco in sinergia con istituzioni ed Enti locali e con il coordinamento del Comitato delle

Organizzazioni del Volontariato di Protezione Civile Provinciale. Barzanò, Calco, Casatenovo, Colico, Galbiate, Garlate,

Mandello del Lario e Taceno saranno i Comuni interessati dall'esercitazione. Image: 20111027/foto/2607.jpg 
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Maltempo, Comune pronto ad aiutare liguri e toscani LODI IL COMUNE è pronto a mettere a disposizione uomini,

mezzi e beni di necessità per contribuire alle operazioni di soccorso nelle zone dello Spezzino e della Lunigiana colpite

dalla calamità che ha provocato devastazioni e morte. In attesa di disposizioni ufficiali da parte della Protezione civile

regionale (che ha chiesto disponibilità di volontari), l'assessore comunale alla sicurezza Umberto Pensa ha contattato la

Prefettura de La Spezia, manifestando la solidarietà della comunità lodigiana. «Come tutti, siamo rimasti profondamente

colpiti da quanto accaduto spiega Pensa . La nostra è una città sorta su un fiume e conosciamo il rischio legato alle

esondazioni». Image: 20111027/foto/3088.jpg üØÅ��
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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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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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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/5889.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/5815.jpg 
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MONSELICE 

La gestione dei profughi supera l�esame dell�Onu 

MONSELICE Funzionari dell'Onu e della Protezione civile nazionale in ispezione al centro di accoglienza per i profughi

ghanesi, allestito al Ceod di Monticelli. Il risultato? Un plauso entusiastico per come a Monselice è stata gestita

l'accoglienza. Nei giorni scorsi due funzionarie dell'Alto Commissariato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite e del

dipartimento nazionale di Protezione civile si sono recate in visita al centro, all'interno di un programma di ispezioni.

Hanno analizzato la struttura e la gestione dell'accoglienza. «Ci hanno detto che siamo il centro migliore tra tutti quelli

che hanno visto in Veneto, l'unico dove c'è una gestione con la protezione civile a livello di volontariato � racconta

soddisfatto Giuseppe Rangon, delegato alla Protezione civile e da subito in prima linea nella gestione dell'accoglienza ai

profughi � È anche l'unico dove c'è una gestione pubblica, e ci hanno detto che dovremmo aprire uno sportello per

divulgare quello che stiamo facendo. Hanno commentato molto positivamente certe scelte, come quella di dotare tutti i

profughi di una bicicletta o il fatto che li abbiamo accompagnati in moschea a Padova durante il Ramadan. Per noi è una

grande soddisfazione». (f.se.)
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SORANZO, selvazzano 

«Siamo pronti a chiudere i ponti se ci sarà la piena» 

«Il livello del Bacchiglione è ben al di sotto del livello di guardia. Per il resto siamo pronto ad ogni evenienza. Prima fra

tutte e chiudere i ponti se fosse necessario». E� sereno Enoch Soranzo, sindaco di Selvazzano Dentro uno dei comuni più

popolosi della provincia e uno dei più a rischio. Soranzo, ieri pomeriggio ha trascorso la giornata fra riunioni in Comune

con tecnici e volontari della protezione civile e veloci uscite sugli argini del Bacchiglione. Tutto appare sotto controllo.

Anche perché ieri le precipitazioni sono state meno intense del previsto. Il problema sono comunque le previsioni per la

notte e per stamattina. «Aspettiamo di vedere la situazione domattina (oggi) � aggiunge Soranzo � poi decideremo. Il

problema del nostro territorio è rappresentato dai ponti. Se l�acqua cresce potremmo anche essere costretti a chiuderli.

Primo fra tutto il Ponte della Libertà, vicino alla chiesa di Selvazzano capoluogo. Questo perché con la scorsa alluvione

vicino ai ponti si sono verificate alcune frane e stiamo ancora attendendo il lavori di sistemazione degli argini. Speriamo

tuttavia, che tutto vada liscio».
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PIOVE Di SACCO 

Associazioni coinvolte nella sicurezza della fiera 

PIOVE DI SACCO Fervono i preparativi per la festa di San Martino e anche quest�anno l�amministrazione comunale ha

predisposto per le giornate clou della fiera un servizio di sicurezza in grado di prevenire incidenti e disagi per i visitatori.

Nei giorni scorsi si è svolta una riunione convocata dal sindaco Sandro Marcolin che ha visto coinvolti vigili urbani,

carabinieri, vigili del fuoco, croce rossa, Suem, gruppo Radio Piovese e uffici tecnici. Nel corso dell�incontro si sono

affrontate tutte le questioni legate alla sicurezza, dall�aspetto legato alla viabilità a quello più strettamente connesso ala

presenza della fiera in centro storico. Contribuiranno ai pattugliamenti di vie e piazze anche i volontari di varie

associazioni, oltre alla protezione civile. «L�aspetto importante in queste occasioni � ha sottolineato il sindaco � è mettere

insieme le risorse e creare sinergie tali affinché le manifestazioni in programma con la presenza di migliaia di visitatori in

città possano svolgersi nel miglior modo possibile. Ecco perché oltre alle forze di polizia sono state coinvolte le

associazioni».(e.l.)
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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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Meteo, giorno della verità Fiumi sorvegliati speciali 

Dalle 5 di stamattina prevista dall�Arpav un�altra ondata di pioggia Comuni in allerta, l�Enel si prepara ad un possibile

black-out elettrico 

Micalizzi assicura: «Corsi d�acqua sotto controllo» 

La pioggia (tra i 100 e 150 millimetri) è attesa per oggi nella fascia pedemontana a nord di Vicenza. Non ci dovrebbe

essere alcun pericolo di esondazione per i fiumi cittadini. Nonostante questo l�attenzione e il monitoraggio sarà costante

durante l�intera giornata. «In città non temiamo problemi importanti � spiega l�assessore Andrea Micalizzi - In ogni caso ci

coordineremo con il Genio civile e con il Consorzio Bacchiglione per vigila». Una delle zone a maggior rischio, in caso di

piene improvvise, è la Paltana. Lo scorso anno via Vittorio Veneto fu la strada più colpita dall�esondazione del

Bacchiglione. «Sì, ma non prevediamo situazioni di questo tipo nei prossimi giorni � aggiunge Micalizzi � L�innalzamento

delle acque sarà tenuto».

di Paolo Baron Allerta meteo. Oggi è il giorno della verità. Dalle 5 di stamane, infatti, è previsto un intensificarsi della

pioggia con «intensi rovesci anche a carattere temporalesco». Dopo l�allarme lanciato dalla Regione Veneto, tutti gli

apparati si sono preparati per affrontare le possibili emergenze, per scongiurare allagamenti o peggio alluvioni. Le

immagini della devastazione del primo novembre dell�anno scorso sono ancora impresse nella mente dei padovani. Le

«ferite» ancora fresche. La rabbia (per i ritardi, i mancati finanziamenti, le promesse non mantenute) non ancora del tutto

sbollita. TUTTI COL NASO ALL�INSU�. Dunque, tutti a scrutare nubi e cielo, oppure a leggere bollettini meteo e siti

specializzati nelle previsioni. L�Arpav nel suo sito sottolinea che oggi «fino al mattino ci sarà tempo perturbato, in seguito

variabilità sulle zone occidentali con crescenti schiarite alternate a qualche addensamento nuvoloso e copertura più

insistente sulle zone orientali». Per quanto riguarda le precipitazioni, le probabilità al mattino sono «alte (80/100%)

ovunque, in calo poi fino a medio-bassa (20/40%) sulle zone sud-occidentali, medie (40/60%) su quelle centrali e

medio-alte (60/80%) su quelle nord-orientali. Si tratterà di fenomeni da diffusi a sparsi � scrive l�Arpav � anche a carattere

di rovescio, occasionalmente temporalesco su pianura e Prealpi. Quantitativi anche molto abbondanti sulle zone montane

e pedemontane centro-orientali, nonché localmente sulla pianura nord-orientale». FIUMI IN DIRETTA. Ma da oggi, per

chi vuole essere aggiornato, c�è un nuovo strumento. Nel sito dell�Arpav (www.arpa.veneto.it), fa sapere la Regione,

saranno visibili in diretta i dati dei livelli idrometrici dei fiumi del Veneto nella sezione «emergenze ambientali».

ALLARME ENEL . Nel frattempo anche l�Enel lancia la sua allerta. «In previsione del rischio di condizioni meteo

avverse � scrive l�azienda in un comunicato � Enel ha dichiarato lo stato di allerta per le aree di Venezia (in particolare

Venezia, Mestre, Dolo, Portogruaro e San Donà di Piave); Treviso (Treviso, Conegliano, Montebelluna, Oderzo e Vittorio

Veneto); Belluno ( Belluno, Feltre e Pieve di Cadore); Rovigo (Rovigo e Badia Polesine); Verona (Villafranca,

Bussolengo, Garda, Legnago e San Bonifacio); Vicenza (Vicenza, Bassano del Grappa, Montecchio, Schio e Thiene);

Padova (Padova, Cittadella e Este) a partire dalle ore 16 di ieri e fino alle ore 8 di oggi. Sarà quindi potenziato il presidio

del servizio elettrico nelle aree interessate attraverso l�allerta di tutto il personale, l�incremento del personale reperibile, la

predisposizione dei mezzi speciali attrezzati anche con gruppi elettrogeni di diversa taglia e l�organizzazione del piano di

emergenza con il coinvolgimento delle aziende esterne che lavorano per conto di Enel». PROTEZIONE E GENIO. Ieri

personale e volontari di Protezione civile e Genio hanno trascorso la loro giornata nei Comuni più a rischio per

predisporre piani per agire in base alle necessità. Monitorati soprattutto i canali e la rete idrica secondaria che potrebbe

anche creare problemi. Al lavoro pure il commissario straordinario per l�alluvione del 2010 nonché prefetto di Verona, la

dottoressa Perla Stancari, che si è tenuta in contatto con i vari soggetti interessati agli eventuali interventi sul territorio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Maltempo, resta l�allerta per Muson e Bacchiglione 

Anche il Brenta sorvegliato speciale. Intanto l�idrometro di Castelfranco, che registra il livello, non funziona: la

manutenzione è saltata per i tagli 

Tre ore senza riscaldamento in Tribunale 

Palazzo di Giustizia un po� più freddo dall�altro giorno. Da quando è arrivata una mail dal municipio di Padova che

recitava così: «Si comunica che il riscaldamento degli uffici del tribunale è stato autorizzato nelle seguenti fasce orarie:

dalle 7 alle 11 e dalle 14.30 alle 16,30». Effettivamente ieri in qualche aula e ufficio era un po� freddino. Da Palazzo

Moroni confermano: la parola d�ordine è evitare gli sprechi. «Si tratta di procedure che già applichiamo nei nostri uffici -

ammette l�architetto Luigino Gennaro, capo area dei Lavori Pubblici - adottando le regole del buon padre di famiglia.

Direi che non c�è necessità di tenere acceso il riscaldamento 8 ore al giorno. Diciamolo chiaramente, chi lo fa a casa

propria? Le risorse vanno usate con oculatezza soprattutto in tempi di ristrettezze come quelli che stiamo vivendo. La

temperatura non scende di molto spegnendo il riscaldamento per qualche ora». Ieri in tribunale negli uffici più esposti era

freddino e le lamentele non sono mancate. Ma il Comune in caso scenda ulteriormente la temperatura è pronto ad

aumentare gradi e ore di accensione.

di Cristina Genesin Attenzione massima. E allerta. Ma nessun danno e solo qualche preoccupazione negli ultimi due

giorni per le acque dei principali canali che attraversano il Padovano, in particolare i fiumi Bacchiglione (a ovest) e

Brenta (a nord) con il torrente Muson dei Sassi (sempre nell�Alta). Così, per fortuna, le drammatiche conseguenze

dell�alluvione del dicembre scorso restano solo un brutto ricordo. Fino alle 14 di oggi la Regione del Veneto ha mantenuto

�lo stato di attenzione� attraverso l�articolazioni della Protezione civile sul territorio . «Per quanto ci riguarda - osserva

l�assessore provinciale all�Ambiente e alla Protezione civile, Mauro Fecchio - non c�è stato alcun particolare allarme nel

territorio della Provincia, anche se l�attenzione non è mai mancata. Certo manterremo per stanotte (quella appena

trascorsa) lo stato di reperibilità della centrale operativa in modo tale che, se la situazione lo richiederà, saremo in grado

di mettere in moto la macchina degli interventi nel giro, al massimo, di una decina di minuti». Occhi vigili sul

Bacchiglione, fiume lungo 118 chilometri che nasce nelle campagna del Vicentino, tracimato rovinosamente quasi un

anno fa e cresciuto di due metri, l�altra notte, in poche ore benché al ponte degli Angeli di Vicenza fosse ancora ben

distante dal limite di guardia di 4,50 metri (il livello era a poco più di 3 metri e 10 centimetri). Spiega l�assessore alle

Manutenzioni del Comune di Padova, Andrea Micalizzi: «A Longare, nel Vicentino dove si trova il punto di rilevamento,

tra martedì e mercoledì il livello dell�acqua cresceva di 15 centimetri all�ora. Livello che dalla mattinata di oggi (ieri, per

chi legge) ha cominciato ad abbassarsi di 1 centimetro all�ora. La fase calante perdura e per la città di Padova non ci sono

rischi. Comunque continuiamo a monitorare non solo il Bacchiglione, ma pure gli affluenti Timonchio e Retrone.

Immagino che stasera (ieri, sempre per chi legge) il livello tornerà normale visto che sono sensibilmente diminuite le

precipitazioni in Pedemontana». Forte attenzione nell�Alta padovana: il Brenta non ha creato problemi, qualche timore per

il Muson; tutto però è rientrato dopo il monitoraggio lungo i punti critici degli argini durato l�intera scorsa notte e affidato

agli instancabili volontari della Protezione civile del Camposampierese. «Sono stati interventi in via precauzionale - rileva

il tenente Graziano Rosato, responsabile della Protezione civile del Camposampierese � Le acque del Muson si sono

ingrossate perché ha piovuto in Pedemontana e l�acqua è stata scaricata nel torrente. C�è stato un allerta e noi eravamo

sempre pronti a intervenire, ma non ce n�è stato bisogno». Il livello del Muson è stato misurato con un�asta metrica

nonostante la presenza di un�idrometro posizionato a Castelfranco Veneto sul ponte di borgo Vicenza. Idrometro che, di

ora in ora, dovrebbe trasmettere i dati in via telematica al Genio civile. Purtroppo da qualche mese la centralina non

funziona: la sua manutenzione, affidata a una ditta privata fino a qualche mese fa, è stata azzerata dai tagli ai
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finanziamenti destinati a queste attività. Insomma un anno dopo l�alluvione che ha messo in ginocchio mezzo Veneto, gli

strumenti precauzionali non sono operativi per scarsità di fondi. Hanno collaborato Daniele Quarello e Matteo Bernardini
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DOPO I DANNI DA ALLUVIONE 

Zaia: polizza multirischi per assicurare i privati 

VENEZIA Una polizza multirischi a livello nazionale per garantire i privati dai danni provocati dalle catastrofi naturali,

sulla falsariga di quanto avviene per l�agricoltura. La proposta è stata annunciata da Luca Zaia all�indomani dello

scampato pericolo di una nuova alluvione che, ironia della sorte, rischiava di tornare a flagellare il Veneto a un anno dal

primo, tristemente memorabile evento, e proprio mentre la Liguria è in ginocchio: «Siamo assolutamente a fianco dei

liguri, ci muoveremo se e quando ce lo chiederanno» sostiene il governatore rivelando di aver sentito il collega Burlando

e annunciando la disponibilità a inviare una colonna mobile attrezzata e autosufficiente, mezzi, tecnici, volontari, ad

aprire una sottoscrizione e, in generale, a fare ciò che può servire per aiutare la Liguria. Quanto ai danni provocati dal

maltempo, Zaia spiega che, diversamente dalle imprese, assicurabili contro l�alluvione come effetto di una dinamica

agganciata anche ad altre tipologie assicurative, per tutelare i privati, ad oggi, non c�è nulla da fare. «In Italia non esiste

per le famiglie un prodotto assicurativo �catastrofale�, che copra i rischi da alluvione e terremoto � sostiene � ci stiamo

lavorando da un anno, stiamo discutendo con le Compagnie per trovare una soluzione, ma le ipotesi si orientano su costi

annuali �non affrontabili� di 1500�2000 euro per ogni 100 mila euro di valore assicurato. E questo in un contesto come

quello veneto dove 4 case su 10 non sono coperte neppure contro l�incendio e quasi nessuna contro le trombe d�aria. Si

potrebbe piuttosto pensare a una polizza multirischi nazionale di tipo obbligatorio, sostenuta da contributo statale, come si

fa per l�agricoltura». Nel settore agricolo, infatti, è prevista una polizza in cui lo Stato copre il 70% del premio, lasciando

il restante 30% ai contadini : «A quel punto, però � conclude Zaia � se decidiamo che tutto diventa assicurabile, in caso si

catastrofe, lo Stato non interviene più con gli indennizzi». Intanto, in serata, è terminata la situazione di criticità ad

esclusione di uno stato di attenzione nei bacini del Piave e del Lemene interessati all�onda di piena, che però non supera il

secondo livello di guardia. Nelle scorse ore si sono registrate precipitazioni consistenti sul Monte Grappa (259 millimetri

di pioggia) e in Friuli Venezia Giulia (300 millimetri). Simonetta Zanetti ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Pordenone

Esonda il Midella Inferno ad Aviano 

Il fiume ha rotto gli argini in località Tezzat: allagate case e scantinati L�onda di piena arrivata in centro, danneggiate

anche le caldaie private 

L�inferno arriva alle sei del mattino quando, gonfio di pioggia, il torrente Midella scende con la sua furia dalle colline di

Marsure, rompendo l�argine in località Tezzat, poco lontano dall�osteria da Cantara, in parte alle grandi serre dimesse e

ormai in rovina. Con forza acqua e fango attraversano la campagna sottostante, acquistano ancora velocità abbattendosi

sulle abitazioni sopra Viale San Giorgio. Muri di cinta e reti metalliche abbattute, porte dei garage divelte, scantinati

allagati, finestre scoppiate, come le porte delle varie stanze. I primi interventi li hanno eseguiti gli stessi abitanti. Con

mezzi di fortuna. Operai del Comune, Protezione civile locale, subito allertati intervengono a portare sacchi di sabbia. Le

prime idrovore già funzionano prima delle 8. Il sindaco Stefano Del Cont si reca sui luoghi del disastro: le vie Nardo,

Ermes di Colloredo, Dante, Fusinato. La protezione civile di Palmanova, con un grande escavatore inizia a ricostruire

l�argine, in mezzo alla boscaglia, già alle 8.30. I soccorritori trovano gli avianesi con le case allagate, però all�opera con

stivali, pale, picconi. Così la famiglia Nardo � Crescenzo con i generi Dario e Walter il nipote Andrea e anche con le

donne: Isabella, Laura, Ines, Elena. Spalano, ramazzano, spostano i blocchi del muro divelto dalle acque, rimettono sulle

guide il portone divelto dello scantinato. E, quando arriva la fatica e l�adrenalina cala, scendono le lacrime. Le stesse

scene si ripetono nelle abitazioni, attorno alla parte alta di Viale San Giorgio. Alessandra Mellina arriva trafelata negli

uffici comunali racconta lo spavento quando è arrivata la bomba d�acqua che ha rotto tutto, allagando lo scantinato fino a

un metro e mezzo d�altezza. Squadre della protezione e di operai comunali passano con le idrovore da uno scantinato

all�altro. Aspirata l�acqua, rimane fango e disperazione. Ma ecco quanto accaduto nel dettaglio. Il Midella. Il torrente, che

fa paura agli abitanti delle case costruite vicino a lui e che guardano sempre con qualche preoccupazione all�autunno, è

uscito dall�argine. L�esondazione non é avvenuta a causa della ghiaia, ma la forza dell'acqua ha abbattuto un argine in

località Tezzat, dietro alle vecchie serre all�inizio dell�abitato di Marsure. La sponda ha ceduto a causa della forte portata e

l'acqua è uscita, creandosi un proprio percorso e allagando una vasta zona del centro di Aviano. È arrivata fino alla zona

di via Mazzini, viale San Giorgio e l'area 2 della base di Pedemonte. Gli allagamenti. L�area interessata è molto vasta:

colpite la zona di Ornedo bassa, viale San Giorgio e via Mazzini. Allagate cantine e scantinati, ma anche i piani più bassi

di alcune case. L�acqua ha anche demolito alcuni muri di recinzione di abitazioni. In alcune case sono andati danneggiati

impianti di riscaldamento e caldaie posizionati in cantine e seminterrati. Le strade come fiumi. L�acqua ormai fuori dal

suo percorso naturale ha invaso anche le strade: verso le 9 il centrale viale San Giorgio si presentava come un fiume. Gli

interventi. Il fenomeno é comparso all�improvviso alle 6.30. A intervenire per primi i volontari della Protezione civile che

già poco dopo le 7 erano al lavoro. In mattinata sono anche arrivati i tecnici della protezione civile regionale che hanno

coordinato l�attività di ripristino dell�argine. Ad operare anche l�impresa Mozzon, con mezzo pesanti. L�argine. Alle 10.30

sono cominciati i lavori di ripristino dell�argine. È stata abbattuta una porzione di bosco, attraverso il quale passa il corso

d�acqua, per poter permettere l�intervento dei mezzi pesanti. Nel tardo pomeriggio i lavori si sono conclusi, dopo che

l�argine è stato rafforzato con una �scogliera� di pietre. Giais. I problemi non sono stati solo in centro del paese, ma anche

a Giais dove la strada pedemontana è rimasta chiusa per qualche ora in prima mattina. L�enorme portata d�acqua ha

ostruito una griglia del Rio Scodellin, all'altezza della scuola elementare. Il corso d�acqua è esondato e ha allagato la

strada provinciale che é stata chiusa. Una volta pulita la griglia, l�acqua è rientrata negli argini e la situazione si è

normalizzata. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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IN COLLINARE 

A Forgaria lavoro no stop per la Protezione civile 

FORGARIA Ancora una volta l�ondata di maltempo non ha risparmiato Forgaria dove la locale protezione civile è uscita

per il primo intervento già in mattinata, restando poi allertata per tutta la giornata, impregnata in ripetuti sopralluoghi alle

zone più critiche del paese: da via Val a via Villa passando per Jogna Prat. Alberi sono caduti, bloccando

temporaneamente la viabilità, sia in via Caravel, nel capoluogo, che lungo la strada che collega Forgaria a Flagogna. Qui

si sono contate anche diverse cadute di massi, che hanno indotto i volontari di Pc a segnalare l�eventuale rischio di

smottamenti al Comune perché l�ente tenesse sotto controllo l�evolversi della situazione. Le precipitazioni hanno

ingrossato fiumi e torrenti. Il livello dell�acqua si è vistosamente alzato nel Tagliamento, che sotto i ponti di Cimano

correva via veloce portando con sé rami e alberi, ma anche nel Ledra, che in alcuni punti è anche tracimato. Tra la zona

collinare e pedemontana solo qualche scantinato allagato e strade invase da fogliame, rami spezzati. Maura Delle Case
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IN CARNIA 

A Tolmezzo saltano i tombini Preoccupazione per il But 

TOLMEZZO La pioggia per oltre 24 ore ha battuto anche la montagna carnica, senza però creare motivi di apprensione

per il territorio e la gente. Le squadre della protezione civile, allertate dalla direzione centrale provinciale, hanno

monitorato il territorio dei vari comuni pronte ad intervenire ad ogni minimo cenno di allarme.. Segnalati a Tolmezzo

alcuni strabboccamenti di alcuni tombini nella zona di Betania e l�innalzarsi del torrente But. I torrenti hanno tutti

aumentato la loro portanza d�acqua. A Villa Santina dal pianoro di Lauco, che sovrasta la piana del paese contigua,

quando piove si fa riviva la cascata Radima. Un salto d�acqua, di origine piovana, che con i suoi 216 metri di caduta a

salto unico pone questa cascata al primo posto in Europa. Rimane comunque il preallarme della protezione civile, viste le

condizioni meteo. Temperature nei vari paesi sopra lo zero termico registrato a quota 2.600; 10 cm di neve segnalati sullo

Zoncolan. Gino Grillo
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NEL TARVISIANO 

Cantine �sotto� nelle frazioni E a Ugovizza statale 13 in tilt 

TARVISIO Disagi diffusi anche in Alto Friuli, ma fortunatamente nulla di catastrofico. A Tarvisio qualche cantina

allagata a Rutte Piccolo, con la squadra comunale di Protezione civile che è stata chiamata a risolvere la situazione negli

edifici che ospitano l�Albergo diffuso. A Malborghetto l�unica criticità segnalata riguarda la statale 13 all�ingresso

dell�abitato di Ugovizza (lato nord), con la carreggiata che è stata in parte occupata dalla ghiaia fuoriuscita da un canale

che lambisce una segheria. A Chiusaforte smottamenti sui collegamenti stradali verso le frazioni di Roveredo e Stretti.

L�amministrazione comunale ha fatto intervenire una ditta per liberare le due arterie. La squadra comunale di Protezione

civile ha provveduto a monitorare l�intera rete viaria comunale, pari a 25 chilometri, tra Chiusaforte e Sella Nevea. Piccoli

disagi anche a Resia, specialmente sulle arterie che conducono a Uccea e a Prato di Resia. Tombotti intasati hanno

causato lo scorrimento di acqua e fango sulla carreggiata. Alessandro Cesare
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- Pordenone

Tubo rotto, acquedotto fuori uso 

Disagi a Frisanco. Allagati asilo di Fratta, scantinati e vie a Maniago e Arba 

Giornata concitata ieri a Maniago a causa della pioggia incessante che dalla notte ha continuato a cadere fino in tarda

mattinata e che ha costretto la protezione civile a numerosi interventi. In primis, lungo alcune strade comunali, allagatesi:

problemi si sono registrati nelle vie Vittorio Emanuele, Settembrini, Selva, Piave, Chiasais, Dante e della Repubblica (in

queste ultime due si sono verificati anche allagamenti di scantinati). Disagi anche nella scuola materna di Fratta: l�acqua

ha invaso lo scantinato, senza intaccare il piano superiore, dove ci sono le classi. Non è andato meglio nei comuni vicino

al capoluogo di mandamento. Disagi si sono registrati per la rottura della tubatura dell�acquedotto in Val di Frina, a

Frisanco, che fornisce alcune famiglie di Fanna: il guasto è stato risolto in poche ore. È uscito dagli argini, attorno alle 7

di ieri mattina, anche il torrente Colvera a sud di Arba, lungo la provinciale che conduce a Vivaro. Una decina di

centimetri, senza particolari disagi alla viabilità, problema risoltosi in una mezz�ora. La situazione sta peggiorando, tant�è

che il sindaco Elvezio Toffolo l�ha fatta presente alla Protezione civile di Palmanova e alla direzione regionale

competente. Laura Venerus ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Rivignano, Ariis finisce ancora sott�acqua 

Allagati anche il parco di Villa Otellio, quello dello Stella e l�area festeggiamenti del paese 

RIVIGNANO Frazione di Ariis sott�acqua, ieri, a seguito delle intense precipitazioni che si sono abbattute sull�intero

Medio Friuli. Il Parco dei festeggiamenti, nell�area antistante al parco comunale dello Stella e all�acquario �Paolo

Solimbergo�, una delle zone più basse del paese e di conseguenza con maggiori criticità, era completamente sommerso.

Allagato anche il parco di villa Ottelio. Il fiume Stella e i fossati che costeggiano via Ottavo Bersaglieri che collega il

capoluogo con la frazione, già dalla mattinata avevano raggiunto il livello di guardia. Situazione peggiorata nel corso

della giornata tanto da spingere i volontari del gruppo della Protezione Civile a chiudere in via precauzionale la strada. Un

tratto, quello interessato ieri dal pericolo di fuoriuscita, continuamente soggetto alle esondazioni del fiume con i

conseguenti disagi che ne conseguono per le abitazioni che sorgono ai suoi lati. Proprio per risolvere tale situazione

l�amministrazione comunale ha già provveduto a reperire i fondi necessari per poter realizzare un�opera che consenta di

allargare e di sollevare la via interessata. Il Comune ha infatti già ottenuto dalla Regione, un finanziamento di 700 mila

euro che coprirà interamente le spese per i lavori. L�opera in questione, ora in fase di progettazione, comporterà anche un

rifacimento degli argini e una loro migliore collocazione finalizzata a garantire un deflusso delle acque controllato che

non arrechi danno né alla popolazione né al territorio. Anche in diverse altre zone del comune si sono verificati

allagamenti nelle campagne. Allertate le squadre del gruppo della Protezione Civile che hanno aspettato la piena del

fiume avvenuta intorno alle 17. L�allarme è rientrato, nonostante le precipitazioni abbiano smesso di cadere nel

pomeriggio, solo in tarda serata. Viviana Zamarian
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- Pordenone

Valanga d�acqua in provincia Paesi isolati e una vita salvata 

Allagamenti, disagi al traffico e decine di interventi dei vigili del fuoco, anche in elicottero Da chi è rimasto intrappolato

nel guado a Rauscedo a chi non ha potuto recarsi al lavoro 

ONDATA DI MALTEMPO »MEZZA PROVINCIA IN GINOCCHIO 

di Elena Del Giudice E� stata una valanga d�acqua quella che si è abbattuta, dalle 2 di martedì notte, sul Friuli occidentale,

in particolare ad Aviano e sulla zona montana. Allagamenti, alberi caduti, auto bloccate, il salvataggio del conducente di

un bilico ribaltato in mezzo al guado di Rauscedo. E poi ancora l�interruzione della regionale 251 e della provinciale 48,

tamponamenti, incidenti stradali. E avrebbe potuto andare peggio. Ma questa volta, tutto sommato, il pordenonese ha

�retto�. La lunga notte. I primi accenni del maltempo arrivano nella serata di martedì con una pioggia, però, abbastanza

contenuta. E� nella notte, a partire dalle 2, che le precipitazioni si fanno copiose, soprattutto nella zona montana, che sarà

la più colpita. In poche ore a Barcis cadranno 20 centimetri di pioggia, quasi 24 a Chievolis, 73 a Pordenone, 75 a Vivaro.

L�intensità delle precipitazioni in un breve arco di tempo è uno degli elementi che determineranno i problemi più rilevanti.

Maniago, Meduno, Aviano sono le località da cui arrivano le prime richieste di soccorso ai distaccamenti e al comando

del vigili del fuoco che, nell�arco della giornata, registreranno oltre una cinquantina di interventi. La prima squadra che

lascia la sede parte alle 5 diretta a Maniago, dove sono segnalati allagamenti di scantinati in diverse vie della città. A

Meduno tre gli alberi di grossa taglia occupano le sedi stradali, di cui uno provoca l�isolamento, fortunatamente per breve

tempo, delle famiglie di Borgo del Bianco. Alberi e vento determinano anche la caduta delle linee telefoniche, con

collegamenti ripristinati in tarda mattinata. Valcellina isolata. La pioggia provoca l�ingrossamento dei torrenti tra cui il

Varma che, poco sopra Barcis, esce dal letto e invade la 251, che viene prontamente interrotta. L�alta Valcellina rimane,

ancora una volta, isolata per ore scatenando la rabbia dei comuni montani di Claut e Cimolais e della gente che non può

recarsi al lavoro, o gli studenti a scuola, per l�annoso problema, irrisolto, del Varma. L�ex statale sarà riaperta in sicurezza

solo nel pomeriggio. I guadi. Il guado di Rauscedo viene bloccato nelle prime ore della mattinata, quello di Murlis verso

le 9, ma i segnali di pericolo vengono ignorati da M.B., 42 anni, alla guida di un bilico adibito al trasporto di ghiaia. Il

pesante automezzo si inoltra per un po� prima di venire fermato dall�acqua che, da tempo, ha invaso la carreggiata e il cui

livello si alza rapidamente. L�autista trova riparo sopra la cabina di guida e allerta i soccorsi. Ma la corrente, impetuosa, e

il luogo in cui il camion si è arenato non consentono alle squadre specializzate in soccorso fluviale di portare in salvo

l�uomo. I vigili del fuoco chiedono quindi il supporto dell�elicottero di Venezia, che recupera il conducente agganciandolo

con il verricello. L�uomo viene quindi soccorso dal 118 per un principio di ipotermia e ricoverato all�ospedale di

Spilimbergo. Fiumi e torrenti. Sono le squadre della protezione civile regionale, insieme ai vigili del fuoco, ad affrontare

l�emergenza ad Aviano quando, nelle prime ore della mattina, il rio Midella sfonda l�argine invadendo strade e abitazioni

del centro del paese. Il vicepresidente della Regione e assessore alla protezione civile, Luca Ciriani, firmato un decreto

per permettere alle squadre dei tecnici di intervenire bloccando l�allagamento e per la messa in sicurezza del tratto del

corso d�acqua che interessa direttamente il centro abitato. Anche il comune di Fanna subisce le esondazioni di due corsi

d�acqua, il rio Mizza e il rio Storto. Sono avviati i primi interventi urgenti per il deflusso dei corsi d�acqua e la

realizzazione di opere di difesa delle sponde maggiormente erose. Città e pianura. A Pordenone i vigili del fuoco portano

soccorso ad automobilisti rimasti bloccati nelle auto a causa dell�acqua. Accade a Pordenone in via Vial d�Aviano, in via

Budoia e in via Dogana. Danni da acqua anche in via Rorai e viale Venezia. Oggi, col previsto ritorno del sereno, ci sarà

la conta dei danni. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Palermo e Messina pronte al peggio 

Allerta meteo 

Lasciate la Liguria e la Toscana, l�ondata di maltempo che ha investito la penisola dirige ora verso Sud. Sorvegliate

speciali Calabria e Sicilia. Secondo l�allerta meteo diramata dalla Protezione civile le città più a rischio durante le

prossime 24 ore sono Palermo e Messina, già investita ieri da un primo nubifragio che ha provocato numerosi allagamenti

in diversi quartieri e alcuni incidenti stradali. Il sindaco del capoluogo siciliano, Diego Cammarata, ha convocato

d�urgenza una riunione della task force incaricata di valutare le misure da prendere in caso di emergenza .
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A Cervignano straripa il Taglio 

CERVIGNANO Disagi e allagamenti a Cervignano. Il livello del fiume Ausa è pericolosamente salito in poche ore

superando il metro e sessanta. In varie zone della cittadina non sono mancati giardini, negozi, garage e scantinati allagati.

Esondazioni si sono verificate nelle frazioni di Strassoldo e Muscoli, dove il torrente Taglio è straripato in alcuni punti

allagando campi e vigneti. A Terzo di Aquileia, alcune strade secondarie sono state allagate per lo straripamento dei

canali di scolo utilizzati per la raccolta delle acque piovane e il fiume Terzo ha raggiunto il livello massimo. Qualche

allagamento si è verificato anche a Fiumicello e ad Aquileia dove la pioggia ha creato problemi in via Fermi, nella zona

archeologica, e nelle cripte della Basilica. Super lavoro per Protezione civile e Vigili del fuoco. (e.m.)
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Acqua nella galleria Fara Ruspa usata come �diga� 

Transito interrotto per le infiltrazioni, la pala meccanica ha evitato il peggio Frane e allagamenti ad Andreis. Demolite le

nuove opere paramassi a Bosplans 

IL SINDACO FRANCA QUAS Un mezzo da cava per trattenere l�acqua? Stiamo scherzando? Il tunnel va ispezionato a

fondo per capire se sia sicuro

Non c�è stato solo il Varma a creare disagi in Valcellina. Nella prima mattinata di ieri e per alcune ore, la lunga galleria

del monte Fara che collega Montereale a Barcis ed Andreis è stata interrotta al transito per colpa delle eccessive

infiltrazioni d�acqua. La valle è rimasta quindi isolata in entrambe le direzioni. E, puntuale come un orologio svizzero, è

scoppiata la polemica sul livello di sicurezza del tunnel, 3.950 metri di lunghezza, aperto nel 1992 come il resto della

variante dell�ex statale 251 (attualmente strada regionale, in carico a Fvg Strade). Il sopralluogo del sindaco. A destare

stupore e sconcerto tra gli automobilisti e gli stessi amministratori è stata una scena, ben descritta dal sindaco di Andreis,

Franca Quas. Una ruspa era stata appoggiata a uno dei portoni laterali del traforo per evitare che un�onda di acqua e

fanghiglia penetrasse nel tunnel. Nel frattempo, gli operai hanno atteso che passasse il peggio e hanno ripulito alla meglio

il manto di asfalto. Fino a ieri sera colonne di acqua continuavano però a riversarsi dalla volta della galleria e dalle pareti

di cemento armato. «Una pala meccanica a trattenere una massa d�acqua e obbligarla a scorrere all�esterno della struttura?

Stiamo scherzando? E se il mezzo da cava non si fosse rivelato sufficientemente pesante?» ha commentato sconcertata la

Quas. La prima cittadina di Andreis segnala da anni la pericolosità di questo tratto della 251. Ma per ora l�unico intervento

che è riuscita a portare a casa è stato quello (tra l�altro in corso proprio ieri) di sostituzione dei vecchi ventilatori. «Il

tunnel merita un�ispezione radicale per capire se sia sicuro», è stato il commento del primo cittadino. Frane e allagamenti

ad Andreis. Galleria del Fara a parte, quella di Andreis è stata la zona più colpita dall�ondata di maltempo abbattutasi sulla

valle a partire dalla notte fra martedì e ieri. Alle 3 la strada provinciale che porta ad Andreis è stata ricoperta dalle acque

del torrente Alba. La situazione è tornata alla normalità dopo qualche ora grazie a una momentanea riduzione di intensità

delle precipitazioni. Ma già da oggi bisognerà mettere mano alla scarpata della strada, per prevenire possibili

problematiche (una nuova pioggia farebbe sicuramente esondare il torrente). Ad Alcheda sono state allagate le solite case,

che da anni si confrontano col rischio idrogeologico. Infine i gabbioni antimasso appena realizzati a Bosplans, lungo la

Pala Barzana: uno smottamento ha demolito le opere idrauliche appena terminate, imponendo nuovi cantieri. La

situazione a Montereale. Sempre nella prima mattina di ieri un ruscello che scende lungo la provinciale 251 e si disperde

nella zona di Ravedis, aveva invaso gran parte della carreggiata all�imbocco della vecchia galleria di Montereale

Valcellina. Anche in questo caso c�è voluto del tempo per spazzare via i detriti e ricondurre alla normalità la circolazione.

Fabiano Filippin ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Maltempo, il Piave sotto controllo 

A Jesolo tengono le nuove reti al silicone che dovrebbero consentire il ripascimento naturale della spiaggia 

Altri 200 metri di dune sabbiose per combattere l�erosione dell�arenile 

Operazione antierosione. Ieri sono state messe a dura prova le protezioni contro le mareggiate cui Jesolo si è affidata con

il Comune e la Federconsorzi di Renato Cattai. Nei prossimi giorni, quando il mare si sarà calmato, verranno terminati gli

ultimi 200 metri di dune sabbiose artificiali lungo il tratto della pineta. Sarà così completata la grande muraglia di sabbia

che la Federconsorzi ha eretto a protezione della spiaggia nei punti critici. «Manca solo l'ultimo tratto di 200 metri - dice

il presidente Cattai - e poi avremo finito. Le dune saranno coperte con polietilene che filtrerà l'acqua trattenendo la sabbia.

A questo si aggiungano le reti al silicone in Pineta e credo che quest'anno riusciremo a fronteggiare il fenomeno

dell'erosione con i giusti mezzi». Insomma, Jesolo vuole cercare di sconfiggere a tutti i costi, o quanto meno limitare, il

fenomeno dell�erosione.

di Giovanni Cagnassi wSAN DONA' Pioggia e vento di scirocco tengono ancora il Basso Piave e il litorale con il fiato

sospeso. Le previsioni meteo sono buone, ma ci vorranno almeno un paio di giorni per avere la certezza che non ci

saranno esondazioni dei fiumi o mareggiate davvero erosive lungo la costa e il tratto di Jesolo in particolare. Intanto è

scattato lo stato di allarme della Regione, esteso a tutto il Basso Piave, e l'assessore alla protezione civile, Alberto

Schibuola, lo ha recepito ufficialmente, informando i volontari del gruppo comunale che sono sempre pronti a intervenire

con i loro uomini e mezzi coordinati dal presidente del gruppo sandonatese, Salvatore Zaccaro. «C'è uno stato di allarme

della Regione - conferma l'assessore Schibuola - ma per il momento la situazione appare tranquilla. Vedremo oggi se

continuerà a piovere e ci sarà ancora questo vento di scirocco». Il Piave ieri mattina era piuttosto alto, tanto da immergere

quasi completamente le passerelle in legno e i piccoli pontili. Molto dipenderà dalla situazione in montagna. Il Genio

Civile sta monitorando costantemente le sponde e tutti gli indicatori nelle zone sui monti, pronto a chiudere le conche di

Intestadura sulla Piave Vecchia. Come sempre accade in questi casi, si è formata la classica processione di cittadini sul

ponte della Vittoria per accertarsi delle condizioni del fiume sacro alla patria che suscita tradizionalmente fascino e paura.

A Fossalta, Musile e Noventa, le amministrazioni comunali sono a loro volta in allerta per captare ogni minimo segnale di

pericolo in particolare al parco fluviale di Noventa, dove ci sono le porte, pronte per essere chiuse, in corrispondenza

dell'argine, e al ponte di barche a Ca' Memo. Lo scorso anno, le piene sono iniziate in questo periodo. Ecco perchè o la

pioggia battente ha subito messo in subbuglio il territorio, unita al vento caldo di scirocco che causa il mare mosso e

l�impossibilità di ricevere acqua dai fiumi, che per questo salgono. Sul litorale jesolano, mare mosso in aumento, le prime

ondate dopo la stagione estiva hanno già messo a dura prova le protezioni della spiaggia, vale a dire le dune sabbiose e le

reti al silicone che sono state posizionate in Pineta per lasciar filtrare l'acqua e trattenere la sabbia. Anche sul litorale tra

Jesolo, Cavallino Treporti ed Eraclea mare, la spiaggia è osservata speciale in quanto questa è solo la prima delle

mareggiate che flagelleranno la costa il prossimo inverno. «La situazione è sotto controllo - ha detto il presidente della

Federconsorzi di Jesolo, Renato Cattai - abbiamo messo in atto tutte le protezioni moderne e riteniamo che riusciremo a

far fronte, assieme al Comune, al maltempo e all'azione erosiva del mare, consentendo d�intervenire a inizio stagione

senza invadere la spiaggia di mezzi pesanti, come lamentavano gli operatori turistici». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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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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Madonnina di nuovo sott�acqua 

Irisacqua promette interventi e incontri nel quartiere. Chiuse per pioggia due strade nell�Isontino 

di Stefano Bizzi Allerta maltempo, ma situazione sotto controllo ieri in tutto l�Isontino. Per allagamenti la Protezione

civile ha chiuso tra Corona e Cormons la strada della Boatina e a Farra la zona dell�osservatorio astronomico. A Gorizia si

è di nuovo allagata l�area di Madonnina che passa sotto il cavalcavia Ragazzi del 99. Per dare una risposta alle proteste

scoppiate già la scorsa settimana, Irisacqua ha fatto sapere che per evitare ulteriori allagamenti verranno aperti due

tombini che permetteranno alla pioggia di drenare. Inoltre verrà fissato un nuovo incontro con il consiglio di quartiere per

spiegare ai residenti il funzionamento del sistema di smaltimento delle acque della Destra Isonzo. Irisacqua dunque non si

arrende e risponde alle polemiche con i fatti. La realizzazione delle due caditoie è un lavoro tecnicamente semplice,

comporta però dei problemi operativi legati al fatto che la strada deve essere temporaneamente chiusa. Accogliendo poi

l�appello del presidente circoscrizionale Roberto Franco, i tecnici prevedono di illustrare ancora una volta ai cittadini la

situazione della rete. In particolare, il direttore Paolo Lanari vuole chiarire i motivi per cui l�impianto di sollevamento è

stato potenziato con un intervento da 2,6 milioni di euro. «I lavori sono stati eseguiti per risolvere due tipi di problemi e

non altro � spiega -. Il primo era quello di portare i reflui fognari di tutta l�area relativa ai quartieri della Madonnina,

Piedimonte e Lucinico al depuratore che si trova dall�altra parte dell�Isonzo. Il secondo riguarda la piena del fiume. In

media si registra con una frequenza quinquennale. In questi casi c�è un riflusso che allaga l�area depressa della Madonnina

così scaricare tanto le acque bianche, quanto quelle nere diventa impossibile. Con questo impianto si risolve quel tipo di

problema». A proposito delle proteste di alcuni cittadini in merito al fatto che dopo la realizzazione dell�impianto, in caso

di forti piogge le cose non sono cambiate, Lanari prosegue: «La fognatura funziona con piogge normali. In caso di piogge

violente il problema va ricercato a monte del nuovo impianto. È evidente che questo offre condizioni migliori di prima,

ma non può risolvere tutte le situazioni. È un�opera indispensabile ed essenziale, ma è anche preliminare ad altri eventuali

potenziali futuri interventi che ancora non sono stati realizzati. Qualcosa è previsto, ma bisogna anche tenere conto delle

finanze disponibili e delle priorità». In ogni caso, Lanari (che nell�occasione è stato supportato dagli ingegneri Alberto

Galli, Flavio Gabrielcic e Igor Bortolotti) ricorda come la gestione delle acque piovane che scivolano a valle dal Calvario

siano un problema di competenza della Protezione civile e non di Irisacqua. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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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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IL ROGO SI È SVILUPPATO IERI MATTINA POCO PRIMA DELL'ALBA 

INFERNO DI FUOCO IN VIA PIAVE

In pochi attimi le fiamme divorano un alloggio, 15 famiglie vengono evacuate </i

i> Inceneriti mobili e suppellettili, all'origine del rogo forse il cortocircuito di un televisore

 

richiedi la foto

 

Biella - Tragedia sfiorata ieri mattina in pieno centro città : un improvviso incendio ha invaso e distrutto un appartamento

situato al terzo piano del palazzo al civico 20 di via Piave. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito nè intossicato dal

rogo, anche se in quei momenti la paura è stata davvero grande. Il proprietario dell'alloggio - un ragazzino di appena 17

anni che ha ereditato la casa della nonna - in quel momento non era presente. L'appartamento - pur non essendo

quotidianamente abitato - è completamente arredato. Stando ai primi accertamenti l'incendio potrebbe essere scaturito a

causa del corto-circuito del televisore lasciato in stand-by e con la spina inserita. Distrutti dalle fiamme gran parte dei

mobili e suppellettili, per un danno ancora da quantificare ma che - secondo una prima stima - si aggirerebbe intorno ai

centomila euro. 

Quindici famiglie sono state momentaneamente evacuate. Alcune hanno trovato ospitalità dai vicini, altre dai parenti più

stretti. La gran parte di loro, già nel primo pomeriggio, ha potuto far ritorno nella propria abitazione. Tutto è cominciato

poco dopo le 5.30. A lanciare l'allarme sono stati alcuni residenti, spaventati nel vedere fiamme alte avvolgere

l'appartamento.In pochi minuti sul posto sono giunte quattro squadre dei Vigili del fuoco del comando provinciale di

Biella: almeno dieci i pompieri supportati da un'autoscala, un'autopompa, una botte e il carro ambientale con i

respiratori.Intanto, considerata la situazione, la richiesta di soccorso è stata inoltrata anche al 118 e al coordinamento

provinciale di protezione civile. In via Piave è giunta un'ambulanza medicalizzata, pronta ad intervenire in caso di malore.

Albeggiava e faceva freddo. I residenti spaventati si erano riversati in strada al freddo: alcuni di loro indossavano soltanto

pigiama e ciabatte, i più fortunati erano riusciti ad afferrare un cappotto prima di uscire. In loro aiuto sono giunti i

volontari della protezione civile: «Quando siamo arrivati - spiega  Vanni Bernasconi  - molti di loro si erano già rifugiati

dai vicini di casa. Ai pochi rimasti abbiamo offerto delle coperte, affinchè si potessero riscaldare un pochino». Sul posto

anche  Stefano Falco,  commissario dei volontari del soccorso di Croce Rossa Biella e il funzionario di servizio dei Vigili

del Fuoco,  Andrea Bozzo . Sono servite molte ore ai pompieri per domare le fiamme e spegnere completamente il rogo,

tanto che le opere di smassamento e bonifica sono terminate solo nel primo pomeriggio. Il loro lavoro è stato reso

particolarmente difficoltoso dalla fitta coltre di fumo nero che aveva invaso l'edificio. Alla fine l'appartamento, reso a un

cumulo di macerie, è stato dichiarato inagibile. Stessa sorte anche per l'alloggio al piano superiore che prima di essere

nuovamente abitato dovrà essere sistemato. 

Articolo pubblicato il 26/10/11
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Protezione civile, apre il grande cantiere 

Consegnati i lavori per la sede centrale e la base operativa delle province di Como e di Lecco 

 Mercoledì 26 Ottobre 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

 ERBA Per aprile del prossimo anno è prevista l'inaugurazione della sede interprovinciale di protezione civile, il 10

novembre avverrà la consegna del cantiere.

A inizio di questo mese si è aggiudicata l'appalto dei lavori edili l'associazione temporanea d'imprese costituita da Azeta

Costruzioni di Gagliano & C. con sede a Canzo in Via Puccini e Consonnistrade2001 con sede a Inverigo in Via

Valsorda. L'Ati ha presentato un'offerta con un ribasso del 13 % sull'importo a base d'asta di 681.842 euro esclusa l'Iva, a

cui saranno aggiunti l'importo della manodopera e gli oneri relativi alla sicurezza nel cantiere non soggetti a ribasso per

99.674 euro, sempre Iva esclusa. Il via ai lavori, come spiega il vicesindaco di Erba Claudio Ghislanzoni, sarà imminente.

«Il 10 novembre verrà consegnato il cantiere all'associazione temporanea d'imprese aggiudicatarie dell'appalto - spiega -. I

tempi per la realizzazione del previsto ampliamento sono decisamente ristretti, basti pensare che la nostra intenzione è

d'inaugurare la struttura ad aprile del prossimo anno. Si tratta di moduli prefabbricati, che non necessitano quindi di

lunghi tempi per essere posati».

L'impegno complessivo per la realizzazione del nuovo Centro polifunzionale di emergenza del Lambrone è di oltre un

milione di euro: «In totale la spesa, comprensiva dell'acquisto dei terreni, delle attrezzature e della progettazione è di un

milione e 250mila euro - continua Ghislanzoni -. Spesa equamente divisa tra le due province, di Lecco e Como, e la

regione. La progettazione è stata svolta internamente con un costo attorno ai 50mila euro». 

Il centro non ospiterà solo la Protezione civile Erba - Laghi che raccoglie cinque paesi, ma qui avranno sede anche le

protezioni civili provinciali di Como e Lecco: «Ci saranno diversi spazi, oltre a quello utilizzato dal nostro gruppo, ci

saranno le sedi dei gruppi di Lecco e Como e qui avrà sede la base regionale dell'antincendio boschivo, con l'elicottero e i

piloti più i mezzi al loro servizio».

«Si tratta di un'opera che proprio per la sua ubicazione e la sua importanza ha ricevuto finanziamenti dalle due province.

Ad aprile saranno terminati i lavori e riteniamo il prossimo maggio di essere già pienamente operativi. Rimarrà fuori

dall'intervento, seppur previsto in appalto, l'allargamento della strada che verrà realizzato nei giorni a seguire».

Ad Erba è già arrivata l'attrezzatura necessaria per partire: «Per ora è in deposito, contiamo presto di renderla

funzionante», conclude il vicesindaco Claudio Ghislanzoni.

G. Cri.

    

Data: Estratto da pagina:

26-10-2011 35La Provincia di Lecco
Protezione civile, apre il grande cantiere

Argomento: Pag.NORD 82



 

La Provincia di Lecco - ATTUALITA - Articolo

Provincia di Lecco, La
"" 

Data: 26/10/2011 

Indietro 

 

danni e frane Sopra: il Tir rovesciato dalla frana sulla A12 tra Brugnato e Carrodano 

 Mercoledì 26 Ottobre 2011 ATTUALITA,    e-mail print   

     danni e frane Sopra: il Tir rovesciato dalla frana sulla A12 tra Brugnato e Carrodano. A destra: i danni nel Levante

Ligure. Sette i paesi isolati tra Levanto, Monterosso e Vernazza, un metro d'acqua nelle case foto ansa
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Telefoni e strade Ko

Lo tsunami ad Aulla

manda in tilt i soccorsi 

 Giovedì 27 Ottobre 2011 ATTUALITA,    e-mail print   

 AULLA - Quando in piena notte è arrivata la prima colonna della Protezione civile toscana, Aulla era nel caos ormai da

quasi sei ore e i vigili del fuoco avevano già recuperato il corpo della prima vittima, Erica Pavoletti, 78 anni, mentre i

sommozzatori cercavano ancora Claudio Pozzi, 62 anni, trovato poi senza vita ieri all'alba nell'acqua e nel fango che

avevano invaso la cantina della sua abitazione.

Il sindaco di Aulla, Roberto Simoncini, aveva assistito in diretta all'onda di piena del Magra, a un vero e proprio

«tsunami» dalle finestre del Comune, dove era in riunione.

Anche lui ha provato a salvare la sua auto, senza riuscirci, poi si è messo a coordinare i primissimi soccorsi riuscendo a

far staccare subito il gas: molte tubature erano saltate e i rischi in città erano altissimi.

Tutto intorno solo acqua e fango arrivati dal Magra, che avevano invaso gran parte del centro storico e tutti i quartieri più

bassi. Difficile capire la portata del disastro mentre la pioggia continuava a cadere con insistenza. Ma difficile soprattutto

coordinarsi con la sala della Protezione civile: tutte le linee telefoniche erano saltate. 

Il centro operativo, allestito in Municipio, ha cercato di rispondere alle richieste dei cittadini ai quali sono stati distribuiti

viveri, acqua e coperte. Ieri sera, però, mancavano ancora comunicazioni, energia elettrica, gas e acqua potabile.
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«Marco, sei il nostro angelo-eroe» 

Il paese si ferma per i funerali: «Regalava speranza agli altri anche in ospedale» 

 Mercoledì 26 Ottobre 2011 Busto e Valle Olona,    e-mail print   

   

 FAGNANO OLONA Rose gialle e un casco da bici poggiato sulla bara di legno. Tutt'intorno i genitori, i parenti, gli

amici, i volontari della Protezione civile, i compagni del gruppo sportivo Skorpioni Mtb, numerosi concittadini di tutte le

età e i rappresentanti dell'amministrazione comunale. Tutti hanno voluto dare ieri pomeriggio l'ultimo saluto a Marco

Comerio, «il nostro angelo ed eroe che ricorderemo sempre in sella alla sua bici e con il sorriso sulle labbra», come ha

letto uno dei suoi migliori amici al termine della cerimonia religiosa.

A soli 22 anni Marco se ne è andato a causa di un tumore maligno. «Ha finito il suo calvario che è stato lungo e doloroso

per lui e per le persone che gli sono state vicino, soprattutto i genitori che l'hanno accompagnato passo dopo passo con

amore e dedizione», ha affermato don Armando Colombo durante l'omelia del funerale nella chiesa di Santa Maria

Assunta, in frazione Fornaci. Marco era un ragazzo «positivo, pieno di vita - ha proseguito il sacerdote - quando andavo a

trovarlo nonostante la sua malattia, contro cui ha lottato fino alla fine con tenacia e fortezza di spirito, non rassegnandosi a

quel male e non piangendosi addosso, mi parlava dei suoi progetti, degli studi, della passione per la bici, della voglia di

tornare a essere attivo nella Protezione civile».

Sì perché Marco era convinto di farcela, come è emerso anche dal messaggio che aveva scritto a un'amica di ciclismo il 6

marzo e che lei ha voluto leggere in chiesa: «Oggi sono andato in Valle a fare due passi con mio padre e ho percorso più

di un chilometro. Appena starò meglio mi allenerò sui rulli e poi tornerò in sella, ci devi credere e lottare sempre come sto

facendo io». «Più che al mistero della morte Marco pensava al mistero della vita - ha sottolineato don Armando - l'ha

accettato con le sue lotte e le sue fatiche».

Il sacerdote ha ricordato gli anni vissuti in oratorio, la sua esperienza nella Protezione civile, il suo «desiderio di aiutare e

fare qualcosa per gli altri, per chi si trova in difficoltà, l'importanza di essere pronti, la sua gioia di servire e di fare del

bene, a partire dal suo paese». Per Marco, ha aggiunto, la vita «era bella così: ha colto la gioia e il piacere di fare della sua

vita un dono per gli altri, solidale con le gioie e i dolori del mondo. Anche in ospedale ha saputo infondere consolazione e

speranza agli altri malati, specie ai bambini». Con la sua morte, ha concluso il sacerdote, Marco «ha donato tutto se stesso

al Dio della speranza. Per il suo futuro desiderava una vita ricca di amore e di felicità. Ora è entrato nella pienezza della

vita la vita non gli è tolta ma è solo trasformata. Continueremo ad amarci anche oltre la morte perché l'amore è nell'anima

e l'anima è immortale».

Brigida Rangone
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Disastro in Liguria: 4 morti e 5 dispersi 

Un Tir travolto da una frana sull'A12, allagamenti a La Spezia, tratti in salvo i bambini di una scuola 

 Mercoledì 26 Ottobre 2011 ATTUALITA,    e-mail print   

 LA SPEZIA Quattro morti e cinque dispersi (tre a Borghetto Vara e due a Vernazza), oltre a frane, allagamenti,

autostrade e strade chiuse, treni bloccati, nell'ondata di maltempo che ha messo in ginocchio la Liguria. In provincia di

Massa Carrara una donna, rimasta bloccata con la sua auto in un sottopasso, è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco che

l'hanno raggiunta con un canotto.

Liberato ieri sera il camionista rimasto intrappolato sotto la frana in A12 vicino a Brugnato: è stato trasportato in codice

rosso all'ospedale di La Spezia. A Borghetto Vara, in una scuola allagata, i vigili del fuoco hanno portato al sicuro i

bambini raggruppati al piano superiore. Isolata Pontremoli, telefoni in tilt in una casta area.

Numerose le strade interrotte in Liguria e in Toscana. Allertate anche le Forze Armate, oltre alle organizzazioni di

volontariato e i vigili del fuoco.

Drammatico il bilancio della nuova ondata di maltempo che ieri si è abbattuta sull'Italia dopo il nubifragio in Lazio e

Campania della scorsa settimana, che ha causato due vittime, una a Napoli e una a Roma. E le previsioni meteo lanciano,

per i prossimi giorni, un allerta praticamente in tutta Italia: temporali, frane e allagamenti, piogge forti e intense che dal

Nord si sposteranno al Centro e al Sud, tutta l'Italia in allerta meteo per una perturbazione autunnale «particolarmente

severa» che non fa sconti e che ha fatto scattare il monitoraggio di fiumi e corsi d'acqua a rischio esondazioni.

Finora è stata la Liguria la regione più colpita dalla nuova ondata di maltempo che sta flagellando il levante: nella zona

dello spezzino è emergenza, la pioggia intensa delle ultime 24 ore ha causato frane e allagamenti. Ci sono quattro morti e

alcuni dispersi e il bilancio potrebbe salire. 

Le zone più colpite sono le Cinqueterre e la val di Vara. Interrotta la circolazione ferroviaria tra Levanto e Corniglia per

uno smottamento avvenuto poco prima delle 15 all'altezza della stazione di Vernazza. La A12 è stata chiusa al traffico nel

tratto compreso tra Sestri Levante e Santo Stefano, bloccata per una frana, diverse auto sono coinvolte, e vigili del fuoco e

soccorso alpino al lavoro per liberare un uomo intrappolato nella cabina del suo Tir. A Brugnato è crollato un ponte.

Diversi affluenti del fiume Vara sono esondati, allagando abitazioni, negozi e scantinati. In criticità tutta la val di Vara,

con strade chiuse per frane e smottamenti, case e scantinati allagati a Brugnato e Levanto. Ma anche La Spezia è stata

colpita con strade allagate e scantinati, allagato anche il pronto soccorso dell'ospedale.

In Liguria quantitativi di pioggia veramente considerevoli. Da ieri mattina, in alcune zone localizzate, come a Brugnato, si

sono registrati quasi 500 millimetri di pioggia, con una punta dalle tre alle quattro di 140 millimetri. Non smette infatti di

piovere nello spezzino e il bacino del Vara, dove ci sono state le maggiori piogge, è in grande sofferenza. Nel Veneto, con

2 webcam, si monitora il Bacchiglione. Nel Lazio, sorvegliata speciale è la Capitale: previste piogge temporalesche, con

80-90 millimetri nell'arco di 12-18 ore.
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Crisi, Sindacati: Tagli alla Sicurezza: meno 95 milioni alle Polizie municipali d'Italia  

Mercoledì 26 Ottobre 2011 15:08 Notizie - Politica  

        

   (Sesto Potere) - Roma - 26 ottobre 2011 - "Anche le Polizie Locali degli 8000 comuni d'Italia sono state salassate dal

Governo Berlusconi con l'ultima manovra economica, con tagli di 95 milioni di euro. 

I politici, che sono al Governo, credono che la sicurezza locale si produca con le chiacchiere e sono convinti di poter fare

"le nozze con i fichi secchi" tagliando risorse e personale alle forze di Polizia Statali e Locali.

Essi, con i tagli verticali e orizzontali a tutte le Polizie, hanno minato alla radice tutto un impianto operativo che teneva in

piedi la vivibilità e la sicurezza del territorio nazionale, mettendo a rischio sia i cittadini, facili prede della criminalità, sia

i pochi Agenti ed Ufficiali in divisa rimasti a svolgere i servizi di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza in strada,

senza un adeguato supporto e di strumenti di autodifesa e di nuove tecnologie, necessarie per contrastare il dilagante

fenomeno di " bande organizzate" che ostentano ricchezza e nuovi modelli sempre più sofisticati di sistemi capaci di

eludere i controlli delle Forze dell'Ordine.

I "politici" dovrebbero fare mea culpa e mettere mano al proprio portafoglio, nell'occasione della guerriglia scatenata nella

Capitale dai "delinquenti" Black Bloc, per risarcire i danni inferti ai cittadini romani e alle belle strade e piazze di Roma.

La privatizzazione sfrenata della Sicurezza pubblica, in buona parte esternalizzata ad agenzie di vigilanza privata, ad

associazioni private di nonni Poliziotti, ai militari, alla protezione Civile, agli Stewart, alle Ronde ed ad una quantità

enorme di privati, rende l'immagine del colossale fallimento di tutti i piani della sicurezza messi in atto dai Governi di

questi ultimi 10 anni.

E mentre tutte le Polizie pubbliche sono sotto organico, senza benzina e senza pezzi di ricambio per gli automezzi, e

mentre gli Agenti ed Ufficiali rischiano quotidianamente la vita in difesa del bene altrui senza alcuna tutela e garanzia, i

cittadini osservano, giornalmente, inermi l'assalto di teppaglie organizzate di "ultra" negli Stadi e di "incappucciati" nelle

strade delle nostre città devastate dalla loro violenza criminale.

Per questo lo Stato non deve indietreggiare e non deve lasciare sul campo di battaglia il Suo patrimonio fatto di garanzie

civili, indispensabili per tutti i cittadini che desiderano poter continuare a vivere nelle proprie città, nella sicurezza e in

piena libertà. Oggi più che mai tutti i cittadini devono stringersi attorno a tutte le divise delle Polizia Civili Pubbliche per

respingere l'assalto dei fanatici della violenza e dire ai governanti : "no ai tagli alla sicurezza".

 O.S.Po.L. , Organizzazione Sindacale delle Polizie Locali. La sede nazionale Roma.
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Maltempo, dall'Emilia-Romagna squadre di protezione civile a La Spezia e Massa Carrara  

Mercoledì 26 Ottobre 2011 17:23 Notizie - Emilia Romagna  

        

   (Sesto Potere) - Bologna - 26 ottobre 2011 - L'Agenzia regionale di Protezione civile ha inviato squadre di funzionari

esperti e di volontari di Protezione Civile per concorrere ad interventi di soccorso nelle zone della Liguria e della Toscana

colpite dall'emergenza maltempo, su richiesta del Dipartimento nazionale della Protezione civile. 

Questa notte sono partite da Bologna alla volta di La Spezia una squadra di 18 volontari dell'Ana (Associazione nazionale

Alpini) di Castelbolognese (Ra) e una squadra di valutatori dell'Agenzia regionale di Protezione civile, insieme ad un

rappresentante del Consorzio di Bonifica. 

Nel primo pomeriggio, l'Agenzia regionale di Protezione civile in accordo con il Dipartimento nazionale, ha poi inviato a

Pontremoli in provincia di Massa Carrara una squadra di valutatori dell'Agenzia regionale di Protezione civile e quattro

squadre composte in totale da 16 volontari di Protezione civile, con un funzionario tecnico della Provincia di Parma,

dotati 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”, sottolinea l'assessore regionale a Difesa del suolo e protezione civile Paola Gazzolo.

“Questo 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 e confermiamo la nostra massima disponibilità”.

   Ultimo aggiornamento Mercoledì 26 Ottobre 2011 17:26 üØÅ��
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Maltempo, da Parma squadre di protezione civile a La Spezia e Massa Carrara  

Mercoledì 26 Ottobre 2011 17:23 Notizie - Parma  

        

   (Sesto Potere) - Bologna - 26 ottobre 2011 -L'Agenzia regionale di Protezione civile ha inviato squadre di funzionari

esperti e di volontari di Protezione Civile per concorrere ad interventi di soccorso nelle zone della Liguria e della Toscana

colpite dall'emergenza maltempo, su richiesta del Dipartimento nazionale della Protezione civile. 

Questa notte sono partite da Bologna alla volta di La Spezia una squadra di 18 volontari dell'Ana (Associazione nazionale

Alpini) di Castelbolognese (Ra) e una squadra di valutatori dell'Agenzia regionale di Protezione civile, insieme ad un

rappresentante del Consorzio di Bonifica. 

Nel primo pomeriggio, l'Agenzia regionale di Protezione civile in accordo con il Dipartimento nazionale, ha poi inviato a

Pontremoli in provincia di Massa Carrara una squadra di valutatori dell'Agenzia regionale di Protezione civile e quattro

squadre composte in totale da 16 volontari di Protezione civile, con un funzionario tecnico della Provincia di Parma,

dotati 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”, sottolinea l'assessore regionale a Difesa del suolo e protezione civile Paola Gazzolo.

“Questo 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 e confermiamo la nostra massima disponibilità”.
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Crisi idrica in Romagna. La protezione civile mantiene lo stato di attenzione  

Mercoledì 26 Ottobre 2011 17:23 Notizie - Forlì-Cesena  

        

   (Sesto Potere) - Bologna - 26 ottobre 2011 - Rilancio dell'azione dei Sindaci romagnoli per favorire il corretto uso della

risorsa idrica da parte dei cittadini e delle attività commerciali e produttive e nuovi interventi, d'intesa con Hera e

Romagna Acque, come l'attivazione di pompe sul fiume Bidente (con una portata di 120 litri/secondo) per posticipare a

inizio dicembre il possibile raggiungimento della soglia di preallarme per l'invaso di Ridracoli fissato a 6 milioni di metri

cubi. Sono le decisioni del tavolo di coordinamento regionale riunitosi oggi a Bologna monitorare la situazione di crisi

idrica in Romagna. Le forti precipitazioni che si sono verificate nelle ultime 16 ore hanno, infatti, interessato soprattutto le

province occidentali della Regione: sull'alto Appennino parmense sono caduti circa 300 mm di pioggia, mentre gli oltre

50 di mm di pioggia registrati sul versante romagnolo non sono stati significativi ai fini dell'apporto idrico a Ridracoli

nell'appennino forlivese.

 Il tavolo regionale di coordinamento per la crisi idrica riunitosi oggi presso la sede dell'Agenzia regionale di Protezione

civile - composto dalle Direzioni Ambiente Difesa del Suolo e Sanità della Regione, Arpa, Romagna Acque Hera e dalle

Province di Forlì Cesena, Ravenna e Rimini - ha deciso pertanto di mantenere in vigore lo stato di attenzione emesso lo

scorso 26 settembre riferito agli aspetti idropotabili e registrato la validità delle misure del piano di interventi di

protezione civile avviate per il graduale risparmio delle risorse idropotabili.

 In particolare si tratta di queste azioni: l'attivazione dei potabilizzatori mobili per il prelevamento di acqua dal Cer

(Canale emiliano-romagnolo), la graduale riduzione della pressione della rete idrica gestita da Hera, la trasmissione ai

sindaci di una circolare regionale per l'adozione di ordinanze finalizzate a limitare i consumi e per un corretto dell'acqua

potabile, l'utilizzo controllato dell'acqua dai campi pozzi in Romagna, che negli ultimi anni si è cautelativamente

preservata e sui quali prosegue un lavoro di monitoraggio di Arpa e del Servizio regionale Geologico, Sismico e dei Suoli.

 L'Agenzia regionale di Protezione civile, insieme ad Arpa, terrà monitorata l'evoluzione del quadro meteo anche al fine di

valutare preventivamente eventuali apporti idrologici nell'invaso di Ridracoli.
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Maltempo, intervento vigili del fuoco Emilia-Romagna in Liguria e Toscana  

Mercoledì 26 Ottobre 2011 16:50 Notizie - Emilia Romagna  

        

   (Sesto Potere) - Bologna - 26 ottobre 2011 - Dispositivo di soccorso rafforzato con il raddoppio dei turni di servizio e

invio di sezioni operative dai comandi dei vigili del Fuoco anche delle regioni Emilia Romagna e Lombardia in Piemonte

e Toscana. I Vigili del fuoco stanno operando senza sosta per soccorrere le popolazioni colpite dal maltempo nello

Spezzino e in Lunigiana.

 L'interruzione della viabilità a causa delle frane rende difficili le operazioni di soccorso: i vigili del fuoco hanno

raggiunto l'abitato di Vernazza impiegando un carro ferroviario su una linea ferrata secondaria rimasta attiva. Salvati

stamattina dagli specialisti sommozzatori un uomo ed una donna rimasti bloccati all'interno di una banca.

 Difficile anche raggiungere il centro di Pignone, in località Cassana, dove una frana ha provocato il crollo di

un'abitazione: tratta in salvo una ragazza durante la notte, i vigili del fuoco stanno ancora lavorando con nuclei cinofili

nelle ricerche di altri due dispersi.

 Critica la situazione anche nella provincia di Massa Carrara: 50 persone sono state soccorse e salvate dai vigili del fuoco

nella serata di ieri ad Aulla. Interventi dei vigili del fuoco sono tuttora in corso a Pontremoli, Terrarossa, Villafranca,

Mulazzo, Mogrone, Arpiola, Zeri, Filattiera, e Bagnone. 300 le persone complessivamente evacuate.

 Dalle prime ore della mattinata, sono operativi nello spezzino due elicotteri del nucleo dei vigili del fuoco di Genova, con

a bordo specialisti sommozzatori e i nuclei Saf (speleo, alpino, fluvial
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Coriano: in migliaia per l'ultimo addio a Marco Simoncelli  

Mercoledì 26 Ottobre 2011 16:09 Rimini  

        

   (Sesto Potere) - Coriano - 26 ottobre 2011 - Il Comune di Coriano fornisce le ultime informazioni sulle cerimonie

dedicate a Marco Simocelli.

 Mercoledì 26 ottobre dalle ore 09:00 alle ore 22:00 verrà aperta la camera ardente presso il Teatro Comunale Corte, in

via Garibaldi 127. All'interno del palazzo sono state portate due moto: la Gilera 250 del mondiale vinto nel 2008 e la

Honda con cui il pilota correva quest'anno in motogp. Per consentire alle migliaia di persone provenienti da tutta Italia di

porgere l'ultimo saluto allo sfortunato centauro è stato prolungato a domani mattina dalle 9 alle 11 l'orario di apertura

della camera ardente.

 A partire dalla sera di martedì 25 ottobre dovranno essere rimosse tutte le vetture in sosta in via Garibaldi ed in tutte le

strade e piazze adiacenti nel capoluogo.

 Nella mattinata di mercoledì verrà interdetta la circolazione dei veicoli a motore in tutto il centro storico di Coriano.

Verranno predisposti dei varchi di accesso al centro presidiati da Polizia Municipale, Carabinieri e Volontari della

Protezione Civile.

 Per la giornata di mercoledì chi arriva in auto, moto e pullman a Coriano dovrà parcheggiare nella zona di Via Piane: le

deviazioni verranno esposte con appositi cartelli e verranno date informazioni dal personale presente ai varchi del centro

storico.

 Giovedì 27 ottobre alle ore 15:00 si svolgeranno i funerali di Marco Simoncelli nella chiesa di S. Maria Assunta in

Coriano. E' confermata la presenza del team Ducati, del team Yamaha e di tutti i piloti e gli ex piloti romagnoli. E saranno

presenti alla cerimonia funebre anche tutti gli esponenti delle istituzioni locali.

I funerali potranno essere seguiti al di fuori della chiesa attraverso due maxi schermi appositamenmte allestiti.

 Considerato che Coriano è un centro di piccole dimensioni impossibilitato a contenere il previsto notevole afflusso di

persone, sarà possibile seguire presso l'autodromo Santa Monica di Misano Adriatico la diretta della cerimonia su maxi

schermo. Complessivamente ci saranno due maxischermi, uno in piazza Minzoni, l'altro in piazza Mazzini, più un

maxischermo all'autodromo di Misano Adriatico.

 In tema di viabilità, il Comune consiglia a chi arriva in autostrada di uscire al casello autostradale di Cattolica e seguire le

indicazioni per l'autodromo. I team motociclistici, le società sportive e le autorità - su disposizione del Comune - potranno

raggiungere il centro storico di Coriano. Per la giornata di giovedì la regolamentazione del traffico nel capoluogo di

Coriano sarà la seguente: tutti coloro che arrivano in auto, moto o pullman dall'autostrada A14 devono uscire al casello di

Cattolica e proseguire per l'autodromo Santa Monica di Misano Adriatico. Anche chi arriva dalla viabilità ordinaria

(strade statali e provinciali) deve recarsi presso l'autodromo di Misano.

 L'area del Comune di Coriano non può contenere più di diecimila persone e vi sono serissimi problemi nella ricezione di

forti afflussi di persone, è stato annunciato lo svolgimento domani di un tavolo tecnico che a un certo punto bloccherà gli

accessi in paese. Giovedì 27 ottobre verranno chiuse anche la scuola elementare “Favini”, la scuola media “Gabellini” e la

scuola materna “Arcobaleno” ubicate nel capoluogo di Coriano.

 Al termine delle cerimonie la salma di Marco Simocelli verrà tumulata nel cimitero cittadino di Coriano.

   Ultimo aggiornamento Mercoledì 26 Ottobre 2011 17:42 üØÅ��
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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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Nella roggia con i pesi al collo Condannata a morire: salvata dalla Protezione civile [G. GIAC] 
 

La piccola meticcia sarebbe andata incontro ad una morte orribile, straziante. Il suo padrone l'aveva legata a due
grossi blocchi di cemento, chiuso il muso con una fascetta da elettricista per evitare che abbaiasse e poi gettata in
un canale dove scorre mezzo metro d'acqua. Troppo poco per morire annegata, quanto basta per il congelamento.
Un cacciatore però è riuscito a sentire un lamento strozzato, ha localizzato il cane e ha chiamato i volontari della
protezione civile delle Valli di Lanzo che hanno salvato la cagnetta. «Bisognerebbe far provare la stessa violenza a
chi l'ha abbandonata» - dice Tommaso Reviglio, il coordinatore della Protezione Civile. Lui e gli altri volontari si
sono calati nel canale tra Balangero e Mathi, sono riusciti a liberare l'animale. «Tremava, poverina, non avrebbe
resistito un'altra notte nell'acqua gelida della roggia. Era stremata per gli sforzi fatti cercando di liberarsi dal peso
che la ancorava nell'acqua». Reviglio si è portato l'animale a casa, l'ha nutrito e riscaldato. «Sta meglio e,
ovviamente, si è subito affezionata - dice - è un cane giovane, ha voglia di giocare. Se penso alla fine che avrebbe
potuto fare, mi vengono i brividi». La meticcia non è tatuata, non ha inserito il microchip per l'identificazione e
non porta un collare con il suo nome. «Non riusciamo a capire il perché di tutta questa crudeltà di alcuni uomini
nei confronti degli animali riflette Laura Masutti, Lida per il Ciriacese e le Valli di Lanzo -. I maltrattamenti e gli
abbandoni sono in aumento costante, è un calvario senza fine. La verità è che qualcuno tratta i cani come un
giocattolo, poi quando non servono più vengono abbandonati o uccisi. Mi chiedo cosa avesse fatto di male quella
cagnetta...». La Masutti sottolinea poi: «Come, solo nelle ultime settimane, abbiamo recuperato una decina di cani
randagi, rifiutati e scaricati dai loro padroni che, sovente, sono persone insospettabili».
   üØÅ��
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FOSSANO. DA VENERDÌ A DOMENICA 

Maxi esercitazione di Protezione civile [ANT. B.] 
Da venerdì a domenica, nel Fossanese, maxi esercitazione di Protezione civile. La prima sarà a S. Albano Stura, dalle 20

alle 24: sarà simulata l'esondazione del fiume Stura. Sabato dalle 8 alle 12 ,tra Fossano e Salmour al «Castello della

nebbia», esercitazione di soccorso post terremoto. Dalle 14 alle 18, a Castelletto Stura,sulle rive del fiume, esercitazione

in cui si simulerà l'esondazione.Concluderà la serie la simulazione di un maxi-incidente a Fossano, in piazza Foro Boario.

Saranno oltre 480 i volontari (circa 120 per esercitazione) e 50 le «cavie» dell'Anpas (Associazione nazionale pubbliche

assistenze) il cui coordinamento provinciale ha organizzato l'evento. Verrà utilizzato un dispositivo satellitare in grado di

fornire filmati in tempo reale: è il «Mirror», progetto realizzato da aziende ed università europee.Gianni della Valle,

presidente Croce Bianca Fossano: «La simulazione è un importante strumento di formazione per affrontare le

emergenze».
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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.

   

Data:

26-10-2011 La Stampa (Milano)
A un anno dalla frana il ponte viene chiuso::Lo avevano installato...

Argomento: Pag.NORD 96



 

Stampa, La (Savona)
"" 

Data: 26/10/2011 

Indietro 

 

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

    üØÅ��
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RIVIERA SITUAZIONE DIFFICILE ANCHE SULLA COSTA 

Tamponamenti sull'A10 mentre la Piana si allaga 

ANGELO FRESIA

 

 

Emergenza A destra via del Cristo allagata e a sinistra le code sulla A10 

Strade trasformate in corsi d'acqua, allagamenti, rii sull'orlo dello straripamento e incidenti stradali a raffica, con una

decina di persone ferite in modo lieve. È il bilancio del primo nubifragio autunnale, che ieri mattina ha creato problemi

soprattutto nella piana d'Albenga, dove i canali sono tracimati, e sull'autostrada dei Fiori tra Orco Feglino e Spotorno.

Nella tarda mattinata di ieri, le strade nelle campagne di Albenga si sono ritrovate sommerse da un palmo di acqua e

fango. La situazione peggiore ha riguardato via del Cristo, transitabile a passo d'uomo per oltre un'ora. Disagi simili

hanno interessato la strada di Pratogrande, accanto all'ex polveriera, e via Collodi, nei pressi dell'incrocio con viale

dell'Agricoltura. Il rio Antognano ha sfiorato gli argini in più punti, mettendo in apprensione abitanti e agricoltori della

zona di levante, ma fortunatamente la pioggia è calata d'intensità quando il livello del torrente era ormai arrivato a pochi

centimetri dall'esondazione. I vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere calcinacci pericolanti e piccoli allagamenti

ad Alassio.

L'asfalto, reso viscido dalle precipitazioni, ha provocato alle 13 un tamponamento tra tre automobili all'imbocco della

galleria Carpanea sull'autostrada dei Fiori in direzione di Savona. I cinque occupanti hanno riportato contusioni di lieve

entità e sono stati dimessi nel pomeriggio dai medici dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure con pochi giorni di

prognosi. Lo scontro è avvenuto in corrispondenza di un restringimento di carreggiata per lavori di manutenzione sulle

barriere laterali, causando fino a sei chilometri di coda. Altri cinque incidenti stradali si sono risolti senza gravi

conseguenze per gli automobilisti. A Finale Ligure, l'acquazzone ha provocato il distacco di un cavo elettrico nel

sottopasso ferroviario di via Brunenghi, costringendo i vigili del fuoco a limitare la circolazione per mettere in sicurezza il

tunnel.
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VALLI ORCO E SOANA 

Protezione civile, nasce l'alleanza fra 11 Comuni LOCANA 

Nasce il gruppo intercomunale di protezione civile che opererà in tutti gli undici Comuni delle valli Orco e Soana. Un

ulteriore passo avanti per la squadra di volontari, una ventina in tutto, che ha iniziato ad operare, per conto della Comunità

montana, già nel 2003. «In questi anni abbiamo allestito la sala operativa intercomunale e ottenuto l'iscrizione nell'elenco

nazionale delle organizzazioni di volontariato spiega l'assessore alla protezione civile, Giovanni Meaglia - nel 2010

abbiamo ricevuto 10mila euro dalla fondazione Crt per l'acquisto del primo mezzo operativo». La presentazione del

neonato gruppo intercomunale è in calendario a Pont, in piazza XXV Aprile, il prossimo 12 novembre, alla presenza

dell'assessore regionale Roberto Ravello. «E' doveroso presentare i volontari alla popolazione - aggiunge il presidente

della Comunità montana, Danilo Crosasso anche per ringraziare Mario Ambrosio, il coordinatore del gruppo, e tutti gli

enti che ci hanno dato una mano per avviare questo servizio».

Inaugurazione a Pont il 12 novembre: per le emergenze numero verde 800 910279
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I TRASPORTI NEL CAOS 

AUTOSTRADE CHIUSE A CAUSA DELLE FORTI PIOGGE TRAFFICO BLOCCATO PER ALLAGAMENTI
SULLA GENOVA-LIVORNO 

L'ESONDAZIONE DEL VARA FA CROLLARE UN PONTE IL VIADOTTO DISTRUTTO DALLA FORZA
DELLE ACQUE 

FERROVIE IN TILT PER LA FRANA A VERNAZZA CIRCOLAZIONE INTERROTTA NELLA TRATTA LA
SPEZIA-GENOVA 
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MALTEMPO 

Rocce e fango sulla strada La frana spaventa Balmuccia [G. OR.] 
Tornano le piogge e tornano pure le frane in Valsesia. Ieri pomeriggio, a Balmuccia, alcuni metri cubi di roccia e di
fango hanno invaso la sede stradale della provinciale, occupando metà carreggiata. Sul posto sono intervenuti i
vigili del fuoco di Varallo e una ditta specializzata inviata dalla Provincia che ha rimosso i detriti. Nella giornata di
oggi verrà accertata la tenuta della parete rocciosa ed, eventualmente, verrà staccato artificialmente altro
materiale pericolante.
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MERCOLEDÌ, 26 OTTOBRE 2011

- Cronaca

Allerta meteo a un anno dall�alluvione 

Protezione civile mobilitata, Piave e Livenza sotto controllo, la Coldiretti denuncia un ritardo nella semina del grano 

LINEA TREVISO-UDINE 

Circolazione ferroviaria in tilt 

Nuova giornata di caos sui binari ferroviari, dove ormai non passa giorno in cui il servizio è regolare. Questa volta la

causa è stato un incidente stradale che ha messo fuori gioco la linea Udine-Trieste. A causa del blocco della circolazione

ferroviaria, molti convogli diretti a Treviso e quindi a Venezia hanno subito ritardi, rallentamenti e cancellazioni.

L�incidente è accaduto nella mattinata all�altezza della stazione di Capriva, in Friuli, dove un�autocisterna contenente del

gas si è incastrata in un sottopasso ferroviario. Il personale delle Ferrovie dello Stato ha dovuto precauzionalmente

sospendere la circolazione ferroviaria per consentire le operazioni di recupero dell�automezzo pesante. Sul posto hanno

lavorato a lungo anche i vigili del fuoco e la polizia ferroviaria. A causa di questo incidente e delle operazioni di recupero

tutti i treni hanno subito pesanti ritardi, anche superiori alla mezzora. I ritardi sono ricaduti evidentemente anche sui treni

della linea Udine-Treviso-Venezia. Cancellato il treno delle 13,25 per Venezia. La circolazione ferroviaria, non senza

qualche difficoltà, ha ripreso regolarmente solo nella serata di ieri. Scontate le proteste di decine di passeggeri, che anche

a causa del maltempo avevano deciso di servirsi delle linee ferroviarie della nostra regione. Insomma, un calvario

quotidiano.

Continua il maltempo in città e provincia. Ad un anno esatto dall�alluvione 2010 tutte le strutture della Protezione civile

sono in allerta a causa delle precipitazioni in corso. Allerta meteo fino alle 19 di stasera. Coldiretti lancia l�allarme per le

colture, colpite fino a qualche giorno fa dall�eccessiva temperatura. Segnalate uscite di strada e incidenti, il più grave dei

quali ieri mattina a Miane dove una donna è uscita di strada capotandosi a causa delle condizioni stradali. Previsioni. Le

previsioni dicono che un miglioramento è atteso già nella serata odierna. Ma sarà solo da domani che le piogge lasceranno

il nostro territorio, con temperature minime in generale diminuzione. Venerdì, poi, ancora piogge nella mattinata e poi

schiarite diffuse, per un week end che dovrebbe consentire di chiudere gli ombrelli. Allerta fiumi. Il Centro funzionale

decentrato della Regione del Veneto, in base alle condizioni meteo, ha dichiarato lo stato di allarme per alcune aree a

rischio idrogeologico. Si tratta dell�Alto Piave, del Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna. Stato di pre allarme,

invece, per la zona Livenza e Tagliamento. Ad un anno dalla disastrosa alluvione che ha colpito il Veneto torna la paura

per lo stato dei fiumi ingrossati dalle precipitazioni che si prevedono abbondanti nelle prossime ore. In previsione di

queste condizioni atmosferiche, anche l�Enel ha dichiarato lo stato di allerta. In particolare sotto controllo, con un

rafforzamento dei servizi di reperibilità, le zone di Treviso, Conegliano, Montebelluna, Oderzo e Vittorio Veneto. Sarà

potenziato il presidio del servizio elettrico nelle aree interessate con l�allarte di tutto il personale, l�incremento del

personale reperibile, la predisposizione di mezzi speciali attrazzati anche con gruppi elettrogeni di divesra taglia e

l�organizzazione del piano di emergenza con il coinvolgimento anche di imprese esterne che lavorano per conto di Enel.

L�arrivo del maltempo con violenti temporali mette a repentaglio anche il sistema dell�agricoltura, che fino a pochi giorni

lamentava le temperature poco autunnali. La pioggia di questi giorni rischia di impedire le tradizionali semine autunnali

dei cereali a partire dal grano, attualmente in corso. Lo afferma la Coldiretti in riferimento alle manifestazioni

temporalesche con l�allarme per l�allagamento dei terreni dopo l� avviso di condizioni meteorologiche avverse emesso dal

Dipartimento della Protezione Civile. Un problema che - continua la Coldiretti - si è già verificato lo scorso anno quando

a causa delle ondate di maltempo è stato impossibile seminare 128mila ettari di grano duro la cui produzione 2011 è
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crollata del 6 per cento e dovrebbe attestarsi sui 3,6 milioni di tonnellate.
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LA MARCA A RISCHIO 

Maltempo, è già allarme fiumi 

La Protezione civile messa in allerta a un anno dall�alluvione 

Ondata di maltempo su tutta la Marca ed è subito allarme fiumi, ad un anno dalla disastrosa alluvione del 2010. L�Arpav

prevede per oggi il massimo dei disagi. Monitorati i fiumi, in particolare il Piave e il Livenza, che l�anno scorso

esondarono. Mobilitata la Protezione civile. L�allerta meteo è fino alle 19 di questa sera. A PAGINA 20
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GIOVEDÌ, 27 OTTOBRE 2011

- PROVINCIA

Fol: frana il vigneto di Prosecco 

Allarme nella Pedemontana. Smottamento a Rolle, allagati gli scantinati dell�ex sindaco di Farra 

Oderzo: tombini e grondaie intasate in viale Frassinetti 

A Oderzo le foglie cadute dai tigli di viale Frassinetti intasano le grondaie e i tombini, causando otturazioni che bloccano

il normale deflusso delle acque piovane. E proprio ieri, dopo il nubifragio, in viale Frassinetti sono giunti i vigili del

fuoco, per liberare le grondaie otturate al civico 11, dove una casa a due piani ha avuto molte infiltrazioni. Un problema

che si ripete annualmente e per il quale è stata fatta una petizione già inviata al Comune di Oderzo , ma finora i tigli non

sono stati ancora potati ed il disagio permane. M. G., residente nel viale, protesta perché ogni anno fa pulire lei le

grondaie, otturate dalle foglie. Quest�anno è dovuta ricorrere ai vigili del fuoco di Motta di Livenza: «Dopo l�acqua di

stanotte, le grondaie erano bloccate, creando infiltrazioni in soffitta e nell�appartamento». (a.v.)

di Francesco Dal Mas wVALDOBBIADENE Frane lungo tutta la Pedemontana, a seguito del maltempo che ha martellato

per lungo ore da Vittorio Veneto fino a Valdobbiadene. Nella suggestiva località di �Fol�, uno smottamento ha colpito un

vigneto di Prosecco vicino alla rinomata azienda dei fratelli Bisol. Si sono mossi sei metri cubi di terra, sradicando una

decina di piante. I proprietari hanno già provveduto ai primi lavori di sistemazione e in particolare di pulizia della strada

provinciale 152, dove era finito parte del fango. Analogo rischio lo ha corso a Rolle, in comune di Cison, Renato

Bortolotti con il suo vigneto, sempre di Prosecco. In questo caso la frana è partita a margine della piantagione di prosecco,

invadendo la provinciale 152, vicino al centro abitato di Rolle, già colpito dal maltempo di un anno fa. Sotto la pioggia

battente Bortolotti ha provveduto allo sgombero del materiale, per cui la circolazione è proseguita tranquilla dal

pomeriggio. Graziano Zardet, il custode della rete provinciale in zona, ha fatto intervenire, già nelle prime ore di ieri, i

vigili del fuoco per liberare la strada provinciale 36, tra Valdobbiadene e Combai, dai sassi e dalla ghiaia scesa dai

versanti della montagna, soprattutto nelle località Guizza e Madean. Paura, a Cison, fra i residenti di Mura, per il rischio

che esondasse il Soligo, caricato d�acqua dai laghi di Revine e Santa Maria, che non riuscivano più a fare da diga. A Tarzo

i vigili del fuoco sono intervenuti in località Vallandrui verso le 21 per delle infiltrazioni di acqua e, alle 4,30 di ieri

mattina, in via Resera dove sono stati impegnati nell'attività di prosciugamento. A Col San Martino se l�è vista brutta l�ex

sindaco di Farra di Soligo, Arman, con l�acqua che ha allagato gli scantinati di case e le pompe che avevano difficoltà a

funzionare. Altro intervento dei pompieri in via Del Mulino. «Grazie alla pulizia dei fossi, non abbiamo registrato

situazioni di emergenza � fa sapere il sindaco di Farra, Giuseppe Nardi - a differenza di un anno fa. In collina, invece, si

sono verificati numerosi smottamenti, ma nulla di pesante». A Pieve di Soligo, in Borgo Stolfi, due grossi alberi si sono

arenati sulla passerella del Soligo. A Cison l�emergenza 2010 aveva provocato danni per 2 milioni e 250 mila euro.

«Abbiamo ricevuto contributi per 600 mila euro, ma in parte li dobbiamo restituire � spiega il sindaco Cristina Pin � perché

ci sono opere non di nostra competenza. Per gli interventi comunali, al contrario, siamo stati costretti ad accendere un

mutuo di 350 mila euro».
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Nubifragio sul Verbano, approvata risoluzione alla Camera 

Reguzzoni: "La commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici, ha approvato all�unanimità la risoluzione volta a

sostenere i Comuni coinvolti dal violento nubifragio dello scorso agosto"  
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«La commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici, ha approvato all'unanimità la risoluzione volta a sostenere i

Comuni coinvolti dal violento nubifragio dello scorso agosto». Lo annuncia il Capogruppo della Lega Nord alla Camera,

Marco Reguzzoni. 

«Si tratta di un altro passo - continua Reguzzoni - verso l'attuazione delle richieste che abbiamo avanzato, utili per aiutare

gli otto Comuni che, a causa dei fenomeni alluvionali del 5 agosto 2011, hanno subito gravi danni alle opere pubbliche e

private». L'ok unanime sulla risoluzione del Carroccio da parte della Commissione ambiente arriva, infatti, dopo la

presentazione di un omologo ordine del giorno (accolto dal Governo), presentato in occasione dell'ultima manovra

finanziaria. 

«Attraverso queste iniziative abbiamo impegnato il Governo a intervenire - conclude il presidente dei deputati della Lega

- con una serie di misure che agevolino i Comuni per le indispensabili opere di ricostruzione e di messa in sicurezza di

aree pubbliche e private. Opere che, senza un aiuto di tal genere, i soli Comuni sarebbero impossibilitati a sostenere. 

Ricordo ad esempio che, solo a Laveno Mombello, si sono stimati 800.000 euro di danni (su 1,5 milioni di euro

complessivi) alla rete ferroviaria, colpita da una frana». 

Sulla questione è intervenuto anche il presidente della commissione Bilancio, Giancarlo Giorgetti. «Gli impegni assunti

con la risoluzione e con il precedente ordine del giorno - spiega - prevedono non solo la dichiarazione dello stato di

emergenza (e tutto ciò che ne consegue), ma anche l'inserimento dei territori colpiti tra quelli beneficiari dei fondi per la

prevenzione del rischio idrogeologico. Fra le altre richieste c'è inoltre l'assegnazione, compatibilmente ai vincoli di

finanza pubblica, delle risorse occorrenti per far fronte al risarcimento dei danni subiti. E la previsione di non far rilevare,

ai fini della verifica del patto di stabilità interno, le eventuali spese dei Comuni per far fronte ai danni causati dal

nubifragio».  

26/10/2011 

redazione@varesenews.it  
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Luca Zaia, Regione Veneto - "Sulla alluvione c'è necessità di dare informazioni corrette: sulla questione assicurativa

stiamo lavorando da un anno, sapendo che in tutta Italia non esiste per le famiglie, cioè per i privati, un prodotto

assicurativo ‘catastrofale', che copra i rischi da alluvione e terremoto". Lo ha ribadito il presidente del Veneto Luca Zaia,

tornando sull'argomento in relazione a quanto riportato dai quotidiani di questi giorni. 

  "Posso avere una casa in un luogo sicurissimo, oppure in una golena, ma in entrambi i casi - ha ricordato Zaia - non

posso assicurarmi perché manca un pacchetto del genere. Solo le imprese sono assicurabili contro l'alluvione, come

effetto di una dinamica agganciata anche ad altre tipologie assicurative. Leggere che non si fanno assicurazioni perché

non ci sono le opere è semplicemente una cattiveria".

Abbiamo lavorato e stiamo lavorando, discutendo con le Compagnie, per trovare una soluzione - ha detto in sostanza Zaia

- ma le ipotesi si orientano su costi annuali "non affrontabili" di 1500 - 2000 euro per ogni 100 mila euro di valore

assicurato. E questo in un contesto come quello veneto dove 4 case su 10 non sono assicurate neppure contro l'incendio e

quasi nessuna contro le trombe d'aria. Si potrebbe piuttosto pensare ad una polizza multirischi nazionale di tipo

obbligatorio, sostenuta da contributo statale, come si fa per l'agricoltura.

Quanto alla situazione meteorologica attuale, non vi sono al momento particolari preoccupazioni, anche se la paura è tanta

dopo gli eventi dello scorso anno. "Il sistema del volontariato della protezione civile è attivo su tutti i fronti - ha riferito in

proposito il responsabile regionale Roberto Tonellato - e stiamo monitorando gli eventi. Ma già da questa sera potremo

annunciare la fine della criticità, ad esclusione di uno stato di attenzione nei bacini del Piave e del Lemene interessati

all'onda di piena, che però non supera il secondo livello di guardia". In ogni caso si sono registrate precipitazioni

consistenti sul Monte Grappa (259 millimetri di pioggia) e in Friuli Venezia Giulia (300 millimetri). 

"In ogni caso oltre 200 dei 250 cantieri attivati sono già stati conclusi e ci aiutano sul versante della messa in sicurezza. Ci

servono i bacini di laminazione - ha ribadito Zaia - per i quali serve più tempo e occorrono risorse che al momento non ci

sono. Abbiamo iniziato a finanziarne alcuni, ma non dimentichiamo che scontiamo su questa partita un ritardo di 80

anni".

  

Leggi tutti gli articoli su: Luca Zaia, Regione Veneto, alluvione, assicurazione alluvione, Roberto Tonellato  
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Veneto, Bacchiglione sale di due metri in poche ore 

Triveneto - A Venezia marea arrriva a 103 centimetri. Mare di fango su Liguria, il maltempo fa 9 vittime, tra cui un

volontario. Sette morti nello spezzino, due morti in Toscana. Napolitano: 'Tributi dolorosi a cambio clima'. Allerta a

Pordenone 

   

Disagi sono segnalati in Veneto, in particolare nell'alto vicentino, a causa della pioggia che cade ininterrottamente da due

giorni: il livello del fiume Bacchiglione, tracimato nell'alluvione di un anno fa, si è innalzato di due metri in poche ore. 

 

La marea ha toccato a Venezia una massima di 103 centimetri alle 10.50. Il fenomeno è favorito dalle particolari

condizioni meteorologiche di questi giorni. Per questa sera alle 23.35 è previsto un nuovo 'picco' di marea di 85

centimetri. 

 

Liguria - E' stato trovato morto il volontario di Monterosso, nelle Cinque Terre, che era stato travolto dall'alluvione che ha

colpito il Levante ligure. Sandro Usai, 40 anni, stava tentando di aprire i tombini del paese. Il bilancio delle vittime del

maltempo in Liguria e Toscana, sale a 9 morti (sette nello spezzino,due nella Lunigiana). Delle otto vittime, 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. 

 

Dovrebbe essere invece di sei il numero complessivo dei dispersi anche se su questa cifra sono ancora in corso le

verifiche. 

 

NAPOLITANO, TRIBUTI DOLOROSI A CAMBIO CLIMA - "Sono tributi molto dolorosi che purtroppo paghiamo ai

cambiamenti climatici, non solo noi". Così il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, intervistato da La7, ha

commentato le vittime del maltempo in Liguria. 'Ho sentito stamattina le notizie - ha affermato Napolitano - anche se già

ieri sera c'era un allarme abbastanza elevato per le perturbazioni atmosferiche'. 'Purtroppo - ha aggiunto - non si è riusciti

a impedire che ci fossero vittime umane. Mi pare che ora la situazione atmosferica stia migliorando. Sono tributi molto

dolorosi che purtroppo paghiamo - ha concluso - ai turbamenti e ai cambiamenti climatici, non solo noi'. 

 

GABRIELLI, PRIORITA' E' ASSISTENZA A POPOLAZIONE - "La priorità in questo momento è l'assistenza alla

popolazione prima che scenda la notte e non si possa più intervenire". Lo dice il capo della Protezione civile, Franco

Gabrielli, in una pausa del comitato operativo di Protezione civile. L'altro obiettivo primario, aggiunge, è quello di

ripristinare "quanto prima i servizi essenziali: in alcune zone non ci sono energia elettrica, acqua, gas e le comunicazioni

sono molto difficili". 

 

L'ennesima alluvione con morti e dispersi, non fa altro che riportare a galla la questione principale: "C'é un problema di

mancata prevenzione generale in un territorio troppo antropizzato, dove spesso non sono stati fatti interventi per la

mitigazione dei rischi". Il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, ribadisce che certe situazioni emergenziali che

interessano l'Italia non sempre sono figlie del caso. 

 

Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta su Liguria e Toscana. Le zone più colpite sono quelle nel Levante ligure,

in provincia di La Spezia, dove fino ad ora sono state accertate quattro vittime, e nella Lunigiana, dove nella notte è stato
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trovato il cadavere di una donna. Incalcolabili i danni, con l'autostrada A12 chiusa da ieri pomeriggio così come la

ferrovia. Nell'estremo Levante ligure non piove più, dopo una giornata terribile in cui sul confine tra Liguria e Toscana

sono caduti oltre 500 millimetri di pioggia, che in poche ore hanno fatto straripare fiumi e torrenti, trasformando la zona

in una colata di acqua e fango. 

 

AULLA, SOCCORSI: 'TUTTO IN POCHI MINUTI, ALLUCINANTE' - "Quello che è successo in pochi minuti è

allucinante": così i responsabili della protezione civile regionale che sono intervenuti ad Aulla, uno dei centri più colpiti

dal maltempo in Lunigiana dove sono stati due i morti. Ad invadere la zona sud della cittadina lunigianese è stata

un'ondata d' acqua e fango con la tracimazione del fiume Magra. Complessivamente sono una cinquantina le famiglie

evacuate. Trecento persone hanno trovato rifugio da ieri sera nel palasport di Aulla. 

 

STATO DI ALLERTA IN PROVINCIA DI PORDENONE - Notte di maltempo e grande preoccupazione in provincia di

Pordenone. Dalla mezzanotte di ieri sera a Piancavallo sono caduti 200 millimetri di pioggia, mentre a Barcis è stata

chiusa al traffico la strada regionale 251 della Valcellina per lo straripamento del torrente Varma, facendo rimanere

isolata la parte alta della valle, raggiungibile ora solo dal versante Veneto. Allagamenti anche ad Aviano, Maniago,

Budoia, Polcenigo e nelle altre vallate. Numerose le chiamate ai Vigili del fuoco per l'acqua che ha invaso abitazioni e

scantinati.
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