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"Operazione fiumi 2011", si conclude in Sicilia la campagna sul rischio idrogeologico  

  

   

    

Arriva in Sicilia, per la sua ultima tappa, "Operazione fiumi 2011" la campagna nazionale di Legambiente e del

Dipartimento della Protezione Civile dedicata al rischio idrogeologico. La campagna, giunta alla sua nona edizione, è

realizzata quest'anno nell'ambito del più ampio progetto "Ecosistema a rischio", campagna che promuove attività

informative, iniziative di tutela del territorio e indagini di monitoraggio sull'operato delle Amminiatrazioni comunali nella

mitigazione dei rischi naturali ed antropici. 

La campagna itinerante di Legambiente e Dipartimento della Protezione Civile incontrerà nelle piazze i bambini e i

ragazzi delle scuole elementari e medie per spiegare, attraverso una mostra appositamente allestita e un percorso didattico

organizzato con giochi e altre attività, cosa fare per ridurre il pericolo di frane e alluvioni e come comportarsi

correttamente per mettersi in salvo in caso di emergenza. Non solo informazione, ma anche azioni concrete di

manutenzione dei corsi d'acqua, con una giornata di volontariato attivo che coinvolgerà i cittadini nella pulizia di una

tratto delle sponde alla foce del fiume Oreto.

Nel primo giorno della tappa siciliana, il 28 ottobre, "Operazione Fiumi" incontra alle 9, cittadini e studenti in piazza

Castenuovo a Palermo, per informare e sensibilizzare sul rischio idrogeologico. Una mostra itinerante sarà allestita

dall'equipaggio della campagna per far comprendere attraverso un percorso educativo semplice e divertente come si

verifichino frane e alluvioni e come si possa operare nel rispetto dell'ambiente per realizzare una reale prevenzione. I

ragazzi saranno anche informati su come funziona un piano comunale di protezione civile e sui comportamenti da adottare

per restare in sicurezza nella drammatica eventualità di una esondazione. Contemporaneamente i cittadini potranno

usufruire dello sportello di informazione sul rischio idrogeologico allestito in piazza.

Sabato 29 ci sarà la presentazione dei dati regionali inediti dell'indagine /Ecosistema rischio/ dedicata alle attività di

mitigazione del pericolo frane e alluvioni realizzate dalle amministrazioni comunali della regione. Domenica 30 ottobre,

appuntamento alla foce del fiume Oreto, vicino all'ex Deposito le Locomotive, per dar vita ad un'iniziativa di volontariato

attivo: insieme all'equipaggio di Operazione Fiumi sarà effettuata una pulizia lungo le sponde del fiume. Una giornata per

dimostrare come un fiume più pulito e fruibile per i citatdini è anche un fiume più sicuro. 
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Maxi esercitazione mobilitati 700 volontari 

Salvatore Pappalardo  

Floridia 

In occasione del 20. anniversario della Fraternita di Misericordia, il nucleo di protezione civile ha organizzato una

manifestazione che coinvolgerà tutta la popolazione con il patrocinio del Comune stesso. Tale manifestazione inizierà

domani per terminare domenica pomeriggio e avrà lo scopo di simulare eventi tragici - come terremoti e maxi-emergenze

- per testare l'addestramento dei volontari di protezione civile e consentirgli un ulteriore allenamento altrimenti mai

eseguibile.  

Alla presentazione della manifestazione erano presenti le amministrazioni comunali di Floridia, Solarino e Sortino. Erano

inoltre presenti il direttore regionale di protezione civile Paolo Burgo, il consigliere nazionale della Misericordia Ugo

Bellini e il responsabile regionale della protezione civile della Misericordia Ezio Rizzo, e i governatori della Misericordia

di Floridia, Solarino e Sortino.  

Alla esercitazione parteciperanno circa 700 volontari provenienti da tutta la Sicilia e si concentrerà al campo containers di

Piazza Nassiriya dove si allestirà un campo di emergenza. Sarà simulato un terremoto di magnitudo 5.9 della scala

Richter. Lo scopo fondamentale di questa esercitazione, è quello di testare l'efficienza dei mezzi e i volontari delle

associazioni di volontariato.  
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L'ordinanza sbagliata e il rischio di perdere i 160 milioni già stanziati Iniziativa alla Camera di Lo Monte: «Il Governo

ponga rimedio subito» 

Lucio D'Amico 

Le preoccupazioni aumentano, mentre è tornata forte la pioggia su Giampilieri e Scaletta. Massima solidarietà nei

confronti delle popolazioni della Liguria e della Lunigiana colpite dall'alluvione che ha portato morti e distruzioni, ma c'è

il timore che l'ennesimo disastro italiano contribuisca a spegnere definitivamente i riflettori sulla tragedia di casa nostra.

Le emergenze pressano, la priorità ovviamente è per ciò che accade nel presente, però il passato non si può mandare in

soffitta e, a distanza di due anni dal nubifragio assassino, si attendono risposte che non sono ancora arrivate, se non

parzialmente. 

L'errore materiale commesso nella stesura dell'ordinanza di protezione civile firmata dal premier Silvio Berlusconi rischia

di far perdere i 160 milioni promessi per Messina e i Nebrodi? Secondo il deputato nazionale del Movimento per

l'autonomia Carmelo Lo Monte, proprio per fugare ogni dubbio, occorre emanare subito una nuova ordinanza. La richiesta

è stata inoltrata ieri al Governo nazionale, con un'interrogazione nella quale il parlamentare messinese ricorda che lo stato

di emergenza, disposto a seguito dei fatti tragici dell'1 ottobre 2009 e dei gravi fenomeni di dissesto idrogeologico che

hanno interessato San Fratello e gli altri centri nebroidei, è stato prorogato fino al 29 febbraio 2012. «I Comuni colpiti non

sono stati ancora messi in sicurezza &#x2013; sottolinea Lo Monte &#x2013; e per questo il 18 ottobre 2010 il

commissario delegato per l'emergenza ha chiesto di poter utilizzare le risorse finanziarie previste nel Par-Fas 2007-2013

perché le casse dell'ufficio commissariale non dispongono di adeguate risorse per eseguire gli interventi necessari. Con

l'ordinanza 3961 del 2 settembre 2011 il presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro dell'Economia e

delle Finanze e su proposta del capo del Dipartimento della Protezione civile, aveva stanziato 160 milioni di euro per

fronteggiare l'emergenza, da trasferire alle contabilità speciali del commissario delegato. Ma, come evidenziato dal

presidente della Regione Lombardo e dal capo della Protezione civile nazionale Franco Gabrielli in uno scambio di note

con il ministro dell'Economia, la prevista procedura di trasferimento delle risorse per il tramite del bilancio della Regione

siciliana non permetterebbe di utilizzare nell'immediato i fondi stanziati. Questo perché &#x2013; ricorda Lo Monte

&#x2013; gli obiettivi fissati dal patto di stabilità per l'anno 2011 per la Regione siciliana non consentono alla Protezione

civile, che funge da struttura di supporto al commissario, di utilizzare le somme stanziate nell'ordinanza». Il deputato

dell'Mpa ribadisce che senza i 160 milioni promessi si fermerebbero molti cantieri della messa in sicurezza, non

partirebbe la ricostruzione dei villaggi alluvionati e non si potrebbero più assicurare le erogazioni dei sussidi alle famiglie

delle vittime. 

Infine, una considerazione: le immagini provenienti dalla provincia di La Spezia e da luoghi meravigliosi come le Cinque
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Terre confermano la drammaticità della situazione in cui versa più dell'80 per cento del territorio italiano. Nei resoconti

dei media, però, non si parla di "tragedia dell'abusivismo", come invece venne fatto nell'immediato del disastro di

Giampilieri e di Scaletta. Come sempre, quello che accade nel profondo Sud ha una valenza diversa rispetto alle stesse

vicende che interessano le regioni del Centro o del Nord Italia. Sono forme di "razzismo" a cui continuiamo a non

rassegnarci. 
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Rischio idrogeologico per un milione di edifici «Ci si è limitati a tamponare i danni, spendendo nell'arco di 67 anni circa

213 miliardi di euro» 

Manuela Correra 

ROMA 

In Italia sono 1.260.000 gli edifici costruiti in zone a "bollino rosso" per frane e alluvioni, di cui 6000 scuole e 531

ospedali, e ben 6 mln 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». 

I danni che l'ondata di maltempo che ha colpito l'Italia in queste ore sta provocando soprattutto in Toscana e Liguria,

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 mld di euro

per danni da dissesto idrogeologico e terremoti, di cui ben 27 solo dal 1996 al 2008». Ed ora, avverte Graziano, «i nuovi

tagli al ministero dell'Ambiente avranno un effetto devastante su un territorio già abbandonato a se stesso». È dunque

urgente passare all'azione, e la prima cosa da fare, secondo i geologi, è «approntare una legge organica di governo del

territorio che individui, tra l'altro, precise responsabilità, oltre a istituire dei Presidi territoriali fissi con tecnici che operino

un monitoraggio costante delle aree a rischio». E dai geologi arriva anche un'altra indicazione pratica: «La legge già lo

prevede, ma non è mai stata applicata: demolire gli edifici nelle zone a rischio, dove possibile, per "rilocarli" in aree più

sicure. Un'operazione &#x2013; afferma Graziano &#x2013; dai costi minori rispetto alla messa in sicurezza di ogni

singola area, considerando che sono 29.500 i chilometri quadrati del territorio italiano considerati ad elevato rischio

idrogeologico, di cui 470 in Liguria». 

E la "messa in sicurezza" del territorio deve partire, affermano gli esperti, innanzitutto dalle grandi città: «Sono le prime a

bloccarsi in caso di alluvione. Bisogna dunque &#x2013; rileva Graziano &#x2013; "ripensarne" il modello». Un

esempio? «È necessario un intervento sul sistema fognario e vanno ripristinati i vecchi canali di scolo per far fluire le

acque. In varie città infatti &#x2013; avverte il presidente dei geologi &#x2013; i canali non ci sono più perché ci si è

edificato sopra. Questo è un problema: con la scomparsa delle aree verdi nelle città, infatti, le acque non possono più

infiltrarsi nel terreno ma solo scorrere in superficie, e se non c'è un adeguato sistema di smaltimento i problemi sono

enormi». 
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Ma ancora tanti sarebbero gli interventi necessari, a partire anche da una «attenta manutenzione ordinaria dei fiumi, oggi

&#x2013; denunciano gli esperti &#x2013; del tutto assente». 

Ovviamente, su tutto, resta il problema dei finanziamenti: «Secondo una stima dello stesso ministero per l'Ambiente

&#x2013; afferma Graziano &#x2013; per una manutenzione dell'intero territorio sarebbero necessari almeno 30-40 mld

di euro. Tenendo conto del momento attuale di crisi, chiediamo che si parta almeno dalla messa in sicurezza delle grandi

città a seconda del maggiore grado di rischio». Senza dimenticare, concludono i geologi, che «investire in prevenzione

significa anche creare lavoro». 

Dal canto suo, il ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo dice no «a sgradevoli polemiche sulla tragedia». E

avverte: «Bisogna attuare subito il piano anti-dissesto idrogeologico». «Ciò che è accaduto è l'ennesima, e temiamo non

ultima, conseguenza di una condizione di dissesto del territorio».

Prestigiacomo 

«Attuare subito il piano anti-dissesto idrogeologico». E quanto afferma in una nota il ministro dell'Ambiente Stefania

Prestigiacomo, che dice anche no «a sgradevoli polemiche sulla tragedia». «Ciò che è accaduto è l'ennesima, e temiamo

non ultima, conseguenza di una condizione di dissesto del territorio». «Oggi, dinanzi alle vittime dell'ennesima tragedia

dal maltempo e dal dissesto del territorio &#x2013; afferma il ministro Prestigiacomo nella nota &#x2013; appare

davvero sgradevole il tentativo di innescare polemiche politiche, peraltro già viste. Il rispetto per il dolore delle persone

che hanno perso i propri cari, la preoccupazione per la devastazione nello Spezzino e nella Lunigiana ci impongono in

primo luogo di pensare ai soccorsi alle popolazioni ed al ripristino dei collegamenti e servizi essenziali». Secondo il

ministro, ciò che è accaduto è l'ennesima, e temiamo non ultima, conseguenza di una condizione di dissesto del territorio

che non è stata affrontata come la sua evidente gravità richiedeva. 
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Liguria e Toscana in ginocchio, sei le vittime Fiumi che straripano e le Cinque Terre devastate dall'acqua e dal fango:

bloccate autostrade e ferrovie 

Chiara Carenini 

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'hanno 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

&#x2013; 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, 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, tant'è che la sala operativa della

Protezione civile della Regione Liguria, nell'aggiornamento delle ore 18, parla già di sei morti soltanto nel Levante. 

Numero 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 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 di 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. 
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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 sera è arrivato il capo della Protezione civile Franco Gabrielli, arriveranno 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, con la perturbazione che si allontana e

fa temere il peggio per le regione centro-meridionali e impedisce un sopralluogo a Pompei del commissario europeo

Johannes Hahn. 

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 una autentica bomba d'acqua. 
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I soccorritori: una scena allucinante E divampano le prime polemiche 

Domenico Mugnaini 

AULLA (MASSA CARRARA) 

Quando in piena notte, poco prima delle 3, 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 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, ad 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 di Massa Carrara e della Regione: tutte le linee telefoniche erano saltate e

pochi i cellulari funzionanti: «Siamo stati colti di sorpresa &#x2013; dice oggi Simoncini &#x2013; in effetti 226

millimetri di pioggia caduti in sole sei ore hanno fatto alzare oltre ogni previsione il fiume le cui acque hanno travolto

ponti (due quelli distrutti completamente), strade e case. Distrutta soprattutto la zona commerciale di Aulla compresi i

quattro centri commerciali presenti nella cittadina. 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 le

comunicazioni, energia elettrica, il gas e l'acqua potabile. Impossibile per tutta la giornata è stato possibile raggiungere

alcune frazioni isolate dello stesso comune di Aulla ma anche di Zeri e Mulazzo. Innegabile un po' di caos anche

nell'organizzazione, e non mancano le prime polemiche di chi magari si è salvato per miracolo ma ha perso tutto. Come è

successo ad Antonella e Antonio. Lui è riuscito a salvare prima di tutto la figlia Samantha di cinque anni passandola al

vicino di casa e poi se stesso. «Abbiamo sperato che qualcuno venisse ad aiutarci &#x2013; dice Antonella &#x2013; ma

ieri sera non abbiamo visto nessuno». I più si sono arrangiati da soli fin dalle prime luci dell'alba con scope e pale. A sera

la macchina dei soccorsi era finalmente in piena funzione.  
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La pioggia flagella tutta la Penisola Sorvegliate speciali Calabria e Sicilia 

Mariano Parise 

ROMA 

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

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

Al Nord, intanto, la situazione si va normalizzando, anche se la vigilanza resta alta. 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 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 questa mattina tra Napoli e provincia per allagamenti e auto in panne a causa della forte pioggia; nel Salernitano, a

Scafati e Pagani, preoccupa 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 sta interessando anche varie zone della Calabria, sia sulla costa tirrenica sia nella province di Vibo Valentia e

Reggio Calabria, ma per ora le precipitazioni sono di scarsa entità. Ininterrotte, invece, da ieri mattina su gran parte della

Sicilia: non si registrano, 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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Pompei, i fondi Ue (105 milioni) ci sono Ma il commissario europeo Hahn avverte: controlleremo la realizzazione del

piano 

Silvia Lambertucci 

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 quattro 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 anche per questo. 

Nella sala stampa arriva il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni Letta, di ritorno dalla Giornata Mondiale

del Risparmio, dove ha ascoltato la relazione del governatore uscente della Banca d'Italia Mario Draghi. E all'indomani

del crollo che ha riacceso i riflettori e le polemiche sul sito archeologico campano, con il governo appeso al filo del

giudizio di Bruxelles, il richiamo è subito alla lettera del premier all'Europa. La nuova programmazione dei fondi Ue, fa

notare Fitto, è «uno dei punti inseriti in quel testo». 

Anche Letta accenna alla situazione complessiva: «Ci sono circostanze che assumono un valore simbolico e ci sono

simboli anche di buon auspicio», dice il sottosegretario riferendosi alle buone notizie per Pompei. 

Il piano &#x2013; raccontato dai ministri insieme con il governatore della Campania Stefano Caldoro e il sottosegretario

ai Beni culturali Riccardo Villari &#x2013; è quello che in giugno ha avuto l'ok del Consiglio superiore dei beni culturali.

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 &#x2013; dice Galan &#x2013; a me sembrano abbastanza»). Villari ribadisce

che il problema non sono solo le risorse («Pompei ha in cassa 40 milioni»).  

Basta commissari però: dopo i problemi in cui incappò con il commissariamento il suo predecessore Bondi, il ministro in

carica spiega di non voler «ricorrere a misure straordinarie». Né di voler tornare a dividere la soprintendenza di Pompei

da quella di Napoli: «Non ho motivi sufficienti per rovesciare una scelta che fu di Rutelli», dice. Quindi si parte. Il
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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 &#x2013; avverte

Hahn &#x2013; : fra qualche mese torneremo per vedere che tutto sia stato realizzato come avevamo in mente».  
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Scarsa prevenzione e scarse risorse 

Matteo Guidelli 

ROMA 

Niente soldi. Poca prevenzione. Zero cultura di protezione civile, nelle istituzioni e anche tra i cittadini. L'ennesima

alluvione, l'ennesima conta dei morti, sono lì a dimostrare che il problema è sempre lo stesso: «In Italia &#x2013; dice

sconsolato il capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli &#x2013; 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 convocato martedì sera il Comitato operativo della Protezione Civile e ha lasciato la sede del Dipartimento

solo nel pomeriggio di ieri, per raggiungere le zone alluvionate e rendersi conto di persona dei danni provocati dalle

piogge. I 500 millimetri d'acqua caduti in poco più di 6 ore nello spezzino e in Lunigiana &#x2013; zone classificate ad

alto rischio idrogeologico &#x2013; sono effettivamente un evento eccezionale, come ammettono gli esperti. Ma forse il

danno si sarebbe potuto ridurre. Gabrielli conferma: «C'è il rispetto del territorio che negli anni è venuto meno. E c'è

l'abbandono, la cementificazione; le costruzioni in aree che la natura e l'esperienza ci indicavano a rischio. Mi viene da

sorridere amaramente &#x2013; dice in una pausa dei lavori del comitato &#x2013; quando ci si lamenta delle

inondazioni e poi si vedono case costruite dove non sarebbero dovute essere. Ma alla fine la natura presenta sempre il

conto e al di là dei costi economici ci sono costi in vite umane che non ci potremo mai perdonare». 

Non vuole fare polemica, almeno non ora, il capo della Protezione Civile, che per tutto il giorno è rimasto in stretto

contatto con le autorità locali, dopo aver disposto l'invio dei militari e dei volontari.  

Senza contare che bisogna monitorare la situazione in Calabria e Sicilia, dove sono previste forti piogge in un territorio

che è in condizioni molto peggiori di quelle della Toscana e della Liguria. 
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Viabilità, la situazione si sta normalizzando 

AUGUSTA Il maltempo di questi giorni ha reso impraticabili diverse strade, che sono state chiuse al traffico e solo ieri

pomeriggio riaperte. All'opera gli uomini della squadra lavori, della Protezione Civile e la Polizia Municipale.  

Particolare attenzione è stata dedicata al torrente Porcaria che si è pericolosamente ingrossato ed è stato tenuto

costantemente sotto controllo. Fortunatamente non ha straripato. Gravi disagi sulla strada provinciale 61, nel tratto

compreso tra il bivio di corso Sicilia e il sottopasso ferroviario nei pressi dell'ospedale. «Nonostante la manutenzione

dell'arteria rientri tra le competenze della Provincia Regionale &#x2013; ha evidenziato l'assessore Calogero Geraci

&#x2013; abbiamo fatto intervenire delle ditte esterne per la rimozione dei detriti accumulatisi ai bordi della strada. La

strada provinciale 61 è rimasta per diverse ore transennata ed interdetta precauzionalmente alla circolazione veicolare.

Anche via delle Saline è stata interdetta alla circolazione. Sono stati ripuliti i canaloni che costeggiano la strada del

cimitero, all'ingresso della città per far meglio defluire le acque». A Sai8 è stata chiesta la pulizia delle caditoie intasate

che hanno causato allagamenti in città. (s.s.) 
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Omaggio ai defunti orario più "lungo" per le visite al cimitero 

L'amministrazione comunale ha già attivato la macchina degli uffici per le attività legate alla ricorrenza della

commemorazione dei defunti.  

Da domani a mercoledì 2 novembre, il cimitero resterà aperto dalle 7 alle 19. Gli operai hanno già completato la pulizia

straordinaria dell'intera area interna ed esterna, abbellendola con decine di fioriere.  

Cambia la viabilità nell'area attorno al cimitero: da lunedì a mercoledì 2 novembre, dalle 7 alle 19, vigerà il senso unico di

marcia sulla statale 124, nel tratto tra l'area di incrocio di viale Paolo Orsi ed il bivio Dammusi con direzione Floridia. La

sosta, gratuita, sarà consentita nelle apposite aree predisposte e la polizia municipale vigilerà sulla presenza di eventuali

parcheggiatori abusivi.  

Sulla statale 124, nel tratto antistante il cimitero monumentale inglese, mercoledì 2 novembre dalle 7 alle 13 divieto di

sosta con rimozione coatta ambo i lati. 

Saranno presenti gruppi di volontari della protezione civile. Il comando di polizia municipale intensificherà il controllo

sul territorio per assicurare il regolare deflusso dei mezzi e la sicurezza dei cittadini con il potenziamento delle pattuglie

dislocate nei punti nevralgici della città, 

Ha preso il via anche la tradizionale Fiera dei morti che si tiene in Ortigia fino a mercoledì prossimo. È ospitata nella

tradizionale area del centro storico. La fiera è principalmente dedicata ai settori merceologici dei dolciumi e prodotti tipici

dell'agroalimentare e a quello dei giocattoli ed abbigliamento. Circa 70 gli operatori coinvolti. 
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Prevenzione strutturale per la scuola De Santis 

Ordinanza di chiusura per supplemento di controlli 

 

 giovedì 27 ottobre 2011 12:34:46 

di COMUNICATO STAMPA 

 

    

      

  - E' stata avviata l'attività di comunicazione interna ai Sevizi dell'Amministrazione sulle prime verifiche nell'ambito del

programma di monitoraggio di stabilità statica e vulnerabilità strutturale, condotta da Comune di Foggia e Autorità di

Bacino della Puglia.

L'Amministrazione comunale aveva individuato alcuni edifici pubblici strategici e beni monumentali sui quali sono in

fase di ultimazione le verifiche della vulnerabilità sismica di secondo livello, nel rispetto delle Norme Tecniche per le

Costruzioni raccolte nel Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008.

Fra tali edifici, sono state esaminate ieri mattina le risultanze riguardanti, in particolare, la scuola media "Francesco De

Sanctis", nel corso di una riunione indetta dal sindaco, Gianni Mongelli, a cui hanno partecipato gli assessori

all'Urbanistica Luigi Fiore, ai Lavori pubblici Vinicio Di Gioia e alla Pubblica istruzione Matteo Morlino, i dirigenti

all'Urbanistica Paolo Affatato e ai Lavori pubblici, edilizia scolastica e protezione civile Fernando Biagini e alla Pubblica

Istruzione Gloria Fazia.

Alla riunione tecnica ha partecipato anche Alfredo Ferrandino, l'esperto che coordina le attività connesse al Programma

Comune-AdB. Stamattina, al fine di consentire il completamento delle analisi statiche, il sindaco Mongelli ha emesso

un'ordinanza con la quale si dispone che tutte le attività della scuola "De Sancits", comprese quelle didattiche delle 20

classi, dovranno essere interrotte e che proseguiranno presso la scuola

"Parisi", dalle ore 15:00 alle 19:00,. 

«Si conferma l'importanza di questi programmi di prevenzione - ha detto il sindaco - e la sequenza di decisioni che

conseguono rispetto ai segnali critici che possono emergere. Intendiamo agire con la massima prudenza, approfondendo

con il massimo rigore le verifiche». (RED/Fg04)
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Dramma sotto il fango Corsa per salvare i dispersi 

Sei le vittime accertate, tra quattro e otto le persone che mancano all�appello Gabrielli: «Non è il Vajont, ma è difficile».

Indagini a La Spezia e Massa Carrara 

ROMA «Ho perso tutto, non ho più niente. La mia attività è sepolta dal fango». Aldo Basso ha 53 anni. La sua pizzeria

non esiste più. Davanti ai racconti della gente di Vernazza il governatore della Liguria Claudio Burlando piange. «Se

bisogna andare via, si va» fa ai cittadini che non vogliono lasciare il paese distrutto, «i tecnici stanno facendo i

sopralluoghi, la priorità è la messa in sicurezza». «Non siete il Vajont, ma non siete neppure in una situazione facile» dice

il capo della Protezione civile Franco Gabrielli. «Gli interventi non saranno brevi». Due giorni dopo l�apocalisse, il

piccolo gioiello delle Cinque terre, neppure mille abitanti, è il simbolo della devastazione portata da un�alluvione senza

precedenti nè avvisaglie, nonostante i bollettini meteo per avvisare dell�ondata straordinaria di maltempo fossero «partiti

regolarmente», assicura Gabrielli. Non c�è cibo, né acqua. Mancano l�elettricità, il gas. «Abbiamo bisogno di tutto» dice il

vice sindaco Gerolamo Lonardini. Nell�area colpita, duemila abitazioni sono prive di servizi. L�ultima vittima riconosciuta

della bomba d�acqua che ha devastato il Levante Ligure e la Lunigiana, in Toscana, la sesta, si chiamava Nicolae Corneliu

Huteleac, romeno, 37 anni. Il suo corpo è stato trovato sotto le macerie di una casa crollata a Cassana, frazione di

Borghetto Vara. Il disastro in Liguria ha ucciso quattro persone (con Nicolae, Paola Fabiani, 52 anni, i coniugi Dante

Cozzoni, 82 e Pietrina Sambuchi, 84 anni, tutti a Borghetto Vara). Due i morti in Toscana, ad Aulla (Erica Pavoletti, 78

anni, e Claudio Pozzi, 62). A questi va forse aggiunta una settima vittima: un uomo stroncato da un infarto a Vernazza

dopo l�alluvione, mentre i dispersi per la Protezione civile sono quattro: tre a Vernazza e uno a Monterosso, dove si

continua a cercare il volontario Sandro Usai. Altre fonti parlano di sette o otto persone che mancano all�appello. Ai 350

sfollati liguri, intanto, si sono aggiunte ieri sera le 250 persone che, a causa del rischio frana, hanno dovuto lasciare le loro

case nel centro di Mulazzo, Massa Carrara, che è stato evacuato. Per accertare eventuali responsabilità nella devastazione,

la procura di La Spezia ha annunciato l�avvio di una «indagine conoscitiva», mentre a Massa Carrara è stato aperto un

fascicolo per omicidio colposo, che al momento è senza indagati. «Sono vicino alle famiglie delle vittime, alle città e a

tutti quelli che si impegnano per aiutare chi ne ha bisogno» ha detto ieri il presidente della Repubblica Giorgio

Napolitano. Oggi in Lunigiana arriverà il ministro della Difesa Ignazio La Russa: nelle zone colpite sono impiegati con 43

mezzi e 7 velivoli 348 militari. (m.r.t.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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emergenza maltempo 

Allarme Protezione civile

già all'opera la task-force 

 Giovedì 27 Ottobre 2011 Palermo,    e-mail print   

 Si è riunita ieri pomeriggio la task force contro gli allagamenti. È stato il sindaco Diego Cammarata a convocare

l'organismo alla luce dell'allerta meteo diramato dalla Protezione civile nazionale, che ha preannunciato il rischio di forti

temporali sul capoluogo siciliano nelle prossime ore. La macchina organizzativa è stata messa a punto dall'assessore

comunale alle Manutenzioni, Michele Pergolizzi.

«Su impulso del sindaco Diego Cammarata - ha spiegato - è stata convocata presso l'Assessorato alle Manutenzioni di via

Giuseppe Savagnone, una riunione della task force formata dagli assessorati alla Protezione civile, alle Manutenzioni e

alle Infrastrutture, da polizia municipale, Coime, Amap ed Amia Essemme». Sono stati valutati gli eventuali interventi

necessari da attuare in caso di emergenza, e che la task-force terrà costantemente sotto controllo il territorio. Alla riunione

hanno preso parte anche i tecnici del comando provinciale dei vigili del fuoco di Palermo, che - ha spiegato l'assessore

Pergolizzi «anche nel corso dei temporali verificatisi recentemente in città, hanno contribuito a risolvere fattivamente il

problema degli allagamenti occorsi». I vigili del fuoco ieri pomeriggio hanno effettuato alcuni interventi in periferia.

leone zingales

27/10/2011
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Quel viadotto fa paura Sant'Anna. 

Segnalate crepe inquietanti su una giuntura 

 Giovedì 27 Ottobre 2011 Agrigento,    e-mail print   

 I volontari della locale sezione della Protezione civile, Vincenzo Misuraca e Filippo Anello, hanno allertato i Vigili del

fuoco su un possibile pericolo sul viadotto Sant'Anna, struttura che si trova a due passi dal locale distaccamento dei

pompieri.

A mettere in allarme i due volontari sono state delle crepe formatesi sulle giunture del ponte. Uno dei piloni della

struttura, precisamente quello che poggia direttamente sulla strada statale prospiciente al comando dei pompieri e dei

vigili urbani, avrebbe iniziato a manifestare i segni evidenti di crepe già da diverse settimane. Crepe che nel corso dei

giorni si sono sempre più accentuate al punto da convincere i volontari della Protezione civile ad effettuare un reportage

fotografico in modo da allertare sia i vigili del fuoco che i tecnici comunali. Le cause del cedimento pare siano

riconducibili ad infiltrazioni di acqua dovute alle forti piogge degli ultimi giorni. 

Adesso spetterà ai tecnici comunali ed ai vigili del fuoco stabilire se la struttura è pericolosa o meno. Nella zona ogni

giorno passano centinaia di auto e mezzi pesanti. Un'eventuale chiusura provocherebbe un accumulo di traffico eccessivo

all'ingresso di via De Gasperi. L'intervento sul viadotto Sant'Anna, secondo i due volontari, sarebbe necessario a seguito

di evidenti carenze di carattere statico e funzionale in relazione alle normative vigenti per quanto riguarda la sicurezza

strutturale e la sicurezza stradale. Il Comune valuterà se predisporre una perizia statica.

Davide Difazio
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«Avremo l'elisuperficie» Randazzo. 

Il sindaco Del Campo rassicura dopo l'errore nell'iter 

 Giovedì 27 Ottobre 2011 Provincia,    e-mail print   

 Una errata interpretazione del bando regionale da parte degli uffici del Comune ha, al momento, privato Randazzo

dell'elisuperfice. Ad ammettere l'errore è stato lo stesso sindaco Ernesto Del Campo, rispondendo all'allarme lanciato dal

consigliere comunale Umberto Proietto che, non vedendo l'infrastruttura randazzese fra quelle elencate nel decreto

regionale, ha presentato una interrogazione in Consiglio comunale: "Il progetto è pronto da anni - afferma Proietto - e per

questa elisuperfice è stata anche approvata una variante al Prg. Paesi come Santa Domenica Vittoria o Bronte hanno avuto

la finanziata la propria elisuperfice, mentre Randazzo che è sede di Com (Centro operativo misto) di Protezione civile, e

ha chiare esigenze dal punto di vista sanitario, no. E dire che a gennaio quella randazzese era presente nel piano regionale

con un finanziamento di 400 mila euro. Poi è stato pubblicato il bando, oggi scopriamo che non è presente nel decreto. I

motivi vanno spiegati". 

E Del Campo non si sottrae ai suoi doveri: "Abbiamo partecipato al bando regionale con il nostro progetto - afferma -

Purtroppo c'è stata una errata interpretazione da parte degli uffici sui termini di presentazione dell'istanza che doveva

essere consegnata all'ufficio di Protezione civile di Sant'Agata li Battiati entro l'8 di agosto. Gli uffici, invece, credendo

facesse fede il timbro postale l'ultimo giorno utile hanno spedito la pratica. Che si sia trattato di un errore lo dimostra il

fatto che dovendo arrivare il plico a Battiati avremmo potuto portarlo in auto. Sottolineo che nessun servizio di soccorso è

stato tolto ai randazzesi che in caso di necessità hanno a disposizione ben due aree dove possono atterrare gli elicotteri del

118. So già che la Regione pubblicherà altri bandi simili e allora parteciperemo per riavere la nostra elisuperfice".

Gaetano Guidotto

27/10/2011
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Il momento dell'esondazione del fiume, ieri pomeriggio 25 ottobre 2011 a Borghetto Vara 

 Giovedì 27 Ottobre 2011 I FATTI,    e-mail print   

   

 Il momento dell'esondazione del fiume, ieri pomeriggio 25 ottobre 2011 a Borghetto Vara. 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. All'appello mancano due, forse tre persone, che per una strana cabala vanno su e giù dalla colonna "dispersi" a

quella "deceduti"

27/10/2011
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Via Palma è un terreno di guerra Viabilità. 

Decine di automobilisti denunciano danni alle auto causati dalle buche nell'asfalto 

 Giovedì 27 Ottobre 2011 Agrigento,    e-mail print   

   

la «strada» in via Palma g.p.) In via Palma ormai gli automobilisti sono disperati. Con il maltempo che imperversa in

questi giorni, attraversare l'importante arteria per immettersi nel centro urbano è diventato veramente pericoloso. 

Le buche nell'asfalto e lo scavo non ancora bitumato della condotta dissalata mettono a dura prova i nervi degli

automobilisti e le sospensioni delle loro automobili. In tanti si sono già rivolti ad alcuni legali del posto per chiedere un

risarcimento danni all'amministrazione comunale. «Da mesi l'arteria si trova in condizioni che definire pietose è già

generoso - afferma Piero Santoro, attuale esponente del Pid - non capisco come il sindaco riesca a tollerare una situazione

del genere, dovrebbe indignarsi, protestare per difendere i concittadini che amministra e invece apparentemente non fa

nulla di tutto ciò». Il problema è ormai noto ma non trova nessuna giustificazione tra chi quell'arteria deve percorrerla

quotidianamente, la ditta che sta eseguendo i lavori di penetrazione della dissalata nel tratto urbano provvederà alla

bitumazione della trincea solo ad intervento completato, fino ad allora gran parte del versante ovest cittadino, da via

Palma a via Borromini a via Architetto Licata rimarrà un vero e proprio percorso ad ostacoli.

Con la stagione delle piogge che è già arrivata le insidie aumentano. «Solo alcune settimane fa - dice Santoro - abbiamo

appreso di un auto che a causa dell'acqua e della pioggia è finita in uno scavo, ci sono voluti i volontari della protezione

civile per tirarla fuori». In estate il vicesindaco Giuseppe Arnone aveva improvvisato un Sit In e aveva bloccato

temporaneamente i lavori salvo poi apprendere che chi di competenza non aveva, in fase di autorizzazione, specificato che

l'asfalto doveva essere ripristinato man mano che si procedeva con l'avanzamento dei lavori.

«E' una situazione che rispecchia alla perfezione il pressapochismo di questa amministrazione - dice Santoro - i cittadini

da mesi sono costretti a subire disagi anche considerevoli alle loro auto e nessuno riesce ad imporre alla ditta che sta

eseguendo le opere di ripristinare il manto stradale almeno in via Palma uno degli accessi più trafficati della città».

27/10/2011
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«Non c'è rispetto per il territorio: solo cemento o abbandono

Ma poi la Natura presenta sempre il suo tragico conto» 

 Giovedì 27 Ottobre 2011 I FATTI,    e-mail print   

   

 Matteo Guidelli

Roma. Niente soldi. Poca prevenzione. Zero cultura di protezione civile, nelle istituzioni e anche tra i cittadini.

L'ennesima alluvione, l'ennesima conta dei morti, sono lì a dimostrare che il problema è sempre lo stesso: «In Italia - dice

sconsolato il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli - 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 convocato martedì sera il Comitato operativo della Protezione civile e ha lasciato la sede del Dipartimento

solo nel pomeriggio di ieri, per raggiungere le zone alluvionate e rendersi conto di persona dei danni provocati dalle

piogge. I 500 millimetri d'acqua caduti in poco più di 6 ore nello spezzino e in Lunigiana - zone classificate ad alto rischio

idrogeologico - sono effettivamente un evento eccezionale, come ammettono gli esperti. Ma forse il danno si sarebbe

potuto ridurre. 

Gabrielli conferma: «C'è il rispetto del territorio che negli anni è venuto meno. E c'è l'abbandono, la cementificazione; le

costruzioni in aree che la natura e l'esperienza ci indicavano a rischio. Mi viene da sorridere amaramente - dice in una

pausa dei lavori del comitato - quando ci si lamenta delle inondazioni e poi si vedono case costruite dove non sarebbero

dovute essere. Ma alla fine la natura presenta sempre il conto e al di là dei costi economici ci sono costi in vite umane che

non ci potremo mai perdonare».

Non vuole fare polemica, almeno non ora, il capo della Protezione civile, che per tutto il giorno è rimasto in stretto

contatto con le autorità locali, dopo aver disposto l'invio dei militari e dei volontari. «La priorità in questo momento è

assistere la popolazione, cercando di alleviare loro le sofferenze. E ripristinare al più presto possibile i servizi essenziali:

luce, acqua, gas, comunicazioni». Senza contare che bisogna monitorare la situazione in Calabria e Sicilia, dove sono

previste forti piogge in un territorio che è in condizioni molto peggiori di quelle della Toscana e della Liguria.

I conti si faranno poi. Però alcune cose sono già chiare. Come il fatto che la perturbazione era stata ampiamente prevista e

annunciata. E dunque, sono state prese le necessarie misure di prevenzione? Ai cittadini è stato comunicato

adeguatamente di evitare scantinati e piani terra, ponti, greti di fiumi e torrenti? «Le previsioni erano puntuali e precise,

per quanto lo può essere una scienza che non è mai esatta - sottolinea il capo della Protezione civile - e dunque il sistema

di allertamento ha funzionato. Bisogna però lavorare per migliorare l'informazione alla popolazione, che deve essere

messa al corrente della situazione e dei rischi che corre».

Ma anche i cittadini devono fare la loro parte. E questa è la seconda nota dolente. «Ho visto foto in cui compaiono

persone con gli ombrelli sui ponti o lungo il fiumi - afferma Gabrielli -, ma in quelle situazioni nessuno sa quando arriva

l'onda di piena. Bisogna evitare comportamenti a rischio». Ed invece? «Invece non è così. Evidentemente questo Paese

deve fare ancora un bel tratto di strada per arrivare ad una cultura della prevenzione ed al rispetto di sé».

E poi c'è il problema delle risorse, che non ci sono. Che non è certo l'ultimo dei problemi. Dal 2004 il fondo della

Protezione civile è a zero, alimentato soltanto quando ci sono emergenze da affrontare. E alcune volte neanche in quei

casi: la dichiarazione di stato d'emergenza per il maltempo che ha interessato Marche, Basilicata e Teramano è del marzo

2011, ma i soldi non sono mai arrivati. E la situazione è peggiorata con il «Milleproroghe», nel quale è stabilito che lo

Stato «può» dare i fondi solo dopo che le Regioni hanno rimodulato il bilancio, portato al massimo l'Irpef e aumentato le

accise sulla benzina fino ad un massimo di 5 centesimi. «Le risorse non sono adeguate - ammette Gabrielli - e forse
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Allagamenti e i soliti disagi

dopo il violento acquazzone 

 Giovedì 27 Ottobre 2011 Siracusa,    e-mail print   

   

Nella foto gli effetti della pioggia di ieri Dopo l'acquazzone di ieri, Augusta si è presentata completamente allagata. Ad

avere la peggio sono stati i vigili del fuoco del locale distaccamento terra che, fino al pomeriggio, hanno soccorso persone

e cose.

Sia in centro storico, che al quartiere Borgata ieri è stato impossibile transitare a piede. Le grondaie della via Epicarmo

sembravano le cascate del Niagara. Impossibile attraversare i crocevia tra via Epicarmo e via Roma o la stessa strada al

crocevia con via Garibaldi. L'acqua è salita oltre il limite di deflusso degli scarichi di scolo. Peggio nel quartiere Borgata.

I tombini costruiti da poco, non hanno sopperito alla massiccia quantità di pioggia che si è riversata. Due incidenti stradali

a causa del manto stradale reso viscido dalla pioggia si sono verificati in mattinata. La scarsa velocità con cui viaggiavano

i mezzi ha evitato che si registrassero danni. I vigili del fuoco hanno anche soccorso un furgoncino rimasto in panne

guidato dalle suore con a bordo dieci bambini.

Anna Burzilleri

27/10/2011

   

Data: Estratto da pagina:

27-10-2011 43La Sicilia
Allagamenti e i soliti disagi dopo il violento acquazzone

Argomento: Pag.ISOLE 25



 

Protezione civile, volontari in campo - Area Abbonati - L'Unione Sarda 

Unione Sarda, L' (Nazionale)
"" 

Data: 28/10/2011 

Indietro 

 

L'Unione Sarda di Venerdì 28 Ottobre 2011 
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Pula  

Protezione civile,

volontari in campo   

Una esercitazione per preparare studenti e cittadini ad affrontare le emergenze. Si intitola "alunni e cittadini a scuola di

sicurezza", e per il quarto anno dimostrerà come fronteggiare lo stato di crisi causato da un'alluvione o da un terremoto.

La giornata dedicata alla sicurezza, si terrà domani e verrà divisa in due fasi: la prima dedicata ai cittadini, la seconda agli

studenti dell'Istituto comprensivo Benedetto Croce. Dalle 9 alle 11 , sul tratto di fiume che si affaccia su Su Rondò,

verranno simulati il salvataggio, la ricerca e il recupero di persone alle prese con una ipotetica alluvione. Dalle 11 alle 13,

invece, gli alunni delle scuole medie, saranno coinvolti in una esercitazione che mostrerà le diverse tecniche di intervento

in caso di ricerca e recupero di dispersi. Parteciperanno alla giornata organizzata dall'Istituto comprensivo,

l'amministrazione municipale, i carabinieri, la polizia locale, la Lavs di Pula, la Prociv Arci di Quartu e il Corpo nazionale

soccorso alpino speleologico della Sardegna. (i.m.)    

  

Reg. Trib. di Cagliari - Decreto n. 12 del 20-11-1948 - P.I. 02544190925 - Copyright © L'Unione Sarda S.P.a. Tutti i

diritti riservati    
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Vernazza, paese a rischio frana  

Le vittime sono sei, 

tre i dispersi:

la Procura indaga   

LA SPEZIA Il bilancio ufficiale di sei morti, quattro nel Levante ligure e due in Lunigiana, non cambia. Ma mentre i

soccorritori si affannano a scavare alla ricerca delle sette persone che ancora mancano all' appello, e le procure di Massa e

La Spezia annunciano indagini per valutare eventuali colpe, arriva la conferma che Liguria e Toscana hanno di fronte

un'emergenza senza precedenti. Vernazza e Monterosso, nelle Cinque Terre, sono ancora isolate, come diversi altri paesi

della zona, le strade bloccate, la ferrovia interrotta. E in serata agli sfollati si aggiungono altre 250 persone, evacuate dal

centro storico di Mulazzo.

L'ESERCITO Nelle due regioni sono arrivati i militari. Parà della Folgore e genieri del 2 reggimento pontieri di

Piacenza lavorano senza sosta. Ben 348 soldati, a cui va aggiunta una nave, 43 mezzi e sette velivoli. Si affiancano

all'altro esercito, moderni angeli del fango. È quello delle forze dell' ordine e della protezione civile, con il suo capo, il

prefetto Franco Gabrielli, che si è recato a Vernazza.

«Non siete il Vajont, ma non siete neppure in una situazione facile», dice Gabrielli rivolgendosi ai vernazzesi. Gente

tosta, proprio come la terra della Liguria, incastrata tra le montagne e il mare: non hanno acqua, non hanno elettricità e

gas, ma non se ne vogliono andare. Anche se le loro case, ispezionate una a una dai tecnici della protezione civile, sono

ancora in pericolo, anche se la montagna dovesse di nuovo franare. «Se bisogna andare, bisogna andare via», prova a

convincerli il presidente della Regione Liguria, Claudio Burlando, che a Vernazza si commuove di fronte ai cittadini che

non hanno più nulla.

L'ORGOGLIO Il cuore piange per le persone che non ci sono più e per quelle disperse, almeno sette secondo i calcoli

ufficiali della prefettura di La Spezia. Ma l'orgoglio e l'amore per la propria terra è più forte. E così si scava con ogni

mezzo, anche a mani nude. Come a Borghetto Vara, nell'entroterra, l'altro centro alluvionato che piange i morti e conta i

danni. Il 43% delle strade della Provincia di La Spezia sono danneggiate e per rimetterle a posto ci vorranno non meno di

50 milioni di euro.

L'autostrada A12 è ancora chiusa, e lo resterà almeno fino a domani mattina, e solo in serata è stato possibile, grazie a 48

ore di lavoro da parte di oltre 170 tecnici, riattivare un solo binario - quello lato mare - tra Monterosso e Corniglia.

Conta i danni anche la Toscana, dove finita l'emergenza acqua e fango rischia di aprirsi quella delle frane. Il centro storico

di Mulazzo, 2.500 abitanti nella Lunigiana, è stato evacuato: 250 persone sono state fatte alloggiare al palasport e in

alcuni alberghi. Troppi i rischi per frane che potrebbero verificarsi e che adesso vengono monitorati dai tecnici.

L'INCHIESTA Intanto la procura di Massa ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo: il procuratore Aldo Giubilaro

vuole sapere se la morte di due persone ad Aulla possano essere ricondotte anche alle opere e agli interventi nell'area del

Magra che possono aver causato l'esondazione del fiume.

I due sciacalli che erano stati arrestati mercoledì, sorpresi a rubare in un negozio devastato dall'alluvione, sono stati

intanto rimessi in libertà. I due, entrambi extracomunitari, non potranno però tornare ad Aulla. A loro si è aggiunto oggi

uno spezzino di 33 anni, sorpreso dalla Finanza a rubare in un negozio di Brugnato devastato dall'alluvione. Anche lui è

stato arrestato.    
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