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È uscita di casa solo qualche minuto, per andare a prendere il bambino a scuola

È uscita di casa solo qualche minuto, per andare a prendere il bambino a scuola. Ma quando è tornata ha visto il fumo

uscire dalle finestre di casa sua. Ed ora lei e l'intera sua famiglia, per qualche giorno, non potranno tornare a casa. Troppo

fumo per dormire lì dentro. Un trasloco solo temporaneo: fortunatamente l'incendio, divampato ieri verso mezzogiorno in

un appartamento di via Benacense, non ha danneggiato lo stabile. In compenso ha costretto all'evacuazione, per un paio

d'ore, tutti i residenti del palazzo. L'allarme, come detto, è partito poco dopo le 12. Ad accorgersi del fumo proveniente

dall'appartamento all'ultimo piano, una coppia di anziani che vive proprio sotto i locali interessati dal rogo. Si tratta di

Mario Cattoni e Livia Manfredi. Si sono resi conto di cosa stava succedendo, e hanno avuto la prontezza di spirito di

allertare subito i vigili del fuoco e di dare l'allarme ai vicini. «Il fumo cominciava ad uscire dalla porta dell'appartamento -

spiegavano ieri i due coniugi - e abbiamo capito. Ma non era tanto da impedirci i movimenti: siamo riusciti a scendere e

avvertire tutti. Poi sono arrivati i pompieri e le forze dell'ordine». A guardare i vigili del fuoco lavorare, oltre a tutti i

residenti del palazzo, anche la famiglia di Hassan Bennany, che in quell'appartamento viveva. E che faticava ieri a capire

come sia potuto accadere. «Io non ero in casa - spiegava lui per tutti, mentre la moglie teneva abbracciato il figlioletto più

piccolo - mia moglie stava cuucinando, ma due minuti prima di mezzogiorno è dovuta uscire di casa per andare a prendere

il bambino a scuola». Il piccolo frequenta le elementari in via Benacense, pochi metri più in là. Era questione di minuti.

«Quando è tornata ha visto il fumo». «Sono sicura - ripeteva lei - avevo spento tutti i fuochi, non c'era niente di acceso.

Non so come sia potuto accadere». Sulle cause stanno ora cercando di fare chiarezza i vigili del fuoco. L'unica certezza è

che il rogo è partito dalla cucina, ora letteralmente distrutta. Forse la signora, pur convinta di aver spento tutto, ha lsaciato

un fuoco acceso, forse invece un corto circuito. Solo gli accertamenti dei prossimi giorni permetteranno di capire qualche

cosa di più. Nel frattempo i vigili del fuoco, dopo aver spento l'incendio, si sono occupati di verificare l'abitabilità

dell'appartamento. Ad una prima occhiata, i danni erano concentrati in cucina: le altre stanze erano sì annerite, ma in

modo limitato. Il palazzo, parzialmente di proprietà dell'Itea, non ha subito danni gravi, che ne mettano in pericolo la

stabilità. Ma certo con tutto quel fumo era impensabile far tornare gli inquilini in quell'appartamento. Almeno per qualche

giorno saranno sistemati altrove.
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PESCHIERA. In 140 hanno partecipato all´esercitazione con le squadre Ana locale e di Verona

 

Allievi della scuola di Polizia

a lezione di protezione civile 

Il direttore Greco: «Spesso nell´emergenza si opera gomito a gomito» 

 e-mail print  

venerdì 28 ottobre 2011 PROVINCIA,   

    

Gli allievi dell Scuola di Polizia durante l´esercitazione congiunta| Il direttore Greco: ...    Esercitazioni di Protezione

civile per i 140 allievi agenti della scuola della Polizia di Stato di Peschiera che, sotto gli occhi del direttore Gianluca

Greco e del suo vice Andrea Palleschi e di parte del personale del quadro permanente dell´Istituto, hanno trascorso

un´intera mattinata insieme ai volontari delle squadre di Peschiera e Verona della Protezione civile Ana e al coordinatore

provinciale Andrea Guglielmoni.

Teatro dell´esercitazione il campo antistante la sede dell´associazione «La nostra casa», in località palazzo della frazione

di San Benedetto di Lugana.

Gli allievi, prossimi ad ultimare nella scuola arilicense il 181 corso, hanno lavorato per tre ore suddivisi in gruppi, ognuno

guidato da un «tutor» della scuola, che a rotazione si sono cimentati nelle diverse tipologie di attività: logistica di un

campo; opere di emergenza in caso di alluvioni; utilizzo di tecnologie varie, dalle pompe idrovore alle radio

ricetrasmittenti, in uso alla Protezione civile; la ricerca di persone scomparse con l´aiuto di cani delle unità cinofile; le

tecniche di antincendio boschivo in collaborazione con il Servizio forestale regionale di Verona.

«Il nostro programma didattico include la materia di Protezione civile che viene affrontata prima con lezioni teoriche,

curate da funzionari della Prefettura, e poi con questa esercitazione pratica», spiega Greco. 

«In questo modo i ragazzi si preparano ad affrontare da subito, appena escono dalla scuola, le diverse situazioni di

emergenza connesse a calamità naturali che, purtroppo, accadono. E in questi casi sono di solito polizia e carabinieri ad

intervenire sul posto secondi solo, a volte, ai vigili del fuoco e a partecipare alle varie operazioni».

«È pure vero», aggiunge il direttore, «che questi ragazzi hanno già un´esperienza militare alle spalle e dunque hanno già

dovuto affrontare questa materia. Ma è sempre meglio riprenderla nella fasi conclusive della loro formazione in modo che

siano pronti. A questo proposito ringrazio la Protezione civile, il Comune e i responsabili di Â“La nostra casaÂ” per

averci permesso di effettuare un´esperienza così positiva».G.B.
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UN ANNO DOPO. Nella sede regionale della Protezione Civile il bilancio del commissario per l´emergenza Perla

Stancari, del vice Carraro e dell´assessore veneto Conte

 

Alluvione, Verona rischia ancora

 

Chiusi già 202 cantieri, ora tocca ai bacini anti piene Quello di Montebello, fondamentale per Soave e Monteforte, è tra le

priorità ma non ci sono i soldi 

 e-mail print  
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Lavori in corso lungo gli argini dell´Alpone a Monteforte, uno dei paesi veronesi duramente ...    Camilla Ferro

inviata a MARGHERA

È certo: se arrivasse la pioggia record dell´anno scorso, finiremmo allagati di nuovo. L´inferno di Ognissanti 2010

potrebbe ripetersi: rotte degli argini, inondazioni, frane. «Non verremmo colpiti negli stessi punti, che nel frattempo sono

stati messi in sicurezza, ma in altri sì, il rischio c´è, la criticità idro-geologica del territorio rimane». L´ha precisato ieri il

commissario delegato all´emergenza Perla Stancari nel corso della riunione convocata nella sede regionale della

Protezione Civile a Marghera per fare il punto della situazione ad un anno dal disastro che la notte del 31 ottobre scorso

ha messo in ginocchio Monteforte, Soave, San Bonifacio, le province di Vicenza e Padova.

RISCHI. Preoccupato in tal senso anche l´assessore regionale all´ambiente Maurizio Conte che alla domanda

imbarazzante sul rischio di un «repetita» ha ammesso: «Di opere post-alluvione ne abbiamo fatte tante, abbiamo chiuso

202 cantieri, altri 40 sono in corso e 35 saranno attivati appena la legge lo permetterà ma, evidentemente, tutto questo non

è sufficiente per metterci al riparo da possibili nuovi dissesti». Più esplicito: «Sì, se si verificasse la pioggia record del

2010, con precipitazioni costanti di 300 millimetri e punte di 500, non ne usciremmo indenni. I rischi purtroppo restano,

lo vediamo in questi giorni cosa accade in Toscana e in Liguria: un´ondata eccezionale di maltempo ci metterebbe di

seriamente, una seconda volta, in pericolo. Non esiste il rischio zero». E Mariano Carraro, vice commissario

all´emergenza, ancora più esplicito: «È impensabile credere che in un anno la situazione sia radicalmente cambiata:

abbiamo migliorato la difesa idraulica dei paesi colpiti ma la situazione generale rimane difficile. Dove i fiumi hanno

rotto, lì siamo intervenuti a risolvere il problema, e lì ora gli argini tengono ma il resto della rete arginale veneta non è in

grado di reggere condizioni meteo eccezionali. La soluzione? La sicurezza maggiore la possono dare solo i bacini di

laminazione». E Mauro Roncada, capo del genio civile di Verona: «Per tutelare l´est Veronese è necessario intervenire su

Montebello, quell´invaso risale a prima della guerra, va sistemato e allargato». 

INTERVENTI. Il piano alluvione del Veneto ha il prezzo esorbitante di 2 miliardi e 220 milioni, che non ci sono: i fondi

resi disponibili ammontano a 105 milioni. «Possiamo poi fare conto sui 60 milioni del decreto milleproroghe», ha chiarito

l´assessore Conte, «e sui 45 milioni derivanti dall´accordo con il ministero per la difesa del suolo, oltre ai 60 milioni di

fondi europei Fas. Nei prossimi bilanci, la giunta destinerà specifiche somme. È un percorso non facile», ha ammesso,

«una sfida nuova mai affrontata in passato: queste criticità non si risolvono in poco tempo». La partita idro-geologica si

gioca tutta sui bacini di laminazione, l´unica vera protezione per evitare che il Veneto finisca ancora allagato. Si tratta di

migliaia di ettari di pianura padana pronti a trasformarsi in laghi naturali per evitare il carico eccessivo d´acqua nei fiumi

che attraversano i paesi, come l´Alpone a Monteforte e il Tramigna a Soave. «Al momento sono tre quelli avviati», ha

rammentato Conte, «quello a Caldogno dedicato al Timonchio (41 milioni e mezzo di euro), quello a Trissino-Arzignano
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per far sfogare Agno-Guà (44milioni e 650mila) e il terzo a Riese Pio X destinato al Lastego-Muson (13 milioni e

800mila). Saranno pronti tra 3-4 anni. Ne abbiamo poi altri nove, prioritari, in fase di progettazione: tra tutti è

fondamentale l´estensione dell´invaso di Montebello realizzato ancora nel 1935».

FINANZIAMENTI. «Ad oggi abbiamo dato ai Comuni per il risarcimento dei danni a privati e imprese», ha ricordato il

commissario Stancari, «poco meno di 89 milioni di euro, mentre altri 34 milioni li abbiamo stanziati per l´esecuzione

delle opere pubbliche. Proprio per portare avanti il lavoro iniziato, è stata chiesta al governo la proroga di un anno della

gestione commissariale dell´alluvione. Fino a due mesi fa», ha ricordato il prefetto di Verona, «le richieste di risarcimento

erano arrivate a 10mila per un totale di spesa di circa 13 miliardi da parte delle aziende e di 14 miliardi da parte dei

privati. Il tema è delicato, tanto che sono sorti dei comitati a tutela soprattutto di quei cittadini che non si sono visti

rimborsare le cifre spese e che temono di non riceverle più, ma garantisco», ha assicurato il commissario, «che, laddove

esistono le pezze giustificative, non ci saranno problemi. L´iter di verifica, le indagini e i controlli necessitano di tempo,

quel tempo che ha anche permesso alla Guardia di Finanza, nell´interesse dei veri alluvionati, di stanare qualche

"furbetto" di troppo».

FUTURO. «Vorrei dire ai veneti che hanno vissuto la terribile esperienza dell´alluvione», ha concluso Stancari, «in primis

ai veronesi che ho seguito da vicino nell´emergenza come Prefetto della città, di stare tranquilli perchè abbiamo

individuato delle buone soluzioni per metterli al sicuro. Possono contare su dei sindaci eccezionali, impegnati in prima

linea senza risparmiarsi mai. Le istituzioni sono al loro servizio e stanno facendo tutto il possibile perchè il Veneto non

debba più rivivere l´inferno di acqua e fango di un anno fa». Dentro quell´inferno sono morte tre persone. 
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MALTEMPO. Liguria e Toscana in ginocchio: ancora una frana sull´Aurelia, le ferrovie restano interrotte ma riapre

l´A12

 

Alluvione, 6 morti e 4 dispersi

La Procura apre un´indagine 

L´esercito al lavoro nel fango per trovare chi manca all´appello Massa e La Spezia annunciano un´inchiesta per valutare le

colpe 

 e-mail print  

venerdì 28 ottobre 2011 NAZIONALE,   

  

Il paese di Vernazza sommerso da quasi quattro metri di detriti: crescono gli sfollati   LA SPEZIA

Sei morti e quattro dispersi. È il bilancio, provvisorio dell´ondata di maltempo che ha colpito Liguria e Toscana. E mentre

la Procura di Massa ha aperto un´inchiesta per omicidio colposo in seguito all´esondazione che ha provocato due vittime

ad Aulla, anche la Procura della Spezia indaga sulla devastazione in Liguria «per vedere se si possono ipotizzare eventuali

responsabilità colpose». 

Proseguono intanto senza sosta le operazioni di ricerca dei dispersi tra Brugnato e Borghetto Vara, nello spezzino,

epicentro della furia dell´alluvione che martedì si è abbattuta sulla zona. «Il governo non vi abbandonerà», ha assicurato il

viceministro alle infrastrutture Roberto Castelli arrivato ad Aulla. Nonostante la nebbia e il buio, sono riprese le

operazioni di ricerca di quanti non rispondono all´appello. Nelle zone più critiche di Borghetto sono state collocate le

fotocellule della Protezione civile per scandagliare ogni angolo anche al buio. 

E se è stata smentita la notizia, diffusa in mattinata, del cadavere di un uomo nel mare di fronte a Monterosso, è stata

invece ritrovata la coppia di Taranto di cui si erano perse le tracce e per la quale erano scattate le ricerche. Marito e

moglie avevano raggiunto un´amica a Licciano, frazione di Aulla, ma avevano difficoltà di comunicazione a causa del

blackout delle linee telefoniche. 

«Allo stato attuale la drammatica contabilità ci parla in totale di sei persone decedute, i cui corpi sono stati recuperati:

quattro in Liguria e due qui ad Aulla», ha spiegato il capo della Protezione civile Franco Gabrielli. «Al momento sono

considerate disperse tre persone a Vernazza e una a Monterosso, e questa aggiunge tragedia nella tragedia perchè si tratta

di un volontario della Protezione civile». 

Si scopre nel frattempo che l´area è stata flagellata da oltre 367mila metri cubi di pioggia, il doppio della capacità del lago

del Vajont. Ad essere più colpito il Levante ligure: tra i paesi maggiormente flagellati, Borghetto Vara, dove ci sono stati

quattro morti e quattro dispersi. Altri tre dispersi si contano a Vernazza. Due vittime poi in Lunigiana. 

Intanto ieri una nuova frana si è abbattuta sul passo del Bracco, lungo la via Aurelia, bloccata tra Sestri Levante e La

Spezia. Si sono fermate decine di camion provenienti dall´estero, alcuni dei quali con a bordo animali. E sono ancora

incerti i tempi per la riapertura dell´autostrada A12 Genova-Livorno, chiusa a causa delle frane e degli smottamenti.

«Stiamo lavorando per riaprirla parzialmente da domani (oggi, ndr)», hanno spiegato dalla Società Autostrada Ligure

Toscana, «ma il danno è enorme, ci vorranno tempi lunghi». 

Scenari apocalittici anche in Lunigiana: il giorno dopo il fiume di fango che ha travolto Aulla e la zona circostante, nella

provincia di Massa Carrara si contano i danni. Alcune frazioni sono isolate, come Parana, le strade sono allagate o

inagibili e cinque ponti sono crollati, travolti dalla piena del fiume Magra. La Procura di Massa ha aperto un´inchiesta per

omicidio colposo per capire se interventi nell´area del Magra possano aver avuto un ruolo nell´esondazione. Per questo la
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Procura ha chiesto, anche ai cittadini, di mettere a disposizione filmati amatoriali sulle aree interessate, prima e dopo

l´alluvione. 

       üØÅ��
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Liguria e Toscana in ginocchio Sei morti, centinaia di sfollati  MALTEMPO. L'alluvione ha devastato paesi storici come

Vernazza e Monterosso; ad Aulla e Borghetto Vara le vittime 

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 

27/10/2011  e-mail print  

  

 

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

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

riapertura ancora incerti, così come quelli della ferrovia, che resta interrotta almeno fino a domani, forse addirittura fino a
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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. 
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Alluvione, si cercano gli ultimi dispersi 

Esercito al lavoro fra Liguria e Lunigiana, 6 le vittime accertate 

 

BORGHETTO VARA (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. Nelle due regioni sono arrivati i militari. Parà

della Folgore e genieri del Secondo 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. 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 nel cuore della Lunigiana, è stato evacuato: 250 persone sono state fatte alloggiare al palazzetto

dello sport e in alcuni alberghi della zona. Troppi i rischi per movimenti franosi che potrebbero verificarsi e che adesso

vengono monitorati dai tecnici. 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. Anche nella cittadina più colpita dalla

lunigiana ieri è intanto arrivato il capo della protezione civile Franco Gabrielli per presiedere un vertice ed è attesa la

visita del ministro delle infrastrutture Altero Matteoli
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Aulla, scatta l�emergenza frane Evacuate 250 persone a Mulazzo 

 

AULLA (MASSA CARRARA) Mentre ancora l�emergenza fango impegna gli uomini della Protezione civile, i vigili del

fuoco, l�Esercito e la Marina Militare ad Aulla, un�altra emergenza nella serata ha impegnato a fondo la macchina

organizzativa. 250 persone hanno dovuto lasciare le loro abitazioni nel centro storico di Mulazzo, un comune che si trova

a una decina di chilometri da Aulla, alluvionata due giorni fa dalle acque del Magra. Una verifica aerea dei tecnici dei

vigili del fuoco e di alcuni geologi ha evidenziato diversi movimenti franosi che minacciano l�agglomerato storico del

paese. Le persone evacuate sono state ospitate nel Palazzetto dello sport e in alcune strutture alberghiere. Si apre così un

altro fronte di questa ondata di maltempo che la Protezione civile aveva annunciato alcuni giorni prima come ha

confermato il capo del dipartimento Franco Gabrielli. «Il prefetto di Massa ha chiamato tutti i sindaci personalmente per

sensibilizzarli sul bollettino meteo. Abbiamo trovato dei sindaci che si sono dati da fare: non so qui» ha detto Gabrielli

appena arrivato ad Aulla. Proprio mercoledì il sindaco Roberto Simoncini, aveva detto più volte che l�onda anomal< ha

colto tutti di sorpresa. Di certo c�é anche che il procuratore di Massa, Aldo Giubilaro, stamani ha aperto un fascicolo per

omicidio colposo, anche se al momento non vi sono indagati. Ad Aulla le polemiche dopo due giorni cominciano ad

affiorare e non pochi cittadini cercano i giornalisti per denunciare il mancato allarme e il caos dei soccorsi nelle ore

immediatamente dopo l�esondazione. E quanto alle voci che circolano su un eventuale ruolo che possa avere avuto

nell�accaduto la vicina diga di Teglia, «ho parlato con il prefetto - ha detto Gabrielli - che mi ha escluso che ci sia stato

un�immissione di acqua in maniera non corretta». Polemizza con il vice ministro alle Infrastrutture, Roberto Castelli,

anche l�assessore regionale Gianni Salvadori. Castelli é arrivato ad Aulla «in veste non ufficiale» assicurando però che «il

governo non abbandonerà» la popolazione e la città. «Era meglio se veniva con un mandato ufficiale - ha detto Salvadori -

per prendere le decisioni necessarie in circostanze come questa». 
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CORRIERE DEL VENETO - VICENZA

sezione: Primo Piano data: 27/10/2011 - pag: 2

Maltempo, in Veneto l'allarme si attenua

VENEZIA Maltempo, la situazione è in netto e rapido miglioramento. Lo ha spiegato ieri il responsabile della Protezione

Civile regionale Roberto Tonellato. L'altroieri si sono registrati eventi abbastanza significativi nella fascia montana e

pedemontana, come i 259 millimetri di pioggia nella zona del Monte Grappa. Resta il problema del Livenza e del

Tagliamento da tenere sotto controllo, visto che ricevono le acque del Friuli-Venezia Giulia, dove si sono registrati anche

300 millimetri di acqua.
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Da Bergamo

pompieri

e alpini  

 Venerdì 28 Ottobre 2011 GENERALI,    e-mail print   

 Vigili del fuoco e Protezione civile dell'Ana (Associazione nazionale Alpini) già in posto, altri mezzi e uomini pronti a

partire: anche Bergamo sta offrendo il suo contributo alla macchina dei soccorsi in Liguria. Per quanto riguarda i vigili del

fuoco, il comando provinciale di Bergamo ha inviato nove uomini e quattro automezzi. La squadra è partita alle 19,15 di

mercoledì e ha raggiunto le zone alluvionate nel corso della serata, rimanendovi per 24 ore. Ieri sera il primo gruppo di

pompieri ha fatto rientro a Bergamo, avvicendandosi con una seconda squadra. L'impegno dei Vigili del fuoco

bergamaschi proseguirà in questo modo fino a nuove disposizioni da parte del coordinamento dei soccorsi.

Al lavoro da ieri una ventina di alpini della Protezione civile dell'Ana di Bergamo, in particolare nel comune di Borgetto

Vara (La Spezia). L'intervento degli alpini si inserisce nell'ambito della colonna mobile nazionale Ana, attivata

direttamente dal Dipartimento di protezione civile.

Ma l'impegno bergamasco per gli alluvionati potrebbe crescere nelle prossime ore: «La colonna mobile provinciale –

spiega Fausto Carrara, assessore alla protezione civile della Provincia – è in stato di massima allerta e, in particolare, lo

sono i moduli di pronta partenza H6 e il modulo idraulico, specializzati nell'aiuto alla popolazione e nell'affrontare i

problemi relativi al dissesto idrogeologico. Gli uomini, se arrivasse la chiamata dal Dipartimento, sono pronti a partire in

trenta minuti. Anche i moduli telecomunicazioni e ricerca persone scomparse – precisa l'assessore – sono stati messi a

disposizione del sistema nazionale di protezione civile e sono pronti a partire in qualsiasi momento». Nel frattempo la

Provincia ha scritto anche a più di cento organizzazioni di volontariato di protezione civile bergamasche per chiedere la

disponibilità, qualora si rendesse necessario, a intervenire. «Sono personalmente in contatto con i sindaci di Borghetto

Vara, Monterosso e Brugnato – sottolinea l'assessore Carrara – e con l'assessore provinciale di La Spezia, ai quali ho

manifestato la solidarietà della comunità bergamasca e la totale disponibilità a impegnare ogni singolo volontario, mezzo,

idrovora o badile. Sono però da evitare le iniziative autonome, per non congestionare la complessa macchina dei

soccorsi».
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Frana tra Corna e Locatello

Ora la Regione interviene 

Scesa a settembre, è peggiorata dopo le piogge di martedì

Riconosciuta la gravità. Si lavora per la messa in sicurezza 

 Venerdì 28 Ottobre 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

   

I lavori in corso sulla strada che collega a monte Corna Imagna e Locatello Corna Imagna

Giovanni Ghisalberti

Lo scorso 18 settembre le piogge si portarono via un pezzo di strada tra Corna Imagna e Locatello. La Regione, non

essendoci una grave emergenza non intervenne. E il Comune rimase solo a fronteggiare il problema, con la strada aperta a

senso unico alternato solo alle auto. Tra lunedì e martedì scorso ancora il maltempo ha però ulteriormente peggiorato la

situazione dello smottamento, in prossimità del ponte medievale della Tinella, sulla valle Rosagat. 

La strada, importante via di comunicazione anche per pullman scolastici e camion, è stata chiusa al traffico. Un ulteriore

aggravarsi della frana, quindi, che questa volta ha convinto i tecnici della Sede territoriale della Regione a intervenire

anche economicamente. «La Regione – spiega il sindaco Antonio Carminati – chiamata per verificare il peggioramento

della situazione, dopo un sopralluogo, ha disposto i primi interventi urgenti per la messa in sicurezza della strada e quindi

il ripristino della normale viabilità. È stato approvato un progetto di pronto intervento per complessivi 30 mila euro, di cui

6.000 euro finanziati dal nostro Comune con fondi di bilancio».

I lavori sono stati affidati all'impresa «Invernizzi Saverio» di Corna Imagna, che ieri mattina ha iniziato l'opera di

ricostruzione del tratto di strada franato. In attesa, però, che i lavori vengano ultimati il Comune ha emesso alcune

ordinanze di chiusura al transito. 

La strada resterà completamente chiusa fino a domani mattina, per consentire all'impresa di realizzare i primi e più

importanti interventi di messa in sicurezza. Domani mattina il transito sarà consentito solo alle autovetture e a senso unico

alternato. Autobus e autocarri potranno transitare sulla strada solamente dal 2 novembre. «Come Comune – prosegue il

sindaco Carminati – esprimiamo soddisfazione per l'importante obiettivo ottenuto. Ringraziamo la Sede territoriale della

Regione Lombardia e la prefettura per la solidarietà e la collaborazione ottenute».

Lo scorso settembre, il mancato intervento sulla frana da parte della Regione Lombardia, aveva sollevato la protesta

dell'amministrazione comunale di Corna Imagna. In base alla nuova normativa, infatti, entrata in vigore quest'anno, la

Regione contribuisce economicamente solo in caso di gravi emergenze e per un massimo dell'80%. In occasione della

frana il sindaco aveva scritto a prefetto e presidente della Regione esprimendo disappunto per una «montagna lasciata

sempre più sola di fronte alle difficoltà».
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- PROVINCIA

Volontari �addestrati� anche in caso di attentati 

Guastalla: un convegno regionale sui rischi chimici, nucleare e batteriologici ma anche per le emergenze in caso di

esplosioni promosso dalla Croce Rossa 

GUASTALLA Si è svolto nell�arco di tutta la giornata di sabato, nella sede di via Allende della Croce Rossa di Guastalla,

il convegno regionale Nbcr-e (nucleare-biologico-chimico-radiologico-esplosivo) intercomponenti e interforze,

organizzato dal comitato Cri regionale e dal comitato locale. Un incontro che � oltre ad aver visto la partecipazione di

circa cento persone, provenienti da tutta la regione, tra cui anche importanti cariche delle forze dell�ordine del territorio �

ha aiutato i presenti a fare il punto sugli interventi in caso di emergenza, anche quella più grave ed estrema. Attraverso la

proiezione di slide e di attrezzatura specifica, i vari relatori si sono alternati spiegando le varie tipologie di intervento.

Dopo il saluto del commissario regionale Antonio Scavuzzo e del commissario locale Giacomo Teveri, l�istruttore della

protezione civile della Cri Giovanni Vezzani ha parlato del ruolo della Cri negli scenari di rischio rilevante, mentre il

nucleo artificieri e antisabotaggio della polizia ha fatto il punto sul rischio esplosivo nell�ambito di emergenze Nbcr.

Elementi di rischio chimico ed esplosivistico sono stati illustrati dal capitano della Cri Michele Camurati, e a seguire il

dottor Manuel Tamani della sezione bolognese si è concentrato sugli elementi di rischio nucleare e radiologico. Gli aspetti

Cbrn in campo navale e flussi migratori sono stati al centro della relazione del secondo capo Daniele Santoro, del cento

addestramento aeronavale della marina militare di Taranto, poi alcuni componenti del comando reggiano dei vigili del

fuoco hanno illustrato delle procedure d�intervento in casi speciali. Il convegno si è concluso con il dottor Alexan

Alexanian che ha parlato degli elementi sul rischio batteriologico, mentre il docente dell�università di Padova Luca

Pezzullo si è occupato di psicologia delle emergenze e delle catastrofi. La sezione guastallese della Croce Rossa conta al

suo interno 70 pionieri, 140 volontari del soccorso e 6 dipendenti, che coprono in un anno circa 12mila servizi. Servizi

che vengono svolti 24 ore al giorno grazie anche alla dotazione di due ambulanze per ogni turno in pronta partenza più

altri mezzi di trasporto sia ordinari che per disabili. Numeri importanti ma che non devono fare dimenticare di quanto

siano sempre necessari nuovi volontari: per questa ragione va ricordato che mercoledì 9 novembre, nella sede di via

Allende, prenderà il via � con una serata informativa - un nuovo corso base riservato a chi vuole diventare volontario della

Croce Rossa. Per ulteriori informazioni telefonare allo 0522-838696 o consultare il sito internet www.criguastalla.it. (a.v.)
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I geologi:

6.000 scuole

in territori

pericolosi

Giovedì 27 Ottobre 2011, 
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 cittadini 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 del maltempo di questi giorni, afferma il presidente del Consiglio nazionale dei geologi Gian Vito Graziano,
«sono un'ennesima dimostrazione dello stato di incuria in cui è lasciato il 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». E ora, avverte
Graziano, «i nuovi tagli al ministero dell'Ambiente avranno un effetto devastante su un territorio già abbandonato
a se stesso».
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LE INIZIATIVE

A lezione con i sacchi di sabbia

Giovedì 27 Ottobre 2011, 
(C.Arc.) Una fiaccolata per non dimenticare. Il 2 novembre a Ponte San Nicolò, come in tutti i comuni devastati

dall'alluvione, verrà ricordato l'anniversario di quel disastro che mise in ginocchio buona parte della provincia e non solo.

L'intera comunità di Ponte San Nicolò si riunirà alle 19.45 sul piazzale della chiesa di Roncajette da dove partirà una

fiaccolata che raggiungerà la rotta arginale dove il fiume tracimò.

Promotori della manifestazione sarà il "Comitato alluvione" Ponte San Nicolò-Bovolenta-Casalserugo con la

partecipazione delle rispettive parrocchie. Prevista la presenza del sindaco Enrico Rinuncini e di tutti gli esponenti del

consiglio comunale.

Al termine del momento di preghiera, verrà organizzata una castagnata di gruppo. Un modo per stare tutti uniti e cercare

di mettersi alle spalle quei momenti terribili.

Ma le iniziative si susseguono. Sabato dalle 9 alle 10 la Protezione civile invita tutti i cittadini nella sua sede di via

Marconi per un corso sulla preparazione dei sacchi di sabbia in caso di alluvioni o allagamenti. E domenica, ancora a

Ponte San Nicolò, partita no stop di basket in piazza Giovanni Paolo II per ricordare con lo sport quei momenti

drammatici. Infine domani a Selvazzano candele accese dalle 19 alle 22.30 sul ponte della Libertà. 

üØÅ��
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IL DATO METEO

Pioggia, ma situazione sotto controllo

Giovedì 27 Ottobre 2011, 
A un anno dall'alluvione che sconvolse la provincia padovana, torna alta l'attenzione verso fiumi e torrenti, argini
e strutture di contenimento, a causa del peggioramento della situazione atmosferica. Nelle ultime ore sono caduti
circa duecento millimetri di pioggia, dato lontano dai cinquecento millimetri di precipitazioni che misero in
ginocchio il territorio, ma sufficienti a creare allarme, soprattutto tra la popolazione residente nei Comuni che nel
novembre 2010 finirono letteralmente sott'acqua. La protezione civile è in allerta, ma la situazione non viene
definita preoccupante dai metereologi.
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Giovedì 27 Ottobre 2011, 
L'annunciata ondata di maltempo ha colpito la fascia pedemontana della provincia causando danni e disagi. Un
centinaio i volontari della Protezione civile di diversi comuni in azione per l'intera giornata, una sessantina gli
interventi dei vigili del fuoco. Si è trattato per lo più di soccorso a persone rimaste bloccate con i mezzi su strade
allagate, prosciugamento di scantinati, verifica di piccoli smottamenti, taglio di alberi su sede stradale.
SALVATO CON L'ELICOTTERO - I pompieri si sono resi protagonisti anche di un avventuroso salvataggio lungo il

torrente Meduna, all'altezza del guado di Rauscedo, verso le 10. Nonostante la sbarra abbassata, un autotrasportatore,

Mauro Brunello, si è addentrato nel fiume. Le acque hanno imprigionato il mezzo pesante, che si è piegato su un fianco.

Lanciato l'allarme con il telefonino, i soccorritori sono giunti con un mezzo anfibio, salvo poi recuperare il camionista

grazie al supporto dell'elicottero del 115 del Nucleo di Venezia. L'autista del veicolo è stato trasferito precauzionalmente

in ambulanza all'ospedale di Spilimbergo per una lieve ipotermia.

AVIANO - Il comune più colpito è Aviano. Fin dalle prime ore del mattino, il rio Midella ha rotto gli argini riversandosi

nella zona centrale, in particolare in via San Giorgio. L'assessore regionale alla Protezione Civile, Luca Ciriani, ha firmato

un decreto per permettere alle squadre dei tecnici di intervenire bloccando l'allagamento e lavorando per mettere in

sicurezza il tratto che minaccia alcune abitazioni. A confermare l'area avianese come epicentro della perturbazione

(problemi anche lungo la strada per Costa), i dati sulle precipitazioni: dalle 24 di martedì, a Piancavallo sono caduti 250

millimetri di pioggia, medesimo dato che si è registrato anche alla centralina di Chievolis, in Val Tramontina. Segnalati

scantinati e garage allagati e problemi per la tenuta idrogeologica anche a Budoia e Polcenigo.

VALCELLINA - Detto dell'ennesima tracimazione del Varma - da registrare in proposito anche un durissimo affondo

contro il governo regionale di Paolo Pupulin (Pd) - la sgradita novità è rappresentata dalla chiusura temporanea della

galleria Fara, ad Andreis, per il cedimento di un portellone che ha portato all'accumulo di grandi quantità di acqua.

Entrambi i problemi sono stati superati nel primo pomeriggio, quando la 251 è tornata percorribile.

MANIAGHESE - Anche Fanna ha subito le esondazioni di due corsi d'acqua, il rugo Mizza e il rugo Storto. Sono stati

avviati i primi interventi urgenti per il deflusso dei torrenti e la realizzazione di opere di difesa delle sponde

maggiormente erose. Analoga situazione - rientrata più in fretta - anche a Cavasso. Emergenze e problemi anche a

Tramonti di Sopra. Quanto a Maniago, interdetto al traffico per alcune ore il sovrappasso che porta a Sud Ferrovia. Alcuni

edifici pubblici della città dei coltelli hanno fatto registrare gravi inflitrazioni, quando non veri e propri allagamenti.

PORDENONE - In serata il livello del Noncello si era alzato di oltre due metri e emezzo sul normale livello: la

protezione civile si è allerata. La fortissima pioggia che ha colpito nella prima mattinata di ieri anche la città di Pordenone

ha mandato "in tilt" diversi tombini in più punti per circa un'ora con strade allagate. Le zone in cui si sono avuti i

maggiori disagi - anche con rallentamenti del traffico - sono quelle del parcheggio Marcolin (per quasi un'ora la prima

corsia è rimasta allagata anche se non è stata necessaria la chiusura) di viale Venezia all'incrocio con le vie Del Troi e

Castelfranco oltre alle aree di Villanova e Vallenoncello. Le difficoltà maggiori - come ha riferito il vicesindaco Renzo

Mazzer che in tarda mattinata ha compiuto un sopralluogo - la situazion epiù complicata si è avuta proprio in viale

Venezia dove l'acqua è uscita dai fossi e ha invaso sede stradale e sotterranei dei palazzi che si trovano sotto il livello

della carreggiata. «Una situazione che approfondiremo», ha detto il vicesindaco. Nella ex cartiera del Parco San

Valentino, invece, a finire sotto acqua sono state le sedi dell'Unicef e del Wwf.

© riproduzione riservata

Data:

27-10-2011 Il Gazzettino (Pordenone)
L'annunciata ondata di maltempo ha colpito la fascia pedemontana della

provincia causando danni e di...

Argomento: Pag.NORD 18



 

Gazzettino, Il (Treviso)
"" 

Data: 27/10/2011 

Indietro 

 

QUARTIER DEL PIAVE E VALLATA

Le colline tornano a franare

strade chiuse a Rolle e Combai

Smottamenti anche a Valdobbiadene, dove è stato travolto un vigneto

Esondazioni a Tarzo e Farra, livello di guardia per i laghi di Revine

Giovedì 27 Ottobre 2011, 
QUARTIER DEL PIAVE - Il maltempo abbattutosi dal pomeriggio di martedì fino alla tarda mattinata di ieri non
ha risparmiato nessuno dei comuni del Quartier del Piave e della Vallata: 150 i millimetri di pioggia caduti senza
sosta in 24 ore. Numerosi gli smottamenti e allagamenti registrati da Valdobbiadene a Tarzo, interventi che hanno
impegnato vigili del fuoco, protezione civile, i tecnici della provincia e dei comuni fin dalle 21 di martedì sera. Tre
le frane registrate nelle prime ore di ieri mattina. A Rolle, frazione di Cison, un intero costone della collina è
scivolato a valle portando con sè terra, rocce e detriti che hanno invaso un tratto di via Rosada, la strada che dal
ristorante Da Andretta sale verso la località Piai Orientali. La strada, la provinciale 152, è stata immediatamente
chiusa dai tecnici e sistemata in giornata. A Combai, Miane, l'altra frana: fango e acqua hanno invaso la
carreggiata della strada provinciale 36 in località Madean: qui l'intervento delle squadre dei vigili del fuoco e dei
tecnici della provincia ha permesso prima di rimuovere i detriti e poi di mettere in sicurezza lo smottamento,
consentendo così la riapertura della via. A Guia, lungo la strada che porta al Follo, è franato parte di un vigneto,
per una lunghezza di circa dieci metri.
A Cison, in località Tovena, le abbondanti piogge, unite al fango trascinato a valle dall'acqua, hanno riempito la
vasca di recupero della frana: sul posto, alle prime ore dell'alba, i tecnici del comune che hanno provveduto allo
svuotamento della vasca scongiurando così una possibile esondazione. Numerosi gli svuotamenti di scantinati e
garage che si sono registrati fin dalle 21 di martedì sera e che sono proseguiti per la mattinata di ieri. Le squadre
dei vigili del fuoco sono state impegnate a Tarzo in via Resera 4 e a Farra di Soligo in via del Mulino 2, ma anche a
Valdobbiadene in via Chiodere e Molere. A Tarzo vigili del fuoco impegnati anche nel monitoraggio di una falda in
località Vallandrui.
Sotto stretta osservazione il livello del Piave a Moriago: l'andamento viene monitorato, in particolare nella zona
dell'Isola dei morti. Sotto controllo anche i laghi di Revine Lago e Tarzo: il livello è cresciuto di circa mezzo metro
dopo che i vari affluenti hanno iniziato a riversare all'interno del bacino la loro acqua. Il canale della Tajada,
incapace di reggere il flusso, ha fatto sì che l'acqua, nel versante revinese del lago, esondasse invadendo i vicini
terreni. 
Claudia Borsoi
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VENZONE

Come difendersi dai terremoti, la lezione del passato

Giovedì 27 Ottobre 2011, 
VENZONE (d.z.) Come avevamo anticipato lo scorso settembre, si terrà questo sabato 29 ottobre a Venzone la
Tavola rotonda internazionale sul tema: «Difendersi dai terremoti imparando dall'esperienza: il ruolo della
documentazione e degli studi a posteriori». A partire dalle ore 9.30 si confronteranno tecnici e specialisti, autorità,
tra cui Giuseppe Zamberletti, già Commissario Straordinario di Governo per il terremoto del Friuli 1976 ed il
presidente della Regione Renzo Tondo che chiuderà i lavori. Nel corso della tavola rotonda verrà presentato anche
il progetto «SERM training-school» che si svilupperà proprio a Venzone, a cura di Stefano Grimaz, docente
dell'Università di Udine e Direttore scuola SERM, ovvero la Scuola Estiva di perfezionamento in Management del
rischio sismico. 
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Emergenza maltempo: Gabrielli nelle zone colpite 

Prosegue l'attività di monitoraggio del Comitato Operativo convocato dal Dipartimento della Protezione Civile
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Sono in corso i sopralluoghi del Capo del Dipartimento della Protezione Civile Franco Gabrielli nelle zone colpite dal

maltempo, al fine di delineare il quadro della situazione in raccordo con le autorità locali. Gabrielli si è recato questa

mattina in Liguria, a Vernazza, mentre oggi pomeriggio sarà in Toscana. E intanto prosegue l'attività del Comitato

Operativo, convocato in seduta permanente il 25 ottobre, per monitorare la situazione e coordinare gli interventi del

Servizio Nazionale della Protezione Civile.

Lo comunica sul sito il Dipartimento stesso, spiegando che nel corso del vertice che si è tenuto ieri sera nella sede della

Prefettura di La Spezia è stata formalizzata la configurazione operativa dei CCS, i Centri Coordinamento Soccorsi, e dei

COM, i Centri Operativi Misti, attivati sul territorio. Sono stati inoltre analizzati i possibili scenari a medio termine al fine

di individuare le ulteriori misure da adottare per fronteggiare l'emergenza.

Prosegue intanto l'attività di soccorso e assistenza alla popolazione colpita. Come spiega il Dipartimento

nell'aggiornamento di questa mattina, nelle attività di soccorso sono impegnate le colonne mobili dei Vigili del Fuoco, le

Associazioni regionali di volontariato e le sezioni operative delle organizzazioni nazionali, la Croce Rossa Italiana e il

Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, per un totale di 405 volontari all'opera in Toscana e Liguria, le due

regioni maggiormente colpite.

Il Dipartimento della Protezione Civile ricorda infine ai cittadini i comportamenti corretti da adottare in caso di frane e

alluvioni: la popolazione è quindi invitata a prestare la massima attenzione per evitare di esporsi ai rischi, tenendosi

lontana da corsi d'acqua, ponti, aree dissestate o allagate ed evitando di scendere in scantinati o sottopassi.

Redazione/EB
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La Spezia: aiuti umanitari e raccolta fondi da domani 

Da domani sarà possibile devolvere fondi e aiuti per le popolazioni liguri travolte dall'alluvione

 

    Giovedi 27 Ottobre 2011  - Dal territorio - 

E' stata temporaneamente sospesa ogni iniziativa -ci dicono dall'ufficio stampa del Comune di La Spezia- fino a domani,

in modo da avere il tempo sufficiente per organizzare in maniera efficace e strutturata la raccolta degli aiuti.

Era partita una gara di solidarietà subito dopo l'appello del Comune di La Spezia: si cercano volontari, aiuti umanitari con

viveri, bevande, medicinali, vestiti e altri generi di prima necessità.

Poi uno stop temporaneo per approntare le cose al meglio: per quanto grati a tutti coloro che vorrebbero dare una mano,

Prefettura e Protezione Civile hanno deciso di avvalersi solo di volontari provenienti da Associazioni di Protezione civile,

quindi esperti ed addestrati a gestire le emergenze.

Inoltre c'è anche il non trascurabile fattore della sicurezza dei volontari: i volontari delle Associazioni di prociv hanno una

copertura assicurativa in caso si facessero male (comunque già in tantissimi hanno aderito all'appello quindi le forze in

campo non mancheranno).

Per quanto riguarda i centri di raccolta viveri ed abiti nuovi, inizialmente era stabilito un punto di raccolta nel comune di

Santo Stefano di Magra (SP): ma anche a questo riguardo il Comune di La Spezia ci informa che la raccolta è stata

sospesa fino a nuove disposizioni, che arriveranno comunque nella giornata di domani venerdì 28 ottobre.

Da domani quindi l'organizzazione degli aiuti sarà gestita direttamente della Prefettura e dalla Protezione Civile di La

spezia: ogni informazione sarà ricavabile dai relativi siti.

Anche per quanto riguarda la raccolta fondi a partire da domani verrà istituito un apposito conto corrente ufficiale, mentre

sono già attivi da oggi altri conti correnti aperti su iniziative private ( Corriere della Sera e La7) in sostegno alle

popolazioni alluvionate del Levante ligure e della Lunigiana.

per info:

www.prefettura.it/laspezia

www.protezionecivilesp.it

red/pc
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Sale a nove il bilancio delle vittime fra Liguria e Toscana 

La situazione in Liguria e Toscana va leggermente migliorando, ma il bilancio è pesantissimo e la normalizzazione avrà

tempi lunghi
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Devastante il bilancio dell'alluvione in Liguria. Si parla di 7 vittime, paesi sommersi dal fango, irriconoscibili, violati per

sempre nel profondo. Tra i piu' colpiti i Comuni della provincia spezzina: Brugnato, Rocchetta di Vara, Zignago,

Corniglia, Borghetto Vara, Vernazza e Monterosso: in questi ultimi si scava ancora a mani nude tra fango e detriti per

cercare 7 dispersi. I vigili del fuoco stanno impiegando anche le unita' cinofile. 

Circa 350 persone sfollate sono ospiti in centri di accoglienza allestiti all'interno del palasport a La Spezia, del polo di

protezione civile di Santo Stefano Magra e del campo sportivo di Sesta Godano, dove sono stati ospitati gli abitanti della

piccola frazione di Mangia, che è stata completamente evacuata nella serata di ieri perché minacciata da una frana.

Più di 20 le strade provinciali interrotte da frane e smottamenti. L'autostrada A12 Sestri Levante-Livorno resta chiusa nel

tratto Sestri-Sarzana per via di una frana. La circolazione ferroviaria è ancora interrotta tra Genova e La Spezia sempre a

causa di frane. Intanto sono in arrivo circa 150 vigili del fuoco da tutta l'Italia del Nord per sostituire o affiancare gli oltre

200 colleghi impegnati dall'altro ieri nelle operazioni. 

Ma la situazione è desolante; in molte zone non c'è corrente elettrica e questo rende estremamente difficoltosi o vani gli

sforzi di soccorritori e abitanti impegnati nelle operazioni di sgombero e ripristino, i telefoni fissi non funzionano, e anche

la telefonia mobile non garantisce la copertura sufficiente.

Il Sindaco di Vernazza, è rimasto in strada a spalare, il vicesindaco, disperato parla di "Scene che non avrei mai pensato di

vedere , tutto coperto dai detriti fino al primo piano, un chilometro di fango dall'inizio del paese fino al mare".

"Monterosso non c'è più - è l'inconsolabile constatazione di Angelo Betta, sindaco di Monterosso - Le case sono

danneggiate e invase dal fango, ma ci sono. I negozi e i locali dovranno buttare tutto quello che avevano in magazzino".

Restano chiuse anche oggi le scuole primarie e superiori di tutta la provincia della Spezia. I treni torneranno un funzione,

forse, la settimana prossima.

Il tempo sta migliorando ora, è persino tornato un po' di sole.

Va meglio anche in Toscana nel Comune di Aulla (Massa Carrara) e negli altri comuni della Lunigiana colpiti due giorni
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fa dall'improvvisa onda del fiume Magra.

L'alluvione però si è portata con sè due vite, e i danni sono ingentissimi.

Il disastro ha anche bloccato l'arrivo della protezione civile: la prima colonna di soccorsi è arrivata sei ore dopo

l'esondazione del Magra, quando già si contava la prima vittima 

Restano ancora isolate alcune frazioni in particolare, quella di Parana nel Comune di Mulazzo raggiunta mercoledì sera

solo grazie agli elicotteri. Tutte le altre zone che mercoledì erano ancora isolate sono state raggiunte dai ricognitori

dell'Esercito e dagli uomini del Corpo forestale.

Frenetico il lavoro dei volontari della protezione civile per liberare abitazioni e scantinati dall'acqua e dal fango. Allestite

due cucine da campo che ieri sera hanno fornito 550 pasti caldi, mentre la sala della vecchia stazione è stata attrezzata con

200 posti letto per i volontari. I 64 sfollati sono stati invece alloggiati in alcune strutture alberghiere. 

Nel centro di Aulla alcuni negozi stanno riaprendo, almeno quelli che non erano stati inondati, grazie al ritorno

dell'elettricità mentre restano problemi per l'erogazione dell'acqua potabile e del gas. 

E a questo punto sorge spontanea la domanda: per quanto ancora in queste zone si dovrà aver paura della pioggia?

Quanti fiumi di parole, parole tristemente sempre uguali nei toni e nei racconti, si dovranno ancora scrivere in questo

nostro povero Paese devastato dal dissesto idrogeologico, ferito, non curato, ignorato?

Quali siano le zone a rischio si sa perfettamente: esistono classifiche ed informazioni dettagliate: 6 milioni di italiani

vivono in zone pericolose, 29.500 chilometri quadrati in Italia sono a elevato rischio idrogeologico (il 10% di tutta la

nazione).

Non ci sono sorprese: questo è il terzo anno consecutivo che si fa la conta dei morti in questi luoghi.

Eppure nella legge di stabilità (il bilancio dello Stato per il 2012) in discussione al Senato i fondi per tutte le politiche di

risanamento ambientale sono stati dimezzati. Da circa 300 milioni a 150 milioni dei quali solo una parte (30-40 milioni) è

destinata alla messa in sicurezza del territorio.

Il costo del dissesto idrogeologico dal dopoguerra ad oggi è stato di 213 miliardi di euro. Cinque volte tanto rispetto a

quanto sarebbe servito per evitarlo.

Prevenzione: una parola che in Italia, nei discorsi ufficiali, nelle grandi occasioni, nelle belle intenzioni, si pronuncia

spesso, parola che ha dato origine anche a tanti bei neologismi, ma che è rimasta e rimane, appunto, una parola ancora

troppo vuota di fatti.

Patrizia Calzolari 
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Regioni: mancano le risorse per ProCiv e difesa del suolo 

L'allarme lanciato al Governo dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in merito all'emergenza

maltempo
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Mancano le risorse da destinare alla Protezione Civile e alla Difesa del suolo. La denuncia arriva oggi dalla Conferenza

delle Regioni e delle Province Autonome, che ancora una volta, alla luce degli eventi calamitosi degli ultimi giorni, ha

evidenziato il disagio e la preoccupazione, già manifestata al Governo, per questa grave carenza.

Lo comunica in una nota la Conferenza, presieduta da Vasco Errani, spiegando che "l'azzeramento delle risorse attribuite

al Fondo regionale di Protezione, la previsione legislativa di imputare ai già gravati bilanci regionali, il reperimento delle

risorse necessarie per affrontare le emergenze, l'assenza di qualsiasi sistema di assicurazione che possa portare un qualche

ristoro ai territori e alle popolazioni colpite e l'incertezza sulla esistenza o meno delle risorse già destinate alla

realizzazione delle opere di difesa del suolo previste negli accordi di programma stipulati da Regioni e Ministero

dell'Ambiente, impediscono non solo l'efficacia degli interventi di urgenza ma anche l'indispensabile politica di

prevenzione degli eventi calamitosi che ogni anno si ripetono".

"Tali considerazioni" - continua la nota - "impongono a tutti i livelli di Governo di impegnarsi per trovare soluzioni di

lungo periodo: per questo motivo le Regioni chiedono con urgenza l'apertura di un tavolo di confronto col Governo che

coinvolga i Ministeri e le Amministrazioni centrali interessate".

Esprimendo solidarietà e cordoglio ai familiari delle vittime, la Conferenza "sottolinea la disponibilità dell'intero sistema

regionale di Protezione Civile a coadiuvare l'azione di soccorso alle popolazioni e ai territori".
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Liguria: diffusi i dati del livello delle piogge 

L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure ARPAL, rende noti i dati relativi alle piogge che hanno

causato le inondazioni di questi giorni nello spezzino

 

  

Articoli correlati 

Giovedi 27 Ottobre 2011

Sale a nove il bilancio delle vittime 

fra Liguria e Toscana

tutti gli articoli »    Giovedi 27 Ottobre 2011  - Attualità - 

Secondo i dati ufficiali sulle precipitazioni diffusi dal Centro Meteo di Arpal (Agenzia Regionale per la Protezione

dell'Ambiente Ligure) questi i valori pluviometrici registrati nella zona C (vedi cartina), estesa per 1460 kmq nel levante

ligure:

la perturbazione è durata complessivamente 30 ore, e ha avuto una fase acuta di otto ore fra le 11.00 e le 19.00 del 25

ottobre 2011. A Brugnato, uno dei paesi più colpiti dall'alluvione, si sono verificate le precipitazioni massime puntuali,

che sono tipiche di una tempesta tropicale, ma si osservano anche nel clima mediterraneo. 

Questi i valori espressi in mm:

153 in 1 ora

328 in3 ore

472 in6 ore

511 in12 ore

539 in24 ore

542 in30 ore (tutto l'evento)

Il Centro Meteo di Arpal fa anche una stima della pioggia caduta su tutta l'area di allerta C: 220.500.000 metri cubi,

mentre allargando a tutto il bacino del Magra si arriva a 367.000.000 di metri cubi:(il doppio della capacità del lago del

Vajont o quindici volte l'invaso da cui trae l'acqua tutta Genova, il lago del Brugneto).

In un giorno è caduta circa un terzo della pioggia totale di un anno: la precipitazione massima caduta in tutto l'evento è di

542 mm, contro la media annuale di circa 1500 mm.

La perturbazione che man mano sta abbandonando la Liguria è stata quindi di eccezionale intensità. A poco più di un

anno di distanza (era il 4 ottobre 2010) dall'alluvione di Varazze, Cogoleto e Genova Sestri, le centraline della rete Arpal

sono tornate a registrare valori straordinari.

A Brugnato - Borghetto Vara si è registrato il picco massimo, con 145 mm di pioggia caduti fra le ore 13.00 e le ore

14.00; come conseguenza della grande quantità d'acqua caduta in poco tempo, si sono verificate esondazioni del Vara a

Brugnato e del Magra a Fornola. 

Il meccanismo di vigilanza e allerta di protezione civile - si legge ancora nel sito di Arpal - è suddiviso in tre categorie

(Rischio idrogeologico, nivologico e meteo), ognuna delle quali codificata con apposite procedure validate a livello

nazionale. Ad ogni avviso o allerta corrispondono specifici messaggi agli uffici territoriali. 

Il Centro Funzionale di ARPAL dirama ogni giorno i propri comunicati meteo (Bollettini e Avvisi) a tutti i comuni,

province, prefetture liguri, così come ai corpi operativi, alle associazioni e agli enti facenti parte del sistema di protezione

civile. Il cittadino può informarsi in tempo reale tramite web consultando il sito internet www.arpal.gov.it alla voce
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Il numero verde del Dipartimento non è per la raccolta aiuti 

Il Dipartimento della Protezione Civile nazionale precisa che il numero verde 800840840 non è una linea destinata alla

raccolta di aiuti materiali, né tantomeno di offerte in denaro. Gli slanci solidaristici e gli aiuti umanitari sono efficaci

solo se inseriti in un contesto organizzato di protezione civile.

 

  

Articoli correlati 

Giovedi 27 Ottobre 2011

La Spezia: aiuti umanitari 

e raccolta fondi da domani

tutti gli articoli »    Giovedi 27 Ottobre 2011  - Attualità - 

Il Dipartimento della Protezione Civile nazionale precisa che il numero verde 800840840 non è una linea destinata alla

raccolta di aiuti materiali, né tantomeno di offerte in denaro. Il contact center del Dipartimento - precisa il comunicato

diffuso oggi attorno alle 18 - è un servizio rivolto a cittadini, istituzioni, organizzazioni e imprese che desiderano avere

informazioni o fare segnalazioni sulle attività di competenza del sistema di protezione civile nazionale, nell'ordinario ma

anche in situazioni di crisi. In queste ore, in particolare, è al lavoro sull'emergenza in atto in Liguria e in Toscana. 

L'alluvione che ha duramente colpito la popolazione nei territori dello spezzino e della Lunigiana ha naturalmente

determinato uno slancio di solidarietà da parte del Paese. Il Dipartimento, si legge ancora nnella nota, scrive che è

importante ribadire che, nelle ore immediatamente successive a un'emergenza, l'invio spontaneo di beni di prima

necessità, così come l'istintiva disponibilità ad offrire il proprio impegno - se non inserito all'interno di un'organizzazione

di volontariato di protezione civile già riconosciuta che garantisca formazione, equipaggiamento e coordinamento delle

attività -, rischiano di ostacolare la macchina dei soccorsi e di assistenza, generando confusione.
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Prefettura della Spezia: non congestionare le linee telefoniche 

In una comunicato stampa la Prefettura della Spezia invita i cittadini a non congestionare le linee telefoniche e i centri

logistici della protezione civile con richieste non legate a situazioni di emergenza

 

    Giovedi 27 Ottobre 2011  - Istituzioni - 

In un uno stringato comunicato stampa riportato sul sito della Prefettura della Spezia, che sta coordinando i soccorsi alle

popolazioni colpite dagli eventi alluvionali del 25-26 ottobre ringrazia "i cittadini per le generose offerte di aiuti e i

volontari singoli per la disponibilità dimostrata" e prosegue la nota "comunica che l'organizzazione degli interventi è

adeguata a corrispondere alle necessità dei territori interessati ed è in grado di provvedere al suo ulteriore rafforzamento ,

e invita - prosegue il comunicato - a non congestionare le linee telefoniche e i centri logistici della protezione civile con

richieste che non siano collegate ad esigenze di soccorso e di assistenza.
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dall'inviato Laura Alari LA SPEZIA PIANGE, Claudio Burlando, go... dall'inviato Laura Alari LA SPEZIA PIANGE,

Claudio Burlando, governatore della Regione Liguria. Piange ascoltando le storie degli abitanti di Vernazza, la perla delle

Cinque Terre sfregiata dal fango, e non si vergogna dei suoi occhi rossi e gonfi. La stessa commozione che fa tremare le

gambe e la voce di monsignor Francesco Moraglia, vescovo di La Spezia, mentre passa davanti alla casa di Borghetto

dove sono stati trovati i primi cadaveri. La stessa impotenza dipinta sul volto di Franco Gabrielli, capo della Protezione

civile, dopo il giro sui territori spazzati via dalla furia dell'acqua: «Non siete il Vajont, ma non siete neppure in una

situazione facile». A tragedie così devastanti qualunque uomo consapevole, che sia di Chiesa o no, di destra o di sinistra,

reagisce mettendo a nudo la parte più fragile della propria natura. Ed è l'unico momento che aiuta a ritrovare un filo di

speranza, perchè in questa dolorosa condivisione ci si sente davvero tutti uguali, tutti vicini. COSÌ NON si contano i

protagonisti della gara di solidarietà che oltre a istituzioni pubbliche e private, a imprenditori e associazioni, ordini

religiosi e scolaresche, coinvolge migliaia di persone comuni e persino «antagonisti» storici: coperte, viveri, pane caldo,

medicinali sono arrivati ieri da Riomaggiore e Manarola nei due borghi spazzati via dall'alluvione, Monterosso e

Vernazza. Mentre per un giorno si ferma invece il conto delle vittime (6 più 4 dispersi), anche se insieme all'infartuato di

Vernazza ci ha lasciato la pelle indirettamente anche l'uomo scappato proprio da lì e poi annegato nella vasca da bagno

degli amici che lo ospitavano a Lido di Camaiore: la conferma di quanto sia infallibile il destino, quando ha individuato

l'obiettivo. Certo, se parli di destino ai superstiti, ti mangiano vivo. Perchè tutti sono convinti che i responsabili di questa

ennesima tragedia abbiano le fattezze di uomini in carne ed ossa, altro che entità superiore. Non a caso le Procure di

Massa e La Spezia hanno aperto due inchieste per indagare su eventuali colpe. Non a caso la polemica sta diventando

sempre più rovente, su entrambi i fronti. Da una parte il livello del fiume Magra e dei torrenti che dalle colline vi

confluiscono: è cresciuto di 12 metri rispetto agli Anni 60, quando fu costruita l'autostrada, perchè da allora nessuno si

preoccupa più del dragaggio e di costruire argini sicuri, e secondo la gente è tutta colpa degli ambientalisti e dei politici

che li seguono. DALL'ALTRA la diga di Teglia, che a sentire gli abitanti delle zone colpite nel comune di Aulla sarebbe

stata gestita male causando a sua volta un ingrossamento del Magra. Gabrielli esclude questa ipotesi: «E' una leggenda

metropolitana, le dighe hanno sistemi di controllo molto avanzati e comunque andremo a verificare». Ma in compenso

aggiunge uno spunto polemico di diversa natura: «I bollettini meteo sono partiti regolarmente e so che il Prefetto ha

parlato con i sindaci per sensibilizzarli: alcuni si sono dati da fare, qui non so». E per finire non mancano le solite accuse

contro l'abusivismo e l'abbandono del territorio, peraltro respinte in blocco dai comuni della costa visto che le Cinque

Terre sono un parco superprotetto, quindi supercontrollato. E siamo appena all'inizio. 
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Terremoto in Fomas Bocciati i sindacati MERATE LA PROPOSTA SUL CONTRATTO NON PIACE

SCONTRO La sede dell'azienda metalmeccanica di Brugarolo

MERATE TERREMOTO in Fomas e nella Cgil lecchese. I dipendenti del colosso metallurgico di Brugarolo di Merate,

una delle realtà più sindacalizzate della zona, hanno bocciato la proposta di accordo sul contratto collettivo nazionale,

caldeggiata tra gli altri dagli esponenti della Fiom. Su 309 lavoratori si sono presentati alle urne solo in 137, il 44%. Di

questi in 76, il 58,5%, hanno votato no mentre i sì sono stati appena 54, il 41,5% più sei schede nulle ed una lasciata in

bianco. Il delegato del sindacato rosso Luigi Panzeri sarebbe stato inoltre letteralmente cacciato via dalle maestranze ed

apostrofato con slogan ed offese. Gli operai hanno addirittura avviato una raccolta firme per chiederne la rimozione

dall'incarico di rappresentante dei metalmeccanici nell'area del Meratese. Non era mai successo niente di simile negli

stabilimenti di via IV Novembre. Ma brecce si stanno aprendo anche altrove, alla Calvi ad esempio che si trova dall'altra

parte della strada, oppure alla Mercegaglia di Lomagna che fa capo al gruppo del presidente di Confindustria, dove il

referendum sul ccnl si è chiuso con un pareggio che però lascia il sapore della sconfitta. L'intesa alla fine verrà comunque

siglata perché otterrà la maggioranza a livello italiano, ma intanto il segnale anche verso coloro che sono considerati i

«duri e puri» delle fabbriche è stato lanciato. «La nostra organizzazione è diventata forte e rappresentativa proprio grazie

al fatto che abbiamo sempre cercato di favorire il pluralismo e la democrazia interna - minimizza Firgo Riva, segretario

della Fiom Lecco - Fa parte delle regole perdere un referendum, ma questo non mette in discussione la validità del nostro

operato. Probabilmente a qualcuno determinati passaggi della piattaforma programmatica vanno stretti, ma la proposta

deve essere analizzata nel complesso». Sulle pesanti contestazioni al delegato sindacale invece preferisce dire: «Non ne

sapevo niente ma se fosse vero qualcuno me ne avrebbe parlato; ritengo che però che le critiche rientrino più che altro

nella sfera delle opinioni politiche più che nei confronti della persona». Daniele De Salvo Image: 20111028/foto/2918.jpg
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- PROVINCIA

Veneto a rischio alluvione fino al 2041 

Regione ottimista sul bilancio delle opere ma l�esperto di idraulica D�Alpaos avverte: «Trent�anni per la messa in

sicurezza» 

Ottantamila euro di spesa per la brochure distribuita dalla giunta di Palazzo Balbi 

VENEZIA E� costata circa 80.000 euro la pubblicazione degli interventi sull�alluvione, diffusa dalla giunta regionale in

200.000 copie a settembre. �Circa� perché il conteggio è in corso da parte di Veneto Sviluppo, alla quale inizialmente

erano stati prospettati 110.000 euro. Il saldo ha abbassato la cifra. La Finanziaria coprirà il costo suddividendolo con gli

istituti bancari soci di minoranza, tra i quali c�è Veneto Banca, vicepresidente Franco Antiga, titolare dell�azienda che si è

sobbarcata la stampa. Stranezza: la pubblicazione ha un sacco di sponsor ma non Veneto Sviluppo che pure paga.

Stranezza bis: la precedente pubblicazione sull�alluvione, commissionata dalla giunta Zaia a Grafica Veneta spa di Fabio

Franceschi in 10.000 copie più 400.000 copie del vademecum, è stata stampata e diffusa dall�azienda gratuitamente.

di Renzo Mazzaro wVENEZIA «Trent�anni per mettere il Veneto fuori pericolo». Lo dice indossando il cappotto per

andarsene Luigi D�Alpaos, ordinario di idraulica all�Università di Padova, invitato alla conferenza stampa ma lasciato a

sedere tra il pubblico assieme a Roberto Casarin, segretario generale dell�autorità di bacino dei fiumi dell�alto Adriatico. I

due che la sanno più lunga non hanno praticamente spiaccicato parola. A un anno dall�alluvione che ha messo in

ginocchio l�area centrale veneta, fa il punto Perla Stancari, prefetto di Verona e commissario per il superamento

dell�emergenza, succeduta a Luca Zaia. Alla sua sinistra l�assessore regionale Maurizio Conte, a destra l�ingegner Mariano

Carraro, capo dei �soggetti attuatori�. Linguaggio borbonico per dire la squadra che dirige le operazioni, inclusi i

pagamenti. La scena si svolge nella sede della Protezione Civile a Mestre. Perla Stancari racconta le puntate precedenti, la

sua vicinanza ai sindaci, la sua disponibilità con la stampa, la proroga di un anno del commissariamento per dimostrare

che lo Stato c�è. Poi quando arriva ai soldi si fa prendere dalla voglia di tagliar corto. Eh no, l�uditorio reclama precisione:

così veniamo a sapere che degli 88.752.000 euro assegnati ai Comuni per i danni a privati e a imprese, una parte può non

essere ancora stata erogata perché la validazione è ancora in corso (esame delle pezze d�appoggio). In ogni caso i danni

agli immobili vengono tutti coperti al 75%, con limite di 30.000 euro per i privati. Il massimo previsto. Le notizie vere

arrivano con l�assessore Conte: è ora di distinguere il ruolo della Regione da quello del commissario per l�emergenza,

mettendo in atto gli interventi infrastrutturali già previsti dopo l�alluvione del 1966 e mai realizzati. Sono le casse di

espansione per limare le piene improvvise dei fiumi, impedendo che arrivino con furia distruttiva a valle. Tre sono già

pronte, si fa per dire, nel senso che hanno copertura finanziaria ma solo una può essere già operativa: Riese Pio X per il

Muson dei sassi. Le altre due, a Caldogno e a Trissino per alleggerire le piene del Bacchiglione, saranno operative solo tra

due anni. Tempi biblici per le altre priorità individuate dal piano d�intervento (vedi tabella). I siti sono ancora in fase di

progettazione preliminare, si prevedono metodi di rimborso per accelerare gli espropri. Certo è che per portare tutto il

Veneto in sicurezza servirebbero 2 miliardi e 700 milioni, costo insopportabile per le casse regionali. Una montagna che

la giunta Zaia pensa di aggredire con la tattica dei piccoli morsi, come suggeriva Mao: 40 milioni di euro stanziati ogni

anno più altri 20 indispensabili per la manutenzione. Totale 60 milioni per 10 anni. Se il padreterno darà vita e gli elettori

lo consentiranno.
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Paolo Barbuto L'allerta meteo è al livello massimo anche in Campania: il dramma che ha travolto Liguria e Toscana ha

fatto crescere la preoccupazione nei cittadini e la tensione nelle forze dell'ordine. Così, quando nell'alveo San Rocco

l'acqua ha iniziato a crescere vistosamente, è stato lanciato un allarme alla protezione civile. Decine le chiamate ai vigili

del fuoco da Napoli e provincia: allagamenti nei cantinati e auto in panne all'interno di giganteschi laghi d'acqua, hanno

richiesto la maggior parte degli sforzi. Giornata difficile anche per il traffico che, a causa della pioggia caduta

incessantemente a partire dalla tarda mattinata, è andato in tilt. Caos lungo le principali strade cittadine, da via Marina al

corso Umberto a via Caracciolo. Problemi causati anche da incidenti e tamponamenti che hanno rallentato i movimenti

già difficili delle automobili. E alla giornata di difficoltà s'è aggiunto anche il mare d'auto che in serata s'è riversato verso

Fuorigrotta per la partita del Napoli. Grande preoccupazione soprattutto lungo il vallone di San Rocco dove, fin dal

mattino, c'è stato un presidio della municipalità per tenere sotto controllo le acque. Gli abitanti della zona nei giorni scorsi

avevano già denunciato lo stato d'abbandono dell'alveo che dovrebbe irregimentare le acque piovane. Dopo la conclusione

dei lavori, nella scorsa primavera, non c'è stata manutenzione e all'interno del profondo «corridoio» dove dovrebbe

scorrere l'acqua, si sono depositate tonnellate di terra e tronchi che limitano il corretto deflusso. Nella tarda mattinata sul

luogo è giunto anche il presidente dell'ottava municipalità, Angelo Pisani, che ha verificato di persona l'andamento della

situazione. Intorno alle 13, mentre la pioggia aumentava, c'è stata una crescita del livello delle acque visibile ad occhio

nudo: man mano che passavano i minuti il livello aumentava. Gli abitanti e i lavoratori della strada che costeggia l'alveo

hanno avuto paura che, come avvenuto già nel recente passato, l'acqua raggiungesse il limite della strada ed esondasse

all'interno di officine e case. In quel momento il presidente Pisani ha lanciato un allarme alla protezione civile chiedendo

un intervento di verifica immediato per capire se era il caso di imporre lo sgombero dell'area. Fortunatamente la

situazione non è andata fuori controllo ma la tensione è stata altissima per l'intera giornata: «Ho già scritto

all'Amministrazione centrale per sapere quando intenderà occuparsi della manutenzione di quest'opera che è nata, con

fondi europei, proprio per eliminare i pericoli di tracimazione delle acque e che, invece, è in abbandono e si è trasformata

essa stessa in un pericolo». Polemici anche i Verdi; il segretario regionale Francesco Emilio Borrelli ha spiegato: «La

protezione civile si è limitata a mandare dei fax, secondo noi inutili, ai Comuni e alle Province con le previsioni

metereologiche che tutti conoscono. Per non parlare del fatto che oggi (ieri per chi legge n.d.r.) ha dato la notizia

dell'inizio della pioggia dopo due ore che era iniziato il diluvio». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le precipitazioni abbondanti di ieri hanno creato solo difficoltà nella circolazione, in particolare nel Fortore e nel tratto

Avellino-Benevento dell'A16 con qualche tamponamento per l'asfalto reso viscido dalla pioggia. La protezione civile ha

costantemente monitorato il livello dei fiumi Calore e Sabato ma l'aumento della portata delle acque è nella norma.

Chiamate di routine per i vigili del fuoco del capoluogo che hanno effettuato interventi per allagamenti di cantine nella

zona bassa della città. Per la giornata di oggi, dopo l'allerta meteo lanciato dalla protezione civile regionale, si prevedono

precipitazioni diffuse e persistenti a prevalente carattere temporalesco. I fenomeni saranno accompagnati da forti raffiche

di vento e si sconsiglia il transito dei telonati e furgonati sull'A16 da Benevento a Grottaminarda. La Polstrada di

Benevento ha predisposto ulteriori servizi di controllo sulle strade dell'intera provincia. A Sant' Agata dei Goti e a Arpaise

i nuclei di protezione civile comunali sono allertati dopo i movimenti franosi che hanno interessato in passato i centri

abitati. La situazione, costantemente monitorata, non desta particolari preoccupazioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Chiudi 

Pioggia battente per tutta la giornata di ieri ma nessuna situazione critica in Irpinia. Allagamenti, qualche auto fuori strada

per l'asfalto viscido, alcuni incidenti di lieve entità in Alta Irpinia e nell'immediata periferia del capoluogo. Lo stato

d'allerta durerà, in ogni caso, fino a oggi. Mobilitate le pattuglie della polizia stradale sulle arterie di maggiore transito

della provincia di Avellino. «In chiave preventiva - afferma il comandante della Polstrada, Salvatore Imparato - ho

attivato un servizio di supporto con alcune pattuglie in più per le 24 ore di allerta. Abbiamo previsto la reperibilità per

tutti». Anche se la situazione atmosferica non desta allarme, alcune zone della provincia come Quindici, la Valle Caudina,

l'A16 e l'Ofantina bis sono sotto costante monitoraggio. Anche la protezione civile segue con costante attenzione

l'evolversi della situazione. Per ora il maltempo è limitato a raffiche di vento e pioggia battente su quasi tutta la provincia.

Sotto osservazione anche i fiumi Calore, Sabato , i torrenti dell'Alta Irpinia e del vallo di Lauro, al confine con il versante

salernitano. Monitoraggi anche nell'area franosa di Montaguto, dell'Arianese e le zone che presentano smottamenti ogni

qualvolta la pioggia cade con insistenza. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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RAGOGNA 

Rientrato l�allarme maltempo e richiesti i primi contributi 

FORGARIA L�allarme maltempo è rientrato anche a Forgaria dove nei due giorni d�intense precipitazioni che hanno

interessato anche il Friuli Vg si sono registrati diversi fronti critici. Alberi caduti, pietre precipitate sulle strade e piccoli

smottamenti hanno impegnato la locale squadra di protezione civile e richiamato l�attenzione dell�amministrazione

comunale sul problema dell�abbandono dei tanti terreni privati proprietà di forgaresi residenti all�estero. «Abbiamo

contattare i nostri concittadini � fa sapere il sindaco Pierluigi Molinaro � per chiedere di fare manutenzione ai terreni

abbandonati e che con il maltempo, rischiano di diventare pericolosi. In caso di mancate risposte è già pronto un piano

d�intervento che chiederemo alla Regione di finanziare con la legge sui terreni incolti». Richieste di contributo sono state

inoltrate alla Protezione civile per interventi in via Villa a Flagogna e in via Jogna Prat, «che � ricorda il sindaco - a ogni

ondata di maltempo sono tra i principali punti deboli del paese». (m.d.c.)
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Maltempo, risarcimenti a rischio 

Chiesto lo stato di calamità naturale, ma dalla Regione si avverte che le risorse a disposizione sono molto limitate 

L�EMERGENZA»STIMATE PERDITE PER MILIONI DI EURO 

L�ASSESSORE CIRIANI I pochi soldi che riusciremo a trovare dovremo investirli soprattutto nella prevenzione degli

eventi di questo tipo

di Elena Del Giudice Il bilancio è provvisorio e alla Regione il �conto� non è ancora arrivato. Qualche milione di euro

almeno, buona parte per interventi sulle infrastrutture, ai quali sommare le segnalazioni dei privati, per l�emergenza

maltempo di mercoledì. Ma il piatto �piange�. «Dallo Stato risorse per il ristorno dei danni da alluvioni non ne arriveranno

- dichiara l�assessore regionale alla Protezione civile, Luca Ciriani - e le scarse risorse che abbiamo a disposizione

dovremmo investirle nella prevenzione». Magari contando sulla collaborazione dei sindaci «che hanno di fatto impedito

gli unici interventi utili a risolvere i problemi del Varma». Il primo cittadino di Aviano, Stefano Del Cont Bernard, da

parte sua, ha chiesto la proclamazione dello stato di calamità naturale per gli ingenti danni nel suo Comune, di cui

riferiamo nelle pagine successive, e in particolare la parziale distruzione della strada che da Madonna del monte porta a

Piancavallo che da sola porterà a spese di ripristino per oltre un milione di euro. Sempre sul fronte del bilancio del

maltempo «oggi a Palmanova ci sarà una riunione per esaminare le segnalazioni che arriveranno dalle amministrazioni

comunali interessate e che, a oggi, non sono ancora giunte. Con i fondi a disposizione - prosegue Ciriani - cercheremo di

intervenire per mettere in sicurezza le cose più urgenti fermo restando che le risorse sono limitate e quindi è necessario

stilare un elenco di priorità che sia il più rigoroso possibile». Intanto la Regione sta chiudendo l�emergenza verificatasi lo

scorso anno durante il ponte di Ognissanti, rispetto alla quale «abbiamo ristorato danni per 6 milioni di euro a privati ed

enti pubblici, con risorse che faticosamente siamo riusciti a recuperare nelle pieghe del bilancio del Friuli Venezia Giulia.

Dallo Stato non abbiamo ricevuto nulla, contrariamente al Veneto, anche se è vero che proprio grazie ad interventi

importanti per la messa in sicurezza del territorio, le conseguenze degli eventi alluvionali da noi sono state più modeste. E

soprattutto - conclude Ciriani - non ne riceveremo in futuro. E� intuibile che quel po� di risorse che abbiamo a disposizione

dovremo investirle nella prevenzione». Tra l�altro i danni provocati dall�ondata di maltempo in Friuli Venezia Giulia sono

nettamente inferiori rispetto a quelli che si sono verificati in Toscana e Liguria e quindi la maggior parte delle risorse

disponibili nei capitoli della Protezione civile saranno dirottate proprio in quelle realtà. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Malore in casa, morto il viceprefetto Merola 

Si è accasciato mentre guardava la tv: un�ora dopo il decesso in ospedale Ha donato gli organi. Lascia la moglie e tre

bambine adottate da pochi anni 

di Enri Lisetto Prefettura in lutto: la notte scorsa è morto, a seguito di un improvviso malore, il viceprefetto aggiunto

Andrea Merola. Originario di Salerno, era un pordenonese a tutti gli effetti dal 1994, stimato dai colleghi e dalle

istituzioni che ha servito con umiltà e, al contempo, grande professionalità. Merola si trovava nella sua abitazione di

Cordenons, in via Cesare Battisti, davanti alla tv quando è stato colto da un malore, poi accertato come infarto: la moglie,

Lucia Bettoli, ha immediatamente chiamato il 118. Una volta giunto in ospedale, Merola è morto all�1.16 di ieri. La

famiglia ha autorizzato l�espianto delle cornee. Il funzionario aveva 48 anni, era dirigente dell�area quarta della prefettura

(diritti civili, cittadinanza, condizione giuridica dello straniero, immigrazione e diritti d�asilo) e responsabile, per quanto

riguarda ordine e sicurezza pubblica, protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico. La notizia

della morte di Andrea Merola ha creato impressione ed incredulità in prefettura, negli ambienti istituzionali e tra le forze

dell�ordine: lascia la moglie e tre figlie adottate da poco più di tre anni, di origini brasiliane, di 6, 10 e 11 anni. Nato a

Futani di Salerno, dopo avere conseguito la laurea in giurisprudenza, era entrato nella carriera prefettizia nell�ottobre

1994, inziando servizio come funzionario proprio a Pordenone, città dalla quale non si sarebbe più staccato e nella quale

si era integrato non solo nel tessuto istizionale, ma anche sociale, appartenendo a molte realtà del mondo del volontariato.

Nel 2000 il passaggio ai livelli dirigenziali, con la nomina a viceprefetto aggiunto. Proprio a Pordenone ha ricoperto

numerosi incarichi: è stato dirigente delle aree ordine e sicurezza pubblica, affari legali e contenzioso, diritti civili e

cittadinanza. Vicecapo di gabinetto dal 2000 al 2002, e capo di gabinetto facente funzioni. Aveva inoltre ricoperto

l�incarico di presidente in diverse commissioni provinciali tra le quali quella elettorale e di vigilanza sui locali di pubblico

spettacolo. Era stato, peraltro, coordinatore di esercitazioni congiunte con la Base di Aviano e componente dell�ufficio del

commissario straordinario antiracket e antiusura. «Uomo di grande umiltà � ricorda con commozione tutto l�ufficio

territoriale del governo � ha sempre lavorato con dedizione e spirito di servizio non comuni, suscitando stima e

ammirazione tra colleghi e collaboratori. Era inoltre una persona di grande altruismo e generosità, come testimonia

l�ultimo gesto di cui il viceprefetto è stato protagonista: la donazione dei propri organi». La data dei funerali non è stata

ancora fissata. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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ANDREIS 

Smottamento ancora irrisolto 

Il torrente Ledron ha distrutto buona parte della scarpata 

Anche per Andreis quella di ieri è stata la giornata della conta dei danni. E come spesso accade le frane registrate sul

territorio si sono rivelate più gravi e più numerose rispetto a quanto preventivato durante l�ondata di maltempo di martedì

scorso. Per l�intera giornata di ieri il sindaco Franca Quas ha girato in lungo e in largo tra il capoluogo e le frazioni con i

volontari della protezione civile. La strada che sale alla malga Fara è stata chiusa al transito per un enorme smottamento.

Tutto da rifare anche sul rio Ledron: da qualche giorno erano terminati dei lavori di sistemazione dei danni della

precedente piena. Eppure il ruscello ingrossato dalle piogge si è �mangiato� nuovamente la scarpata all�altezza della presa

idrica. Un cantiere dovrà invece essere attivato con somma urgenza lungo la strada provinciale, l�unica che colleghi

Andreis al fondovalle: il torrente Alba ha eroso un�altra porzione di massicciata, avvicinandosi ormai a pochi metri dalla

carreggiata. I gabbioni antifrane appena installati in Pala Barzana sono collassati, rendendo pericolosa la circolazione

sull�asse che porta in Val Colvera. Infine alcune case di Alcheda e Bosplans hanno subito gli ormai consueti problemi di

allagamento a causa di rii troppo ravvicinati. Da Trieste giunge anche l�interrogazione del consigliere dei pensionati, Luigi

Ferone, il quale segnala le gravi infiltrazioni d�acqua entrate nella galleria del monte Fara. La Quas ha chiesto un controllo

delle condizioni di sicurezza del tunnel dopo che lo stesso è rimasto chiuso per alcune ore a seguito di fiumane penetrate

dalla volta e dai portoni laterali. (f.fi.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ciriani: «Sono i sindaci della Valcellina a impedire gli sghiaiamenti» 

«I sindaci della Valcellina fanno bene a preoccuparsi del loro territorio, ma dovrebbero anche rendere conto della mancata

manutenzione ordinaria negli ultimi decenni e dovrebbero anche spiegare quale soluzione può essere presa, se continuano

a opporsi al passaggio dei camion, rendendo così impossibile uno sghiaiamento costante nel corso del tempo». Il

vicepresidente della Regione, Luca Ciriani, ha preso posizione sulla questione delle esondazioni in Valcellina, ormai

divenute cicliche: «Abbiamo effettuato una lunga serie di sopralluoghi e la situazione è estremamente chiara: vi sono

milioni di metri cubi di ghiaia da rimuovere, sicuramente non sono arrivati là nell�ultimo anno. L�amministrazione

regionale ha recentemente autorizzato la rimozione di 250 mila metri cubi, dovendo però sottostare alla richiesta dei

sindaci del passaggio dei camion via Longarone, con un aumento dei costi notevole». Ciriani ha sottolineato come «lo

spazio sotto il ponte del Varma è ormai ridotto a pochi centimetri: i sindaci hanno chiaro questo problema e non servono

piogge eccezionali per procurare esondazioni. Prima di accusare la Regione, i sindaci spieghino perchè nel 2005 si erano

opposti a una procedura proposta dalla Protezione civile della Regione, che permetteva uno sghiaiamento importante,

risolutivo».
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LA POLEMICA 

«I tombini non vengono puliti» 

L�intasamento degli scoli tra le cause di numerosi allagamenti 

Il sindaco di Firenze ci aveva già pensato: a fronte di preallerta meteo che annunciano importanti precipitazioni, la piccola

manutenzione può risultare fondamentale. In particolare quella dei tombini e delle caditoie che, in autunno, spesso

finiscono con il venire intasate dalle foglie. Da qui l�appello ai cittadini a segnalare la presenza di queste situazioni,

magari laddove il servizio di manutenzione del Comune non è ancora arrivato. E magari si potrebbe andare anche oltre,

recuperando le antiche buon abitudini, quelle dei tempi in cui le spazzatrici automatiche erano fantascienza, e la

manutenzione dei marciapiedi era affidata a coloro che, su quel marciapiede, si affacciavano. Già lo fanno i negozi, che si

preoccupano di spazzare il marciapiede di fronte al proprio punto vendita, e a questi si potrebbero affiancare i cittadini. Se

ogni casa, condominio, complesso residenziale o di servizi, facesse rientrate nelle pulizie delle parti comuni il

marciapiede prospiciente, comprensivo di tombini, spostando e raccogliendo le foglie che vi si depositano, probabilmente

alcune situazioni di disagio in concomitanza con il maltempo, potrebbero essere evitate. Oltre, ovviamente, ad avere una

città più pulita e in ordine. (e.d.g.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Strada verso Piancavallo distrutta dalla piena 

L�acqua ha eroso parte del collegamento tra Madonna del Monte e la località Interdetta la circolazione in zona. Decine di

case hanno subito ingenti danni 

La violenza dell�acqua si è �mangiata� alcuni tratti della strada che dalla Madonna del Monte porta a Piancavallo, che la

strada non potrà essere ricostruita sullo stesso sedime. Ieri il sindaco di Aviano Stefano Del Cont Bernard e i tecnici

comunali hanno fatto un sopralluogo in tutto il territorio, particolarmente colpito dalle forti piogge di mercoledì mattina

che hanno causato la rottura dell'argine del torrente Midella. «I danni sono ingenti � spiega � perchè decine di abitazioni

sono state invase dall�acqua e danneggiate. Una prima stima per i privati è di 500 mila euro». Ieri il Comune ha presentato

alla Regione la richiesta di riconoscimento di calamità naturale. L�acqua ha danneggiato anche la strada che dalla

Madonna del Monte porta a Piancavallo: era stata sistemata tre anni fa e utilizzata come strada di accesso alla stazione

turistica durante i lavori alla via principale. Era stata chiusa due settimane fa per il timore che forti piogge causassero

distacchi di materiale. «La strada è definitivamente chiusa � annuncia il primo cittadino � perché l�acqua in alcuni tratti si è

portata via la strada». In un punto i danni li ha fatti il torrente Ossena che ha distrutto un ponte. Più grave, invece, il

cedimento di un costone di roccia e ghiaia che ha fatto sparire letteralmente la sede stradale per un tratto. «La strada �

spiega ancora il sindaco � non può più essere ricostruita sul vecchio sedime, perché in quel tratto non c�è più. Dovremo

fare una variante e ricostruirla più a valle». La stima dei danni è di due milioni di euro. Alle battute finali, invece, i lavori

di consolidamento dell�argine del torrente Midella e il sindaco invita i proprietari dei fondi su cui scorre, che non é

demaniale ma su cui c�è una servitù di scolo, a effettuare la manutenzione ordinaria per mantenere gli argini efficienti.

Donatella Schettini ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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BREVI 

venezuela La figlia del Che a Chavez «Statalizza la stampa» Una delle figlie di Che Guevara, Aleida Guevara March, ha

invitato il presidente del Venezuela Hugo Chavez (suo amico) a nazionalizzare la stampa del suo paese, perché� a suo dire

è «al servizio dell�imperialismo» e «manipola» le notizie.

iran Parlamento Ue annulla la visita a Teheran Il Parlamento europeo, riunito in sessione plenaria a Strasburgo, ha

annullato la visita in Iran di una propria delegazione. La decisione è stata accolta con favore, fra gli altri, dagli

eurodeputati del gruppo popolare Marco Scurria, Potito Salatto e Salvatore Tatarella. «Ci siamo battuti con

determinazione affinchè l�Ue non legittimasse il regime».

elezioni Irlanda, sette candidati per la presidenza Ieri si è votato in Irlanda. I sette candidati alla presidenza della

Repubblica, l�istituzione di garanzia dell�isola di smeraldo, devono solo attendere il verdetto delle urne. Si è votato anche

per due referendum costituzionali: uno per ridurre gli stipendi dei giudici e uno per dare pieni poteri legali alle

commissioni d�inchiesta del Parlamento.

siria Sciopero anti-regime, altri uccisi Muhammad Layla, siriano di Tortosa, sulla costa mediterranea, è la dodicesima

vittima di ieri della violenza in Siria: si è suicidato dandosi fuoco dopo che le forze di sicurezza di Damasco avevano

arrestato uno dei suoi figli. La sua è una delle storie che emergono da un Paese sempre più nel caos, dove si allargano le

sacche di militari disertori che combattono contro lealisti, e dove gli epicentri di manifestazioni pacifiche e di scioperi

generali si contrappongono ad altre città, luogo invece di mega-raduni di sostenitori del presidente Bashar al Assad.

turchia Sale il conto delle vittime del sisma Sotto la prima neve che acuisce le sofferenze dei terremotati, le operazioni di

soccorso delle persone intrappolate sotto le macerie del sisma che ha colpito nel profondo est della Turchia hanno

riportato alla luce un sepolto vivo che ha resistito per oltre 100 ore. La tragedia di questo terremoto, il cui numero di

vittime ha superato ieri la soglia di 500, ha fatto scattare la solidarietà anche di paesi come Israele e Armenia con cui la

Turchia è in attrito contribuendo così a creare un clima meno teso. Il fortunato che è tornato a vivere dopo quattro giorni

da incubo nel buio pare essere un giovane di 18 anni.
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TERREMOTO IN TURCHIA 

Sepolto vivo sotto le macerie giovane estratto dopo 100 ore 

ANKARA Sotto la prima neve che acuisce le sofferenze dei terremotati, le operazioni di soccorso delle persone

intrappolate sotto le macerie del sisma che ha colpito nel profondo est della Turchia hanno riportato alla luce un sepolto

vivo che ha resistito per oltre 100 ore. La tragedia di questo terremoto, il cui numero di vittime ha superato la soglia di

500, ha fatto scattare la solidarietà anche di paesi come Israele e Armenia con cui la Turchia è in attrito contribuendo così

a creare un clima meno teso. Il fortunato che è tornato a vivere dopo quattro giorni da incubo nel buio e nel freddo delle

macerie di un edificio di Ercis, la città più colpita dal terremoto di domenica scorsa nella provincia di Van al confine con

l�Iran, è un giovane sui 18 anni le cui condizioni sono state giudicate «soddisfacenti» anche se è stato ricoverato per

accertamenti. Sono già state varie - almeno tre quelle clamorose - le delusioni causate dalla morte di sopravvissuti salvati

sotto i riflettori ma poi deceduti per varie cause.
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Per la protezione civile tutti a tavola 

Da domani a martedì specialità al campo solare: scopo, acquistare una nuova gru 

 Venerdì 28 Ottobre 2011 Cantu,    e-mail print   

 cantù (g. mon.) Una nuova "piattaforma aerea", o autoscala, per la protezione civile con i fondi ricavati da una festa

popolare ormai collaudata. 

Nel week-end sarà la volta della terza sagra delle carni in umido, organizzata dalla protezione civile di Cantù in

collaborazione con gli Amici dei volontari onlus, per raccogliere fondi per le attrezzature. La manifestazione si terrà da

domani a martedì al campo solare di via Giovanni da Cermenate. Orari: domani e lunedì solo cena (19.30-24); domenica

pranzo e cena (11.30-14.30), martedì solo pranzo.

«L'associazione Amici dei volontari è senza scopo di lucro e può quindi ricevere donazioni che vanno a sostenere le

attività della protezione civile - ricorda l'animatore del sodalizio, Francesco Marzani - Abbiamo quindi deciso

d'intraprendere un ambizioso progetto per acquistare una moderna piattaforma aerea». Quella oggi in dotazione risale al

1970. «Vorremmo sostituire l'attuale, che con i suoi 41 anni di vita, non garantisce più la sicurezza dei volontari»

aggiunge Marzani.

D'altro canto la protezione civile comunale garantisce il suo servizio per 24 ore al giorno e per 365 giorni all'anno: quindi

deve possedere autoveicoli in piena efficienza.

«Grazie alla piattaforma siamo in grado di assicurare servizi come il taglio di piante pericolanti, lo sgombero della neve e

l'intervento su tetti pericolanti, oltre alla rimozione dei nidi di vespe e di calabroni» aggiunge Marzani.

Durante la festa delle carni in umido sarà possibile gustare piatti come il brasato d'asino, la lepre in salmì, il lombo di

suino con funghi porcini, ossi buchi di bue in cremolada, costine di suino con fagioli, stinco al forno con patate, trippa,

polenta e latte, salamelle, formaggi tipi e dolci di stagione. E' gradita la prenotazione al numero 347-7705254.
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Le Cinque Terre nel fango

Inchieste dopo i drammi 

Un'emergenza senza precedenti - Ancora sette dispersi 

 Venerdì 28 Ottobre 2011 ATTUALITA,    e-mail print   

     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 ieri sera agli sfollati si sono aggiunte altre 250 persone, evacuate dal centro storico di Mulazzo

(Massa Carrara).

Nelle due regioni sono arrivati i militari. Parà della Folgore e genieri del 2° reggimento pontieri di Piacenza lavorano

senza sosta. Ben 348 soldati, ai quali 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.

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 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 nel cuore della Lunigiana, è stato evacuato: 250 persone sono state fatte alloggiare al palazzetto

dello sport e in alcuni alberghi della zona. Troppi i rischi per movimenti franosi che potrebbero verificarsi e che adesso

vengono monitorati dai tecnici.

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. Anche nella cittadina più colpita dalla lunigiana ieri è arrivato il capo della

protezione civile Franco Gabrielli per presiedere un vertice e domani è attesa la visita del ministro delle infrastrutture

Altero Matteoli, che andrà anche alle Cinque Terre. Tutte le scuole di Aulla di ogni ordine e grado resteranno chiuse fino

a nuova ordinanza. 

I due sciacalli arrestati mercoledì, sorpresi a rubare in un negozio devastato dall'alluvione, sono stati rimessi in libertà. A

loro si è aggiunto 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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Maltempo, 100 mila in pericolo. Il 98% dei comuni liguri è a rischio frane  

Giovedì 27 Ottobre 2011 10:45 Notizie - Lombardia e Nord-Ovest  

        

   (Sesto Potere) - Genova - 27 ottobre 2011 - In Liguria il 98 per cento dei comuni è a rischio frana o alluvioni. E' quanto

afferma la Coldiretti in riferimento agli effetti provocati dal maltempo che ha colpito pesantemente la regione dove i

comuni minacciati in una o più parti del loro territorio da frane o alluvioni sono 232 e centomila persone vivono in “zone

rosse”. La situazione non è meno grave in Toscana dove sono ben 280 i comuni a rischio frane o alluvioni, ossia il 98 per

cento del totale. Tra i 10 capoluoghi toscani, ben sette – Firenze, Livorno, Lucca, Massa, Pisa, Prato e Pistoia –

presentano addirittura il 100 per 100 delle Amministrazioni classificate a rischio. Seguono Arezzo, Siena e Grosseto,

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

dunque piu' fragile rispetto alla media nazionale in Italia dove comunque - precisa la Coldiretti - ci sono 5.581 comuni, il

70 per cento del totale, a rischio idrogeologico, dei quali 1.700 sono a rischio frana e 1.285 a rischio di alluvione, mentre

2.596 sono a rischio per entrambe le calamità. All'elevato pericolo idrogeologico in Italia non è certamente estraneo il

fatto che un territorio grande come due volte la regione Lombardia, per un totale di cinque milioni di ettari equivalenti, è

stato sottratto all'agricoltura che - afferma la Coldiretti - interessa oggi una superficie di 12,7 milioni di ettari con una

riduzione di quasi il 27 per cento negli ultimi 40 anni. Il progressivo abbandono del territorio e il rapido processo di

urbanizzazione spesso incontrollata non e' stato accompagnato da un adeguamento della rete di scolo delle acque ed è

necessario intervenire per invertire una tendenza che - conclude la Coldiretti - mette a rischio la sicurezza idrogeologica

del Paese.
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ll maltempo mette in ginocchio la Liguria  

Giovedì 27 Ottobre 2011 07:47 Notizie - Lombardia e Nord-Ovest  

        

    (Sesto Potere) - Genova - 27 ottobre 2011 - Drammatica alluvione nello spezzino. Colpite le Cinque Terre e la Val di

Vara: morti e dispersi. Isolate intere zone e interrotti collegamenti fra Genova e Spezia

 La Liguria è stata ancora una volta duramente colpita dal maltempo, con precipitazioni fortissime e fiumi di fango che

hanno colpito soprattutto le Cinque Terre e la Val di Vara.

 Questa volta purtroppo si contano anche morti e dispersi, per alcuni dei quali si affievoliscono le speranze di ora in ora:

tre corpi recuperati a Borghetto Vara, dove ci sono ancora due dispersi e sono crollate diverse case, un volontario a

Monterosso. Le notizie sono ancora incomplete perché per lunghe ore intere zone della provincia di Spezia sono rimaste

senza elettricità e comunicazioni, e diverse frazioni sono tuttora irraggiungibili.

 La Regione Liguria ha immediatamente avanzato la richiesta dello stato di emergenza per far fronte a una situazione

gravissima.

 E il presidente della Regione ha chiesto di potere usare per l'emergenza 45 milioni stanziati dal governo per l'alluvione

del 2011. Non vi sono alternative perché i comuni non hanno risorse e la Regione può dirottare solo pochi milioni che

erano destinati a progetti ambientali.

 I danni sono colossali: la viabilità è interrotta dappertutto - fra Genova e La Spezia non si transita né in autostrada né in

treno – e ci vorranno giorni per ristabilirla.

La devastazione è totale, il centro di Monterosso è coperto da tre metri di fango, e il porto di Vernazza completamente

interrato: macchine ribaltate dappertutto, muri crollati, barche spazzate via.

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

dagli eventi meteorologici e le organizzazioni nazionali di volontariato, oltre alle forze armate. In particolare, le colonne

mobili di Piemonte e Lombardia e le quattro squadre dell'Associazione nazionale alpini provenienti da Piemonte ed

Emilia Roma che si sono concentrate nella notte nella zona tra Santo Stefano e Lerici (SP), si stanno ora dirigendo nelle

aree dello Spezzino e della Lunigiana più disagiate.

 Sono stati attivati anche il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, la Croce Rossa Italiana (CRI) con

personale volontario, materiali e mezzi. In Toscana sono intervenute immediatamente le colonne mobili regionali

(Misericordie, Anpas – Associzione Nazionale Pubbliche Assistenze e Cri).

======================================================================================

=========================================

Maltempo, frana e detriti sulla linea Fs Genova – La Spezia: tecnici al lavoro

 (FsNews.it) - Genova - 26 ottobre 2011 - Le squadre tecniche di Rete Ferroviaria Italiana sono al lavoro per rimuovere i

detriti e il terreno che ieri ha invaso, in seguito a una frana, i binari fra Monterosso e Corniglia, sulla linea Genova – La

Spezia. 

Sono necessarie ancora almeno 24 ore per le operazioni di rimozione dei detriti per poi procedere alla riattivazione di un

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

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

altezza. 

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

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

percorrenza sono deviati, in entrambi i sensi di marcia, via Voghera – Piacenza – Firenze – Pisa o via Parma – La Spezia,
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la cosiddetta Pontremolese. 

I binari in funzione sono l'unico collegamento, oltre quello via mare, con le cittadine di Monterosso e Corniglia e vengono

utilizzati sia per il trasporto dei viaggiatori sia per la movimentazione dei mezzi di soccorso. 

Non è possibile attivare dei servizi sostitutivi con bus per la contemporanea chiusura dell'autostrada A12, dell'autostrada

della “Cisa” e della Strada Statale “Aurelia”.

   Ultimo aggiornamento Giovedì 27 Ottobre 2011 11:12 
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A Ravenna le donne de L'Aquila raccontano  

Giovedì 27 Ottobre 2011 12:31 Notizie - Ravenna  

        

   (Sesto Potere) - Ravenna - 27 ottobre 2011 - Da venerdì, 28 ottobre, a domenica, 30 ottobre, si svolgerà a Ravenna

l'iniziativa “Donne Terre-Mutate, a due anni e mezzo dal terremoto le donne de L'Aquila raccontano”.

 Gli appuntamenti sono stati presentati questa mattina in municipio nel corso di una conferenza stampa da Giovanna Piaia,

assessore alle Politiche di genere, e da Luisa Randi, in rappresentanza del comitato ravennate “Verso una casa delle

donne”, che ha promosso la tre giorni insieme con l'assessorato.

 Era presente anche il dirigente scolastico Marcello Landi, con un gruppo di studenti e docenti del Liceo Artistico, che

collaborerà all'iniziativa con installazioni e performance.

 Luisa Randi ha spiegato che l'idea di questa manifestazione, che ha coinvolto altre città italiane tra le quali Torino,

Verona, Vicenza, Bologna e Livorno, è nata in seguito alla partecipazione di 24 donne di Ravenna all'incontro

“Vediamoci a L'Aquila, le donne terre-mutate chiamano”, organizzato in maggio nel capoluogo abruzzese con lo scopo di

portare tante donne a vedere L'Aquila com'è a due anni dal terremoto: “Le donne aquilane – ha detto Luisa Randi –

desideravano anche creare una rete solidale con altre realtà femminili, discutere, progettare insieme nuovi luoghi, con uno

sguardo e un pensiero diverso, agire la democrazia dal basso. Al centro il loro sogno: realizzare nella nuova città una Casa

delle donne, un luogo in cui ritrovarsi in libertà e amicizia, con gesti, parole, saperi, storie di donne. Un progetto che è

anche il nostro, per la nostra città, a cui stiamo lavorando da tempo”.

 Del comitato Donne Terre-Mutate de L'Aquila saranno a Ravenna Loretta Del Papa, Luciana Di Mauro, Orietta Paciucci

e Valentina Valleriani.

 Cuore della manifestazione sarà piazza del Popolo, dove sarà allestita una tenda, simbolo di una precarietà che continua,

con installazioni e performance da parte di studenti e studentesse del Liceo Artistico di Ravenna, proiezioni, letture.

Proprio in piazza del Popolo, venerdì 28 alle 15.30, sarà inaugurata la mostra fotografica “L'Aquila due anni dopo”. Alle

16 in municipio le istituzioni incontreranno le donne de L'Aquila “per ribadire tra l'altro – ha sottolineato in conferenza

stampa l'assessore Piaia – l'impegno già espresso dal sindaco a sostenere l'inserimento de L'Aquila nei siti Unesco”. “La

comunità aquilana – ha continuato Giovanna Piaia – sta cercando di risorgere, non solo attraverso la ricostruzione, ma

anche attraverso percorsi che le restituiscano la sua identità più profonda, come quello intrapreso dalle Donne

Terre-Mutate, che hanno assunto a loro simbolo una grande cariatide rimasta miracolosamente illesa dopo il terremoto.

Ancora oggi L'Aquila è una città deserta, senza un piano di ricostruzione. Speriamo che queste tre giornate siano un modo

per andare oltre questo terribile immobilismo”.

 Nella tenda ci sarà anche una bancarella di oggetti fatti a mano, come forma di raccolta fondi per i progetti delle donne

aquilane e ravennati.

 Sabato, 29 ottobre, alle 10 nella sala della Banca Popolare, in via Guerrini 14, si potranno ascoltare le tesimonianze delle

donne aquilane ospiti a Ravenna.

 Domenica, 30 ottobre, alle 10.30 nella tenda in piazza del Popolo, letture da “Là qui là”, di Evelina Drianovska.

 Intervenendo in conferenza stampa il dirigente scolastico Marcello Landi ha sottolineato come tutti gli insegnanti e gli

studenti che hanno collaborato alla realizzazione dell'iniziativa lo abbiano fatto in maniera assolutamente libera e

volontaria e come da parte loro ci sia stato un coinvolgimento molto forte e si è detto molto contento che una tale

partecipazione si sia registrata in un ambiente come quello scolastico.

 Oltre ai soggetti già citati collaborano alla manifestazione Cmc, Cgil, associazione volontari protezione civile R.C.

Mistral, Banca Popolare Ravenna, libreria Feltrinelli, la Provincia, il circolo – osteria Aurora.
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Maltempo in Toscana, dichiarato lo stato di emergenza regionale, stanziati 2 milioni  

Giovedì 27 Ottobre 2011 07:42 Notizie - Toscana e Marche  

        

    (Sesto Potere) - Firenze - 27 ottobre 2011 - Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha dichiarato lo stato di

emergenza regionale in relazione agli eventi in corso nella provincia di Massa-Carrara. Inoltre, nel corso di una seduta

straordinaria, la giunta regionale ha stanziato 2 milioni di euro, destinati a dare una prima e immediata risposta per le

attività di soccorso (rimozione dei materiali trascinati dalle piene, spese per l'assistenza della popolazione evacuata, primi

interventi per rimuovere l'isolamento di frazioni e centri abitati e per il ripristino delle infrastrutture pubbliche principali).

I comuni in cui sussistono situazioni di criticità individuati dalla delibera sono Aulla, Bagnone, Filattiera, Fivizzano,

Mulazzo, Pontremoli, Villafranca, Zeri.

 Nell'arco di 24 ore in Lunigiana, in provincia di Massa Carrara, sono caduti 366 mm di pioggia, un evento eccezionale

che statisticamente ha dei “tempi di ritorno”, ovvero si stima si verifichi, ogni 50 anni e più. Il dato arriva dal Lamma,

consorzio tra Regione Toscana e Cnr, che fornisce tra l'altro il servizio meteo ed e' di supporto alla protezione civile. I 366

mm di acqua sono stati rilevati dalla stazione di Pontremoli del Centro funzionale della Regione dalla mezzanotte del 25

ottobre alla mezzanotte del 26 ottobre. La media annuale in Lunigiana di precipitazioni, spiega sempre il Lamma, è di

1.500 mm, quella di ottobre di 248 mm. Sempre il Lamma spiega che dal 1955 la precipitazione maggiore registrata

nell'arco di 24 ore nella zona, tra le più piovose della Toscana, risale al 1997: allora furono 285 i mm di acqua caduti.

Riguardo ai “tempi di ritorno”, il Lamma specifica che si tratta di valutazioni effettuate statisticamente, il che non esclude

che il fenomeno si possa ripetere in un arco di tempo minore rispetto ai 50 anni.

 “Bloccheremo le edificazioni in tutte le aree dove ci sono state esondazioni per fare le opportune verifiche sul rispetto dei

vincoli, come abbiamo già fatto nel 2010. Solo dopo i Comuni potranno riprendere la loro attività urbanistica”. Ha

affermato il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi nel corsa della riunione ad Aulla con i sindaci della

Lunigiana.

 I sindaci dei Comuni colpiti dall'alluvione emetteranno a breve un'ordinanza per vietare l'uso dell'acqua per usi

alimentari. E' una delle misure prese nel corso della riunione che si è tenuta poco fa in Comune ad Aulla coordinata

dall'assessore Gianni Salvadori e alla quale hanno preso parte sindaci, prefetto e tutte le forze impegnate nelle operazioni

di soccorso (Vigili del fuoco, volontariato, polizie municipali locali, esercito). Durante la riunione è stato fatto un primo

punto della situazione dal quale risulta che, ad ora, una sola frazione del Comune di Mulazzo, Parana, risulterebbe ancora

isolata. La strada che la collega è inagibile e si sta lavorando a pieno ritmo per permettere di raggiungere le circa venti

famiglie che ci vivono. Procedono anche senza sosta i lavori per riallacciare energia elettrica e telecomunicazioni. “Un

grande sforzo collettivo – ha detto l'assessore Salvadori – in una situazione estremamente difficile e imprevedibile. Ci

sono danni imponenti e la Regione si è immediatamente attivata per dare una prima risposta”. Nel tardo pomeriggio si

dovrebbe avere anche un quadro più preciso riguardo alla sistemazione di tutte le persone sfollate ad Aulla, che in questo

momento sono circa 60: l'ipotesi è che possano essere sistemate nella palazzetto dello sport della cittadina.
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Musica e volontariato Una sera con Accendere BERGANTINO

BERGANTINO MUSICA, CUCINA e associazioni al centro della serata di lunedì, al parco Ballottara di Bergantino,

organizzata dall'associazione Accendere' di Castelnovo in collaborazione con il forum giovanile di Canda. Attivati' è lo

slogan dell'evento, promosso per celebrare l'anno europeo del volontariato. La serata ha lo scopo di offrire alla

cittadinanza le testimonianze dirette dei volontari di associazioni del territorio. Finora hanno aderito all'evento il gruppo

Emergency di Rovigo, l'associazione Il fiume' di Stienta, Albachiara Onlus, Amici di Gianni per il Patì, la Protezione

civile di Castelnovo, l'Anpi, Magic'Attori, Soto le tiglie, scout Agesci di Melara, don Vittorio Eminente e il gruppo

Vincenziano di Castelnovo Bariano. LA SERATA PREVEDE un dibattito sull'associazionismo (Perché volontariato')

introdotto dal professor Alessandro Bruni, ordinario di farmacognosia dell'Università di Ferrara. Lo spunto di riflessione

della serata si svilupperà su una domanda: «Il volontariato riuscirà a superare la crisi evolvendo da iniziativa portatrice di

bisogni a insieme di cittadini che affermano diritti?». Non solo dibattito, ma anche musica e divertimento, a partire dalle

18, con l'aperitivo accompagnato da musica dal vivo, seguito dal dibattito. Alle 19,30 si cena tutti assieme con i piatti

preparati dalle cuoche dello staff Ballottara'. Dopo cena, intorno alle 22, musica dal vivo con i gruppi Tommy & Alice e

Cranchi Band. Per la cena il costo è di 16 euro ed è necessario prenotare. 347 0996623. Il ricavato servirà in parte

all'autofinanziamento dell'associazione Accendere e a sostenere le popolazioni del Delta del Niger. Franco Rizzi Image:

20111028/foto/9822.jpg 
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VENETO 

L'amara lezione di Vicenza: "Se piove come nel 2010 finiamo di nuovo sott'acqua" 

Un anno dopo l'alluvione: "Fare prevenzione è impossibile" FABIO POLETTI 

INVIATO A VICENZA

 

 

3 vittime Tre le persone che persero la vita nell'alluvione in Veneto fra il 31 ottobre e il 2 novembre del 2010 

Va bene che piove sempre sul bagnato, ma tirarsela pure pare un po' eccessivo. Un anno dopo a Vicenza e dintorni è

tornata la pioggia battente. La Protezione civile manda ai sindaci di questo territorio bagnato dal Bacchiglione un sms da

codice rosso: «È iniziato lo stato di allarme meteo che si prevede possa durare almeno 48 ore». Il sindaco di Vicenza

Achille Variati fa lo scettico blu: «O c'è un eccesso di cautela o siamo allo scaricabarile. Di sicuro se piove come l'anno

scorso, Vicenza e dintorni tornano sott'acqua».

A guardare la città del Palladio un anno dopo, sembra sia successo niente. Il Teatro Olimpico tutto gessi e cartone è bello

come il sole che non c'è. Allo stadio non si fanno gare di nuoto. Il ponte degli Angeli non è più subacqueo. Il ponte della

Pusterla - l'ultimo sfregio rimasto dalle alluvioni, esondazioni e consuete incurie - lo riaprono tra meno di dieci giorni con

tanto di cerimonia in grande stile.

Dei 140 chilometri quadrati della provincia di Vicenza andati sotto tra il 31 ottobre e il 2 novembre, non ce n'è uno che si

veda ancora a mollo. Il Bacchiglione lo tengono monitorato con le telecamere. «Sono solo due, non esageriamo che la

situazioneè quella di sempre. Tanta buona volontà. Tante toppe dove serviva. Ma la prevenzione del sistema

idrogeologico in questo Paese la fa nessuno», dice quello che sanno tutti il sindaco di Caldogno Marcello Vezzaro, 11

mila abitanti, 5 mila coinvolti dall'alluvione dell'anno scorso che ha portato pure tre morti, tremilacinquecento senza tetto,

oltre duemila imprese danneggiate, 426 milioni di danni solo a cittadini e aziende. Per non parlare dei 112 mila polli, 36

mila tacchini e 3 mila conigli affogati nella piena del fiume così imponente, come non la si vedeva dal 1882 quando le

gazzette dell'epoca scrissero che era arrivato il «diluvio universale». E invece l'anno scorso arrivarono dopo un po' giusto

Silvio Berlusconi - «Bravi, non si vede nemmeno che c'è stata l'alluvione», disse e non fece ridere nemmeno quella volta -

e Umberto Bossi che prometteva vagonate di «schei».

Alla fine i soldi sarebbero pure arrivati e abbastanza in fretta, che questa qui mica è l'Aquila e i vicentini pronti a non

mollare nemmeno un euro di tasse, furono più che convincenti. Arrivarono 360 milioni di euro dallo Stato, più 11 milioni

dalla Regione Veneto. Ricorda l'assai amato da queste parti governatore Luca Zaia: «Uno sforzo straordinario di questi

tempi...». Peccato che a fare due conti - e li fa con meticolosa precisione il sindaco di Vicenza Achille Variati - per

mettere in sicurezza il territorio servirebbero 1,5 miliardi che non ci sono, nessuno ha e tantomeno può promettere oggi

per il giorno del mai.

«E se piove come allora torniamo sott'acqua», giura il sindaco di Vicenza. «Ho chiesto ai contadini della zona di dare

l'allarme se il fiume rompe gli argini», racconta quello di Caldoro. Altro che prevenzione e monitoraggi. Se il cielo è nero

come oggi piove. Speriamo che non piova troppo perché tutto è nelle mani del cielo. I cantieri aperti per far fonte

all'emergenza sono stati duecentocinquanta. A parte il Pusterla a Vicenza e un ponticello su una roggia appena fuori, tutto

quello che si può vedere è stato rimesso in ordine. Il problema è quello che non si vede: le aree di sicurezza attorno al

fiume, il sistema di deflusso delle acque, pure le fogne che mica reggono a un clima monsonico come si vede da qualche

anno. Tanto che dodici mesi dopo, il commissario per l'alluvione Perla Stancari dice le cose che poteva dire un anno fa:

«La messa in sicurezza del territorio resta il tema più importante».

Che detta così tranquillizza niente gli abitanti di Casalserugo, Monteforte d'Alpone, Saletto, Soave, Veggiano, Bovolente,

Torrebelvicino, Ponte San Nicolò che un bel giorno si sono trovati l'acqua in casa fino ai piani alti. E figuriamoci se si può

tranquillizzare Bianca Venco del negozio di frutta e verdura accanto al ponte della Pusterla a Vicenza, proprio vicino alla

Data:

27-10-2011 La Stampa (Biella)
L'amara lezione di Vicenza: "Se piove come nel 2010 finiamo di nuovo

sott'acqua"::Va bene che piove sem...

Argomento: Pag.NORD 55



targa che ricorda l'alluvione del 1882, come dire che quello che è successo l'anno scorso non è che fosse proprio una

novità: «In negozio avevo mezzo metro d'acqua. Una parte dei danni mi sono già stati liquidati. Hanno promesso che

liquideranno fino al 75%. Ma la merce l'ho persa tutta». I risarcimenti sono piovuti veloci. Per il saldo manca il timbro

della Corte dei Conti. C'è qualche furbetto che si vuol far pagare per nuovi, macchinari oramai vecchiotti finiti in

ammollo.

Ma quello che preoccupa è che possa tornare la piena eccezionale dell'anno scorso, contro la quale un sms e basta sembra

pochino.

MESSA IN SICUREZZA

 Per mettere in salvo il territorio servirebbero miliardi e non «aiuti»

 LA RICHIESTA DEL SINDACO

 «Ho chiesto ai contadini di avvisare con un sms se il fiume rompe gli argini»
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I SOPRAVVISSUTI 

Il day after tra le macerie "Ora non abbiamo più nulla" 

A casa dopo la notte passata in auto: "È rimasta su solo la facciata" PAOLO COLONNELLO 

INVIATO A BORGHETTO DI VARA

 

Desolati Il giorno dopo l'alluvione per le strade si trovano solo fango detriti, rami carcasse d'auto case distrutte e
tanta disperazione 

Aogni curva una bestemmia, a ogni passo una preghiera. Antonio De Franchi trascina la moglie Gabriella e il piccolo

Davide di 11 anni, avanzando a testa bassa sulla strada devastata di Borghetto per cercare di ritrovare la sua casa di cui, lo

hanno avvertito, è rimasta in piedi praticamente solo la facciata. La notte l'hanno trascorsa in auto, su un piccolo dosso

vicino all'ingresso dell'autostrada, mentre tutto intorno sembrava fosse arrivato il mare dalla costa lontana almeno 25

chilometri. Padre, madre e bambino si tengono per mano mentre attraversano il paesino, incontrando altri fantasmi come

loro. Tutto intorno è fango e disperazione, caterpillar e mezzi di soccorso, per una tragedia che ormai si è consumata e

non farà sconti: a poco più di 24 ore dal diluvio di acqua e grandine che in meno di due ore ha scaricato nella zona

compresa tra la Lunigiana e lo Spezzino oltre 500 millilitri di pioggia, le linee telefoniche funzionano a singhiozzo,

l'acqua potabile arriva in bottiglietta e le cucine da campo verranno allestite soltanto alla sera. Impossibile prendere

l'autostrada che da Genova porta a La Spezia, franata in più punti.

È un paese di silenziose anime vaganti, Borghetto Vara, poco più di cinquecento persone che pregano e imprecano, in un

mormorio incessante di dolori e speranze per cercare di ritrovare sotto tonnellate di fango un pezzo della loro vita,

spazzata via in due ore di nubifragio come nessuno aveva mai visto. Anche se adesso splende il sole e sembra voler fare

un dispetto a chi, martedì pomeriggio, sotto una pioggia incessante mescolata a grandine e fulmini, ha perso tutto:

macchine e case, lavoro e azienda, amici e parenti, in qualche caso. Ma soprattutto ogni certezza su un territorio che

pensavano di conoscere come le loro tasche e che invece li ha traditi travolgendoli, per i sottoboschi abbandonati, per le

terre smosse dai nuovi cantieri votati a villette a schiera o monofamiliari.

Vagano gli abitanti del borgo, nel mezzogiorno di questo «day after», con il fango alle ginocchia e la paura negli occhi,

tra alberi divelti, pali della luce spezzati, negozi sventrati, automobili accartocciate o finite direttamente nei salotti al

pianterreno delle case. Accompagnati dal sibilo sinistro e acuto di una perdita di gas che fuoriesce da un tubo del metano

spezzato in più punti. Vittime di una furia devastatrice arrivata dal cielo e dall'incrocio di due corsi d'acqua, il torrente

Vara e il Pogliaschino, poco più di un rigagnolo che l'altro ieri si è fatto fiume e poi onda imponente capace di sollevarsi

fino a quasi tre metri per abbattersi con violenza sopra le case, trascinando con sé piante e rocce e le frane delle colline

circostanti, fin diventare un Moloch invincibile che ha fatto, bilancio provvisorio, almeno sei vittime, quattro ufficiali e

due dispersi.

Si muovono con le pale e con i secchi gli abitanti di Borghetto, già intenti a ripulire e a cancellare il più in fretta possibile

le tracce di questo disastro, mentre dagli uffici del Comune scendono i necrofori portando a braccia le casse in legno con

dentro le i cadaveri di Pietrina Sambuchi, che qui tutti chiamavano Adriana, e Dante Cozzani, due coniugi ottantenni.

Dicono che i primi a morire siano stati loro, mentre guardavano la televisione al pianoterra di una piccola abitazione in via

IV Novembre, una casa popolare vicina al bordo del Pogliaschino, quasi di fronte alla casa cantoniera dell'Aurelia, la

vecchia strada consolare romana che lasciate le coste s'inerpica fin quassù. Qualcuno dice di averli sentiti gridare mentre

l'acqua già entrata in casa muoveva i mobili e bloccava la porta di uscita. La stessa, orribile fine di Paola Fabiani, 52 anni,

che abita cinquanta metri più giù. Il padre Aldo, ottant'anni, è corso verso casa per avvertirla del pericolo ma è stato

travolto. E il corpo non è ancora stato ritrovato.

Ma c'è anche chi, miracolosamente, ce l'ha fatta. Come Aienesuara Lukano, una signora rumena di 44 anni, che l'altro ieri,

nel paesino gemello di Brugnato, ha potuto salvarsi rimanendo aggrappata al piccolo ciliegio del cortile di casa per quasi
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quattro ore. «Sono scesa da quell'albero che ormai era buio, insieme al mio gatto. L'unico che ho potuto salvare». Ci sono

infine storie che vengono raccontate ma che non trovano conferme. come quella di un signore ecuadoriano travolto nella

via centrale del paese: è riuscito ad aggrapparsi a un palo o un muro e a salvare persino un'altra donna ma non la moglie,

che è stata vista rotolare, come altri, portata via dal fiume. Storie e fantasmi, paure e voglia di ricostruire. Ma l'isolamento

pesa e le polemiche non mancano. «Siamo stati in balia di noi stessi per oltre 24 ore - dice Antonio De Franchi mentre

arranca sulla collina verso la frazione di Cassano, dove due altre case sono crollate. «E a malapena sono riusciti a portarci

una bottiglietta d'acqua solo stamattina».

Il borgo ieri sera era ancora in parte isolato. Per arrivare fin qui o ci si affida a un convoglio della protezione civile o si

attraversano gli Appennini. È un mondo isolato, incredibilmente vicino a centri turistici e importanti città, eppure

improvvisamente separato, preda di cieli plumbei e natura selvaggia. Alla sera, nelle poche abitazioni rimaste intatte, la

comunità si raduna per piangere i suoi morti: almeno quattro solo qui a Borghetto, il paese più colpito. Altri due morti più

a monte, a Cassana, frazione La Valle.

LA DONNA SUL CILIEGIO

 «Sono restata appesa all'albero per quattro ore insieme al mio gatto»

 L'EROE SENZA PIÙ MOGLIE

 Un ecuadoriano ha tratto in salvo una signora ma non la propria sposa
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Intervista 

"L'unica soluzione? Spostare le città dalle zone a rischio" VALENTINA ARCOVIO 

Fausto Guzzetti Direttore dell'Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica del Cnr 

Siamo a un bivio e abbiamo soltanto due opzioni: accettare i rischi oppure decidere di mitigarli iniziando dalla

delocalizzazione di gruppi di abitazioni un po' in tutta italia». È pragmatico Fausto Guzzetti, direttore dell'Istituto di

Ricerca per la Protezione Idrogeologica del Consiglio Nazionale delle ricerche, nel commentare l'ennesima tragedia

provocata dal maltempo. «Chiacchiere - dice - ne abbiamo fatte già troppe. È arrivato il momento di agire».

Per prevenire queste tragedie l'unica soluzione è abbattere gli edifici?
«Sì. Capisco che sia difficile da accettare, soprattutto socialmente, ma se non vogliamo più morti per frane o allagamenti

bisogna abbandonare le aree più fragili del nostro paese».

Come siamo arrivati a questo punto?
«Oggi stiamo pagando lo scotto di un processo di urbanizzazione e cementificazione eccessivo fatto negli anni 60 e 70.

Abbiamo costruito senza pensare alle fragilità del nostro territorio. Sono state create infrastrutture in aree che non

riescono a reggere precipitazioni intense, come ha dimostrato la cronaca degli ultimi nostri 50 anni».

Di quante aree stiamo parlando?
«Moltissime. Forse troppe. Si trovano sparse per tutto il territorio nazionale. Per farci un'idea sommaria basta leggere

l'ultimo rilevamento effettuato dal Servizio Geologico Nazionale in collaborazione con le Regioni. Allora sono state

cartografate mezzo milione di frane, ma noi siamo convinti che siano molte di più, almeno qualche milione».

Delocalizzare gruppi di case è concretamente fattibile?
«Difficile, ma assolutamente fattibile. In Calabria, ad esempio, la Protezione civile ha tempo fa spostato un intero nucleo

abitativo. È stata un'operazione travagliata, soprattutto da un punto di vista giudiziaria, ma alla fine ha funzionato».

È un opzione molto costosa?
«Sì. Bisogna vedere se ne vale la pena. In Germania, ad esempio, dopo una serie di inondazioni lo Stato ha deciso di

ricomprare alcune aree facilitando lo spostamento dei cittadini verso altri centri abitati».

Vale la pena provare anche in Italia?
«Secondo me sì. È un provvedimento sicuramente impopolare ma che va preso se si vogliono evitare tragedie come

queste avvenute in Liguria e Toscana o come quella avvenuta lo scorso anno a Vicenza. Delocalizzare sicuramente

potrebbe costarci miliardi di euro, ma gli economisti ci dicono che sul lungo periodo costa di più ricostruire dopo una

catastrofe che investire e prevenire il rischio idrogeologico».

Oltre la delocalizzazione, cos'altro servirebbe?
«Ci sono altre misure per mettere in sicurezza il territorio. Ad esempio, si possono rendere le strutture più efficienti

facendo in modo che non si muovano in caso di maltempo. Ci sono inoltre diverse soluzioni per evitare che l'acqua

appesantisca troppo il terreno causandone il cedimento. In generale, abbiamo bisogno di piani di sviluppo virtuosi, di

nuove opere strutturali in grado di difenderci dal rischio idrogeologico. È un investimento, questo, che in futuro potrebber

salvare la vita di molti nostri concittadini».
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I SOCCORSI 

"Monterosso non esiste più" 

Sul gommone che porta gli aiuti alle Cinque Terre isolate: duemila persone sui tetti delle case ALESSANDRA

PIERACCI 

INVIATA A MONTEROSSO

 

ALLUVIONE
 

IL GIORNO DOPO
 

Incastrata nei vicoli Un gruppo di soccorritori cerca di recuperare la carcassa di un'auto che blocca l'accesso a una
via nel centro di Monterosso 

 

I negozi sotterrati Monterosso, la celebre località turistica delle Cinque Terre, è sommersa dal fango e dai detriti 
In Italia c'è un problema di mancata prevenzione, in un territorio fin troppo antropizzato dove spesso non vengono fatti

interventi per ridurre i rischi Franco Gabrielli CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

Il mare si è calmato, si allarga marrone, sporco e malato intorno a quello che fino a due giorni fa era uno dei più

suggestivi angoli di paradiso. Il gommone della Capitaneria di porto è partito da Levanto per raggiungere il borgo isolato,

duemila persone senza viveri, senza gas, arroccate ai piani alti delle case. L'imbarcazione deve evitare i tronchi, le

carcasse di auto, le cisterne trascinate in mare, i gozzi a pezzi, le bombole di gas.

A bordo c'è un manipolo di carabinieri che arriva in aiuto dei volontari, ma c'è anche chi cerca disperatamente di

raggiungere gli anziani genitori arroccati all'ultimo piano della casa nel centro storico, soli, spaventati. E quando

Monterosso si para davanti agli occhi dei passeggeri, qualcuno piange, sconvolto da uno spettacolo che nessuno,

nemmeno durante l'alluvione del 1966, avrebbe mai pensato di vedere. Moli, approdi: non esiste più niente. I cinque rivi

che coronano il borgo sono tutti esondati, trascinando con sé montagne di fango. Mentre sulla zona della cava un

elicottero perlustra il mare, alla ricerca dei corpi di chi non c'è più (è qui dove il gioco delle correnti trascina morti e

relitti), le ruspe cercano di liberare le strade. Sono arrivate sui carrelli ferroviari da Levanto, ma il lavoro è immane. Via

Garibaldi, via Roma e tutte le altre strade e vicoli tanto suggestivi non esistono più. Si può camminare reggendosi alle

tende da sole che sovrastavano l'entrata dei negozi. «Monterosso non c'è più». Il sindaco Angelo Betta ha la voce rotta.

Intorno a lui monta la rabbia di chi si sente lasciato solo. Sono arrivati il presidente della Regione, Claudio Burlando, gli

assessori alla Protezione Civile, alle Infrastrutture, ai Trasporti, al Commercio. «Ma loro non portano pale. Non abbiamo

niente per rimuovere il fango». Si fanno passerelle con i tavoli dei ristoranti, si scava con i secchi. È vero, pale non ce ne

sono. Le ruspe spostano terra e detriti. «Fermatele, scavate piano. Non schiacciate il suo corpo» grida disperata Betta

Gargano, la giovane moglie del trentanovenne Sandro Usai. Lui è scomparso dal pomeriggio precedente. «Era andato ad

affrontare il muro d'acqua per salvare gli altri» dice il sindaco. Dipendente di un ristorante ma volontario del Comune,

voleva aprire i tombini per aiutare il deflusso. L'hanno visto per l'ultima volta aggrappato alla grata accanto a un bar, poi

non ce l'ha più fatta, la corrente lo ha portato via. «Io sono andato volontario a Firenze durante l'alluvione. Ma nemmeno

quel disastro era paragonabile a questo» dice Franco, il padre di Betta. «Lavoriamo solo con i nostri volontari. Dove sono

i militari che nel 1966 erano qui in 150 già il giorno dopo?». Lo sfogo amaro è condiviso. Ma si scava lo stesso. E ci si

aiuta. Come hanno fatto i proprietari dell'hotel Margherita: hanno accolto 70 persone andandole a prendere fuori, nei

ristoranti che poi sono stati sommersi, nella chiesa di San Giovanni devastata dalla piena assassina. «Abbiamo restituito i

soldi ai turisti che già erano nostri ospiti perché li abbiamo costretti a dormire in 7 in una stanza per far posto agli altri»

raccontano. Due dei suoi ospiti, americani arrivati per vedere il Papa e poi Firenze e poi le Cinque Terre, hanno visto dalla
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finestra il pulmino trascinato via. «Siamo di New Orleans - dice Terry, che ha filmato il disastro -. Siamo scampati

dall'uragano Katrina e ora a tutto questo».

Il borgo vecchio è distrutto, quello più nuovo, a Ponente, sembra intatto. Invece è qui che la collina si è abbattuta,

isolando il paese dal resto del mondo.

Attracca un battello della capitaneria per portare alla Spezia chi è rimasto bloccato. Il mare è appena mosso, nulla in

confronto a quello che rigettava indietro lo tsunami di fango e detriti. Ma la desolazione di Monterosso scolora rispetto

allo scempio della piazzetta, ora mangiata dai detriti, dei moli, della spiaggia sepolta da cumuli di sassi e spazzatura

trascinati dai torrenti. Il fango arriva ai primi piani delle case. Qui, all'alba, i vigili del fuoco hanno liberato gli impiegati

rimasti prigionieri in una banca, qui il lutto segna il volto del sindaco Vincenzo Resasco. Ha visto uno dei suoi amici

trascinato via dalla corrente, il titolare di un negozio di souvenir. Sparito nel gorgo anche il gelataio del corso. Salva per

miracolo una professoressa di lettere, Giuseppina Carro, che dieci mani hanno afferrato prima che finisse in mare e poi il

battello della Capitaneria ha portato all'ospedale della Spezia. Lo stesso battello che ha fatto la spola per portare al sicuro

altre due persone.

Qui manca tutto. È l'elicottero che cala dal cielo grappoli di bombole di gas, bottiglie di acqua, viveri. Accorrono anche i

bambini all'arrivo, come profughi di una zona di guerra.

IL SINDACO DISPERATO

 «Sì, il governatore è arrivato Ma lui non porta pale per rimuovere i detriti»

 I TURISTI AMERICANI

 «Siamo di New Orleans Siamo scampati a Katrina e ora a tutto questo»
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MALTEMPO DA IMPERIA E TAGGIA PER AIUTARE ALLA POPOLAZIONE DI BRUGNATO 

Al lavoro i volontari del Ponente tra i fiumi di fango nello Spezzino DIEGO MARRESE 

IMPERIA

 

I mezzi della Protezione civile imperiese nella collonna mobile regionale 

Anche i volontari della Protezione civile imperiese sono impegnati da ieri nello Spezzino, nei territori duramente colpiti

dal maltempo di martedì, messi in ginocchio da fiumi di fango e detriti che hanno invaso case e magazzini e provocato

morti.

Ieri mattina 13 volontari delle squadre comunali di Imperia e Taggia e dell'associazione Santissima Trinità di Imperia,

hanno raggiunto con la colonna mobile regionale, il comune di Brugnato, uno dei centri maggiormente colpiti

dall'alluvione.

Assieme ai volontari di Imperia ieri nello Spezzino sono arrivate squadre anche dalle altre province liguri e dal Piemonte

per portare i primi aiuti e cercare di raggiungere i paesi rimasti isolati dopo l'ondata di maltempo. La squadra della

Santissima Trinità ha operato assieme al Corpo Forestale per raggiungere a piedi L'Ago, frazione del comune di Borghetto

di Vara rimasta senza collegamenti con il resto del comprensorio. Gli altri volontari imperiesi invece hanno lavorato nel

centro di Brugnato offrendo assistenza alla popolazione e facendo sopralluoghi per stabilire, assieme ai vertici locali della

protezione civile, gli interventi da attuare a partire da questa mattina.

Oggi saranno una trentina i volontari imperiesi impegnati nello Spezzino, dalle prime ore della mattina sono a

disposizione del Centro Operativo Misto di Brugnato per prestare aiuto alla popolazione e iniziare a riportare un po' di

normalità nelle zone colpite dall'alluvione. La collaborazione poi proseguirà ancora per parecchi giorni.

Dall'Imperiese sono anche partiti i tecnici della Provincia e del Comune alla volta della Spezia. In particolare sono stati

richiesti dei geologi per monitorare e valutare le criticità in atto e capire se potranno verificarsi ulteriori frane o

smottamenti che potrebbero mettere in pericolo case e persone. Dice il presidente della Provincia, Luigi Sappa: «La nostra

iniziativa, coordinata con la protezione civile regionale e la Provincia della Spezia è improntata alla massima solidarietà

con le zone colpite dal maltempo. I nostri geologi e altro personale qualificato raggiungeranno nelle prossime ore le zone

alluvionate». Anche il Comune ha inviato alla Spezia alcuni tecnici su invito della sala operativa regionale di protezione

civile. Eventuali altri tecnici, disponibili a fornire il loro contributo a titolo di volontariato, possono contattare la

protezione civile regionale chiamando il numero 010-5485990.
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Corsi d'acqua sotto osservazione all'indomani del disastro nel Levante 

Prefettura, vertice contro il rischio di esondazioni 

Relazione di Forestale, pompieri e Capitaneria Numerose zone segnalate alla Protezione civile GIULIO GELUARDI 

IMPERIA

 

Alluvioni e danni Due terribili immagini dell'ultima esondazione che ha colpito nel 2006 la Riviera e in particolare
la zona di Bordighera 

 

Due case costruite direttamente nell'alveo dei torrenti, una parete rocciosa a rischio di crollo, vegetazione molto fitta in rii

estremamente piccoli e senza sfogo, balconi e finestre di vecchie abitazioni che si affacciano sul corso d'acqua a un livello

inferiore rispetto all'altezza che si sarebbe raggiunta in caso di piena. Di contro, foci sostanzialmente sicure. E' questa la

«fotografia» dei torrenti, rii e fiumi (il solo Roja anche se l'Argentina dovrebbe prima o poi essere riclassificato e

«promosso» al rango di fiume avendo acqua tutto l'anno) della provincia di Imperia. La situazione è stata illustrata ieri

mattina in Prefettura alla presenza del rappresentante del governo Fiamma Spena, dai responsabili del Corpo Forestale

dello Stato, dei Vigili del fuoco, della Guardia Costiera e della Amministrazione provinciale, oltre a carabinieri, polizia e

Guardia di finanza. A coordinare l'importante riunione, il capo di gabinetto della Prefettura, Rosella Abussi delegata al

delicato settore della Protezione civile.

Nel corso dell'incontro, convocato soltanto in maniera casuale all'indomani del disastro ambientale in provincia di Spezia

e in Lunigiana, sono state proiettate molte immagini. Le situazioni più gravi risultano nella zone dell'entroterra ma aspetti

di alta pericolosità sono stati evidenziati anche nei centri abitati.

Fra i luoghi che appaiono più a rischio idrogeologico e che potrebbero in caso di piena creare gravissimi danni compare

un versante roccioso nel territorio del Comune di Montalto in Valle Argentina. «Si tratta di un segmento di roccia

instabile che rischia di franare nel torrente in caso di forte sollecitazione come potrebbe per esempio essere una piena»,

spiega il comandante provinciale del Corpo Forestale, Giovanni Vetrone. Il sindaco del paese, Giovanna Lantrua, aveva

sollecitato Regione e Provincia a intervenire, ma finora sembra che non sia stato deciso alcun lavoro di consolidamento e

le finanze del Comune non sono sufficienti a coprire le spese. Il rischio sembra destinato a rimanere.

Ma la roccia che in parte è comunque già crollata, è nulla rispetto a quanto accade a Badalucco. Lo stesso prefetto è

rimasto colpito dalla situazione: una casa costruita praticamente nell'alveo del torrente. Per questo caso, esiste un'inchiesta

della Procura dopo le indagini del Corpo Forestale, perchè la casa sarebbe stata costruita senza ottemperare alla

realizzazione dei lavori di protezione. Non è il solo episodio di cui ieri è stata data notizia durante la riunione in

Prefettura. A Cervo proprio sull'argine del Rio Schenassi, campeggia un edificio in costruzione. E' il risultato della

ristrutturazione di un vecchio fabbricato già segnalato più volte dai Vigili del fuoco, che nell'ultimo anno era stato

demolito dai proprietari con grande sospiro di sollievo da parte dei responsabili della Protezione civile: il suo ingombro in

caso di piena avrebbe potuto, secondo i pompieri, aumentare il rischio di esondazione. Nessuno poteva immaginare che,

contrariamente alle speranze, l'edificio venisse ricostruito proprio nello stesso posto. Infine grande preoccupazione anche

nella zona di Bordighera, nel torrente Borghetto, dove alcuni poggioli e finestre che si affacciano sul letto del torrente, si

trovano a un'altezza inferiore a quella calcolata per la massima piena. Rischi anche nel torrente Verbone nel cui alveo

sono scaricati grandi cumuli di terra per la realizzazione di un nuovo ponte. Inoltre, praticamente dappertutto resta il

rischio della vegetazione troppo fitta nei piccoli rii dove l'alveo è stretto. Infine, la Guardia Costiera ha segnalato la

pericolosità della foce del rio Baitè, ostruita dai detriti.
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SPECIALISTI DELLA CRI, POMPIERI E PROTEZIONE CIVILE 

Soccorsi anche da Savona nel Levante alluvionato [M. C.] 
SAVONA

 

Sono partiti immediatamente nella serata dell'altro ieri gli aiuti alle zone devastate del Levante: gli specialisti «Smts»

(soccorso con mezzi e tecniche speciali) della Croce rossa savonese, i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile

della provincia. Dalla caserma di Legino, dove il personale era già in emergenza per il maltempo in provincia, è partito

anche il nucleo cinofilo con i vigili Flavio Tunno e Mirco Giannuzzi, alla ricerca di tre persone disperse. I volontari della

Cri, i colleghi dei vigili del fuoco e le unità cinofile sono state subito dislocate a Cassana di Borghetto Vara dove hanno

lavorato tutta la notte su uno degli scenari più drammatici di tutta l'emergenza maltempo: il crollo di una casa dove hanno

perso la vita tre persone e una quarta, una donna di trent'anni, è stata trovata ancora in vita sotto le macerie proprio grazie

ai volontari vavonesi. «Le nostre squadre, 16 volontari, hanno scavato tutta la notte a mani nude - ha spiegato il

responsabile regionale Smts Alessandro Bussolino, commissario della Cri di Savona - e sono rientrate intorno alle 14,

avvicendate da altri specialisti». Martedì pomeriggio il coordinamento provinciale dei volontari della protezione civile

aveva inviato a Monterosso, le squadre di Varazze e Celle Ligure; ieri è stata la voilta dei gruppi di Savona, Spotorno,

Bergeggi e dagli alpini dell'Ana per un totale di 25 persone.
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PROTEZIONE CIVILE A CENGIO 

Esercitazione contro incendi e allagamenti [M.CA.] 
 

Esercitazione del Gruppo comunale di Protezione civile di Cengio nella zona dell'area sportiva in località Isole.
L'iniziativa era finalizzata ad ottimizzare i tempi e le tecniche di intervento, con simulazioni di intervento in caso
di incendio e di allagamenti con l'impiego del modulo di spegnimento e della idrovora carellata.
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VARAZZE IL SINDACO DELFINO: «SE MARTEDI' FOSSE PIOVUTO COME NELLO SPEZZINO LA CITTA'

SAREBBE MORTA» 

Ecco i progetti del dopo alluvione 

Domani sera saranno illustrati in un incontro pubblico al Craviotto MASSIMO PICONE 

VARAZZE

 

Un'immagine della devastazione causato dall'alluvione del 4 ottobre a 2010 a Varazze 

Oggi alle 21 assemblea pubblica al palasport «Gerolamo Craviotto» di Varazze per presentare i progetti preparati dal

Comune per far fronte ai danni dell'alluvione dello scorso anno.

Alla riunione, aperta alla cittadinanza, avrebbe dovuto partecipare anche l'assessore regionale Renata Briano (ambiente,

protezione civile), ma la sua presenza sarà difficile, dopo i tragici fatti avvenuti nello Spezzino, provocati dal nubifragio

di martedì. E, proprio su quanto accaduto l'altro ieri, si esprime ancora preoccupato il sindaco Giovanni Delfino:

«Presenteremo ai varazzini i progetti in fase esecutiva riguardanti la zona di località San Pietro, nella frazione di

Casanova e del rio Galli, la cui tracimazione del 4 ottobre 2010 provocò il crollo di varie opere edilizie e di un'intera

villetta che scivolò letteralmente verso valle». Ancora oggi le ferite sono aperte. E nessun medico pare sia ancora pronto

per rimarginarle. I Comuni colpiti da quell'evento si aggirano sulla trentina, compresi alcuni centri dell'Imperiese.

Varazze, Genova Sestri Ponente e Urbe guidano la triste classifica dei centri più danneggiati.

Ritornando all'incontro di questa sera, Delfino anticipa: «Spiegheremo le fasi preliminari ed esecutive dei lavori che si

andranno ad affrontare. Bisogna tenere in considerazione pure un progetto della Provincia per quanto concerne la strada di

sua competenza, che non è ancora esecutivo, poiché l'ente ha ricevuto i fondi dopo di noi. La cifra complessiva, per

quanto riguarda la messa in sicurezza dell'area di San Pietro è di tre milioni e 800 mila euro, per una prima tranche di

lavori dice il sindaco -. Per fortuna le forti piogge di martedì si sono distribuite equamente durante la giornata, senza i

picchi che determinarono in un paio d'ore il nubifragio dell'anno scorso. Il lungo periodo di siccità ha fatto il resto».

Guardando all'estremo levante ligure, dove nello spezzino si sono contati i morti, il primo cittadino aggiunge senza esito:

«Avessimo subito le stesse precipitazioni cadute nello spezzino, oggi la città sarebbe defunta. Occorre "tamponare" la

frana di Casanova prima che accada qualcosa di irreparabile, il rischio di crollo di via Nuova di Casanova è molto elevato.

Sarebbe un disastro, con una frazione isolata e la carreggiata che conduce alla discarica rifiuti della Ramognina

impercorribile. Dobbiamo al più presto metter mano ai muri sottoscarpa, alle tombinature, alla regimentazione dei piccoli

corsi d'acqua che discendono dalle colline e che sono stati decisivi nel provocare il disastro dell'ottobre scorso,

influenzando tutto il territorio varazzino».
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LE RICERCHE 

"Scavate qui, forse c'è mio marito" 

La salita a piedi verso Valle di Cassana, la frazione senza soccorsi travolta dalla frana Loredana Nisioi cerca il coniuge

nel fango: "Vi prego, magari si è chiuso in un armadio" NICCOLÒ ZANCAN 

INVIATO A BORGHETTO DI VARA

 

ALLUVIONE
 

L'EPICENTRO DEL DRAMMA
 

 

Immagini dal disastro Ponti e case portate via dall'acqua Ai residenti solo acqua in bottiglia 

La disperazione dopo il diluvio Loredana Nisioi, la donna di 35 anni, ha scoperto che la sua abitazione era stata
investita solo quando è arrivata al paese. Suo marito e un amico sono dispersi 
Da un'ora Loredana Nisioi ha scoperto la verità. Non riesce a smettere di camminare avanti e indietro perché giura che

qui, fino a martedì pomeriggio alle tre, c'era la sua cucina. Si butta nelle fessure, fra la melma e i rami. Non piange, non

grida nemmeno. Sprofonda e cerca con le dita. Ogni tanto si rannicchia nel giaccone rosso e resta in silenzio. Poi si rialza:

«Scavate ancora, per favore. Forse mio marito si è rifugiato in un armadio». Scavano tutti. Ma sono in quindici. Vigili del

fuoco, carabinieri, protezione civile, residenti. Scavano a mani nude. Con le ginocchia impantanate, passandosi i secchi e

scivolando. E, ovunque smuovano la terra e i detriti, scoprono solo altro fango. C'erano tre case proprio qui, in frazione

Valle di Cassana, a quattro chilometri da Borghetto di Vara, in mezzo ai boschi. La frana ha spianato tutto.

È una borgata di vecchie abitazioni. Si sta spopolando. Molte proprietà sono in vendita. Loredana Nisioi, 35 anni, romena

di Campulung, Transilvania, era venuta ad abitare fin quassù con il marito e una coppia di amici, perché gli affitti costano

meno. Martedì mattina è andata alla Cisl di La Spezia a cercare lavoro. Così si è salvata. L'abbiamo incontrata alle 11 di

ieri mattina giù a valle, a un incrocio disgraziato di strade allagate, pullman girati al contrario, cantine sventrate

dall'acqua. Una scena assurda. Perché era placida. Di profonda solitudine. Silenzio. A parte qualche rumore di ferro

sull'asfalto e lo sgocciolio dei canali. Loredana Nisioi stringeva in pugno una bottiglietta d'acqua e camminava. «Non so

niente - spiegava da ieri sera non ho notizie di mio marito e dei miei amici. Il telefono è staccato, il cellulare non prende,

il sindaco non sa dirmi quale sia esattamente la casa crollata. Ieri notte non riuscivo ad arrivare. Ora ho deciso di salire a

piedi». Saliamo insieme. Lei è quasi sempre davanti.

L'Aurelia è scomparsa sotto le frane. Ne abbiamo contate nove, fra Carrodano e Borghetto di Vara. Il fiume, intasato da

alberi e vegetazione cresciuta per anni senza cure, è esondato. Dai costoni della montagna si è staccato di tutto. Così che

l'alluvione si è mangiata l'asfalto. A un certo punto incontriamo un camion frigo completamente infossato, l'autista è

riuscito a scappare spaccando il finestrino. E la signora austriaca Christa Beranek, che ancora trema di freddo e paura:

«Martedì pomeriggio cercavamo di scappare dalle Cinque Terre. L'acqua cadeva giù come fosse un mare rovesciato. Le

strade si sbriciolavano davanti alle nostre ruote. A piedi siamo riusciti ad arrivare a Pogliasca. Una signora ci ha fatto

dormire a casa sua». Il camper della signora Beranek è ancora bloccato. Tre Tir sono fermi più avanti. E chissà per

quanto. «Qui è cambiata la morfologia della Liguria», dice un signore che cerca di tornare a casa in senso opposto al

nostro. Lui arriva dall'epicentro del disastro.

A Borghetto di Vara la gente si aggira senza capire. Tutti si domandano dove siano i soccorsi. La signora Norma Franchi

ha due sacchetti ai piedi: «Abbiamo perso tre gabbie di pappagalli, due gattini, la casa è distrutta. Il fiume ha invaso la

strada e ha portato via le nostre cose, ma noi siamo vivi».

Anche i quadri del figlio di Fulvio Bigi sono stati travolti dall'acqua. Tutto perduto nell'onda di fango. Ci sono barattoli di
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marmellata in mezzo alla strada. Un water. Ed è a questo punto, sotto un cartello stradale senza più senso, che

incontriamo Loredana Nisioi. Ha un paio di scarpe bianche già irriconoscibili. A un certo punto ci dà un passaggio

Roberto Moruzzi, un artigiano edile. Abita a Pignone, non riesce a tornare da Alice e Matilde, le sue bambine. Ora siamo

in tre e stiamo andando insieme nella stessa direzione, ma il conforto dura poco. Dopo quattrocento metri, è crollato un

ponte. Si può proseguire solo a piedi. La strada è ancora lunga e ripida. Ci dividiamo a quello che doveva essere un

incrocio. Ma forse ci stiamo sbagliando. Loredana Nisioi però continua a camminare. Più si avvicina, più ammutolisce. Si

aiuta con un bastone. All'una passata spunta un sole bello e lei scoppia a piangere: «Era lì - dice indicando in alto -, era lì

la nostra casa...». Una colata di fango nel verde. Come un strada verticale e al fondo, minuscoli, si intravedono i

soccorritori. «Speriamo che mio marito sia con loro», dice Loredana. Ma adesso sta quasi correndo. Corre in salita,

attraversa ancora un torrente. Cade e si rialza. Arriva davanti alla sua casa alle due di pomeriggio, 23 ore dopo il crollo. Ci

arriva da sola e capisce. Capisce perché tutti le vanno incontro, qualcuno la abbraccia senza parlare. Una ragazza polacca.

Un anziano del paese: «Almeno Danna siamo riusciti a tirarla fuori dice -, adesso è in ospedale». Danna è l'amica del

cuore di Loredana. Ma i loro mariti sono ancora lì, sepolti da qualche parte. Un falegname e un muratore arrivati da molto

lontano.

Loredana Nisioi non mangia e non beve. Una signora le offre delle calze, lei accetta di cambiarsi anche le scarpe

infradiciate. L'elicottero distribuisce bottiglie dall'alto. Manca l'acqua, manca il cibo. Manca la corrente. Mancano mezzi

adatti all'intervento. Ma non arriva nessuno. Tutte le strade sono interrotte. Loredana Nisioi è ancora in mezzo al fango

alle sei di sera: «Per favore non smettete di cercare dice -, qui avevamo il divano, qui la camera da letto e l'armadio

grande». Poi, esausta, si inginocchia su un mondo che non esiste più.

VIAGGIO NELL'ORRORE

 Lungo la strada pullman

 rovesciati e persone che non trovano i figli
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PROTEZIONE CIVILE 

Partiti i volontari vercellesi per l'emergenza in Liguria [R. V.] 
Da ieri anche la Protezione civile piemontese è impegnata nelle operazioni di soccorso in Liguria, regione messa in
ginocchio dall'ondata di maltempo. Ieri sono partite alcune squadre di volontari, con mezzi adeguati a fronteggiare
l'emergenza, da Vercelli, Biella, Cuneo, Verbania e Torino. Nel primo pomeriggio di ieri poi si è aggiunta una
seconda squadra di volontari del Coordinamento provinciale di Alessandria. L'emergenza in Liguria è tra le più
gravi mai registrate.
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GLI SCIACALLI 

Ad Aulla razzie in case e negozi: arrestati in due MARIA VITTORIA GIANNOTTI 

FIRENZE

 

Auto accatastate nel centro di Aulla 

Dopo la devastazione, mentre ancora si cercavano i corpi, sono arrivati gli sciacalli. Immancabili, come dopo ogni

sciagura. Due di loro si aggiravano tra le macerie di Aulla. I carabinieri li hanno sorpresi a svaligiare negozi abbandonati

e li hanno arrestati. Sono le odiose comparse di una scena drammatica: quella di un paese sfigurato con trecento persone,

suoi abitanti, rimaste senza un tetto.

La pioggia è venuta giù per ore, ma la piena, come sempre succede, è arrivata all'improvviso. Il fiume Magra si è

impennato, come un cavallo imbizzarrito, e ha riversato la sua furia sulle strade di Aulla. In pochi minuti, poco dopo le 18

di lunedì, un'onda inarrestabile di acqua e fango ha percorso la parte sud del paese, travolgendo tutto quello che

incontrava sul suo cammino.

Sono due le vittime dell'ennesima guerra che la Lunigiana, terra di boschi e di bassa montagna, si è trovata costretta a

combattere contro una pioggia che non perdona. Trecentosessantasei millimetri in ventiquattr'ore: una precipitazione di

portata eccezionale, dicono i meteorologi, un evento che statisticamente si verifica ogni 50 anni. Ma non si può incolpare

solo la natura. «C'è un problema di mancata prevenzione generale in un territorio troppo antropizzato, dove spesso non

sono stati fatti interventi per la mitigazione dei rischi» sostiene il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, puntando

il dito contro la mancanza di risorse e osservando che l'allerta meteo, anche per quanto riguarda la Toscana, era stata data

con largo anticipo.

Eppure è un panorama desolante quello che ieri mattina è apparso agli occhi dei soccorritori. Ponti crollati, strade

lastricate di melma, auto trascinate dalla corrente e abbandonate nei luoghi più improbabili, case e negozi distrutti. Il

bilancio, in termini di vite umane, è pesante, ma avrebbe potuto esserlo ancora di più. A perdere la vita, Enrica Pavoletti,

78 anni, rimasta intrappolata con il suo cagnolino nell'auto in un parcheggio sotterraneo: il figlio, che era appena sceso per

andare dal medico, si è salvato per una manciata di secondi. Ha sentito la madre che urlava, alle sue spalle, ha cercato di

tornare indietro per strapparla alla furia delle acque, ma i venti metri che li separavano erano diventati un fiume

impossibile da guadare. Il corpo di Claudio Pozzi, 56 anni, è stato invece trovato nello scantinato della sua abitazione:

incurante delle invocazioni preoccupate della moglie, era sceso giù per mettere al riparo alcuni oggetti dall'ondata della

piena.

Tante le persone tratte in salvo grazie ai canotti e ad altri mezzi di fortuna, messi in campo dalla Protezione civile, ma

anche dalla rete della solidarietà della gente. Un meccanico è riuscito salvare sua figlia, di cinque anni, passandola, da

sopra un cancello, a un vicino di casa, mentre la sua abitazione stava per essere invasa. La paura è stata tanta anche per

due ragazze, disperse. Sono state trovate ieri mattina dopo una notte di ricerche.

In mattinata la pioggia ha smesso di cadere, la luce è tornata (anche se l'acqua non è ancora potabile) e il Magra è rientrato

nel suo letto. Al lavoro, per porre riparo a una devastazione che i vecchi del paese sostengono di non aver mai visto il

sindaco di Aulla ha parlato di uno «tsunami» - è arrivato anche l'Esercito. La gente è scesa nelle strade, la paura negli

occhi, scope e spazzoloni tra le mani. Il presidente della Regione, Enrico Rossi, ha effettuato un sopralluogo nella zona e

ha dichiarato lo stato di emergenza regionale, attivando uno stanziamento di due milioni di euro.
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- Provincia

Scuola di volontariato per 166 bimbi 

La lezione dei Vigili del fuoco, Soccorso alpino e Croce bianca 

VALENTINA REDOLFI 

 CANAZEI. Sono 166 i bambini che ieri, per un giorno, sono diventati volontari. Ieri al centro di Protezione civile di

Canazei sembrava di essere a scuola, in occasione della giornata della sicurezza delle scuole elementari di Canazei. Da

Penìa a Mazzin, dalla prima alla quinta, i bambini sono stati tutto il giorno in compagnia dei Vigili del fuoco, del

Soccorso alpino e della Croce bianca. Tre corpi di volontari che vedono la partecipazione di più di 100 persone.

Per i bambini, ma anche per i volontari, ieri è stata un'esperienza importante. Lo si capiva dai volti stupiti, dall'entusiasmo

e dalle continue e curiose domande. E' stato un giorno intenso e fondamentale per la loro formazione in quanto hanno

avuto modo di essere i protagonisti di azioni di soccorso. Assieme ai volontari e agli istruttori hanno acquisito le nozioni

base sulla sicurezza e soprattutto hanno avuto modo di conoscere e fare parte del mondo di valori del volontariato e della

solidarietà nei confronti di chi si trova nel bisogno e nel pericolo.

Assieme a Rinaldo Debertol, loro maestro e comandante dei Vigili del Fuoco della Val di Fassa, i bambini, dapprima, a

scuola, hanno preso parte a un'evacuazione guidata, dopodiché si sono recati al Centro di protezione civile dove sono stati

suddivisi in gruppi e a turno hanno ascoltato gli insegnamenti di base sulla sicurezza. Loro insegnanti per l'occasione

erano Gino Comelli, guida alpina di Alba di Canazei e capo del Soccorso Alta Fassa; Graziano Villotti, responsabile della

preparazione del volontari della Croce Bianca di Canazei e Piergiorgio Carrara dirigente del Centro formativo dei vigili

del fuoco del Trentino e comandante del distretto di Mori.

Dopo il pranzo, offerto dai tre corpi volontari del Comune di Canazei i bambini hanno ammirato i mezzi dei corpi

volontari, hanno simulato operazioni di soccorso in ambulanza, hanno effettuato prove di precisione con l'acqua e hanno

anche provato l'imbrago e la teleferica del soccorso alpino. Per concludere tutti i bambini hanno ricevuto un cappellino

con i loghi delle tre associazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Data: Estratto da pagina:

28-10-2011 35Trentino
scuola di volontariato per 166 bimbi - valentina redolfi

Argomento: Pag.NORD 71



 

trentinocorrierealpi Extra - Il giornale in edicola

Trentino
"" 

Data: 28/10/2011 

Indietro 

 

- Attualità

Corsa per salvare i dispersi 

Sei le vittime, tra quattro e otto mancano all'appello 

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. «È terribile,

inimmaginabile» commentano i soccorritori.

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 rappresentato da

alcuni movimenti franosi, hanno dovuto lasciare le loro case nel centro storico di Mulazzo, un comune a una decina di

chilometri da Aulla. I cittadini evacuati sono stati ospitati nel palazzetto dello sport e in alcuni alberghi. «Il governo non

abbandonerà la popolazione» ha assicurato ieri il vice ministro delle Infrastrutture Roberto Castelli, «in veste non

ufficiale» ad Aulla, dove cominciano ad affiorare polemiche sul mancato allarme e il caos nei soccorsi. Per accertare

eventuali responsabilità nella devastazione, la procura di La Spezia ha annunciato l'avvio di una «indagine conoscitiva»,

mentre a Massa è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento 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

il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano in un messaggio al prefetto di Massa Carrara. Oggi in Lunigiana

arriverà il ministro della Difesa Ignazio La Russa: nelle zone colpite sono impiegati 348 militari con 43 mezzi e 7 velivoli.

(m.r.t.)
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BORSO DEL GRAPPA 

Protezione civile C�è il piano sicurezza del commissario 

BORSO Verrà presentato ufficialmente lunedì 14 novembre alle 20.30 nella sala consigliare del Comune il nuovo piano

di sicurezza della protezione civile. Ai residenti presenti al dibattito verranno illustrate le nuove procedure, di recente

approvazione, previste in caso di emergenza oppure in caso di calamità naturali. Alla serata interverrà il commissario

prefettizio, Paola De Palma, che presenterà la nuova normativa in merito alla sicurezza e porterà la sua testimonianza

all�interno della protezione civile nazionale. I nuovi scenari di rischio del territorio - in virtù anche delle recenti piogge e

delle possibili nuove precipitazioni nei prossimi mesi - sarà uno dei temi che apriranno il dibattito con il pubblico per

arrivare poi all�organizzazione, le figure attive all�interno della protezione civile e il tipo di manovre da attivazione in caso

di emergenza. Una realtà molto attiva sul territorio della Pedemontana sono i volontari della protezione civile Avab di

Crespano che illustreranno il direttivo della sezione di zona, le procedure in caso di calamità naturali e le esercitazioni.

Così la protezione civile riesce ad essere sempre utile alla popolazione nei casi più delicati d�emergenza. (v.m.)
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VENERDÌ, 28 OTTOBRE 2011

- Attualità

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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Alluvione in Liguria, si contano i danni 

I morti accertati sono 6, ma ci sono una decina di dispersi. Partiti da Varese altri 4 vigili del fuoco in mattinata e un'altra

squadra nel pomeriggio, oltre ai volontari del Parco del Ticino  
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 Liguria, il giorno dopo l'alluvione si contano i danni. I morti accertati sono al momento 6, mentre i dispersi sono una

decina. I dispersi in mare sono 3, cercati dalla Guardia Costiera in Liguria, nel tratto tra Monterosso e Vernazza. Sono

riprese, nonostante la nebbia e il buio, le operazioni di ricerca dei dispersi tra Brugnato e Borghetto Vara, nello spezzino,

epicentro della furia del maltempo che si è abbattuto sulla zona martedì scorso. Nelle zone più critiche di Borghetto sono

state posizionate le fotocellule della Protezione civile. L'autostrada A12 Genova-Livorno, è chiusa da due giorni a causa

delle frane e degli smottamenti provocati dal maltempo: forse riaprirà venerdì 28 ottobre. Anche la ferrovia è bloccata:

sulla linea Genova-La Spezia saranno necessarie ancora almeno 24 ore per le operazioni di rimozione dei detriti. E non è

possibile attivare servizi sostitutivi con bus per la contemporanea chiusura dell`autostrada A12, dell`autostrada della

«Cisa» e della Strada Statale «Aurelia».Si aggrava di ora in ora il bilancio delle vittime del maltempo che ha colpito la

Liguria e la Toscana. A La Spezia si è tenuto un vertice con il capo della Protezione Civile Franco Gabrielli e il presidente

della Regione Liguria, Claudio Burlando.  

 

Dal Varesotto, dopo i volontari partiti ieri, i vigili del fuoco hanno inviato nelle zone disastrate altri 4 uomini con un

Defender e un carro luci. La scorsa notte sono partiti anche i volontari del Corpo Volontari Parco Ticino nel contesto della

Colonna Mobile regionale. La missione è composta da 12 volontari e 6 automezzi con attrezzature da svuotamento, dei

distaccamenti di Arsago Seprio, Gallarate, Turbigo e Vigevano. Nel pomeriggio di oggi, attorno alle 15 è partita un'altra

colonna dei vigili del fuoco che raggiungerà in serata Brugneto Borghetto, in provincia di La Spezia: allestiranno un 

tendone mensa per i tanti sfollati.  
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Alluvione Liguria, Zaia a Burlando: "Veneto pronto a dare una mano" 

Venezia - Totale e piena solidarietà alla popolazione ligure è stata espressa dal presidente del Veneto, Luca Zaia, al

collega della Liguria. Zaia ha poi aggiunto che "Per questi casi non esiste ancora un prodotto assicurativo, ma bisogna

ragionarci" 

   

Zaia ha ribadito la disponibilità ad inviare una colonna mobile attrezzata e autosufficiente, mezzi, tecnici, volontari, ad

aprire una sottoscrizione e in generale a fare ciò che può servire. 

"Siamo assolutamente a fianco dei liguri e la Liguria sa che ci siamo - ha detto Zaia - ci muoveremo se e quando ce lo

chiedono, perché in frangenti del genere l'organizzazione è fondamentale e il fai da te dannoso. La situazione è gravissima

e le immagini scioccanti che vediamo non possono lasciare impassibili i veneti, che un anno fa hanno subito un disastro

devastante. Spero che il mondo dell'informazione non faccia l'errore compiuto allora con il Veneto e punti invece i

riflettori su questa tragedia, perché i liguri non vengano dimenticati". 

"Sull'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".
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