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Giovedì mattina l'inaugurazione della Casa del teatro, dal 4 al 6 novembre incontri, convegni e spettacoli con artisti vari 

Luoghi sicuri, all'Aquila parte la rassegna con Sabina Guzzanti 

In piazza d'Arti hanno trovato sede diciotto compagnie 

Un piazzale di ghiaia e tutt'intorno prefabbricati in legno e acciaio, con alle finestre plexiglass trasparente. È questa la

piazza d'Arti del dopo-terremoto nella città medievale capoluogo d'Abruzzo. Mentre i simboli dell'arte aquilana sono

lasciati alle intemperie in attesa di essere recuperati, a Coppito, a poca distanza dall'ospedale, le associazioni culturali

provano a ripartire.

Sono adesso 18 le sedi di compagnie aperte nella piazza d'Arti. L'ultima in ordine di tempo è la Casa del teatro, uno

spazio polivalente a disposizione degli artisti della città. Presentata ieri, verrà inaugurata ufficialmente dopodomani con

un mini-festival dal titolo “Luoghi sicuri”. Prima del terremoto, era in centro storico, come gran parte delle associazioni di

piazza d'Arti, in viale don Bosco, all'interno del complesso edilizio dei Salesiani. «Quella struttura ora è totalmente

inagibile», spiega Cecilia Cruciani, dell'associazione. «I lavori sono stati cominciati e poi sospesi. Noi non potevamo più

aspettare e abbiamo scelto questa soluzione». Una soluzione più umile della precedente, ma con un significato speciale:

«Non è tanto, forse, ma per noi è bellissimo», come dice Giulio Votta, degli Artisti aquilani. La Casa del teatro, infatti, è

nata grazie alla buona volontà di appassionati di arte che hanno lavorato a titolo gratuito, e ad alcuni finanziamenti

pubblici. La struttura ha una concessione di tre anni ed è stata dedicata a Noemi Tiberio, un'amica scomparsa a causa del

terremoto. Giovedì l'inaugurazione si terrà alle ore 11 con le autorità provinciali e regionali. Parteciperà Ferdinando

Taviani, docente dell'Ateneo del capoluogo e verrà presentata un'istallazione realizzata da Fabio Butera. Seguiranno

dibattiti e uno spettacolo di tamburi giapponesi.

Il 4 novembre, alle ore 9.30, dibattito sul ruolo del teatro e alle 16, l'artista Mario Barzaghi terrà una dimostrazione sul

“Ritmo del corpo”. Alle 19 spettacolo a cura della compagnia Brucaliffo e degli Artisti aquilani. Il 5 novembre si parlerà

del rischio sismico in mattinata, previsto un video-documento in serata. Il festival si chiuderà il 6 novembre con Sabina

Guzzanti, ospite della mattina. Alle 21 concerto-spettacolo. Alla presentazione della manifestazione erano presenti anche

Simona Iovane, Cristiana Alfonsetti e Eugenio Incarnati della Casa del teatro. (m.c.)
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- Teramo

Alluvione, sbloccati 20 milioni 

La Regione annuncia: trovati i fondi per risarcire i danneggiati teramani 

Ma i soldi saranno destinati soprattutto agli enti locali per pagare i lavori fatti con urgenza 

ANTONELLA FORMISANI 

TERAMO. Alluvione, dal governo tutto tace ma la Regione risponde. E lo fa stanziando 20 milioni di euro per risarcire i

danni dell'alluvione del 1º marzo, una vera e propria boccata di ossigeno per molti Comuni e per la Provincia che hanno

dovuto anticipare con la “somma urgenza” cospicue somme, mai rimborsate. Ora la giunta regionale ha approvato un

progetto di legge che destina i residui Fas 2000/2006 ai risarcimenti per l'alluvione. L'annuncio lo dà Enrico Mazzarelli,
portavoce del governatore Gianni Chiodi. Un annuncio arrivato a 24 ore dalla dura presa di posizione dei consiglieri

regionali Pd, Claudio Ruffini e Giuseppe Di Luca pubblicata dal Centro.

IL PROGETTO DI LEGGE. ‹‹Prevedo tempi molto brevi per il percorso legislativo che si concluderà con

l'approvazione da parte del consiglio regionale dopo il passaggio in commissione››, spiega Mazzarelli, ‹‹considerata la

natura del provvedimento e le esigenze cui assolve non dubito che tutte le componenti chiamate ad esprimere il loro

parere si troveranno d accordo. La Regione ancora una volta e puntualmente mantiene gli impegni assunti mettendo a

disposizione quella dotazione finanziaria che il governo, dopo l'approvazione del decreto milleproroghe, chiede alle

Regioni nei casi di calamità naturale. La Regione Abruzzo, però, ha scelto di non imporre nuove tasse e quindi altri

sacrifici agli abruzzesi in un momento così difficile impegnandosi a trovare una soluzione alternativa››. Il governo con il

decreto “Milleproroghe” è intervenuto sulla normativa in materia prevedendo una tassa di scopo per le Regioni che

vittime di calamità naturali volessero usufruire dell'apposito fondo della Protezione civile nazionale. Un decreto contro il

quale la Regione Abruzzo ha fatto ricorso alla Corte costituzionale sostenendo, più volte, che non avrebbe tassato

ulteriormente gli abruzzesi.

LA PROVINCIA. ‹‹Non possiamo che sottolineare lo sforzo e l'impegno della Regione che con questa dotazione

finanziaria, intanto, consente di far fronte alle spese già sostenute da Provincia e Comuni che in questi mesi hanno fatto

uno sforzo enorme, sottraendo risorse alle manutenzioni ordinarie e ad altri servizi, per tamponare l'emergenza. Queste

risorse rappresentando un boccata d'ossigeno anche per le imprese che hanno lavorato e che in molti casi stanno

attendendo di essere pagate››, commenta il presidente della Provincia Valter Catarra, ‹‹mi auguro che al provvedimento

assunto dalla Regione faccia seguito in tempi molto brevi un equo stanziamento da parte del governo››.

L'ITER. Dopo l'approvazione del consiglio regionale del progetto di legge, il presidente del Consiglio dei ministri

emetterà un'ordinanza per nominare il commissario straordinario e disciplinare le modalità di erogazione e di utilizzo

della dotazione finanziaria messa a disposizione. La somma, secondo Mazzarelli, sarà prioritariamente destinata agli enti

locali e alla copertura delle spese di somma urgenza già sostenute. Stando alle cifre fornite dall'assessore provinciale alla

viabilità, Elicio Romandini ‹‹sono circa 12 milioni le somme urgenze già sostenute da Provincia e Comuni. In totale sono

130 milioni i danni documentati da enti e privati; di questi, quasi 50 le somme richieste dalla Provincia con 187 schede

per interventi di nostra competenza››.

GLI ALTRI FONDI. Dopo lo sforzo della Regione, ora manca quello del governo centrale. Anche perchè se lo

stanziamento della Regione è indirizzato soprattutto agli enti locali, bisognerà anche pensare al ristoro delle aziende. Ci

sono fabbriche che hanno riportato centinaia di migliaia di euro di danni. Che sommati alla pesante crisi in atto hanno

fatto andare in affanno molte aziende.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SOCCORSO SUL GRAN SASSO 

Quattro escursionisti bloccati dalla nebbia 

ISOLA DEL GRAN SASSO. Hanno smarrito il sentiero a causa della nebbia, ma dopo aver dato l'allarme sono riusciti a

ritrovare la strada per tornare a valle. Tanto che il programmato intervento del Soccorso alpino non è stato più necessario.

Si tratta di quattro escursionisti, due di Pescara e due di Teramo, che ieri pomeriggio si sono smarriti sul Gran Sasso in

località le Fienare, a circa 1560 metri, proprio sotto la cima del Brancastello.

I quattro, che stavano tornando a valle dopo una passeggiata, sono stati sorpresi dalla nebbia che ha impedito loro di

proseguire. Così hanno dato l'allarme chiamando il 118 che ha allerato il Soccorso alpino. I volontari del Soccorso hanno

immediatamente raggiunto telefonicamente i quattro. E sono stati proprio loro a dire che, dopo un primo momento di

smarrimento dovuto alla fitta nebbia, sono riusciti a ritrovare il sentiero per tornare a valle. E la notte scorsa i volontari del

Soccorso alpino hanno recuperato due escursionisti romani sul Paretone che stavanob facendo un canalone sulla via

Iannetta. Molto probabilmente sono stati sorpresi dal buio prima di raggiungere il punto in cui avrebbero dovuto passare

la notte per arrivare all'attacco della via e, forse a causa delle cattive condizioni del tempo, hanno perso l'orientamento. I

due, di 23 e 31 anni, sono sempre stati rintracciabili con il cellulare e questo ha consentito ai soccorsi di localizzarli quasi

subito anche se le operazioni di recupero non sono state facili.
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- Regione

Lavori post-sisma, già cancellate 23 scuole 

Congelati 6 milioni di euro, verso un decreto bis con un nuovo elenco di edifici 

ANDREA MORI 

 PESCARA. Nell'elenco delle scuole abruzzesi alle quali sono destinate i fondi pubblici per la messa in sicurezza

post-sisma c'era capitato anche un edificio che era stato nel frattempo già stato ristrutturato e messo a norma con altri

finanziamenti.

Un altro aveva subito lo stesso tipo di lavori grazie a una donazione privata e un'altra struttura ancora non era più

semplicemente una scuola. A queste si aggiungono i casi già noti di Ortona (scuole che non avevano riportato danni dal

terremoto e che sono quindi a norma) e dell'Aquila, dove l'ufficio del Commissario per la ricostruzione ha deciso di

revocare i finanziamenti a cinque scuole perché sono adibite a seggio elettorale. In tutto sono già 23 gli edifici scolastici

depennati dall'elenco per complessivi 6 milioni di euro di finanziamenti. Un numero destinato a crescere dopo l'eco che la

vicenda ha avuto negli ultimi giorni su stampa e tv nazionale (la trasmissione Report di Rai Tre) e che porterà a stilare un

nuovo elenco dove le scuole non aventi diritto ai fondi saranno sostituite con altre che erano state inizialmente escluse.

Il progetto è quello denominato “Scuole d'Abruzzo, il futuro in sicurezza” e prevede un piano d'interventi per la

riparazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici della regione dopo il terremoto nell'Aquilano del 6 aprile 2009.

Sono 196 i milioni di euro concessi dal Cipe, 25 quelli richiesti ai Comuni (o Province) proprietari degli edifici, per un

totale di 213 interventi di ripristino in 102 centri abruzzesi. Prerogativa vincolante degli interventi è che la scuole abbiano

subìto danni dal terremoto e/o che non siano sicure

La Regione si è attivata con il Cipe in base a un primo elenco compilato in base alle richieste dei sindaci (“soggetti

attuatori”) in modo da prenotare i finanziamenti. La polemica è scoppiata nel momento in cui gli amministratori

dell'Aquila hanno visto dirottare i fondi gestiti dal Commissario per la ricostruzione Gianni Chiodi verso altre scuole

dove il terremoto non aveva comunque fatto danni. Perché?

Chiodi sulle pagine del Centro ha ammesso che probabilmente qualche sindaco ci ha provato («a fin di bene»), ma che la

struttura di controllo avrebbe provveduto ad esaminare le richieste. Detto e fatto. Il responsabile della sua segreteria, 

Antonio Morgante, ci tiene a sottolineare come le verifiche sono partite a metà giugno «e non solo dopo il clamore che il

caso ha suscitato»: «L'attività di controllo sugli stanziamenti del decreto 61 è iniziata con la scheda sintetica del 21 giugno

con la quale viene chiesto ai soggetti attuatori di indicare il nesso di causalità tra danni e terremoto vincolante per avere i

finanziamenti».

La prima scrematura è in corso, ma la possibilità che aumenti il numero delle scuole abruzzesi non in possesso dei

requisiti viene data per scontata. Così come si vada verso il decreto bis.

«Credo che nelle prossime settimane sarà necessario formalizzare le esclusioni e rendere possibili gli interventi non

previsti nel primo decreto», afferma Morgante che accenna all'inserimento degli edifici scolastici di Rocca di Mezzo,

Castel di Sangro e della stessa L'Aquila. In questo fase tuttavia la macchina dei controlli si attiverebbe contestualmente

alle richieste.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fondi per la sicurezza delle scuole Continua la presa in giro dei cittadini 

Nessuno sapeva ma tutti presentavano progetti per ristrutturare coi soldi del terremoto 

PINUCCIO FERRERI LANCIANO 

Egregio direttore, le potrà sembrare strano ma mi piacerebbe scrivere completamente a “sua insaputa” nel quotidiano da

lei diretto. In ogni angolo d'Italia tutti provano a fare qualche cosa all'insaputa degli altri ed allora mi sono chiesto: perché

non provarci anch'io, e magari con un giornale molto letto? Così mi è venuto in mente di provare a eludere i controlli della

redazione per riuscire a raccontare ai lettori le ultime insapute. La più famosa e conosciuta che continua a guidare la hit

parade resta la casa con vista Colosseo, ma le ultime abruzzesi credo non tarderanno a guadagnare i primissimi posti della

classifica. Mi è capitato di seguire una trasmissione televisiva in cui si parlava della ricostruzione del post terremoto a

L'Aquila. Inizialmente poteva sembrare uno dei soliti programmi realizzati ad arte per attirare audience. Invece cosa sono

venuto a scoprire? Che per esempio molti sindaci abruzzesi, sia di piccoli centri che di diverse città, non sapevano proprio

che erano stati stanziati dei fondi a beneficio delle loro amministrazioni per le spese da sostenere per la messa in sicurezza

delle scuole dei loro Comuni. Danni causati dal terremoto o meno tutti avevano, però, provato a presentare “all'italiana”

dei progetti per ristrutturare gli edifici scolastici in qualche maniera bisognosi di interventi di sistemazione. Sì, sembrava

proprio che all'insaputa dei sindaci i responsabili degli uffici tecnici avessero richiesto fondi da investire in inesistenti

ristrutturazioni. Che poi fossero edifici non più adibiti a scuola o che non avessero riportato alcun danno causato dal

terremoto aquilano del 6 aprile 2009, poco interessava. La cosa più importante era cercare di far arrivare contributi anche

se all'insaputa del capo dell'amministrazione. Ad un certo punto del programma mi sono sentito assalire da una tristezza

mista a rabbia. Mi è apparso chiaro che la continua presa in giro dei cittadini pare non debba avere mai fine. Mi auguro

solo che anche noi poveri elettori possiamo riuscire un giorno a far conoscere i nostri inconfessati orientamenti, magari

all'insaputa di chi oggi prova in tutte le maniere a tenerci lontani dalla vera realtà.

Data: Estratto da pagina:

02-11-2011 16Il Centro
fondi per la sicurezza delle scuole continua la presa in giro dei cittadini -

pinuccio ferreri lanciano

Argomento: Pag.CENTRO 5



 

Corriere Fiorentino
"" 

Data: 01/11/2011 

Indietro 

 

CORRIERE FIORENTINO - FIRENZE

sezione: Cronaca data: 01/11/2011 - pag: 9

Allarmi e diga, scattano i sequestri

Carabinieri ad Aulla e Teglia. Arrestati due sciacalli. Domani un altro allerta meteo

DAL NOSTRO INVIATO AULLA Sottovalutazione dell'allarme, imperizia nei lavori di messa in sicurezza e gestione

dell'emergenza. Sono in punti che cerca di approfondire la Procura di Massa. Ieri i carabinieri, coordinati dal procuratore

capo Aldo Giubilaro e dal sostituto Rossella Soffio, si sono presentati negli uffici della Edison, società che gestisce la diga

di Teglia, e hanno sequestrato documenti. Non ci sono indagati, ma la Procura ha aperto un'inchiesta per disastro colposo

e omicidio colposo. I carabinieri hanno acquisito in copia anche l'allerta della Protezione civile, arrivato al Comune di

Aulla lunedì 24 ottobre alle 12. Lo stato di allerta, stimato in 2 per tutta la Toscana, evidenziava uno stato di criticità

«elevato» in Lunigiana che, neppure 24 ore dopo, sarebbe stata colpita dal nubifragio dove sono morti Erica Pavoletti, 78

anni, rimasta intrappolata nelle sua auto, e Claudio Pozzi, un casellante di 62 anni, travolto dal fango nella sua cantina. In

quel fax si legge: «Possibili innalzamenti significativi dei livelli idrici negli alvei del reticolo idrografico principale con

possibilità di erosioni spondali, sormonto di passerelle e ponti, rottura di argini, inondazioni». Alla diga di Teglia, i

carabinieri hanno sequestrato la documentazione relativa a lunedì e martedì della scorsa settimana. Vogliono capire se,

come sostiene Edison, le quattro paratoie non siano state aperte oppure, come invece hanno raccontato i residenti della

zona, alle 17 di lunedì «l'acqua veniva da tutte le parti: abbiamo visto una persona aprire le paratoie manualmente». È

dunque molto probabile che i testimoni siano sentiti dagli inquirenti come persone informate sui fatti. Nominato anche un

collegio di esperti che a giorni inizierà a lavorare sui luoghi dell'alluvione per capire quali comportamenti umani

potrebbero aver procurato i danni sul territorio di Aulla. Dalle consulenze verrà stilata una perizia che servirà a essere

incrociata con le carte che saranno sequestrate nei prossimi giorni: sono previste «visite» dei carabinieri negli uffici delle

amministrazioni comunali di Aulla e Pontremoli, in Provincia, in Regione e con tutta probabilità al Genio civile. Sarà

acquisita anche copia dell'analisi di un gruppo di geologi della Regione dove si legge che «la parte storica di Mulazzo è

geologicamente sicura. Il problema da affrontare è costituito dai corsi d'acqua tombinati'', ossia ricoperti in modo da

rendere difficile se non impossibile il transito delle piene». In Procura finiranno anche le copie dei 4 fax spediti dal

Comune di Pontremoli il 25 ottobre a Protezione civile, Comunità montana e Provincia di Massa Carrara per avvertire che

il maltempo stava per causare una situazione di grave difficoltà. I 200 metri di argine abbattuti dal fango restano sempre

sotto sequestro, anche se gli operai stanno lavorando per mettere in sicurezza il centro. Foto e filmati delle zone

alluvionate finiranno nel fascicolo dell'inchiesta. E ieri sono stati arrestati dai carabinieri altri due sciacalli. Daniele

Pucciarelli e Dorina Micsik stavano rubando la merce del supermercato Conad allagato, che dipendenti e protezione civile

stavano cercando di recuperare. I due, residenti a Licciana Nardi, lui italiano e lei rumena, avevano preso 700 euro di

merce. Lui è in carcere, lei ai domiciliari per non lasciare solo il figlio di 10 anni. E in una Lunigiana già provata dai

danni, da domani sarà nuovamente allarme meteo. Simone Innocenti RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Ecco i nostri Sos, era martedì, ore 15.00 Ho paura, di domani»

DAL NOSTRO INVIATO PONTREMOLI Lucia Baracchini è il sindaco che venerdì scorso si è presa il fango in faccia,

ad Aulla. Anche se lei, insegnante, è il sindaco che per primo si è reso conto dell'imminente catastrofe. E ha dato

l'allarme, dagli uffici del suo Comune, Pontremoli, che sta a monte di Villafranca e Aulla. Allarme mandato via fax.

Quattro fax per l'esattezza, partiti da Pontremoli tra le 15 e le 15,20. Tre ore prima che l'onda assassina del Magra

cancellasse il cuore di Aulla e mettesse in ginocchio tutte le sue frazioni. Cinque righe dirette in Provincia di Massa

Carrara, Prefettura e Comunità Montana. Un grido di aiuto e allarme che forse nessuno ha colto o sottovalutato (come

l'allerta meteo della protezione civile regionale diffusa 24 ore prima dell'alluvione che indicava proprio nella Lunigiana la

zona a rischio «elevato»). A Pontremoli hanno lottato contro il tempo e l'acqua che già stava salendo per spostare le auto,

liberare i torrenti, avvertire i cittadini di stare in guardia. Poche cose, ma preziose. Il sindaco di Aulla Roberto Simoncini

nei giorni scorsi aveva detto che «da Pontremoli e Villafranca nessuno aveva dato l'allarme». Anche ieri lo ha ribadito:

«Ho rischiato di morire anch'io, abbiamo lasciato tutte le nostre auto parcheggiate davanti al Comune, nessuno ci ha

avvertito della piena del Magra che stava scendendo. Nessuno di noi sapeva nulla». Baracchini dice di non aver tempo per

rispondere, «perché stiamo facendo una corsa contro il tempo, contro la pioggia annunciata nelle prossime ore». Poi,

incalzata, mostra fax e foto di Pontremoli alle 14,30 di martedì 25. Ma l'allarme che avevate dato non doveva mettere in

allerta anche chi sta sotto Pontremoli? «Sono d'accordo con lei. E siccome mi dispiace che venga messa in dubbio la

disperazione di Pontremoli, sto mostrando a tutti i danni che abbiamo subito. Se uno vedesse Pontremoli oggi non

potrebbe davvero pensare che il nostro sia stato un semplice al lupo al lupo. Eravamo sommersi». Quindi il vostro allarme

è stato sottovalutato? «Forse. Anche se in effetti martedì pomeriggio ad Aulla non cadeva nemmeno una goccia d'acqua. Il

nubifragio è arrivato prima su Mulazzo, Teglia e Pontremoli. Poi è sceso». Però il sindaco di Aulla dice che nessuno,

nemmeno da Pontremoli, lo ha avvertito. «Non è così. Le dichiarazioni, specie di un sindaco, dovrebbero essere sempre

puntuali e precise. Fax a parte, le dico che alle 15, il mio assessore Manuel Buttini che ha la delega alla polizia municipale

ha parlato con il vicecomandante e poi credo anche con il comandante dei vigili urbani di tutto il comprensorio. Chi più di

loro poteva mobilitarsi e mobilitare le forze? Non so perché Simoncini abbia detto questo». La palata di fango poi se l'è

presa lei. Gli abitanti di Aulla sono arrabbiati anche per il mancato allarme. «Si, si, infatti...». E il fango se l'è preso chi

l'allarme l'aveva dato. «Voglio essere onesta e schietta. Non sapevano chi fossi. Io da sciocca mi ero fermata perché la

mia macchina è slittata, c'era tanta gente e avevo paura mi sfuggisse. Mi sono spaventata perché ho visto che un'auto del

corteo veniva presa a pugni. Poi ho aperto il finestrino perché una persona che conoscevo si avvicinava e chiedeva aiuto.

Quando mi è arrivato il fango in testa non sono riuscita a reagire, mi sono sentita come fuori luogo. Non capivo perché

dovessero avercela con me. Poi si sono avventati contro l'auto, un nostro consigliere ha preso un pugno... Ho avuto una

paralisi, ho avuto paura, una sensazione di incapacità totale. È stato brutto non riuscire a capire. Ma quelle persone

dobbiamo comprenderle. Erano già da tre giorni senza servizi; è difficile vivere così». Quando avete capito che

Pontremoli sarebbe finita sott'acqua che avete fatto? «C'è stata una prima esondazione, del torrente Arduglia, davanti alla

caserma dei carabinieri. È un torrente incanalato, in certi punti tombato. Abbiamo mandato le ruspe che hanno liberato il

corso d'acqua da detriti e cemento. Poi abbiamo spostato le auto dal parcheggio di via Fiorini. E da quel momento ci

siamo mossi per salvare quello che potevamo. Abbiamo cercato di avvertire i cittadini di non andare nei luoghi a rischio,

abbiamo spostato tutte le auto nei punti più pericolosi. Dalle 14 alle 18 mi sono trasferita dai carabinieri perché c'era stato

il blocco dei telefoni e noi dovevamo gestire un'altra emergenza, la più seria: il monitoraggio del territorio, delle strade

che in quelle ore cominciavano ad andare in tilt per il traffico. Abbiamo chiuso i ponti, mandato i fax... Guardi, ho i

documenti originali, le foto, posso dimostrare tutto. Il problema è che ho ancora paura». Di cosa sindaco? «Da martedì ho

sempre il timore che qualcosa sfugga al mio controllo. Tra domani e giovedì pioverà ancora e il nostro territorio è
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dissestato. Non so come reagirà alle piogge in arrivo. Le frane, l'acqua, ho paura». Alessio Gaggioli RIPRODUZIONE
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I terremotati chiedono più fatti.

Il sindaco Todini rassicura sulla proroga dello stato di emergenza, ma non basta. Davanti al Comune prima
manifestazione di “Cittadini uniti”.

MARSCIANO01.11.2011

indietro

Problema infinito I manifestanti davanti al Comune

“Allora dobbiamo andare a protestare tutti insieme dal governo”. La frase spontanea l'ha pronunciata una signora bionda

durante l'incontro di ieri mattina tra una rappresentanza di “Cittadini attivi” e il sindaco Alfio Todini. Sulla scena dei

problemi legati al dopo terremoto è apparsa quindi una nuova entità (“Cittadini attivi”) che dice di rappresentare tutti i

terremotati. Dunque assieme e oltre il comitato già esistente. Il primo atto è stata la manifestazione con volantinaggio ieri

mattina a Marsciano. Alle 10, nella piazzetta di fianco al municipio, si sono ritrovate una trentina di persone con alcuni

cartelli e uno striscione (“Sotto le promesse non si dorme”). Nel volantino quattro domande rivolte al sindaco (tre) e alla

Marini (una). Dopo una mezz'ora hanno piazzato lo striscione davanti al portone d'ingresso del Comune. Tutto in modo

pacifico. Tra l'altro, quando qualcuno doveva entrare o uscire, alcuni provvedevano a liberare il passaggio. Poi hanno

chiesto udienza al sindaco, che l'ha concessa nella sala consiliare, dove erano presenti, tra gli altri, il presidente del

Comitato Ruggero Zaganelli, il vice Lorenzo Berti, il presidente dell'Avis di Spina Ivo Brozzetti e il consigliere comunale

di Sinistra ecologia Cristian Mattioli. Il primo quesito punta il dito sui ritardi dei pagamenti dei contributi per l'autonoma

sistemazione. Inoltre, nel volantino, si accenna a terremotati di serie A e di serie B. Il sindaco ha risposto spiegando, cosa

già detta altre volte, che il ritardo dipende dalle modifiche apportate all'ordinanza e dalle nuove normative che prevedono

il parere preventivo della Corte dei conti. Rispetto alla richiesta del pagamento mese per mese Todini ha detto che

“dipende dalla velocità dei trasferimenti da Roma alla Regione e poi al Comune”. “In casi di dimostrata necessità - ha

aggiunto - come abbiamo già fatto, comunque possiamo intervenire”. “Respingo in modo radicale - ha poi affermato - che

nel volantino non ci sia nessuna richiesta al governo". Poi è passato alla storia dei terremotati di A e di B: “E'

un'affermazione inaccettabile. Chi ha vissuto quei primi momenti ricorda bene come è andata. Dopo due giorni 15

famiglie hanno trovato casa al Borghetto”. Qualcuno ha fatto notare che il problema è legato ad affitti troppo esosi (si

parla di circa 500 euro per poco più di 30 metri quadrati). Todini è stato chiaro: “Se uno o tutti chiedono di lasciare il

Borghetto ci impegneremo a individuare altre soluzioni come abbiamo già fatto”. Alla seconda domanda su cosa

succederà dopo il 31 dicembre, quando scadrà lo stato d'emergenza, Todini ha tranquillizzato dicendo che sarà di sicuro

prorogato. Al terzo quesito ("Inizio della progettazione del Pir di Spina con i 50mila euro già stanziati") il sindaco ha

risposto che l'assegnazione dell'incarico all'ingegner Cutini dovrebbe essere questione di giorni. Ha pure spiegato che il

ritardo è dovuto al fatto che la Corte dei conti aveva chiesto di affidare l'incarico a tecnici della Regione, della Provincia o

del Comune. Accertato che nessun ente ha questa disponibilità, la Corte dovrebbe dare l'ok alla proposta originaria. C'era

poi la domanda alla presidente Marini ("L'emissione dell'ordinanza per la ricostruzione pesante"). Si tratta di 101 milioni

di euro necessari per far rientrare in casa tutti gli sfollati. I cittadini chiedono alla Regione di fare l'ordinanza per la

“pesante” che può iniziare coi 15 milioni annunciati dalla Regione. Todini ha spiegato che senza l'assenso del governo la

Regione non può spendere soldi per progetti di privati. L'ordinanza si può fare solo se concordata col governo. Per questo

è necessario che venga convocato l'incontro al quale dovranno essere presenti il ministero delle Finanze, la Protezione

civile e gli enti umbri interessati. Due le risposte indispensabili che il governo deve dare: dire sì alla proposta della

Regione e quantificare quanto mette di proprie risorse. Tra l'altro è notizie dell'ultima ora il parere negativo della
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Ragioneria dello Stato sui 10 milioni di euro per i quali la Regione ha deciso di contrarre un mutuo. Per i 5 del bilancio

ordinario tutto bene, ma non per gli altri 10. Anche per superare questo ostacolo è indispensabile il sì del governo

Alvaro Angeleri 
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I n Lunigiana ancora 141 sfollati.

Le frazioni di Stadano e Parana sono ancora isolate, si raggiungo solo a piedi o in elicottero. S i lavora freneticamente
per riportare quanto prima l'acqua potabile.

FIRENZE01.11.2011

indietro

 La Lunigiana stenta a tornare alla normalità: tanti gli sfollati

Ad Aulla, dove il casello autostradale rimane aperto solo per i soccorritori, il sistema della Protezione civile è impegnato

nel riportare l'acqua potabile nelle case: si sta lavorando al ripristino delle cisterne presenti a monte della città. Lo ha

annunciato la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) che ha fornito anche gli ultimi dati sugli sfollati e le unità

presenti nell'area che è stata colpita dall'alluvione. Gli sfollati 63 persone a Mulazzo e 78 ad Aulla sono ancora ospitate

nelle strutture ricettive della zona che non hanno subito danni. Gli operatori della protezione civile distribuiscono 1.300

pasti al giorno oltre che fornire generi alimentari alle persone in difficoltà e che non possono muoversi. Le frazioni

Stadano e Parana sono ancora isolate, si raggiungo solo a piedi o in elicottero. Problemi permangono al sistema della rete

fognaria e se le linee elettriche principali sono state ripristinate le singole utenze sono attive ancora a macchia di leopardo;

in buona parte delle località colpite dall'alluvione l'illuminazione pubblica è presente a tratti. Per quanto riguarda le unità

e i mezzi di soccorso, in campo ci sono volontari per un totale di 280 persone e 81 mezzi. Va detto che l'ufficio territoriale

di Aulla dell'Agenzia delle entrate, per gli ingenti danni subiti, è stato chiuso fino a data da stabilirsi. In attesa del

ripristino delle condizioni di sicurezza per il personale e per l'utenza che ne consentano la riapertura, i contribuenti

potranno rivolgersi agli sportelli di Massa, Carrara e Pontremoli, dove è stato raddoppiato il numero delle postazioni, e di

La Spezia. Per l'intera durata di chiusura dell'ufficio, tutti i termini di pratiche fiscali o amministrative in scadenza nel

periodo considerato sono automaticamente sospesi. I nuovi termini saranno resi noti tramite pubblicazione sul sito internet

dell'Agenzia delle entrate, www.agenziaentrate.gov.it. Cordoglio Un messaggio di solidarietà per le popolazioni della

Toscana e anche della Liguria è arrivato a ToscanaNotizie anche dalla presidente dei Lucchesi nel mondo di Cordoba in

Argentina. L'architetto Elena Tori Rubiano, che è anche membro del Consiglio dei Toscani nel mondo, scrive: “Siamo

tutti dispiaciuti, addolorati nel vedere da lontano, le immagini attuali della Toscana e della Liguria, dopo l'alluvione che

ha colpito questa zona bellissima”. La presidente dei Lucchesi nel mondo di Cordoba invia poi parole di sostegno e un

invito a reagire. “Siamo tutti uniti alle famiglie che hanno perduto le loro cose materiali, le loro case, i loro beni e a quanti

hanno perduto i loro cari.” Il messaggio si conclude con una parola “forza”. E intanto la Lega Nord Toscana fa sapere chei

n vista della nuova ondata di maltempo prevista per i prossimi giorni, una squadra di militanti della Lega Nord Toscana e

del Movimento Giovani Toscani oggi sarà nuovamente in Lunigiana per dare sostegno concreto alle popolazioni
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Container per salvare i senzatetto «Accoglieremo anche gli irregolari»

Container della Protezione civile, per affrontare l'emergenza freddo delle prossime settimane «senza costi aggiuntivi per il

Comune». Dopo le polemiche dei giorni scorsi per i senzatetto costretti a dormire in strada davanti ai dormitorio

Beltrame, l'assessore al Welfare Amelia Frascaroli scopre le carte del piano freddo organizzato dall'amministrazione

comunale per rispondere al bisogno crescente di riparo in città. Con un impegno preciso: «Accoglieremo anche chi non ha

il permesso di soggiorno». «Il bisogno in strada è in aumento, ci sono cittadini che due anni fa non avrebbero mai pensato

di trovarsi senza un tetto e profughi arrivati dal Nordafrica durante la guerra in Libia», spiega l'assessore al Welfare,

rispondendo in aula a una domanda di Lorenzo Tomassini (Pdl). Il punto di partenza per rispondere alle esigenze di chi

vive ai margini saranno i posti letto già garantiti l'anno scorso. In totale 118, collocati soprattutto nelle strutture di via del

Lazzaretto, via Beltrame e via Lombardia. Impossibile pensare che bastino anche quest'anno, come hanno già dimostrato

le fila di senzatetto costretti a dormire in strada davanti ad alcune strutture di accoglienza. L'attesa è di almeno 150

persone in strada durante i giorni più freddi dell'anno e il Comune ha chiesto aiuto alla Protezione civile per affrontare

l'emergenza. «Grazie a questa collaborazione sottolinea Frascaroli riusciremo a rispondere a bisogni maggiori con le

stesse risorse». In pratica, quando si inaspriranno le temperature e la situazione diventerà critica, toccherà alla Protezione

civile allestire «strutture provvisorie che daranno la possibilità di una risposta flessibile al bisogno». Resta da chiarire di

che tipo di strutture si tratti. «Container? Speriamo», confessa Frascaroli, mentre anche la Protezione civile resta

abbottonata sul tipo di supporto che verrà garantito. Per quanto riguarda la posizione si tratterà invece di uno spazio

lontano dal centro storico, che dia la possibilità di predisporre gli allacciamenti necessari per i servizi. In pole ci sono il

Parco Nord e un terreno della Asp Poveri Vergognosi in zona San Donato, verso Cadriano. «Sarà la giunta a decidere con

un atto di indirizzo», aggiunge l'assessore Frascaroli, mentre toccherà ad Arpa e Protezione civile decidere quando e come

allestire le strutture: «Garantendo una risposta flessibile ai bisogni». All'ingresso dei campi per i senzatetto, soprattutto,

non si faranno distinzioni tra immigrati regolari e irregolari. «L'emergenza freddo riguarda tutti sottolinea l'assessore al

Welfare non chiederemo il permesso di soggiorno, l'importante è che si rispettino le regole della convivenza civile». Resta

da escludere, secondo Frascaroli, il rischio che i campi allestiti per il freddo si trasformino in una calamita per senzatetto e

nomadi che vengono da fuori Bologna. «Anche altre città di passaggio si stanno attrezzando allo stesso modo, non

funzioneranno come un richiamo per chi non è già qui». Il centrodestra resta però critico. «Mi aspettavo un piano definito

dice il consigliere berlusconiano Lorenzo Tomassini queste sono risposte incomplete». Francesco Rosano

francesco.rosano@rcs.it RIPRODUZIONE RISERVATA
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Boschi e luoghi impervi sempre più sicuri.

Esercitazione congiunta di Soccorso alpino speleologico stazione Monte Amiata e vigili del fuoco. Sabato si è svolta la
simulazione di una ricerca di dispersi.

GROSSETO31.10.2011

indietro

Esercitazione Alcune fasi della simulazione della ricerca di dispersi che ha visto impegnati soccorso Alpino e Speleo

della toscana e Vigili del Fuoco

Cercatori di funghi, cacciatori, semplici escursionisti: a tutte queste persone, tantissime, che frequentano i boschi e le zone

più impervie della Maremma, è dedicata l'opera del Soccorso Alpino e Speleologico, per rendere sempre più sicure attività

nell'ambito delle quali possono capitare imprevisti anche molto pericolosi. Come sempre le precauzioni sono il primo

antidoto, ma laddove non siano sufficienti intervengono operatori qualificatissimi ed esperti. Proprio in relazione a quanto

sopra si è svolta nella giornata di sabato un'esercitazione che ha visto impegnati tecnici del Soccorso Alpino Speleologico

stazione Monte Amiata assieme agli uomini del comando dei Vigili del Fuoco di Siena. L'esercitazione ha avuto luogo in

località Tonni, nel comune di Sovicille. Nel corso della giornata si è svolta la simulazione di una ricerca di dispersi in

ambiente impervio ed il tutto è stato finalizzato ad affinare le procedure di collaborazione anche alla luce dei numerosi

interventi avvenuti negli ultimi tempi nel territorio senese. All'esercitazione hanno preso parte unità cinofile sia del

Soccorso Alpino Speleologico Toscano sia dei Vigili del Fuoco e sono stati utilizzati i rispettivi mezzi logistici predisposti

per questi tipi di operazioni. Le squadre che hanno lavorato erano miste e hanno utilizzato sistemi Gps e cartografia

digitale. Questo è stato il primo evento per affinare i protocolli e le procedure di lavoro e verificare le competenze dei vari

scenari finalizzati ai frequentatori di boschi e zone impervie come cercatori di funghi e cacciatori, oltre che agli amanti

del trekking e delle passeggiate in mezzo alla natura
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Simulata una battuta di ricerca dispersi.

Esercitazione a Sovicille di vigili del fuoco e Soccorso alpino.

SOVICILLE31.10.2011

indietro

Esercitazione Simulata ricerca dispersi nel comune di Sovicille

Si è svolta sabato un'esercitazione che ha visto impegnati gli uomini del comando dei vigili del fuoco di Siena e i tecnici

del Soccorso Alpino Speleologico stazione Monte Amiata in località Tonni, nel comune di Sovicille. Nella giornata si è

proceduto alla simulazione di una ricerca di dispersi in ambiente impervio e il tutto è stato finalizzato ad affinare le

procedure di collaborazione anche alla luce dei numerosi interventi avvenuti negli ultimi tempi nel territorio senese.

All'esercitazione hanno preso parte unità cinofile sia del Sast che dei vigili del fuoco e sono stati utilizzati i rispettivi

mezzi logistici predisposti per questi tipi di operazioni. Le squadre che hanno lavorato erano miste e hanno utilizzato Gps

e cartografia digitale. Questa è stata la prima iniziativa per affinare i protocolli e le procedure di lavoro e verificare le

competenze dei vari scenari finalizzati ai frequentatori di boschi e zone impervie come cercatori di funghi e cacciatori,

oltre che agli amanti del trekking
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Scompare nei boschi: salvato.

Vigili del fuoco, volontari e forze dell'ordine nella zona de La Quercia. Vaga per ore, poi viene rintracciato tra
cespugli e rovi.

VITERBO31.10.2011

indietro

Si era addentrato nei boschi, poi ha perso l'orientamento ed è come scomparso nel nulla, gettando nella preoccupazione i

famigliari che hanno dato l'allarme. Si è conclusa fortunatamente con un lieto fine l'avventura di un uomo di 85 anni che

ha tenuto in allarme vigili del fuoco, volontari della protezione civile e forze dell'ordine per alcune ore, nella mattinata di

ieri. Nonostante lo spiegamento di forze sul territorio e la tempestività dell'allarme, infatti, l'anziano sembrava proprio

sparito nel nulla. Inizialmente le ricerche si sono rivolte nella zona tra La Quercia e Bagnaia, poi verso Vitorchiano. Sono

state battute le strade di campagna, i boschi, ma anche i luoghi più impervi per scongiurare che l'ottantacinquenne non

fosse scivolato in qualche punto dal quale non sarebbe stato in grado di uscire. In un boschetto neanche troppo lontano

dall'abitato, sono stati notati dei movimenti tra i cespugli. L'anziano si aggirava tra le piante e i rovi, visibilmente

spaesato. A 
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«I profughi? Una risorsa da valorizzare» 

Formigine: sindaco e giunta hanno accolto 11 rifugiati fuggiti dal nord Africa in guerra. Sono fornai, contabili, persino

stilisti 

di Serena Arbizzi wFORMIGINE Benaliou, stilista di moda; Idibe, commerciante di cola; Keita, fornaio; Quattara,

contabile all'African Industry; Salifou, coltivatore di limoni. Nei loro occhi è scritto il dolore di una giovinezza bruciata e

di sogni strappati precocemente da una guerra improvvisa che li ha posti dinanzi ad un ultimatum: o imbracciare le armi,

non era ben chiaro se a favore dei ribelli o dell'esercito di Gheddafi, o fuggire rinchiusi dentro a un silos su mezzi che

sarebbe fin troppo generoso definire imbarcazioni. Sono alcuni degli undici profughi arrivati dalla Libia a Formigine

attraverso Lampedusa e Manduria, assegnati dalla Protezione Civile di Bologna nell'ambito del piano nazionale di

accoglienza migranti disposto dal governo. I primi quattro sono giunti a metà maggio, il secondo gruppo di quattro a fine

giugno e il terzo i primi di settembre. Nove vengono dalla Costa d'Avorio, gli altri due vengono dal Mali e hanno portato

a Formigine la lingua bambarà, idioma che ha rappresentato una novità assoluta per gli operatori culturali del Comune.

Tutti hanno un'età compresa tra i venti e i trentaquattro anni, sono musulmani, moderati tengono a specificare, e c�è un

cristiano. Il gruppo di undici abita compatto e integrato nella frazione di Tabina di Magreta, all'interno di un complesso

abitativo di tre appartamenti, già acquisiti in locazione dalla Provincia Religiosa del �Don Orione�, che sorge accanto alla

comunità di accoglienza per minori. Il Comune di Formigine si fa ambasciatore di questi giovani uomini le cui esistenze

sono state spezzate, ma che hanno tanta voglia di ricominciare dando un contributo a favore del territorio che li ospita.

«Questi undici ragazzi sono molto disponibili e hanno manifestato da subito una forte volontà di integrazione - spiega il

sindaco di Formigine Franco Richeldi, indicando come i ragazzi siano già stati adottati da Formigine e benvoluti dalla

comunità - Non solo non hanno mai creato problemi, ma in più occasioni hanno dimostrato di volere partecipare

attivamente alla vita della città. È un vero peccato che non possiamo avvalerci della loro collaborazione». Questo perché

l'iter al termine del quale sarà possibile sapere se gli undici ragazzi potranno rimanere o no in Italia e sottoscrivere un

contratto di lavoro durerà un anno almeno. Alla fine dell'attuale permesso di soggiorno di tre mesi per scopi umanitari,

infatti, potranno fare domanda per un ulteriore permesso di altri tre, successivamente dovranno richiederne uno di sei e,

infine, saranno esaminati da una commissione giudicatrice di emanazione regionale che avrà il compito di valutare se

saranno idonei per il soggiorno in Italia, «l'unico paese in cui sapevamo di potere scappare». E qui vorrebbero rimanere

insieme a Keita, Salifou, Benaliou, Idibe, Quattara, anche Dao Sekou, Ibrahim, Touré, Serge, Bamba e Kone Mamadou.

«Ho un bambino di nove anni, Bama Assan e vorrei che crescesse qui, al sicuro e imparasse bene l'italiano» lancia

l'appello Bamba Gaoussou, che non è l'unico padre del gruppo. Dopo le esperienze strazianti vissute in Libia dove si

erano rifugiati per motivi economici, per poi essere torturati e derubati, fino al viaggio di cui era nota solo la partenza, che

ha lasciato quasi tutti senza cibo e senz'acqua per almeno tre giorni. «Sono vivo perché alcuni piccioni volavano sopra i

silos dentro l'imbarcazione in avaria lontano dal porto e hanno attratto l'attenzione della Guardia Costiera, dopo tre giorni

di fermo in mezzo al mare» spiega Kone commosso, ma con grande dignità. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Frana a Varana I massi saranno presto rimossi 

SERRAMAZZONI «La prossima settimana convocheremo un incontro risolutivo con la proprietà e con un geologo per

disporre la rimozione dei massi». È l�annuncio del sindaco Luigi Ralenti sulla via che conduce alla chiesa e ai fabbricati

del borgo di Varana Sassi. Sul tratto di strada già da diversi mesi è stata disposta dall�amministrazione un�ordinanza di

chiusura per il pericolo di caduta massi, che si sono staccati da una parete rocciosa appartenente ad una proprietà privata

ostruendo il passaggio. Finora la questione era rimasta in sospeso, nonostante in passato ci siano state già convocazioni tra

le parti. Ma adesso dal Comune arriva un ultimatum per la riapertura del tratto, transennato dai vigili urbani:

«Convocheremo la proprietà per togliere i massi franati. Nell�incontro ci sarà anche un geologo, i lavori devono essere

fatti: o li farà la proprietà o il Comune. In tal caso, metteremo però in carico al proprietario le spese». Sull�argomento

aveva lanciato l�allarme pure il capogruppo di minoranza Tomaso Tagliani Scaglioni, con un�interpellanza. (e.s.)
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A Monterosso l'addio al volontario Sandro Usai. Trovato un altro cadavere a Borghetto Vara 

Il paese di Monterosso, una delle Cinque Terre flagellata dall'alluvione di martedì scorso, si prepara a dare l'addio a

Sandro Usai, 40 anni, il volontario di protezione civile ucciso dall'ondata di acqua e fango mentre tentava di aiutare la

popolazione.

Al feretro sono stati appoggiati due piccoli mazzi di fiori, uno del Comune di Arbus - il comune di residenza di Usai, in

provincia di Cagliari - e uno del Comune di Monterosso. Sul coperchio un mazzo di piccole orchidee e le lacrime della

moglie Elena, che non ha abbandonato un istante la bara. Piange, fuori dalla chiesa Carlo Castellani, caposquadra di Usai,

che lo ricorda come una persona sempre pronta ad aiutare gli altri.

Sulla ringhiera della ferrovia è stato attaccato uno striscione: «Ciao Sandro...» e accanto la data dell'alluvione, 25 ottobre

2011 e la scritta «Mai più».

 TROVATO UN ALTRO CADAVERE: LE VITTIME ACCERTATE SONO 10. SI CERCANO ALTRI 3
DISPERSI. TIMORI PER NUOVE PIOGGE. Intanto a Borghetto Vara e Vernazza si cercano ancora tre dispersi

trascinati via dal fango. A Borghetto questa mattina è stato recuperato anche il corpo di un uomo, sul greto di un torrente:

era coperto da tronchi d'albero. È la decima vittima accertata. 

Le ricerche dei dispersi, mai cessate, sono parallele alla bonifica dei paesi e al tentativo di messa in sicurezza dei fiumi

che attraversano soprattutto Borghetto Vara, in previsione delle piogge che dovrebbero tornare sul Nord Ovest a partire da

giovedì. I soccorritori fanno quindi una corsa contro il tempo.

 IL PREFETTO DI SPEZIA: «SITUAZIONE SOTTO CONTROLLO». La pioggia, secondo gli esperti, dovrebbe

essere meno intensa ma più persistente di quella della settimana scorsa. La situazione sarà esaminata con maggiore

precisione domani (mercoledì), quando la Protezione civile farà il punto con le previsioni in mano. «La situazione è sotto

controllo: siamo più deboli dal punto di vista morfologico, ma il dispositivo delle misure di sicurezza offre ampie garanzie

sia alle popolazioni che ai soccorritori», afferma il prefetto della Spezia, Giuseppe Forlani. Nel frattempo sono state

accelerati i sopralluoghi, per valutare il rischio residuo nei 7 comuni colpiti dall'alluvione, ed è allo studio la possibilità di

costruire «sponde mobili» che indirizzino i fiumi in determinate traiettorie.

 LA PROCURA SPEZZINA INDAGA: APERTI FASCICOLI SULLE VITTIME DELL'ALLUVIONE. La

Procura della Spezia ha aperto fascicoli contro ignoti, con l'ipotesi di omicidio colposo, per ogni vittima dell'alluvione.

Nel frattempo gli uomini della Guardia di Finanza stanno operando a 360 gradi nell'ambito dell'indagine conoscitiva che

servirà a far luce sull'intera vicenda legata anche alla situazione idrogeologica del territorio. In quest'ottica, questa mattina

il procuratore capo facente funzioni della Spezia, Maurizio Caporuscio, ha compiuto un nuovo sopralluogo a Monterosso

e Vernazza.

 VIABILITÀ ANCORA IN GINOCCHIO, RIAPERTO IL SECONDO BINARIO DELLA FERROVIA. Sono 30 le

strade della provincia della Spezia danneggiate dal maltempo, il 43% dell'intero sistema viario. Soltanto 11 sono di nuovo

transitabili, ma solo per i mezzi di trasporti dei soccorritori. Ripresa invece la circolazione sul secondo binario della

ferrovia, con il ritmo di quattro treni all'ora. La stazione di Vernazza resta inagibile.

 VOGLIA DI RICOMINCIARE, BIMBI MASCHERATI PER HALLOWEEN. Tra le ruspe che portano via fango e
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detriti, ci sono anche timidi segnali di ripresa. «Dovete riaprire i negozi, i bar, i ristoranti: il paese deve tornare a vivere»,

è l'appello del vicesindaco di Brugnato, Corrado Fabiani, che invita i suoi concittadini a tornare alla normalità. E ci sono

anche bambini che non hanno rinunciato a mascherarsi per Halloween.
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Maltempo: allerta meteo per Calabria e Sicilia 

(ANSA) - ROMA, 1 NOV - In attesa della perturbazione che, da giovedi' sera, dovrebbe colpire il nord ovest dell'Italia,

un'ondata di maltempo colpira' nelle prossime ore la Calabria e la Sicilia, portando forti piogge e temporali. Il

Dipartimento della Protezione civile ha dunque emesso una allerta meteo valida a partire dal pomeriggio di oggi che

prevede un'intensificazione dei temporali sulle due regioni meridionali. I fenomeni potranno essere accompagnati da

fulmini e forti raffiche di vento. 
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Volontari reggiani in Liguria 

Coordinati dalla Provincia, sono stati dirottati ad Aulla 

Sono attualmente 16 i volontari reggiani operativi in Liguria, nelle zone colpite dall'alluvione nei giorni scorsi.

Quattrodici reggiani sono al lavoro nelle cucine ospitate nella palestra del centro sportivo Le Querce di Aulla, a loro si

aggiungono 2 volontari dell'associazione nazionale carabinieri che si occupano invece di vigilanza. «Nella sola giornata di

domenica - spiega Federica Manenti, responsabile della protezione civile della Provincia di Reggio - sono stati serviti

qualcosa come 1200 pasti e sono stati preparati 1000 cestini per i volontari che non sono in grado di raggiungere la

mensa. Sono numeri che danno un'idea della situazione difficile in cui tutt'ora si trovano quelle zone». Sul posto sono

presenti anche 16 volontari dell'associazione alpini di Reggio Emilia. La partenza dei volontari, sotto il coordinamento

della Provincia di Reggio Emilia, è avvenuta su richiesta della Regione Emilia Romagna. A tutto cià si aggiunga che per i

prossimi giorni è previsti un�altra ondata di maltempo. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Liguria e Toscana: 9 vittime accertate Ritrovato il corpo del volontario 

La situazione della Liguria e della Toscana continua, sebbene molti miglioramenti, ad essere critica: 400 persone sono

prive di abitazione e il bilancio delle vittime è salito nuovamente. Sono 2700 le persone appartenenti a strutture operative

all'opera per la ricerca dei dispersi e per l'eliminazione di fango e detriti dalle strade e dai canali. Si impegnano anche i

cittadini dei luoghi colpiti dalle alluvioni

 

  

Articoli correlati 

Sabato 29 Ottobre 2011

Rabbia e fango sui politici: 

lo sdegno degli alluvionati

tutti gli articoli »    Lunedi 31 Ottobre 2011  - Attualità - 

In Liguria e in Toscana continuano gli interventi di cittadini, volontari, Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine, Forze Armate

e Croce Rossa per ritrovare le persone disperse a causa dell'alluvione che settimana scorsa si è abbattuta intensamente

sulle zone dello Spezzino e della Lunigiana. Gli stessi stanno lavorando per ripulire i paesi da fango e macerie lasciati

dall'evento.

In Liguria è stato ritrovato il corpo di Sandro Usai, volontario della Protezione Civile, visto scomparire martedì scorso dai

colleghi nel fiume di fango che si era abbattuto su Monterosso. Il corpo dell'uomo è stato recuperato in mare, nei pressi di

Punta Mesco, dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco.

Sale così a nove il numero delle vittime accertate di questo drammatico episodio. Sono ancora quattro invece le persone

disperse in Liguria e circa dieci in Toscana per le quali continuano senza sosta le ricerche da parte dei volontari e delle

Forze dell'Ordine.

Stando a quanto comunicato dal dipartimento della Protezione Civile sono 2.700 gli uomini delle strutture operative,

Forze dell'Ordine in generale e della Croce Rossa che stanno operando nei territori alluvionati, e tra queste 1.300 sono

volontari della protezione civile provenienti, in parte, anche dalle regioni limitrofe.

La situazione dei territori travolti dalle alluvioni è tuttora critica: i rischi di frane continuano ad essere presenti e sono

ancora diversi i paesi rimasti isolati nei quali mancano gas, acqua e fognature funzionanti, anche se l'elettricità sembra

essere stata riattivata quasi ovunque. Restano forti disagi a Borghetto Vara, Vernazza, Monterosso e Brugnato.

L'Unità di Crisi istituita in Toscana, presso il comune di Aulla, informa che sono stati portati viveri e medicinali con

elicotteri nelle frazioni isolate di Stadano e Parana, non ancora raggiungibili via terra.

Il dipartimento di Protezione Civile comunica che tra le province di Massa Carrara e La Spezia sono circa 400 le persone

che non possono rientrare nelle loro abitazioni, e secondo le stime attuali la conta dei danni dell'alluvione è di circa 100

milioni di euro tra Toscana e Liguria per le sole infrastrutture.

Sarah Murru
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Nuova scossa nell'aquilano: magnitudo 3.6.Nessun danno 

Una nuova scossa di terremoto è stata avvertita ieri alle 15.40 a  Tornimparte, Lucoli e Scoppito (AQ)

 

    Lunedi 31 Ottobre 2011  - Dal territorio - 

Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3,6 ha colpito l'Aquilano alle ore 15:40:di ieri 30 ottobre. 

Le località prossime all'epicentro sono i comuni di Tornimparte, Lucoli e Scoppito, alcuni già duramente colpiti ed in fase

di ricostruzione dopo il devastante terremoto del 2009.

Il terremoto è stato localizzato dalla Rete Sismica Nazionale dell'INGV nel distretto sismico Velino-Sirente.

Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a

persone o cose.

red/pc

Fonte: AGI / INGV
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Sale a dieci il bilancio delle vittime dell'alluvione in Liguria e in Toscana 

I soccorritori hanno ritrovato questa mattina il corpo di un uomo a Borghetto Vara in Liguria. Sale così a dieci il

bilancio delle vittime dell'alluvione che ha colpito settimana scorsa Liguria e Toscana 

  

Articoli correlati 

Lunedi 31 Ottobre 2011

Liguria e Toscana: 9 vittime accertate 

Ritrovato il corpo del volontario

tutti gli articoli »    Martedi 1 Novembre 2011  - Attualità - 

Si aggrava il bilancio delle vittime dell'alluvione che martedì scorso ha colpito Liguria e Toscana. Questa mattina è stato

ritrovato dai Vigili del Fuoco il corpo di una persona dispersa a Borghetto Vara, in Liguria. 

La Protezione Civile, in stretto contatto con la Prefettura di La Spezia, comunica che sale a dieci persone il bilancio delle

vittime accertate di questo disastro alluvionale: due persone sono morte ad Aulla, in Toscana, e otto in Liguria, nelle zone

della Val di Vara e delle Cinque Terre.

I soccorritori sono ancora alla ricerca di tre persone disperse in Liguria.

La Procura di La Spezia ha aperto diversi fascicoli, per ogni vittima dell'alluvione, contro ignoti con l'accusa di omicidio

colposo.

Intanto per le zone già colpite dall'alluvione si preannuncia un nuovo allarme meteo: sembra infatti che da giovedì

dovrebbero tornare piogge persistenti sul territorio ligure. Le previsioni meteo dichiarano che le piogge dovrebbero essere

meno intense ma più persistenti di quelle della settimana passata. 

I soccorritori, le Forze dell'Ordine e la Protezione Civile stanno valutando come mettere in sicurezza la zona, già

duramente colpita, e come sostenere le già tante persone che sono rimaste prive della loro abitazione.

Sarah Murru 
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 ALLUVIONE IN LIGURIA  Ancora una vittima 
 
Il mare restituisce un corpo: è il volontario di Monterosso che ha salvato due persone 
 
La moglie lo ha riconosciuto grazie a un tatuaggio che aveva sulla spalla. Ma all�appello mancano altri dispersi  
Alberto Vignali  
A cinque giorni dall�alluvione del levante ligure sale a nove la conta delle vittime, mentre il numero dei dispersi resta

incerto: ufficialmente oggi sono ancora tre le persone che non si trovano, ma sono troppe le segnalazioni di auto con i fari

accesi e le persone a bordo viste sparire tra il fiume di fango per nondestarequalchetimore. Intanto alla fine il mare sta

restituendo i corpi strappati dalla furia delle acque che hanno sconvolto le Cinque Terre.

Ieri è stato ritrovato quello del volontario eroe di Monterosso, un padre di famiglia che nel momento in cui la furia degli

elementi ha colpito il borgo era impegnato a portare  soccorso ai suoi compaesani. Stava salvando due persone. In serata

la segnalazione di un diportista ha attivato la Capitaneria di porto di Genova, circa dieci miglia al largo dal capoluogo

regionale, per un corpo di un uomo in mare. Ma non si trattava di uno dei dispersi dell�alluvione. La salma è stata

identificata per quella di Alessio Bernardi, scompardo in mare da dieci giorni da Lerici, sempre nello Spezzino, le cui

ricerche non avevano dato esito. Non si trovano ancora le tre persone che si cercano da giorni a Vernazza, all�appello nel

paese mancherebbero ancora tre abitanti.

Non ci sono dubbi invece sul fatt- o che il corpo ritrovato ieri davanti a Punta Mesco sia quello del volontario. «È lui, ha

la tuta gialla dei volontari antincendio boschivo. Il sindaco di Monterosso Angelo Betta non lascia spazio ad alcuna

incertezza. Quello ripescato dai sommozzatori dei Vigili del fuoco è il  corpo di Sandro Usai, il volontario sardo di nascita

e monterossino d�adozione,disperso dalla sera del 25 ottobre scorso. Il cadavere era ri- verso pancia in giù al largo di

punta Mesco quando lo hanno visto da un battello che fa la spola tra Levanto e La Spezia. Quella maledetta giornata

Sandro era in servizio di Protezione civile con un altro volontario, avrebbero dovuto aprire  dei tombini per far defluire

l�acqua che stava allagando il borgo. Un intervento come tanti dopo un�estate in cui non era mancata la costante

dell�emergenza incendi. Sembrava un allagamento come ne erano già  accaduti, poi è arrivata l�ondata che lo ha

letteralmente travolto  e portato via. Sandro ha tentato inutilmente di aggrapparsi alla saracinesca di un negozio, ma la

corrente era più forte e lo ha strappato  verso il mare. Ancora una volta, come raccontano i testimoni, si è aggrappato a un

albero, ma non è riuscito a rimanere a galla. Una seconda ondata, devastante, fatta di acqua, fango e detriti lo ha trascinato

via. È toccato alla moglie Elena effettuare il drammatico riconoscimento. Il corpo straziato dalla permanenza in mare

mostrava quel tatuaggio,  i quattro mori simbolo della Sardegna, che Sandro si era fatto  disegnare sulla spalla. Ora Elena

dovrà spiegare a Francesco, il loro figlio di otto anni, perché non potrà mai più vedere il padre. Per il sindaco Betta, e per

chi lo conosceva ( d�estate faceva il bagnino,d�inverno il cameriere), Sandro Usai ora è un eroe, uno che partiva sempre

per primo, che non aveva pauradi niente e non si tirava mai indietro. «Era un ragazzo d�oro e spero che lo Stato glielo

riconosca». Nelle altre colpite dall�alluvione sono proseguite senza sosta le attività per rimuovere il fango prima che torni

la pioggia. Tanti, forse troppi, i volontari spontanei che si sono presentati nelle zone colpite tanto che la Prefettura ha

chiesto di non intervenire se non autorizzati per evitare di intralciare i soccorsi.  
LA FINE IN DIRETTA  
Sul web un video che lo riprende mentre viene travolto dal fango  RICONOSCENZA  
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 OCCHIO AL PREZZO  Scattano gli aumenti della benzina per aiutare la Liguria 
 
Alle Cinque Terre andrà solo un centesimo 
 
Anche la Regione tasserà il carburante, ma non da subito. Medicinali gratis agli alluvionati  
segue da  

(...) L�Agenzia delle Dogane ha confermato le cifre: da oggi benzina e gasolio costeranno 0,89 centesimi in più al litro.

Sull�accisa ci sarà però anche l�Iva da pagare, per un altro 21 per cento, cioè altri 0.1869 centesimi. In totale il prezzo del

litro dovrà salire al massimo di 1,07 centesimi. Il di più non sarà per gli alluvionati.

Questo per quanto riguarda l�aumento deciso per recuperare i 65 milioni di euro del fondo nazionale. Un provvedimento

che, almeno teoricamente, resterà in vigore fino al 31 dicembre di quest�anno. Poi ci sarà, ma non subito, da mettere in

preventivo un ritocco simile deciso dalla sola Regione Liguria, che già sulla benzina sta spremendo i cittadini fin dal

primo anno di insediamento di Claudio Burlando. Ma per l�appunto,questo aumento non è ancora stato deciso, è ancora

allo studio. Quindi oggi non potrà essere già compreso nel prezzo ritoccato al distributore. L�assessore regionale Pippo

Rossetti sta valutando una serie di misure per venire incontro alle necessità delle popolazioni del levante ligure.

«La protezione civile nazionale e il ministero dell�Economiaspiega Rossettichiedono una compartecipazione regionale per

il finanziamento di 65 milioni. Vista l�impossibilità di reperire risorse nel nostro esiguo bilancio stiamo valutando

un�imposta regionale sulla benzina, in modo analogo a quanto sta facendo la Regione Toscana, così da escludere qualsiasi

intervento su Irpef e Irap». Questo provvedimento, spiega Rossetti, sarà assunto il prima possibile, in modo da avere il

decreto della protezione civile con lo stanziamento previsto il più presto possibile: «Abbiamo già parlato con il presidente

del consiglio regionale che iscriverà il provvedimento all�ordine del giorno del Consiglio la prossima settimana». Nel

frattempo, tra le altre novità di immediato aiuto la regione ha deciso che gli alluvionati potranno usufruire per 20 giorni

gratuitamente di farmaci prescritti da qualsiasi medico su ricetta bianca, evitando così inutili peregrinazioni dal proprio

medico di famiglia. Gli stessi comuni colpiti non dovranno pagare l�ecotassa per lo smaltimento dei rifiuti speciali.

Ma il modo per reperire risorse resta quello dell�aumento delle tasse sulla benzina. E a maggior ragione in questo caso ci

sarà da vigilare perché l�aumento che sarà chiesto dalla Regione sia effettivamente per  aiutare Monterosso, Brugnato,

Vernazza e le zone devastate. Perché proprio il prezzo del carburante resta composto da tante addizionali che sono una

vergogna nazionale per le motivazioni addotte. Il rischio è che in nome delle Cinque Terre si perpetuino in futuro le più

bieche speculazioni. Così come ancora oggi i cittadini pagano 1,90 lire (0.007 euro) per finanziare la guerra di Abissinia

del 1935. E 0,007 euro per la crisi di Suez del 1956; 0.005 per il Vajont del 1963; altrettanto per l'alluvione di Firenze del

1966 e per il terremoto del Belice del 1968. Di più, 0.051 euro per il terremoto del Friuli del 1976 e 0.039 per quello

dell'Irpinia del 1980. Aggiungendoci altri centesimi per la missione in Libano del 1983, quella in Bosnia del 1996,

addirittura per il rinnovo del contratto degli autoferrotranvieri 2004 (2 centesimi), per l'acquisto di autobus ecologici nel

2005, per il finanziamento alla cultura nel 2011 e in ultimo i più recenti 4 centesimi per far fronte all'emergenza immigrati

dovuta alla crisi libica del 2011, si arriva a un totale, Iva compresa, di 0,31 euro al litro. Un quinto del costo del

carburante è fatto da tasse che non servono più allo scopo dichiarato. Ma pur sempre tasse. Da oggi, ogni aumento

superiore al centesimo di euro, non andrà né agli alluvionati, né a l governo né ad altri enti. Ma solo in tasca a chi fa il

furbo speculando sulla disgrazia.  
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 Più 16%, è l�incremento maggiore 
 
All�Aquila pesa l�effetto terremoto 
 

Il terremoto all�Aquila fa da spartiacque per la criminalità. La città in cui prima si lasciava aperta la porta di casa oggi

registra l�incremento di reati più alto d�Italia: più 16%. «È percepito da tutti - conferma Enrico Verini, consigliere

comunale di Fli - , sento ogni giorno di furti in abitazione e di auto ». Una causa sarebbe «la presenza di maestranze

venute da fuori, che a volte vivono precariamente. E di molti assegnatari delle case per i terremotati, che erano in città da

poco e spesso non lavorano ». L�Aquila chiede la proroga della presenza dei 70 agenti supplementari arrivati dopo il sisma

e che dovrebbero andarsene a fine anno.
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I pm di Spezia cercano i colpevoli Napolitano: medaglia al volontario 

di Redazione

 

 

Oggi il borgo di Monterosso piangerà il suo eroe, alle 11 la gente delle Cinque Terre darà l'ultimo addio a Sandro Usai, il

volontario della protezione civile trascinato via dall'onda di piena mentre stava portando i primi soccorsi nel borgo. Tutti

si stringeranno attorno al piccolo Francesco ed alla moglie Elena nella chiesa di San Giovanni Battista, ripulita e rimessa

in sesto a tempo di record, per il giusto omaggio ad un uomo che ha sacrificato la propria vita per gli altri e per il quale il

presidente della Repubblica Giorgio Napolitano «ha avviato l'istruttoria per il conferimento con procedura d'urgenza della

medaglia d'oro al Valor Civile alla memoria». Per qualche minuto le operazioni di soccorso si fermeranno e le campane

suoneranno a martello, ma dovrà essere un tempo breve quello da dedicare al lutto ed al dolore, c'è ancora molto da fare.

Intanto anche la procura della Spezia ha formalmente aperto un'inchiesta (un fascicolo per ogni vittima) per individuare

eventuali colpevoli del disastro.

Mercoledì sarà la volta di un altro funerale alla Spezia. Nella cripta di Cristo Re, la cattedrale spezzina, si dovrà dire addio

a Rita Cozzani, la professoressa il cui corpo senza vita è stato restituito dal fango di Borghetto Vara. Forse venerdì, nella

chiesa del Sacro Cuore di Borghetto si svolgeranno le esequie dei coniugi Pietrina Sambuchi e Dante Cozzani, insieme a

quelle di Paola Fabiani. Il silenzio invece resta a Vernazza dove non vi è alcuna notizia per gli ultimi tre dispersi ufficiali.

Ma il dolore non è solo per la perdita di un caro o di un amico, vi sono aziende in ginocchio che non si potranno più

sollevare: «un miliardo di euro» i danni, la cifra stimata dei parlamentari liguri ieri riuniti alla Spezia. E l'esempio della

gravità della situazione arriva dal grande cantiere Intermarine del gruppo «Rodriquez-Cantieri navali spa» che ha deciso

di dire addio alle rive del Magra e forse alla Liguria. Impossibile proseguire con gli investimenti, impossibile anche

trovare un'assicurazione che accetti garanzie e copra i rischi.AVig 
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La legge sul terremoto potrebbe essere emanata a breve, già entro novembre. Il lavoro in commissione Ambiente alla

Camera per elaborare un testo unico, infatti, sta dando per ora i frutti sperati: il 3 scadrà il termine per presentare gli

emendamenti, tra il 7 e l'8 ci sarà il voto, poi il 14 l'esame in aula che in linea teorica potrebbe anche non servire se ci sarà

accordo unanime. C'è da sottolineare, però, che l'ostacolo più grande non è stato superato: va ancora discusso, infatti, il

superamento delle strutture commissariali e il cambio della governance. Pd, Udc e comitato popolare ritengono questo

aspetto imprescindibile. Per ora dalla maggioranza, però, non arrivano barricate. Anzi, sono state recepite diverse cose. E

cioè, tra le altre: l'abbattimento del 40% delle tasse da restituire; il riconoscimento dello status di prima casa per tutti gli

esercizi commerciali e le attività produttive nel centro storico; il credito d'imposta per chi assume lavoratori a tempo

indeterminato; l'equiparazione dei parenti delle vittime del sisma come morti e feriti sul lavoro e posti di lavoro riservati

per gli orfani del terremoto.

Secondo il parlamentare Pd Giovanni Lolli il clima è quello giusto e un'intesa è possibile. Va ricordato che la

commissione sta cercando di unificare le proposte arrivate da Udc, Radicali, Pd con 250 parlamentari (che hanno recepito

il testo elaborato dalla cittadinanza aquilana) e, dulcis in fundo, anche del Pdl. Anche se in quest'ultimo caso il testo

ricalca quasi fedelmente l'ordinanza di prossima emanazione e dunque alcune procedure definite nel dettaglio non sono

state recepite. «Sulla parte relativa alle procedure -dice Lolli- c'è stato il sostanziale riconoscimento che alcune sono

tutt'ora troppo complesse, comprese quelle che riguardano i piani di ricostruzione. C'è una nettissima volontà di

semplificare e arrivare a un punto d'intesa».

Il deputato del Pd sottolinea a più riprese l'atteggiamento costruttivo della maggioranza: «È giusto anche il

comportamento del Governo, rappresentato il commissione dal vice ministro alle Infrastrutture Aurelio Misiti che ha

voluto visitare personalmente L'Aquila e rendersi conto di persona della situazione. Insomma, nessuno ha l'animo di fare

un'operazione propaganda. Il mio intento è quello di provare a fare la legge per davvero».

S.Das.
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di MARCELLO IANNI

La terra continua a tremare all'Aquila. Una scossa abbastanza forte, di 3,6 gradi di magnitudo, con epicentro nella zona di

Collimento, Tornimparte, Lucoli, Borgorose, Scoppito (zona est della città) è stata distintamente avvertita dalla

popolazione che, impaurita (soprattutto nei comuni dell'epicentro), è scesa in strada. 

Torna dunque la paura tra i cittadini, e il tam tam ha raggiunto immancabilmente anche l'inevitabile social network

Facebook. Tra i numerosi commenti lasciati in bacheca ci sono quelli di chi si aspetta un commento da parte di

Giampaolo Giuliani, e di chi ha scritto di nutrire addirittura forti dubbi sul reale grado di magnitudo registrato dall'Ingv o

dall'altro sito di sismologi Iside. Il terremoto è stato sentito anche nella Marsica, da giorni epicentro di altri movimenti

tellurici di lieve entità. 

La scossa sismica di ieri pomeriggio è stata nettamente percepita anche allo stadio Fattori dove si giocava la partita di

Seconda divisione L'Aquila-Catanzaro: in quel momento il risultato era di 1-1 e la gara diretta dall'arbitro Vincenzo

Todaro di Palermo è proseguita regolarmente sino al termine, con identico risultato. Solo pochi spettatori hanno deciso di

lasciare lo stadio per ritornare immediatamente tra i familiari. Un'ora e mezza dopo la scossa di terremoto ulteriori

movimenti della terra hanno spaventato i residenti degli stessi comuni prossimi all'epicentro.

Sono state in tutto dodici le scosse registrate dal sito Iside, il sistema italiano di rilevamento dei terremoti. La seconda per

intensità è stata di 2 punti della scala Richter, ed è stata registrata a poche decine di metri dalla prima, a una profondità di

8.8 chilometri. I centralini dei vigili del fuoco sono stati mandati in tilt da parte di cittadini che chiedevano spiegazioni su

quanto accaduto e per chiedere come comportarsi. Dalle verifiche effettuate dalla sala Situazione Italia del dipartimento

della Protezione civile non risultano danni a persone o cose. 

Il violento e inaspettato risveglio della terra nell'Aquilano ha riportato alla luce ferite mai sanate nella cittadinanza. «Da

oltre due ore che il mio cellulare squilla in continuazione -racconta il sindaco di Lucoli, Valter Chiappini- La domanda

più frequente dei cittadini è: cosa dobbiamo aspettarci? A tutti spiego che sono un comune mortale come loro, non ho

informazioni più precise e non so prevedere cosa possa accadere nelle prossime ore. Questa scossa, che noi abbiamo

sentito distintamente e sembrava interminabile, ha risvegliato i fantasmi del passato. Danni? Nessuno. D'altra parte, più di

quelli che già ci portiamo dietro dal 6 aprile 2009 è davvero difficile averne».

Stesse scene di paura anche a Villagrande di Tornimaprte dove i clienti di un bar si sono immediatamente ritrovati in

piazza, insieme ad altri residenti. «Abbiamo sentito anche le altre scosse che si sono susseguite dopo quella di magnitudo

3,6 -hanno raccontato alcuni avventori del bar che si trova al centro della frazione- , in particolare quella delle 17,20 di

magnitudo 2, qui c'è tanta paura». 

E pensare che per ironia della sorte proprio ieri l'altro, nell'aula di udienza (riservata normalmente alla Corte di Appello)

del Tribunale a Bazzano si è svolta la quinta udienza dibattimentale contro i sette scienziati della Commissione grandi

rischi, accusati dalla Procura aquilana di aver in qualche modo lanciato segnali tranquillizzanti sullo sciame sismico in

atto prima della maledetta notte del 2009.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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ORVIETO - Rischio esondazione del Paglia: «A quando il progetto definitivo di bonifica già coperto dallo stanziamento

di oltre 2 milioni di euro da parte della Regione alla Provincia di Terni?»

Lo chiede a gran voce la Protezione Civile dell'Orvietano che intende riportare all'attenzione la necessità di dare il via agli

interventi ormai non più procrastinabili nelle aree fluviali del territorio. Per quanto riguarda Chiani nella sponda sinistra,

poco prima dell'immissione in Paglia, è necessario intervenire in difesa della strada a margine del fiume, via dei Meli. Sul

Paglia, invece, gli interventi riguardano la sponda destra idraulica all'altezza dell'area artigianale successiva all'impianto

sportivo dello stadio De Martino, zona tra l'altro interessata dall'esondazione dello scorso novembre 2010, dove va

ripristinato l'argine a suo tempo franato o rimosso per gli interventi di deflusso delle acque esondate. «Il problema dei

fondi - rimarcano dalla ProCiv- è stato superato dallo stanziamento di oltre 2 milioni di euro da parte della Regione

Umbria alla Provincia di Terni soggetto attuatore degli interventi insieme al Consorzio Paglia Valle del Chiani. E'

necessario al più presto riconvocare una riunione Istituzionale, Regione, Provincia di Terni, Comuni di Orvieto, Allerona,

Casteviscardo, Assoindustriali, Assocave - sollecita ancora - per fare il punto della situazione sul progetto definitivo e poi

presentarlo alla cittadinanza, onde evitare allarmismi o sottovalutazioni del problema».

Sa. Simo.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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La protezione civile aretina in aiuto agli alluvionati VOLONTARI MOBILITAZIONE DI UOMINI E MEZZI

ANCHE AREZZO è in questi giorni impegnata in Liguria e nell'alta Toscana. Il sistema della protezione civile aretino,

coordinato dalla Provincia di Arezzo, è impegnato in forze in Lunigiana per aiutare le popolazioni colpite dall'alluvione.

Tecnici specializzati stanno infatti operando nel centro operativo comunale di Aulla, occupandosi delle funzioni richieste

in emergenza per lo smistamento di beni e risorse umane. Oltre ai tecnici dell'Amministrazione provinciale sono partiti

anche quelli del Centro intercomunale del Pratomagno e del Comune di Arezzo, ed il loro supporto è stato ieri richiesto

dalla Provincia di Massa e dalla Regione Toscana anche nel Comune di Mulazzo, uno dei più colpiti ed attualmente

ancora in grosse difficoltà. I volontari del sistema aretino facenti parte della Consulta Provinciale del Volontariato per la

Protezione Civile e la C.r.i. Comitato provinciale di Arezzo stanno operando con pompe, idrovore e soprattutto con mezzi

manuali per aiutare a liberare i locali ubicati al piano terreno di abitazioni e negozi che sono stati completamente saturati

dalla marea di fango e detriti. Tutte le attività di supporto continueranno anche nei prossimi giorni con turnazione

programmata di tecnici e volontari in una collaborazione sinergica con la Provincia di Firenze e con i suoi volontari per

mantenere costante il sostegno alla popolazione e rendere ancora più incisiva l'azione di uomini e mezzi. Il presidente

della Provincia di Arezzo Roberto Vasai, oltre che con i tecnici del Servizio Protezione Civile, si tiene direttamente in

contatto con i volontari presenti ad Aulla ed in Lunigiana per avere aggiornamenti in tempo reale sulla situazione in atto. 
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Alluvionati: volontari in soccorso LORO PIU' I TECNICI

SOCCORSI Anche dal Valdarno al lavoro ad Aulla

ANCHE IL VALDARNO fra gli alluvionati. Non ci sono infatti solo i tecnici della provincia di Arezzo ad Aulla, a

lavorare per ricominciare a costruire dopo il disastro dell'alluvione, ma anche gli uomini del centro intercomunale del

Pratomagno con sede a Loro Ciuffenna. Sono svariati i tecnici specializzati del nostro territorio che stanno infatti

operando presso il centro operativo comunale di Aulla, occupandosi delle funzioni richieste in emergenza per lo

smistamento di beni e risorse umane. Ieri appunto oltre ai tecnici dell'amministrazione provinciale sono arrivati anche

quelli del centro intercomunale del Pratomagno e del comune di Arezzo, ed il loro supporto è stato ieri richiesto dalla

provincia di Massa e dalla regione Toscana anche nel comune di Mulazzo, uno dei più colpiti ed attualmente ancora in

grosse difficoltà. I VOLONTARI facenti parte della consulta provinciale del volontariato per la protezione civile e la Cri

(comitato provinciale di Arezzo), stanno operando con pompe, idrovore e soprattutto con mezzi manuali per aiutare a

liberare i locali ubicati al piano terreno di abitazioni e negozi che sono stati completamente saturati dalla marea di fango e

detriti. Tutte le attività di supporto continueranno anche nei prossimi giorni con turnazione programmata di tecnici e

volontari in una collaborazione sinergica con la Provincia di Firenze e con i suoi volontari per mantenere costante il

sostegno alla popolazione e rendere ancora più incisiva l'azione di uomini e mezzi. fibo 
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Gli angeli del Cuoio in Lunigiana COMPRENSORIO

DISASTRO Una terribile immagine dell'alluvione in Lunigiana

COMPRENSORIO CI SONO anche alcune associazioni di volontariato del comprensorio del Cuoio ad aiutare le

popolazioni della Lunigiana e dell'alta Toscana investite dalla devastante alluvione della scorsa settimana. Tra queste la

Misericordia di Santa Croce, partita per Aulla con otto volontari e tre mezzi della Protezione civile sabato scorso, la Croce

Rossa e la Misericordia di Castelfranco. Un grazie a tutti i volontari del Cuoio che anche in questa drammatica calamità

naturale non hanno fatto mancare il loro aiuto a chi è stato così sfortunato da perdere familiari, parenti e amici, casa e altri

beni. Image: 20111101/foto/2999.jpg 
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Gli angeli (viola) del fango: i "non tesserati" in trasferta in Lunigiana DALLA CURVA FIESOLE AI PAESI

ALLUVIONATI: AIUTERANNO LA PROTEZIONE CIVILE

BISTRATTATI e additati, perfino emarginati. Costretti a stare a casa quando la Fiorentina gioca in trasferta perché non

possono entrare negli stadi. Ma loro, i "non tesserati", una trasferta se la sono inventata. Senza cori, nè striscioni, ma con

il cuore e la solidarietà che soltanto i fiorentini sanno tirar fuori nei momenti del bisogno. Gli ultras contrari alla tessera

del tifoso partiranno questa mattina, destinazione Lunigiana, per dare il proprio contributo alle popolazioni colpite

dall'alluvione. Gli angeli (viola) del fango hanno raccolto le adesioni l'altro ieri in curva Fiesole. I volontari si metteranno

a disposizione della Protezione Civile, con la quale hanno già preso contatti per verificare la "fattibilità" della loro idea.

Ovviamente, la loro presenza è salutata con affetto dalle sforunate genti della Lunigiana. Un po' come quando, nella

Firenze devastata dallo straripamento dell'Arno, giunsero qui volontari da tutto il mondo per salvare opere d'arte e

monumenti. D'altronde, a spalare il fango c'è una nutrita rappresentanza di fiorentini. Alla volta delle province di Massa

Carrara e La Spezia sono infatti partiti, tra gli altri, le pubbliche assistenze , le Misericordie e le squadre dei vigili del

fuoco (sette le unità messe a disposizione del comando provinciale di Firenze). Re. Cr. Image: 20111101/foto/200.jpg 
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LA SPEZIA UNA CORSA contro il tempo per salvare quel che resta di un territorio che ha a... LA SPEZIA UNA

CORSA contro il tempo per salvare quel che resta di un territorio che ha appena iniziato a leccarsi le ferite e che, a

distanza di una settimana dall'alluvione, torna a guardare il cielo con sospetto. Le previsioni annunciano per il fine

settimana l'arrivo di una perturbazione atlantica con piogge forti e persistenti, mare mosso e venti di scirocco. Intanto ieri

Napolitano ha annunciato che verrà conferita una medaglia d'oro al valore civile alla memoria di Sandro Usai, il

volontario della protezione civile che ha salvato diversi bambini in un asilo, prima di venire inghiottito dal fango mentre

tentava di liberare i tombini per strada. In una lettera al sindaco di Monterosso, Angelo Betta, il presidente si è detto

«profondamente colpito dello slancio di altruismo di Sandro Usai che ha sacrificato la vita». Oggi si svolgeranno i

funerali dell'eroico volontario, i primi delle vittime dell'alluvione. Quattro restano i dispersi. Dunque pessime previsioni

metereologiche. La Prefettura della Spezia e quella di Massa Carrara si sono messe in movimento con l'obiettivo tanto a

Vernazza e Monterosso, quanto ad Aulla e in Val di Magra di realizzare in tempi rapidissimi sponde che consentano di

riportare l'acqua di fiumi e torrenti negli alvei naturali. MA A BORGHETTO la tensione è palpabile. E diversamente non

potrebbe essere considerando che a monte del paese, nel punto di confluenza tra i torrenti Cassana e Pogliaschina, si sono

depositate il giorno dell'alluvione centinaia di migliaia di tonnellate di legname e detriti, che ancora aspettano di essere

rimossi. E proprio sui tempi di diffusione dell'allerta si concentrano ancora oggi le polemiche dei lunigianesi. La moglie e

la figlia di Claudio Pozzi, una delle vittime di Aulla, ci tengono ad esprimere tutto il loro rammarico: «La tragedia poteva

essere evitata. La piena del Magra ha impiegato ore per scendere a valle, ma la popolazione non è stata avvertita». Per

avere giustizia le due donne si sono già affidate alla tutela di un legale e alle autorità chiedono lumi sul funzionamento

della diga di Teglia, sul cedimento degli argini e sul rilascio di alcune licenze edilizie. Concetti, quelli espressi dalla

famiglia Pozzi che tornano anche nelle parole del sindaco di Aulla, Roberto Simoncini: «Anch'io ho rischiato di morire,

nessuno ci ha avvertiti». SEMPRE ad Aulla ieri mattina i carabinieri hanno fermato e denunciato due «sciacalli» marito e

moglie che, approfittando delle operazioni della protezione civile per sgomberare gli scaffali della Conad e mettere in

sicurezza la merce, hanno tentato di rubare diversi prodotti, nascondendoli in una borsa. L'INDIGNAZIONE ieri aveva

soprattutto il volto e la voce di Davide D'Avanzo, il figlio di Rita Cozzani, la professoressa spezzina uccisa dall'onda di

piena nel centro storico di Borghetto: il padre, Francesco, è riuscito a mettersi in salvo, la madre, nonostante i ripetuti

tentativi del marito di soccorrerla, è stata travolta dall'acqua. Ieri Davide e Francesco sono tornati in Val di Vara per

cercare di recuperare gli effetti personali della donna, ma, arrivati nel parcheggio dell'autorimessa che aveva recuperato la

carcassa dell'auto sulla quale viaggiavano i due coniugi, hanno scoperto con vivo sgomento che il titolare della carrozzeria

aveva già preparato per loro la fattura: 120 euro di spesa per trasportare la Renault dal luogo della tragedia al garage. La

notizia si è sparsa in fretta e ha mobilitato l'intero paese. INTANTO continua senza sosta l'opera degli «angeli del fango».

Per oggi è atteso l'arrivo di una delegazione di tifosi non tesserati della Fiorentina: una trasferta organizzata per portare

aiuto agli sfollati di Liguria e Toscana. 
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Ritrovata la decima vittima Incubo frana, evacuate 30 famiglie A Monterosso i funerali di Sandro Usai, il volontario eroe

Corrado Ricci LA SPEZIA E' ANCORA allarme nelle zone colpite dallo tsunami d'acqua e fango. Per domani, infatti, è

prevista una nuova perturbazione che rischia di mettere anccor più in ginocchio le zone alluvionate. E mentre nella chiesa

di Monterosso, tra lacrime e singhiozzi, si levava un applauso per Sandro Usai, l'«eroe» del paese che ha dato la vita per

mettere in salvo le persone travolte dalla bomba d'acqua, a Borghetto Vara, ieri mattina, veniva recuperata la decima

vittima dell'alluvione: Alemanno Fabiani, 82 anni. Il cadavere era prigioniero all'interno di un groviglio di tronchi, a

mezzo chilometro dal luogo in cui di lui si erano perse le tracce. Nel giorno dell'Apocalisse, mentre la morsa delle

esondazioni del fiume Vara e del torrente Pogliaschina si stringeva inesorabile attorno al paese, Alemanno si era fiondato

in soccorso della figlia Paola che si trovava nella casa gemella alla sua, in via 4 novembre. Entrambi sono stati inghiottiti

dalla piena. L'anziano non ce l'ha fatta ad agguantare la mano che s'era allungata nel disperato tentativo di strapparlo alla

furia dell'acqua. E' salito così a 10 il numero delle vittime dell'alluvione nello Spezzino e in Lunigiana ricomposte nelle

bare e consegnate ai familiari. I dispersi restano tre, tutti abitanti di Vernazza. Lì ieri, contestualmente al tour de force per

liberare il porto dai detriti così da garantire il deflusso delle acque durante le prossime precipitazioni che si annunciano

abbondanti, la Protezione civile ha studiato, insieme al sindaco Vincenzo Resasco, un piano di evacuazione via terra dei

200 abitanti rimasti nel borgo e dei 100 volontari presenti a spalare il fango. Oggi, forse, l'emissione di un'ordinanza, col

dettaglio dei percorsi da intraprendere per uscire da quella che potrebbe rivelarsi una trappola. TRENTA famiglie, invece,

sono già stata evacuate ieri sera a Memola, frazione di Beverino, piccolo comune della Val di Vara. Una frana mette a

rischio il piccolo centro. Restano ancora frazioni isolate nel comune di Calice al Cornoviglio in Val di Vara. Intanto oggi,

a Borghetto, saranno collocati lungo il torrente Pogliacchina ottomila sacchi di sabbia per rinforzare gli argini.

Continuano ad arrivare, in tutte le località alluvionate, rinforzi per spalare il fango. Ieri ad Aulla la «missione» di

solidarietà di 53 tifosi della Fiorentina, quelli del gruppo Parterre; al loro fianco hanno lavorato anche alcuni profughi

sbarcati la scorsa estate ad Lampedusa, ora ospiti in quattro centri di accoglienza della Lunigiana. Intanto ad Aulla si

ragiona sull'assetto della «nuova» città. Comune e Protezione civile concordano su un obiettivo strategico: ricollocare le

funzioni cardine della comunità in un'area sicura, nella zona vecchia del circuito urbano, non esposta alla piena del Magra.

Impraticabile la scuola di Aulla, gli alunni, sono ospiti di MariMuni, la base della Marina militare dove sono custoditi

munizioni ed esplosivi. Oggi i funerali delle due vittime, Claudio Pozzi ed Enrica Pavoletti. RESTANO critiche le

condizioni del vigile del fuoco di 44 anni, del Comando provinciale di Milano, colto da un malore mentre partecipava alle

operazioni di soccorso a Monterosso. Anche per lui ieri si è pregato nella chiesa di San Giovanni durante l'addio a Sandro

Usai. Il rito è stato presieduto dal vescovo diocesano Francesco Moraglia. Il tempio, ancora segnato dal fango, si è

riempito: tutti stretti attorno alla giovane sposa Elena e ai familiari giunti alla Sardegna. In chiesa anche il capo del

dipartimento della Protezione civile, Franco Gabrielli. Poco distante dalla stazione ferroviaria è stato issato uno striscione.

C'è scritto: «Mai più un 25 ottobre». 
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«Gestiremo la nuova emergenza meteo» IL PREFETTO ARRIVA IL PEGGIORAMENTO

ESERCITO Anche i soldati a spalare nelle zone colpite

SIAMO DEBOLI, ma ce la faremo. Il peggioramento delle condizioni meteorologiche previsto dall'Arpal, che da giovedì

potrebbe portare ad un aumento significativo delle precipitazioni nei luoghi già devastati dall'alluvione e più in generale

su tutto il territorio spezzino, non spaventa la Prefettura pronta ad operare con uomini e mezzi al fine di garantire

l'incolumità della popolazione. Un messaggio forte e chiaro, quello del prefetto Giuseppe Forlani, che invita alla calma

scommettendo sui piani di gestione dell'emergenza indicati dal Libro Blu' regionale. E la stessa Arpal a fornire il quadro

della situazione. «Fino a mercoledì non sono attese precipitazioni spiega Elisabetta Trovatore, responsabile del centro

funzionale meteo idrologico di protezione civile della Regione Liguria mentre da giovedì a domenica il tempo sarà

perturbato, con un'intensificazione delle precipitazioni a partire da venerdì». «La situazione è sotto controllo, chiaro che

c'è preoccupazione visto lo stato di vulnearbilità del territorio: siamo morfologicamente più deboli spiega il prefetto ma il

dispositivo dà ampie garanzie di sicurezza sia per la difesa della popolazione ma anche per l'incolumità degli oltre mille

operatori impegnati nell'emergenza». Quella di volontari ed esercito è comunque una corsa contro il tempo.«L'obiettivo

primario, prima delle piogge, è quello di riportare i fiumi nei propri alvei. Le situazioni più complese sono quelle di

Vernazza e Monterosso, dove stiamo studiando la possibilità di realizzare alcune sponde per indirizzare i fiumi in

traiettorie ben precise». Intanto, sul nostro sito internet è possibile consultare la situazione meteo, secondo le previsioni

del centro funzionale meteo idrologico di protezione civile della Regione Liguria. Matteo Marcello Image:

20111101/foto/7670.jpg 
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Una medaglia d'oro per Sandro Oggi l'addio e il grazie di Monterosso L'annuncio di Napolitano. Funzione col vescovo,

poi il rientro in Sardegna

AL LAVORO Volontari impegnati a Monterosso nella rimozione dei detriti. Nel tondo Sandro Usai, il volontario morto

da eroe

UNA MEDAGLIA d'oro per il volontario-eroe di Monterosso. Sandro Usai, morto in servizio nell'alluvione della scorsa

settimana che ha devastato Cinque Terre, Val di Vara, Val di Magra e Lunigiana, riceverà con procedura d'urgenza la

medaglia alla memoria al valore civile per decisione del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Lo ha

annunciato lo stesso Capo dello Stato, in un messaggio al sindaco di Monterosso Angelo Betta in cui ricorda «il suo

coraggioso concittadino» ed esprime «solidale vicinanza» a tutta la popolazione monterossina. «Nella dolorosa

circostanza del recupero delle tante vittime degli eventi alluvionali che così duramente hanno colpito le province di La

Spezia e di Massa Carrara ha scritto Napolitano al sindaco di Monterosso Aneglo sono rimasto profondamente colpito

dalla tragica vicenda di Sandro Usai che, con generoso slancio volontaristico ed esemplare altruismo, ha sacrificato la vita

mentre si prodigava in interventi di protezione civile. Signor Sindaco, la prego di partecipare ai familiari di Sandro Usai i

miei sentimenti di ammirazione per il suo esempio e il suo sacrificio e di commosso cordoglio. All'intera comunità di

Monterosso ed a coloro che sono impegnati nelle operazioni di soccorso rinnovo la mia solidale vicinanza. Desidero,

altresì, informarla dell'avvio, d'intesa con il Ministro dell'Interno, dell'istruttoria per il conferimento, con la procedura di

urgenza, della medaglia d'oro al Valor Civile alla memoria». E MONTEROSSO oggi porge l'estremo omaggio al suo e a

Sandro, il cui corpo è stato trovato domenica nelle acque di Punta Mesco, travolto dall'onda distruttiva mentre cercava di

salvare due compaesani. La salma del volontario, 37 anni, di origine sarda ma monterossino d'adozione, è stata restituita

domenica dal mare dopo 5 giorni di ricerche e trasportata dall'obitorio della Spezia nel borgo rivierasco, dove alle oggi 11

verranno celebrati i funerali. La chiesa di San Giovanni Battista per l'occasione è stata ripulita dal fango: dopo il

ritrovamento del corpo, i monterossini si sono dati un gran d'affare pur di consentire che il rito venisse celebrato nella

Casa del Signore, ancora invasa dai detriti. A celebrare la funzione religiosa il vescovo diocesano Monsignor Francesco

Moraglia. L'impresa di onoranze funebre Cibiemme di Levanto, di Angelo Caselli, si è accollata l'onere delle esequie. La

tumulazione invece avverrà a Arbus, paese di origine di Usai, dove il sindaco Franco Atzori ha proclamato il lutto

cittadino: questa sera il feretro partirà da Genova, via mare, alla volta di Porto Torres. Domani infatti sarà celebrato il rito

funebre anche nella terra dei Quattro Mori, il cui simbolo Sandro aveva tatuato sul braccio. Tatuaggio che ha permesso

alla moglie Elena di riconoscere il marito. PROSEGUONO intanto a Monterosso le operazioni di pulizia e di ripristino di

quello che fino a una settimana fa era un paradiso: un lavoro frenetico che non conosce sosta. Sono sono stati realizzati

varchi per contenere l'acqua piovana e è stata demolita la soletta di via Roma. Due pontoni galleggianti consentono il

trasporto dei detriti e degli ingombranti; istituiti poi un presidio antisciacallaggio (ignoti hanno infatti cercato di introdursi

nelle case) e un centro psicologico. Sono stati inoltre posizionati 600 sacchi di sabbia negli argini del fiume e sono in

corso le operazioni di liberazione di via Molinelli, interamente invasa da alberi di limone e di ulivo. A VERNAZZA

invece si continua a scavare sotto le macerie per trovare i tre dispersi. Il sindaco Vincenzo Resasco conferma la mancanza

di acqua potabile (è disponibile solo quella della sorgente) e di gas, sebbene sia tornata la luce e sia stata ripristinata la

linea telefonica. Laura Provitina Image: 20111101/foto/7740.jpg 
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«Ignorati da tutti. Soli contro un fiume di fango» SENATO OTTO FAMIGLIE ANCORA SFOLLATE. LETTERA DI

FUOCO A PARCO, ADB E PROVINCIA

«DI NOI non si è ricordato nessuno». Sono esasperati i cittadini di Senato. Negli occhi, rabbia e paura. Otto famiglie

hanno avuto le case invase dal fango: il fiume si è portato via tutto. «Tutto tranne le nostre vite. Ma se piovesse ancora? I

miei figli hanno paura e non so rassicurarli», spiega Gaetana Palmerone. Martedì tra le 22 e le 23, la sua casa, dove il

fiume mai era arrivato, è stata invasa da un'ondata di oltre un metro. Mobili, elettrodomestici, materassi: tutto da buttare.

«Ci siamo salvati noi dice Gaetana Ma non dormiamo più. Nel 2010 l'abbiamo scampata per un soffio, l'anno prima mio

marito si è salvato per pochi minuti da una frana: da due anni viviamo nella paura». Ora Gaetana, il marito Giovanni

Garzia e i due figli sono ospiti della nonna al piano di sopra. La famiglia dello zio Paolo Palmerone, che abita accanto, è

stata sistemata dal Comune in un albergo di Lerici: non hanno più nulla. Martedì notte la nonna di 93 anni è stata portata

in salvo appena prima dell'ondata. Un altro zio che abita nella via accanto, Silvio Palmerone, ha avuto allagata casa e

attività, il circolo «La casetta». «Nessuno ci ha avvisato, non abbiamo potuto salvare nulla», dice. Ha allertato lui i vicini.

Una notte da incubo: tutti sulla strada, al buio, mentre il fiume arrivava. «Siamo rientrati alle tre», raccontano Giovanni e

Gaetana. A lei era arrivato un sms con l'allerta meteo («mi ero iscritta un anno fa») ma gli altri abitanti non erano stati

avvisati del pericolo. Un bimbo di tre anni è stato «preso al volo». Una signora è stata travolta dall'acqua mentre scappava

in auto: l'ha tirata fuori il marito dal bagagliaio. La Panda è ancora sommersa nella zona «Viti escavazioni»: se ne vede

appena il tetto. Esplode l'ira verso le istituzioni. «I loro argini sono inutili, faranno dei morti. Se non si decidono a scavare

il fiume, glieli buttiamo giù», minaccia qualcuno. Danni a campi e attrezzi agricoli. «E qui viviamo di agricoltura», spiega

Eletta Fidanza. «Anche dopo si sono dimenticati di noi ripetono gli abitanti la Protezione civile è arrivata dopo quattro

giorni e dal Comune si sono fatti vedere solo perché abbiamo protestato». Fango e rifiuti sono ancora vicino alle case. «E

ora come possiamo iniziare a ricostruire con la paura di tornare sott'acqua?». A nome degli alluvionati di Senato, Gaetana

e il nipote Emilio, membri del comitato di quartiere, hanno scritto una lettera di fuoco a Parco, Autorità di bacino e

Provincia: «ci avete sempre ignorati. Ma esistiamo e ora pretendiamo di essere messi in sicurezza». Anna Chella Image:

20111101/foto/5186.jpg �½¸��
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«UNA PERSONA davvero altruista, dal cuore immenso, un eroe». Parole che... «UNA PERSONA davvero altruista, dal

cuore immenso, un eroe». Parole che echeggiano tra i carugi del paese fino a poco fuori dalla chiesa, sussurrate a mezza

voce da chi non ha potuto assistere ieri, ai funerali di Sandro Usai. Per un'ora tutti hanno posato pale e attrezzi da lavoro,

per dare l'ultimo saluto all'amico e al compagno di lavoro: lui che con la giubba gialla della protezione civile si era

impegnato nelle terre terremotate d'Abruzzo, lui che per primo martedì, prima che si scatenasse l'inferno, si era prodigato

per raggiungere casa e caricare la jeep con gli arnesi per sturare i tombini. «Al di là dell'immensa tristezza c'è lo

straordinario esempio di generosità che rappresenta, come quello di tutti quei volontari che hanno dato la vita, un esempio

grandioso»: così il prefetto Franco Gabrielli, capo della Protezione civile, prima di entrare in chiesa per prender parte alla

funzione religiosa: il prefetto ha inoltre ribadito preoccupazione per le perturbazioni in arrivo, uniti ai sentimenti di stima

per quanto è stato fatto fin'ora. Commozione anche tra le autorità presenti: il prefetto Giuseppe Forlani, i senatori Luigi

Grillo (Pdl) e Francesco Sonna (Pd), l'assessore regionale Raffaella Paita, il presidente della Provincia Marino Fiasella, il

questore Giuseppe D'Amato, i comandanti della forestale, dei carabinieri, della Guardia Costiera, dei Vigili del Fuoco, il

sindaco di Riomaggiore, Franca Cantrigliani e quello di Monterosso, Angelo Maria Betta. Proprio quest'ultimo a

conclusione della funzione, ha detto dal pulpito: «Sono un credente ma non capisco come il più forte e coraggioso non ce

l'abbia fatta». E ancora: «Mai come adesso ho capito quanto è grande la mia Monterosso». Poi, con la voce rotta

dall'emozione, la lettura del telegramma di Napolitano, nel quale il presidente della Repubblica esprime la sua vicinanza

alla famiglia di Usai annunciando l'avvio dell'istruttoria per il conferimento, con procedura d'urgenza, della medaglia

d'oro al valore civile alla memoria di Sandro. Ne è seguito un lunghissimo applauso e l'annuncio da parte di Betta della

volontà di istituire una borsa di studio per il piccolo Francesco. Toccanti le parole di Franco Atzori, sindaco di Arbus, il

paese natale di Usai, e del comandante della Forestale Silvia Oliveri, che lo aveva alla dipendenze nella squadra

antincendio e che a lei disse: «A meno che tu non mi licenzi io da qui non me ne vado». La risposta ieri: «Che la sua

generosità sia da esempio alle generazioni future». Ha pianto il ferramenta Enzo Vai mentre singhiozzando cercava di

ricordarlo, e fuori dalla chiesa anche Carlo Castellani, caposquadra di Usai. A Sandro, Monterosso dedicherà una piazza o

forse un monumento: ma ciò che conta di più è che il suo sorriso rimarrà scolpito negli occhi di tutti coloro che hanno

avuto la fortuna di conoscerlo. Laura Provitina 
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Le ruspe aprono un varco VERNAZZA INCUBO ISOLAMENTO

DIECI GIORNI. E' la data ipotizzata per rompere l'isolamento via terra di Vernazza. Le ruspe della Provincia e della

Protezione civile stanno avanzando. Oggi finalmente sarà aperto un varco sulle provinciale arrivando fino al campo

sportivo. Un punto di appoggio importante per consentire ai mezzi di soccorso e agli operatori dell'emergenza di

intervenire nel borgo. E da oggi partiranno i lavori per realizzare una pista sul tratto cancellato come una furia dal torrente

e collegare Vernazza alle provinciali. Un passo per volta nella lenta ricostruzione. Serviranno mesi e mesi di lavoro per

ripristinare la viabilità. Intanto arriva il disco verde ai mezzi di soccorso e e di lavoro. Va avanti senza interruzione anche

l'intervento sulla stazione di Vernazza. C'è da svuotare il sottopassaggio dal fango e dai detriti, c'è da ripristinare i

marciapiedi ferroviari. Al momento non ci sono le condizioni di sicurezza per la fermata dei treni dedicata al servizio

viaggiatori. Su richiesta della protezione civile un paio di convogli al giorno, uno al mattino e uno al pomeriggio, fermano

per gli addetti ai lavori e i residenti. Resta invece in funzione il servizio dei battelli via mare, in partenza dalla Morin alla

Spezia, con corse mattutine e pomeridiane di andata e ritorno, che toccano anche Riomaggiore e Monterosso. Buone

notizie anche per Corniglia, isolata da cinque giorni a causa di una frana. Entro fine settimana la strada per il borgo

dovrebbe tornare transitabile. M.P. 
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La frana ha diviso a metà la minuscola frazione abitata da cinquanta anime. Un'altra, fini... La frana ha diviso a metà la

minuscola frazione abitata da cinquanta anime. Un'altra, finita sulla strada, lo ha isolato per giorni 
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I biglietti vincenti della lotteria Aib QUESTI i biglietti vincenti della lotteria del Gruppo Comunale AIB-Protezione

Civile di Ortonovo estratti il 30 ottobre. Primo biglietto estratto: 1° estratto n.01535; 2° n.01862; 3° estratto n.01355; 4°

estratto n.00045; 5° estratto n.00827 
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Isolati dal mondo «E' crollato tutto» ZERI IL DRAMMA DELLE FRAZIONI

DRAMMA Ruspe al lavoro a Rossano di Zeri

SONO ferite profonde, quelle che l'alluvione ha lasciato su tutto il territorio, da Zeri alla foce del Magra, cicatrici che

faranno fatica a rimarginarsi. Bosco di Rossano è uno dei borghi più colpiti, all'improvviso, senza che fosse preparato.

«Una donna raccontano in paese quando si è resa conto che la situazione stava peggiorando è andata a prendere il figlio a

due chilometri di distanza. Quando è tornata ha dovuto lasciare l'auto sulla strada perché era già venuta giù una frana»,

arrivata proprio sopra il paese. «Tutti i canali che scendono dalla montagna spiega un ragazzo hanno contribuito a fare

alzare il livello dell'acqua. La frana ha sventrato una casa appena ristrutturata, per fortuna di villeggianti e quindi ora

vuota. Ha travolto un vecchio mulino che si trova 12 metri sopra il livello normale del fiume. Ha portato con sé tre ponti

che portavano ai campi, nel bosco, ai terreni. Per fortuna non la strada principale dall'altra parte del paese». Molti

residenti hanno chiesto ospitalità a conoscenti e vicini. «Il giardino di mia zia continua non c'è più. Ora apri la porta su

uno strapiombo sopra il fiume». Due auto, lasciate dentro un garage, sono state travolte da un'altra frana, coperte da fango

e detriti. I soccorsi sono stati immediati. «Li abbiamo riforniti subito di acqua potabile» spiega, Pietro Ribolla, capo della

Protezione Civile di Pontremoli. Ma Serola, dopo Teglia, è ancora isolata e senza gas: ci si arriva solo con un fuoristrada

passando da Oppilo; la strada principale per Vignola non è isolata, è interrotta da una frana all'altezza del cimitero. Ma le

frane sono in tutto il territorio zerasco: tra Barcola e Casalina. tra Versola e Topleca e dopo Ronco Bianco. Per arrivare a

Cavezzana D'Antena superiore poi, bisogna passare da Montelungo. PONTREMOLI conta a sua volta danni milionari

causati da un'alluvione storica: 380 millimetri di pioggia come non si vedeva dal 1952. I danni più rilevanti sono sulle

strade: una ventina di frane e smottamenti. Poi i ponti danneggiati: distrutto quello di Castagnetoli, ha ceduto una pila di

Santa Giustina sul Magra, per gli altri (Cartiera, Torrano, Zambeccari e Bailey di Casa Corvi) le ferite non sono

irreparabili . La viabilità comunale è in crisi sulla Casa Corvi-Vignola, Teglia-Serolo, Pontremoli- Campoli,

Pontremoli-Torrano Chiesa e Valle, Succisa- Casa Rosina, Succisa Poderi-Villavecchia, Arzelato-Pietra Piccata, Costa

-Annunziata-Monte Galletto, Cavezzana Dantena-Roncobianco, Arzelato-Terriola, strade per Careola e Oppilo, per Prà

del Prete, Toplecca-Versola. Danni anche a fognature e acquedotti. Image: 20111102/foto/5742.jpg 
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L'«Ordine di Malta» in aiuto agli alluvionati LIVORNO IL CORPO ITALIANO di Soccorso di Livorno dell'Ordine di

Malta è in questi giorni in Liguria, in particolare nel Comune di Borghetto così duramente colpita dall'alluvione che ha

interessato anche la Lunigiana. Gli alluvionati hanno avuto al loro fianco la squadra livornese (nella foto): infatti

immediatamente dopo la calamità il Corpo allertato dalla Protezione Civile si è prodigato nelle operazioni di assistenza

agli alluvionati utilizzando subito le idrovore in dotazione per liberare le abitazioni dal fango e accudendo le persone

bisogne rimaste senza luce e riscaldamento. La Sezione di Livorno, operante con il Raggruppamento Toscana e la Sezione

Lunigiana, ha attivato oltre ai propri mezzi di esplorazione e soccorso anche ruspe di varie dimensioni fornite con

sensibilità dal Terminal portuale «Tco». Mentre il «quad» del «Cisom» esplorava il territorio e raggiungeva insediamenti

rimasti isolati, le ruspe provvedevano a liberare le strade principali dai detriti e dal fango garantendone una sicura

transitabilità. Vista la situazione in tutta l'area alluvionata è previsto ancora un intenso e duraturo impegno per l'Ordine di

Malta livornese. 
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Misericordia: volontari ad Aulla ALTOPASCIO

LA MISERICORDIA di Altopascio, con una squadra di volontari, è in Lunigiana, ad Aulla per fornire aiuto agli

alluvionati. La squadra, composta dal governatore Luciano Dianda, dal responsabile della Protezione Civile Daniele

Pilagatto e dai volontari Marusca Ulivieri, Antonio Monella e Luciano Ortu si sono prodigati nel ripulire dal fango i

garage di un condomino della città, operando nelle strade e aiutando i bisognosi. Le squadre si daranno il cambio e la

presenza dell'Arciconfraternita del Tau si protrarrà per tutta la settimana. 
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Traguardo tagliato allo sprint finale: Con gli ultimi 20mila visitatori l'evento ha raggiunto quota 155mila. Enti euforici,

FESTA GRANDE I ragazzi nell'area Games: quest'anno è stato nuovamente ampliato il padiglione che riscuote sempre

grande successo

RECORD annunciato per Lucca Comics and Games 2011, che ieri ha fatto registrare circa 20mila presenze, per un totale

di 155mila in cinque giorni, un trionfo senza precedenti. I commenti di istituzioni e dei responsabili dello staff sono

euforici, ma il direttore Renato Genovese apre una parentesi polemica. A congratularsi con gli organizzatori, a partire dal

direttore Genovese, è il sindaco Mauro Favilla, che ha voluto ringraziare lo staff per la grande passione e professionalità

che mette in una manifestazione che «contribuisce a promuovere la città a livello internazionale e che si è rivelata nei fatti

tanto preziosa per l'economia di tutto il territorio in un momento davvero difficile». Favilla ha ringraziato tutti i volontari

e le forze dell'ordine per il «contributo indispensabile», così come la polizia municipale e la Protezione civile comunale

«che hanno permesso che migliaia di ragazzi potessero divertirsi in piena sicurezza e tranquillità». Un grazie è andato

anche ai lucchesi, «che hanno saputo tollerare gli inevitabili disagi che una tale affluenza di pubblico, senza precedenti, ha

inevitabilmente comportato, accogliendo comunque con calore i numerosi visitatori». «Al di là dello straordinario

successo commenta Letizia Bandoni, assessore comunale alla cultura e del fatto che nei cinque anni dell'attuale gestione

le presenze sono raddoppiate, i veri protagonisti sono stati i tantissimi giovani che hanno affollato vie e piazze cittadine in

questi giorni: tranquilli, educati, divertenti nei loro costumi splendidi, interessati e partecipi a tutti gli eventi,

rappresentano veramente il meglio del nostro Paese, alla faccia dei violenti e degli indignados ad orologeria». RENATO

Genovese invece si toglie qualche «sasso» dalle scarpe: «E' con un senso di orgoglio sottolinea il direttore di Lucca

Comics and Games che io e il mio staff abbiamo accolto lo straordinario successo che il pubblico ha decretato all'edizione

2011, perché è semplicemente il frutto di un lavoro silenzioso e costante, progettato e realizzato ai massimi livelli nel

corso di tanti mesi. E ciò che ci inorgoglisce di più non è solo il numero dei visitatori, ma il loro unanime apprezzamento,

moltiplicato all'ennesima potenza dai complimenti della critica, delle grandi aziende partner e degli ospiti italiani e

stranieri, che ci hanno testimoniato con entusiasmo di non aver mai partecipato a un evento così esaltante e ben

organizzato in nessuna parte del mondo. Questo, però, è anche il momento di essere una voce un po' fuori dal coro, perché

il percorso di avvicinamento al Festival 2011 non è mai stato così difficoltoso e denso di approssimazioni o

inadempimenti da parte di molte realtà, che hanno dimostrato di non capire e anzi, con i fatti, di disprezzare il nostro

lavoro. Noi siamo una risorsa per la città e non vogliamo essere un problema in alcun modo: grazie all'insipienza di alcuni

e all'intempestività di altri, rischiamo ogni anno di diventarlo». «Anche questa edizione ci ha regalato grandi emozioni

afferma il presidente di Lucca Comics & Games srl, Francesco Caredio : autori, spettacoli, incontri mostre e, quest'anno

per la prima volta, anche una sezione speciale dedicata al cinema. Ma lo spettacolo più bello è forse quello che ci è stato

offerto da un pubblico variegato, fatto di giovani, adulti, intere famiglie, coppie e gruppi di amici, che ha dimostrato

ancora una volta una compostezza e un rispetto per la città veramente degni di lode». Paolo Ceragioli Image:
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«La nostra tragedia non è servita Oggi piangiano nuove vittime» Monito alla fiaccolata per Aldo Manfredi, ucciso dalla

frana a Mirteto

RICORDO Sopra: la sorella di Aldo, Patrizia, e la cugina Nadia insieme a don Scortini; a lato, la simbolica fiaccolata

(foto di Paola Nizza)

di ANNA PUCCI MASSA LA FIAMMA tremolante delle candele ha ricordato ieri sera nell'atrio del municipio la

tragedia di Ognissanti di un anno fa, quando sotto una pioggia battente un fiume di fango travolse e uccise, sulla collina di

Montalbano nei pressi della sua abitazione, Aldo Manfredi, camionista di 48 anni. Una settantina di persone ha accolto

l'invito del Comitato vittime dell'alluvione partecipando alla simbolica fiaccolata di commemorazione, voluta ha spiegato

a margine Nadia Bellè, cugina di Aldo non solo per ricordare ma «anche per sottolineare come i tragici fatti di questi

giorni in Lunigiana dimostrano come non sia cambiato nulla, come le amministrazioni pubbliche non abbiano imparato

neppure dal dramma accaduto a Massa quanto sia importante la sicurezza del territorio». AD APRIRE la riflessione, tra le

persone disposte in cerchio con le candele in mano, è stato don Primiero Scortini, per decenni parroco della Pieve di San

Vitale: «Conoscevo Aldo e conosco bene la sua famiglia ha raccontato don Primiero e ricordo quella notte di un anno fa

quando i giornalisti mi telefonarono e da loro ho saputo che cosa era accaduto. Stasera (ieri, ndr) abbiamo detto messa a

Santa Lucia per ricordare». Anna Maria,madre di Aldo, vive infatti a Santa Lucia non avendo potuto fare ritorno nella

casa di Montalbano, danneggiata dallo smottamento e ancora sotto sequestro. Don Primiero ha sottolineato l'importanza

della fiaccolata «non solo come testimonianza di vicinanza alla famiglia della vittima di un anno fa ma anche per riflettere

sul fatto che anche quest'anno, come accade sempre più spesso, abbiamo di fronte un disastro, quello di Aulla. E' vero, ci

sono le bombe d'acqua ma ci sono anche delle concause che, se eliminate, forse potrebbero limitarne le conseguenze. Con

questa manifestazione chiediamo maggior attenzione alle amministrazioni pubbliche ma anche a tutti i cittadini verso la

manutenzione del territorio». NADIA Bellè ha infine ringraziato tutti per la presenza, a nome anche della sorella di Aldo,

Patrizia, che le era accanto in silenzio. «Questo ha detto Bellè non è solo un ricordo ma anche un impegno sociale. Mi

auguro che tra un anno, se ripeteremo questa fiaccolata, non si debbano piangere altre vittime». Tra le persone che hanno

partecipato all'iniziativa c'erano anche, a titolo personale, l'assessore comunale alle politiche sociali Gabriella Gabrielli e

il dirigente comunale Santo Tavella. «Sono qui perché una delle organizzatrici mi ha invitata ha spiegato Gabrielli e

partecipo volentieri. Non rappresento l'amministrazione». Come già alla fiaccolata dello scorso anno (si svolse il 2

dicembre, sempre nell'atrio del municipio), all'iniziativa di ieri sera hanno scelto di non partecipare i familiari di Nara

Ricci e del piccolo Mattia Guadagnucci, uccisi nella loro casa di Lavacchio da un'altra frana meno di tre ore dopo il

disastro di Mirteto. Image: 20111101/foto/5216.jpg 
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A Brugnato con le autogru per volontariato LA TESTIMONIANZA

NON E' LA PRIMA volta che la ditta di soccorso stradale Antoni di Pisa viene chiamata per interventi fuori provincia.

Ma questo ha lasciato il segno. Sabato scorso infatti i titolari dell'azienda di via Bellatalla, Marco e Michele, hanno

ricevuto una telefonata da Brugnato, uno dei paesi maggiormente colpiti dall'alluvione. «Ci ha chiamato uno dei

coordinatori del soccorso racconta Michele Antoni . Ci ha chiesto di intervenire». La ditta Antoni è specializzata nel

recupero di mezzi pesanti, questa volta per volontariato. «Non abbiamo esitato un attimo spiega . Sono partito insieme a

due carrigru con relativi equipaggi». All'uscita dell'autostrada A12 all'altezza di Brugnato lo scenario che li ha accolti è

stato devastante. «I terreni vicino allo svincolo erano completamente ricoperti da uno strato di fango di circa mezzo metro

e tra i cumuli di terra spuntavano carcasse di veicoli». I coordinatori delle operazioni di soccorso hanno subito dato

l'incarico ad Antoni di sgomberare le strade principali dai relitti delle auto dilaniate. «Erano tutte accatastate e incastrate

l'una sull'altra ricorda Michele . Dovevamo liberare il passaggio per i mezzi di soccorsi e anche permettere alle persone di

fare rientro nelle loro case, dal momento che c'erano auto rovesciate davanti a portoni e finestre. In molti anni di lavoro ci

siamo trovati faccia a faccia con persone che hanno perso i loro cari in incidenti stradali conclude Michele e vi posso

assicurare che non si può rimanere impassibile davanti a ciò che abbiamo visto e sentito in quelle ore ad aiutare chi non ha

più niente. Spero che altre aziende di Pisa diano il loro contributo nella speranza che quelle persone superino questo

brutto ricordo che non si potrà mai cancellare». 
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Mezzi e uomini della Pubblica Assistenza ad Aulla VOLONTARI

MEZZI e uomini del comparto di Protezione Civile della Pubblica Assistenza di Pisa sono impegnati da martedì sera ad

Aulla. «E' una catastrofe impressionate. Un'alluvione violenta che ha portato via di tutto» ha raccontato il responsabile

Antonio Lorenzini, impegnato a Pisa nell'attività di coordinamento dei 12 uomini attualmente sul campo. «I primi a

partire sono stati quattro sommozzatori e il nostro gommone spiega . A questi si sono aggiunti 4 volontari e due mezzi e

soprattutto una idrovora da 6000 litri che ha operato da subito per liberare un parcheggio di un supermercato dall'acqua e

dove si pensava potessero esserci dei dispersi». «Inoltre continua Lorenzini abbiamo inviato una sala radio mobile con un

volontario e che ha cooperato al coordinamento degli interventi. Un altro volontario e un fuoristrada sono stati invece

impiegati per il controllo del territorio». Altri due volontari e un'idrovora da 1000 litri è infine partito per aumentare la

capacità dei soccorsi di liberare il più velocemente possibile scantinati e case dalla massa di acqua che si è abbattuta sul

paese. 

Data:

02-11-2011 La Nazione (Pisa)
Mezzi e uomini della Pubblica Assistenza ad Aulla

Argomento: Pag.CENTRO 54



 

 

Nazione, La (Pistoia)
""IL VERO alpinista è colui che conosce la montagna, la teme e la rispet..." 

Data: 02/11/2011 

Indietro 

 

AGENDA MONTECATINI pag. 18

"IL VERO alpinista è colui che conosce la montagna, la teme e la rispet... "IL VERO alpinista è colui che conosce la

montagna, la teme e la rispetta" ,una frase che ben sintetizza lo spirito con cui si è stato scritto il volume "Gaev", gruppo

alpinistico ecologico vellanese, 35 anni insieme, pubblicato da Publio Biagini. Il volume contiene la storia del gruppo dai

pionieri, che, nel 1975, lo stesso Biagini e Giuliano Ulivieri, fondarono il Gav con il desiderio di incoraggiare

l'escursionismo, suscitare curiosità, progettare l'esplorazione di luoghi vicini e lontani, rispondendo a diversi stimoli. Fra

questi prioritari, senza dubbio, sono l'amore per la natura, il coraggio, l'altruismo, il voler stare in gruppo e il piacere di

condividere emozioni e ricordi lontani e vicini, in altre parole il grande valore dell'amicizia. POCO dopo il gruppo

originario si allargò e divenne il Gaev e da allora è sempre cresciuto con membri, provenienti da tutte le varie regioni

d'Italia, con un numero considerevole di soci ben 130 e simpatizzanti che si sono aggiunti strada facendo o per essere più

esatti, arrampicandosi sui mondi dalle Apuane alle montagne di nazioni straniere fino a quelle pesciatine il cui punto di

riferimento resta Vellano, il paese di Publio arroccato al monte e con uno dei musei di minerali dei più importanti in Italia.

Il volume contiene varie testimonianze di persone che hanno saputo apprezzare l'escursionismo, con foto dei vari

partecipanti, oltre a luoghi e nazioni visitate, un elenco dei migliori alpinisti e dei turisti escursionisti più attivi. NON

POTEVA mancare neppure il ricordo di speleologi dilettanti, di persone che fanno parte della protezione civile e dei

ricercatori di minerali e fossili. E poi la montagna ha ispirato anche un intermezzo poetico da non trascurare perché nelle

varie poesie si avverte tutta la passione di chi sa fare squadra e che conserva ricordi indelebili dei momenti magici

trascorsi insieme. Come ogni anno, il gruppo si ritroverà domenica prossima, alle 12,30, per il "rancio d'insieme" al

circolo ricreativo di Vellano per gustare i piatti tipici, preparati dalle loro donne e per ascoltare la presentazione di

quest'ultima fatica editoriale da parte dell'alpinista e scrittore Federico Pagliai, membro del soccorso alpino. Si consiglia

di prenotare in tempo al 330 910517 oppure al 0572 32836. Faustina Tori 
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«Il dono più bello: i sorrisi delle persone che aiutiamo» Il racconto dei volontari della Valdelsa al lavoro in Lunigiana

ANGELI DEL FANGO SOLIDARIETA' ALLE VITTIME DELL'ALLUVIONE

SOCCORSI Alcuni volontari della Vigilanza antincendi boschivi al lavoro in Lunigiana in aiuto della popolazione colpita

dall'alluvione

di PAOLO BARTALINI DAL TERRITORIO della Valdelsa un aiuto alla Lunigiana. I componenti di due squadre della

sezione della Vab (Vigilanza antincendi boschivi) si stanno scambiando il testimone in pratica dall'indomani

dell'alluvione, che ha colpito le province di Massa Carrara e La Spezia, per fornire un sostegno concreto agli abitanti.

Avviene in località che possono contare sul fondamentale contributo di varie realtà del volontariato, dalle Misericordie

all'Anpas. La Vab è attiva da più di vent'anni per interventi tra Colle, Poggibonsi e nei centri limitrofi nel settore della

protezione civile. Notevole però anche l'impegno in occasione delle principali emergenze in ambito nazionale, dal

terremoto nelle Marche e in Umbria del 26 settembre 1997, al sisma dell'Aquila del 6 aprile 2009. Adesso il lavoro dei

componenti dell'associazione, con uomini e mezzi, continua a essere concentrato nelle frazioni rimaste isolate nell'area dei

comuni di Aulla e di Mulazzo, vicino al confine con la Liguria, a causa dell'esondazione del fiume Magra. «Siamo

presenti con circa trenta effettivi - afferma Leonardo Bulleri, responsabile della Vab Valdelsa e a capo dell'équipe in

Lunigiana - Sul posto abbiamo trovato uno scenario indescrivibile in una porzione di terra che ha conosciuto morte e

devastazione in seguito al maltempo e alla successiva piena. Per tutta la settimana, è confermata la nostra permanenza

sulla base delle istruzioni del coordinamento regionale del volontariato. Poi dipenderà dall'evolversi degli eventi».

Circolano via radio le direttive in merito alle mansioni da svolgere nei diversi borghi: «Abbiamo liberato dall'acqua e dal

fango i negozi, le abitazioni, gli scantinati - racconta ancora Bulleri - e offerto una mano insieme con gli altri volontari a

persone di ogni età, giovani, anziani e bambini. Negli sguardi della gente, si leggono sentimenti di gratitudine: questo è il

dono più grande che possiamo ricevere, come operatori di protezione civile. Si avverte nella popolazione un forte

desiderio di andare avanti, di ricominciare: è senza dubbio un segnale di speranza, all'interno del drammatico quadro con

il quale si tratta ancora di fare i conti. Ci stiamo impegnando proprio per contribuire al superamento di questa terribile

fase - conclude Leonardo Bulleri - in modo che la Val di Vara, le Cinque Terre e la Lunigiana tornino a vivere». Ad

aiutare le popolazioni colpite dal disastro ad Aulla ci sono anche i volontari della Racchetta di Sovicille: tra venerdì

scorso e oggi si saranno avvicendate 9 squadre per un totale di 22 persone e 528 ore di intervento. A queste persone ha

rivolto un ringraziamento il sindaco di Sovicille, Alessandro Masi. Image: 20111101/foto/7400.jpg 
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«Aulla, i nostri volontari in prima fila» MARATONA DELLA SOLIDARIETA' 22 PERSONE SUL POSTO

A FRONTE dei disastri che hanno colpito le zone delle Cinque Terre e di Aulla in Lunigiana, il Sindaco di Sovicille,

Alessandro Masi, esprime vicinanza alle popolazioni colpite e ringrazia i volontari della locale sezione della Racchetta

che sono impegnati ormai da alcuni giorni proprio nella zona di Aulla. Più in particolare si sono avvicendate nove squadre

per un totale di 22 persone e 528 ore di intervento. «Si tratta di un concreto contributo commenta il sindaco Alessandro

Masi che viene dai nostri territori e che conferma la strategicità della protezione civile e del volontariato coinvolto. Il

ruolo della Racchetta a Sovicille ed in Val di Merse è apprezzato nel tempo e capace di testimoniare la forte cultura della

solidarietà dei nostri Comuni anche oltre i loro confini. In ultimo, ma non meno importante, si ricorda il ruolo attivo

svolto dalla Racchetta per l'antincendio in questa estate particolarmente a rischio». �½¸��
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«Viviamo nella paura che frani tutto» Gli abitanti della zona La Quercia convivono da anni col rischio-smottamenti

NARNI «QUI PRIMA o poi viene giù tutto e ci ritroviamo nel fosso senza nemmeno accorgercene». Sale la

preoccupazione a La Quercia, frazione alle porte di Narni Scalo, che convive da decenni con il pericolo frane e

smottamenti. Un pericolo che si sta facendo sempre più reale e che cresce nell'immaginario collettivo, alimentato,

inevitabilmente, dalle notizie di cronaca provenienti dalla Liguria. I cittadini della zona hanno chiesto l'intervento del

Comune, hanno chiamato la protezione civile per far vedere loro le crepe che si formano lungo la strada principale, i

dissesti che vengono fuori nelle zone di campagna, i prodotti delle piogge che creano frane e smottamenti. BASTA

FARSI un giro lungo la strada principale per rendersi conto della situazione. Appena passato il santuario dedicato alla

Madonna della Quercia, da cui prende il nome la frazione, la strada presenta spaccature enormi con un'inquietante

inclinazione verso il basso, precisamente in direzione del fosso che corre sotto la strada e che attraversa tutto l'abitato.

L'auto in quei tratti sobbalza perché l'asfalto è ormai sconnesso. La protezione civile è preoccupata. «Riceviamo spesso

chiamate di cittadini di quelle zone», ammettono i volontari della Prociv che tra l'altro sabato scorso hanno ottenuto un

attestato di onorificenza dalla presidenza del Consiglio dei ministri per l'opera meritoria svolta durante il terremoto

dell'Aquila. ANCHE IL GIORNO dei festeggiamenti per i 150 anni dell'Unità d'Italia hanno dovuto lasciare i servizi

d'ordine per andare a La Quercia. E non basta. «Ci sono perdite d'acqua da mesi lungo alcune vie secondarie ma molto

utilizzate da noi dice Flora, che abita a ridosso della strada principale , perdite che decisamente minacciano di peggiorare

la situazione. Lo abbiamo detto al Comune, in una zona sono intervenuti in un'altra no». Ma l'amministrazione da sola non

ce la fa, non ha i soldi per lavorare su tutto ed ha chiesto aiuto alla Regione presentando un piano e chiedendo risorse.

ANCORA però non se ne sa nulla, si sta aspettando, ma intanto una domanda di fondo aleggia su tutta la faccenda e

riguarda la programmazione urbanistica, quella già fatta e quella ancora da fare. Forse, cominciano a pensare a La

Quercia, c'è qualcosa da rivedere. Mass.Cin. Image: 20111102/foto/9238.jpg �½¸��
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CITTA' DI CASTELLO ERA LA NOTTE del 28 dicembre, quando scattò l'allarme... CITTA' DI CASTELLO ERA LA

NOTTE del 28 dicembre, quando scattò l'allarme. Una falla si era aperta nella diga di Montedoglio, uno dei più grandi

invasi costruiti in Europa. Subito vennero fatti evacuare i residenti della zona di Santa Fiora a San Sepolcro (nell'Aretino),

di Pistrino nel comune di Citerna, di Lerchi e Piosina a Città di Castello. La Protezione civile tifernate, insieme alla Croce

Rossa e alle altre associazioni di volontariato, in pochi minuti allestì un campo di accoglienza nell'area dello «Smai» a

Cerbara. Uno show room di mobili che si riempì di brandine, coperte di tante persone in attesa degli eventi. UNA VERA

e propria mobilitazione di massa da parte delle forze dell'ordine che bloccarono tutti i ponti. La piena riempì il Tevere che

ruppe gli argini in diversi punti, allagando terreni, cantine e case. Dopo qualche giorno l'allarme rientrò. 
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«Maltempo: abbiamo retto' grazie alle opere eseguite» FORTE DEI MARMI

ASSESSORE Emanuele Tommasi

«FORTE dei Marmi ha retto' all'eccezionale ondata di maltempo proprio grazie alle opere eseguite da questa

amministrazione». Non si interrompe il botta e risposta tra l'assessore ai lavori pubblici Emanuele Tommasi e il portavoce

de La Destra Gian Matteo Bertozzi. «I dati della Protezione Civile riguardo al nubifragio di mercoledì scorso spiega

Tommasi parlano chiaro: 176 millimetri di acqua caduta in pochi minuti sul nostro territorio che, a differenza di altri

Comuni ha resistito egregiamente a questa bomba d'acqua, riportando danni temporanei come gli allagamenti lamentati da

Bertozzi davanti a casa sua. Se in questi quattro anni di mandato non avessimo effettuato l'intervento in tante strade del

paese, i danni sarebbero stati assai più gravi di quelli lamentati da La Destra. Segno evidente che in casi straordinari il

sistema fognario risponde bene ed è in grado di riportare il terreno alla normalità in breve tempo. Questo grazie anche alla

pulizia aggiunge l'assessore che, contrariamente a quanto riferisce Bertozzi, viene svolta con continuità dalla ditta Aimeri.

E sempre con dati alla mano, nel turno pomeridiano di lavoro del 25 ottobre dalle 14 alle 18 sono stati raccolti 66,50

quintali di foglie, solo in alcune aree centrali e a Vittoria Apuana. Questo, per smentire ancora una volta le critiche prive

di consistenza de La Destra. Quanto poi alla raccolta differenziata conclude Tommasi Bertozzi vada a chiedere gli sconti

al Ministro Tremonti, che a causa dei tagli obbliga i Comuni a fare i salti mortali. Ricordo, per dare un contributo alla

formazione di una cultura amministrativa per il giovane rappresentante de La Destra, che 60mila euro sono una goccia nel

mare dei costi sostenuti dall'amministrazione per far fronte alle spese della raccolta differenziata». Image:

20111101/foto/9395.jpg 
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Soccorso in forra, spettacolare esercitazione del Soccorso Alpino molisano
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Nei giorni di sabato 29 e domenica 30 ottobre 2011, si è svolta in regione una simulazione di intervento in forra che ha

impegnato tutti i tecnici del Servizio Regionale molisano del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico con la

supervisione della Scuola Nazionale Forre CNSAS e della Commissione Medica della Scuola Nazionale CNSAS.

Per avere un'idea dell'importanza di una simulazione di soccorso in forra, bisogna sapere che la forra è in genere una gola,

una sorta di canyon, stretto e ripido, dovuto ad erosione, sul fondo della quale scorre di solito un corso d'acqua. In alcuni

periodi dell'anno, il rivolo può aumentare in maniera considerevole la portata d'acqua, rendendo la percorribilità

dell'orrido particolarmente difficile.

E' evidente che il soccorso potrebbe interessare gruppi di escursionisti praticanti il Canyoning che, ormai sempre più

numerosi, percorrono di frequente le nostre forre. Nel Molise sono presenti ben quattro forre di considerevole importanza

ed ormai ben conosciute, anche a livello nazionale. Si tratta della Forra S. Michele ( Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e

Molise, comune di Castel S. Vincenzo), della Forra La Callora ( comune di Roccamandolfi) e della Forra Peschio Rosso (

comune di Monteroduni) in provincia di Isernia e della Forra del Quirino ( comune di Guardiaregia) in provincia di

Campobasso.

Non molto tempo fa, alla fine del mese di maggio di quest'anno, 14 escursionisti, provenienti dall'Abruzzo, sono stati

soccorsi e recuperati proprio nella Forra Peschio Rosso, fortunatamente illesi, a seguito di un intervento che ha visto

coinvolti ben quattro Servizi Rregionali del CNSAS ( Molise – Campania – Abruzzo � Lazio). Qualche anno fa , anche

nella Forra La Callora si era verificato un brutto incidente, dagli esiti infausti.

Lo scenario ipotizzato aveva come esordio un mancato rientro da parte di due praticanti canyoning avventuratisi nella

Forra e la totale mancanza di informazioni sulla direzione che avevano deciso di intraprendere.

L'intervento ha visto impegnati ben 20 tecnici specializzati in questo tipo di soccorso tra cui tecnici di altri Servizi

Regionali CNSAS limitrofi alla nostra regione. Complesso è stato anche allestire il sistema di comunicazione tra l'esterno

e l'interno della fora.

Oltre alla valenza didattica ed all'addestramento tecnico, la simulazione era finalizzata a verificare, come un vero e

proprio test, l'efficienza dei protocolli operativi e del materiale specifico adottati in questo tipo di incidenti, non soltanto

da un punto di vista tecnico, ma anche sul piano sanitario, organizzativo e gestionale. Mentre la prima parte del

programma formativo interregionale forra di questi ultimi anni comprendeva prevalentemente attività di tipo tecnico

addestrativa, la seconda parte del programma stesso necessita di simulazioni di intervento, ispirati ad una casistica reale.

Inoltre, si cerca di stimolare e di promuovere un approccio medicalizzato in zone impervie, che veda la componente

tecnica e quella sanitaria lavorare costantemente in sinergia. Il protocollo d'intervento attualmente operativo è

particolarmente complesso e finalizzato ad ammortizzare il più possibile la tempistica dell'intervento, che prevede la

partenza in simultanea di due squadre, a monte ed a valle del canalone, che viene così percorso e scandagliato con

attenzione quasi simultaneamente nei due sensi, fino all'incontro dei soccorritori.

La simulazione vera e propria è stata preceduta, il giorno 29 ottobre alle ore 16.30, da un breve briefing, durante il quale

sono stati precisati gli scopi e le finalità della stessa. In questo genere di eventi lo scenario deve essere organizzato da un

esterno, a conoscenza dei luoghi e della realtà della zona. Questo compito è toccato ai tecnici della Scuola Nazionale
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Forra del CNSAS. L'intervento simulato di soccorso ha avuto inizio alle 21.20 del 29 con una richiesta di soccorso giunta

alla Stazione del CNSAS di Campobasso per due escursionisti, impegnati nella discesa di una forra zona Quirino, che non

avevano dato notizia del loro rientro. L' attività si è protratta tutta la notte, per concludersi alle ore 7.00 del 30 ottobre con

il ritrovamento e il salvataggio delle persone in difficoltà.

 Nel de briefing finale , molto partecipato da parte di tutti i tecnici, ormai esausti, sono state analizzate le varie fasi

dell'intervento, anche per individuare delle alternative possibili di azione massimizzando, ancora più, i tempi e gli uomini

impiegati. Si è trattato di un momento di crescita fondamentale, poiché tutti hanno vissuto in prima persona la

simulazione, prendendovi parte attiva e vivendo l'esperienza del soccorso anche coinvolgendosi psicologicamente. Tutti

hanno potuto constatare quanto sia importante l'addestramento ad una progressione notturna in ambiente altamente

impervio e ostile, al fine di garantire una celerità di intervento che, in presenza di un quadro clinico di una certa gravità,

potrebbe risultare essenziale per salvare una vita.

In caso di incidente in forra o comunque in ambiente impervio si può contare sull'intervento dei tecnici del CNSAS

Molise, resta fondamentale la raccomandazione di praticare questo tipo di attività, come tutte le attività legate alla

montagna, con la dovuta preparazione tecnica ed allenamento utilizzando le attrezzature idonee e, soprattutto rispettando i

propri limiti e la severità dell'ambiente che si va ad affrontare.
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Il Dipartimento della Protezione Civile esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Sandro Usai, il volontario del

Servizio antincendio boschivo rubato alla vita lo scorso 25 ottobre, travolto dal fiume di fango, acqua e detriti che ha

investito il comune di Monterosso, nello spezzino, uno dei territori più severamente colpiti dall'eccezionale ondata di

maltempo della scorsa settimana.

Il sistema nazionale di protezione civile rivolge le condoglianze ai famigliari di Sandro che in queste ore sta affrontando

un dolore straziante.

In particolare alla Signora Elena Usai, moglie del soccorritore, il Capo Dipartimento, Franco Gabrielli, ha voluto far

pervenire un messaggio di vicinanza. “Oggi, pur addolorati e affranti – si legge nella lettera inviata – non possiamo che

rivolgere un grazie a Sandro per quello che ci ha insegnato e per il tesoro che, con il Suo gesto, ci ha consegnato. Tesoro

che custodiremo con lo stesso geloso orgoglio di averlo avuto al nostro fianco nello straordinario mondo del volontariato

di Protezione Civile”.

Si rinnovano inoltre la stima e l'ammirazione per tutti coloro che quotidianamente nel nostro Paese offrono il loro

impegno attraverso l'attività di volontariato, contribuendo alla tutela del territorio e soprattutto alla salvaguardia di vite

umane anche a rischio della propria.
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Una leggera scossa di terremoto, di magnitudo 2, si è verificata ieri notte, poco dopo le 3, ne... Una leggera scossa di

terremoto, di magnitudo 2, si è verificata ieri notte, poco dopo le 3, nella zona di Macerata ed è stata percepita anche a

Montegranaro (che rientra nel raggio dei 10 km di distanza dall'epicentro) oltre che nei Comuni della zona Valtenna fino a

Sant'Elpidio a Mare. Si è trattato di una scossa sismica di lievissima entità, verificatasi a una profondita di 30 metri che,

soprattutto nel fermano, non ha provocato danni né a persone né a cose. 
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Frascaroli: «I senzatetto? Al Parco nord o nei container della Protezione civile» FREDDO IL PIANO

DELL'ASSESSORE AL WELFARE PER FAR FRONTE ALL'EMERGENZA

POTREBBE essere il Parco Nord, o un'immobile a San Donato, ad ospitare i tanti senzatetto che in questi giorni si sono

accampati in varie zone della città. Ma in caso di emergenza dovrebbe essere la Protezione Civile a fornire container

adeguati ad accogliere queste persone. A spiegarlo è l'assessore al Welfare Amelia Frascaroli durante il question time di

ieri, rispondendo a una domanda di attualità del consigliere del Pdl Lorenzo Tomassini. I posti letto già pronti sono 118

ma, ha sottolineato la Frascaroli, «in virtù del fatto che quest'anno vengono riconosciute criticità in aumento, vuoi per la

crisi che mette in strada anche cittadini bolognesi, vuoi per i vicini conflitti nel Nord Africa, si presenta insomma una

situazione ancor più critica a fronte di risorse pari a zero. Si è quindi attivata una collaborazione con la Protezione

Civile». COSÌ, quando le temperature si faranno più rigide, quest'ultima «interverrà con strutture provvisorie che daranno

la possibilità di una risposta flessibile al bisogno». I 118 posti attualmente disponibili per il piano freddo saranno

distribuiti tra la struttura di via del Lazzaretto (45 posti letto), quelle Zaccarelli e viale Felsina (otto, tutti dedicati a

donne), la Beltrame' e in via Lombardia (32 ognuno) e un posto al Rifugio notturno di via del Gomito. Inoltre, verrà

esteso l'orario di apertura della struttura di via Capo di Lucca, che potrà accogliere altre 40 persone. L'unica cosa certa, al

momento, è che «non si faranno distinzioni tra immigrati regolari e irregolari». Molti dei senzatetto, infatti, sono

clandestini di origine tunisina (alcuni già gravati da fogli di via per fatti di spaccio), che in questi giorni si sono appostati

con le tende di fronte al Centro Beltrame. 
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Variante di valico, iniziati i drenaggi La società Autostrade tenta di fermare la frana che preoccupa il borgo di Ripoli

VERGATO SOSPESI I LAVORI DELLA CANNA NORD'. A BREVE LA PERIZIA-VERITA' AFFIDATA AGLI

ESPERTI

VERGATO DRENARE il terreno per tentare, se non di fermare in via definitiva, almeno di rallentare la frana. E' questa la

decisione presa dalla direzione dei lavori di Spea-Autostrade e delle altre ditte coinvolte nel progetto della Variante di

valico, di concerto con il proprio team di consulenti che sta monitorando la situazione del fronte franoso, già quiescente,

che si è riattivato a Ripoli Santa Maria Maddalena, la frazione di San Benedetto Val di Sambro. Per effettuare i drenaggi,

iniziati una decina di giorni fa, sono stati sospesi i lavori della canna' Nord, ovvero il lato d'entrata della galleria Val di

Sambro più vicino alla zona di Ripoli: si tratta di operazioni finalizzate a ridurre la pressione nel tunnel e allontanare

l'acqua che potrebbe erodere il terreno e causarne il movimento. I drenaggi, peraltro, sarebbero iniziati senza prima

chiedere le necessarie autorizzazioni di natura idrogeologica alla Comunità montana. Problema risolto in corso d'opera.

Nella canna Sud, invece, sono in corso lavori di consolidamento. COME ORMAI noto, i lavori stanno provocando

vibranti polemiche e, dopo l'esposto dei residenti che si sono ritrovati con le case lesionate, è stata aperta un'inchiesta

dalla Procura. Nei giorni scorsi il pm Morena Plazzi ha ipotizzato il reato di disastro colposo (contro ignoti), sentito

geologi e ingegneri e affidato una delega di indagini ai carabinieri di Vergato. A breve il magistrato affiderà una

perizia-verità a esperti del settore (che non abbiano mai avuto rapporti con Autostrade, Regione e Comuni coinvolti) per

capire la causa delle frane, eventuali responsabilità e, soprattutto, possibili rimedi per fermare lo smottamento. Il comitato

dei residenti chiede «lo stop ai lavori e lo spostamento del tracciato». Autostrade ribatte che «non c'è alcun rischio e che la

situazione è monitorata in tempo reale». La Regione parla di «frana lenta», il sindaco di San Benedetto, Gianluca

Stefanini, dice che non può «sospendere i lavori senza una perizia», mentre il prefetto Angelo Tranfaglia presto incontrerà

Anas e Autostrade. Gilberto Dondi Image: 20111101/foto/1611.jpg 
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Ritrovata la decima vittima E torna l'incubo della pioggia Ieri a Monterosso i funerali di Sandro Usai, il volontario eroe

Corrado Ricci LA SPEZIA E' ANCORA allarme nelle zone colpite dallo tsunami d'acqua e fango. Per domani, infatti, è

prevista una nuova perturbazione che rischia di mettere anccor più in ginocchio le zone alluvionate. E mentre nella chiesa

di Monterosso, tra lacrime e singhiozzi, si levava un applauso per Sandro Usai, l'«eroe» del paese che ha dato la vita per

mettere in salvo le persone travolte dalla bomba d'acqua, a Borghetto Vara, ieri mattina, veniva recuperata la decima

vittima dell'alluvione: Alemanno Fabiani, 82 anni. Il cadavere era prigioniero all'interno di un groviglio di tronchi, a

mezzo chilometro dal luogo in cui di lui si erano perse le tracce. Nel giorno dell'Apocalisse, mentre la morsa delle

esondazioni del fiume Vara e del torrente Pogliaschina si stringeva inesorabile attorno al paese, Alemanno si era fiondato

in soccorso della figlia Paola che si trovava nella casa gemella alla sua, in via 4 novembre. Entrambi sono stati inghiottiti

dalla piena. L'anziano non ce l'ha fatta ad agguantare la mano che s'era allungata nel disperato tentativo di strapparlo alla

furia dell'acqua. E' salito così a 10 il numero delle vittime dell'alluvione nello Spezzino e in Lunigiana ricomposte nelle

bare e consegnate ai familiari. I dispersi restano tre, tutti abitanti di Vernazza. Lì ieri, contestualmente al tour de force per

liberare il porto dai detriti così da garantire il deflusso delle acque durante le prossime precipitazioni che si annunciano

abbondanti, la Protezione civile ha studiato, insieme al sindaco Vincenzo Resasco, un piano di evacuazione via terra dei

200 abitanti rimasti nel borgo e dei 100 volontari presenti a spalare il fango. Oggi, forse, l'emissione di un'ordinanza, col

dettaglio dei percorsi da intraprendere per uscire da quella che potrebbe rivelarsi una trappola. TRENTA famiglie, invece,

sono già stata evacuate ieri sera a Memola, frazione di Beverino, piccolo comune della Val di Vara. Una frana mette a

rischio il piccolo centro. Restano ancora frazioni isolate nel comune di Calice al Cornoviglio in Val di Vara. Intanto oggi,

a Borghetto, saranno collocati lungo il torrente Pogliacchina ottomila sacchi di sabbia per rinforzare gli argini.

Continuano ad arrivare, in tutte le località alluvionate, rinforzi per spalare il fango. Ieri ad Aulla la «missione» di

solidarietà di 53 tifosi della Fiorentina, quelli del gruppo Parterre; al loro fianco hanno lavorato anche alcuni profughi

sbarcati la scorsa estate ad Lampedusa, ora ospiti in quattro centri di accoglienza della Lunigiana. Intanto ad Aulla si

ragiona sull'assetto della «nuova» città. Comune e Protezione civile concordano su un obiettivo strategico: ricollocare le

funzioni cardine della comunità in un'area sicura, nella zona vecchia del circuito urbano, non esposta alla piena del Magra.

Impraticabile la scuola di Aulla, gli alunni, sono ospiti di MariMuni, la base della Marina militare dove sono custoditi

munizioni ed esplosivi. Oggi i funerali delle due vittime, Claudio Pozzi ed Enrica Pavoletti. RESTANO critiche le

condizioni del vigile del fuoco di 44 anni, del Comando provinciale di Milano, colto da un malore mentre partecipava alle

operazioni di soccorso a Monterosso. Anche per lui ieri si è pregato nella chiesa di San Giovanni durante l'addio a Sandro

Usai. Il rito è stato presieduto dal vescovo diocesano Francesco Moraglia. Il tempio, ancora segnato dal fango, si è

riempito: tutti stretti attorno alla giovane sposa Elena e ai familiari giunti alla Sardegna. In chiesa anche il capo del

dipartimento della Protezione civile, Franco Gabrielli. Poco distante dalla stazione ferroviaria è stato issato uno striscione.

C'è scritto: «Mai più un 25 ottobre». 
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di RICCARDO FANTINI DUE CORPI senza vita, sepolti dal fango e dai detriti che ... di RICCARDO FANTINI DUE

CORPI senza vita, sepolti dal fango e dai detriti che la scorsa settimana hanno travolto il Levante ligure. Li hanno trovati i

vigili del fuoco del Comando di Forlì, che il giorno dopo le frane sono partiti alla volta di Borghetto Vara e Brugnato con

due automezzi fuoristrada dotati di carrello fari, un autocarro combi fuoristrada con motopompe e un autofurgone

logistico. I FORLIVESI in Liguria sono Adriano Casadio, Paolo Baldacci, Fabrizio Milanesi, Marco Amaducci, Stefano

Santolini, Giovanni Turci, Marcello Gazzoni e Mirco Fiumana. E' toccato a loro individuare, sabato scorso, il corpo senza

vita di una donna in viale Regina Margherita, a Borghetto Vara in provincia di La Spezia. Era sepolta da legna e fango in

uno scantinato. Un'immagine di devastazione e morte che difficilmente si scrolleranno di dosso. Il fango si lava via, più

difficile sarà lasciarsi alle spalle tanto dolore. Affrontato come sempre con coraggio. E dedizione. Perché il loro, si sa, non

è un lavoro qualsiasi, ma assomiglia più a una missione. La speranza, in questi casi, è sempre di estrarre dei corpi vivi, dal

fango e dalle macerie. Purtroppo, però, anche ieri la squadra dei vigili del fuoco di Forlì coadiuvata dai colleghi di Varese

ha individuato sul greto di un torrente coperto da tronchi, sempre a Borghetto Vara, il corpo dell'85enne Aldo Fabiani,

padre di Paola, morta in via IV Novembre. Contemporaneamente nella chiesa di San Giovanni, a Monterosso, iniziavano i

funerali del volontario di protezione civile Sandro Usai, ucciso dall'onda di fango mentre tentava di aiutare la popolazione

alluvionata delle Cinque Terre. Una catastrofe. E in queste ore sono attese nuove piogge sul versante ligure, con interi

costoni delle montagne a rischio frane. MA I VIGILI del fuoco sono là, con quelli di Forlì sempre in prima fila, tra gli

altri, per aiutare la gente del posto a superare l'emergenza ma soprattutto per mettere in sicurezza interi paesi. Intanto la

Procura di La Spezia ha aperto fascicoli contro ignoti, con l'ipotesi di omicidio colposo, per ogni vittima dell'alluvione.

Image: 20111102/foto/1943.jpg 
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Festa del volontariato, quando la solidarietà è una risorsa per il bene di tutti TREDOZIO

«LA PRIMA Festa del volontariato, svoltasi a Tredozio sabato e domenica, ha rappresentato per il nostro paese un

momento molto importante di aggregazione, solidarietà e riflessione culturale». Lo sostiene il sindaco di Tredozio, Luigi

Marchi, che precisa: «La serata di domenica, con l'intervento di don Dario Ciani di Sadurano, che ha presentato il suo

ultimo libro Dov'è Dio?' (Einaudi), e dell'assessore regionale alle Politiche sociali Teresa Marzocchi, ha chiuso la

manifestazione con un'importante riflessione culturale sul volontariato. Le 15 associazioni del nostro piccolo Comune

sono una ricchezza che sarà sempre più necessaria in una società di forte crisi economica come l'attuale». Le 15

associazioni di volontariato sono: Gruppo Alpini, Circolo Acli San Michele, Avis, Amici del Presepe, Azione cattolica,

Protezione civile, Coro, Gruppo escursionisti, Fotocineclub, Gruppo missionario San Michele, Trebbo poetico Valchiere,

Università per adulti, Pro Loco, Società di Mutuo Soccorso, Ultimo conte di Tredozio. Durante la festa è stato presentato

anche il libro realizzato da Fotocineclub dedicato ai 20 anni di attività, mentre la Protezione Civile ha visitato i locali della

nuova sede (che presto saranno inaugurati), presente l'assessore regionale alla Protezione civile Paola Gazzolo. q.c. 
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Traffico in zona cimitero Intervengono i vigili AL PIRATELLO

PARTE OGGI, nella festa di Ognissanti, la due giorni tradizionalmente legata alla commemorazione dei defunti. Dopo i

lavori di pulizia del cimitero del Piratello che hanno coinvolto anche le aree transennate dal lontano 2005 e ancora in

attesa di restauro, già da domenica, è iniziato il periodo di intenso afflusso al cimitero imolese, con gli agenti della polizia

municipale e i volontari della protezione civile schierati per convogliare il traffico di auto in arrivo. Fino a venerdì

compreso il cimitero del Piratello osserverà il normale orario di apertura estivo, continuato dalle 7,30 alle 18,30. Da

sabato invece e fino al 31 marzo l'orario si stringerà dalle 8 alle 17. PER QUANTO riguarda invece i cimiteri del forese di

Mezzocolle, Linaro, Zello, Croce in campo, San Prospero e Sesto Imolese l'orario di apertura fino a venerdì compreso

sarà dalle 7 alle 19. Per agevolare il raggiungimento del Piratello oggi e domani l'Atc ha intensificato le corse della linea

101 solo tra l'autostazione di Imola e il cimitero. Come l'anno scorso anche in quest'occasione l'Auser ha istituito un

servizio di navetta gratuito all'interno del cimitero pensato per gli anziani e per chi ha difficoltà motorie, organizzato con

due mezzi elettrici e dodici fermate. 
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Frane, interventi a raffica Timori per le precipitazioni Più di 20 cantieri in montagna. Protezione Civile a Tagliole

PIEVEPELAGO AVRÀ luogo nei prossimi giorni il sopralluogo tecnico dei responsabili della Protezione Civile nel tratto

di strada che da Pievepelago porta a Tagliole e al Lago Santo, ancora interrotto da mercoledì scorso da una frana. E'

praticabile la deviazione da Fiumalbo-Dogana -Rotari. Incerti i tempi di riapertura, in quanto le verifiche debbono tener

conto anche dell'imminente brutta stagione invernale. I timori sono in generale sulla tenuta geologica dell'intero nostro

Appennino, con molte situazioni a rischio un po' ovunque. Attualmente sono in corso una ventina di interventi

anti-dissesto in montagna, finanziati la scorsa primavera con quasi tre milioni di euro grazie ad una ordinanza di

Protezione Civile approvata dal Comitato Istituzionale del quale fa parte la Provincia di Modena. A queste risorse è stato

aggiunto circa un milione che va a coprire lavori già eseguiti con finanziamenti anticipati dai Comuni: 120mila euro a

Montecreto, 40mila a Montese, 175mila a Pievepelago, 150mila a Polinago, 130mila a Fanano, quasi 20mila a Fiumalbo,

320mila tra Frassinoro e Villa Minozzo nel reggiano. I principali interventi 2011, invece, riguardano Fanano (800mila

euro per la messa in sicurezza della strada per Fellicarolo) e Montefiorino (400mila euro per lavori di consolidamento a

Pianellino, Piscina e Casa Volpe). A Montecreto, inoltre, 100mila euro per il consolidamento del versante in località

Passo del Lupo, a Montese altri 100mila euro per la strada comunale per la località Bertocchi, a Pavullo 250mila euro

sono andati per la ricostruzione della briglia a valle del Ponte Olina, mentre tra Pavullo e Sestola 350mila euro per la

sicurezza delle strade in località Lughetto e a difesa del ponte Valdisasso. A Sestola sono stati assegnati 150mila euro per

il consolidamento delle pareti sottostanti il castello. Per Fanano ci sono 80mila euro per la messa in sicurezza della strada

per Ospitale. A Fiumalbo sono andati 40mila euro per la messa in sicurezza della frana ex cava Casilino'. Altri 65mila

euro a Lama per il ripristino di strade comunali. Al Servizio tecnico di bacino della Regione sono stati destinati altri 350

mila euro per lavori urgenti nell'area di Frassinoro: in particolare per il consolidamento della frana che minaccia gli abitati

di Romanoro, Cerreto e Santa Scolastica e per la messa in sicurezza della Fondovalle Dolo. E' di quasi 15 milioni di euro

la cifra assegnata a Modena nel 2011 col 2° stralcio del Piano, approvato dal Comitato Istituzionale. Giuliano Pasquesi 
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Volontari della sicurezza, via al nuovo corso FORMIGINE GIA' PIU' DI 40 IN CITTA'. IL COMANDANTE ROSSI:

«NE SERVONO ALTRI»

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

vogliano contribuire al presidio e al controllo del territorio di Formigine in appoggio alla polizia municipale. Il volontario

della sicurezza è previsto dalla Legge Regionale n°24/2003; unico requisito è la maggiore età e l'assenza di condanne

penali. Il corso si articola in dieci lezioni di due ore ciascuna, che si svolgono ogni martedì e giovedì. Il 22 dicembre si

terrà l'esame di idoneità. Per iscriversi al corso è sufficiente contattare entro il 14 novembre la polizia municipale di

Formigine al numero 059/557733. «L'operato del corpo comunale dei volontari della sicurezza che ad oggi annovera più

di 40 persone, è stato molto positivo e apprezzato dalla cittadinanza spiega il comandante della polizia municipale Mario

Rossi . In questi anni, assieme alle guardie giurate ecologiche volontarie, hanno svolto un importante servizio di vigilanza

dei parchi, delle aree verdi e cimiteriali e delle piste ciclabili, contribuendo a contrastare fenomeni di illegalità e di

inciviltà. Inoltre prosegue Rossi i volontari sono stati presenti in tutte le principali manifestazioni e si occupano del

presidio delle scuole durante gli orari di entrata e di uscita degli studenti; rilevano e portano a conoscenza degli uffici

preposti reati ed eventuale degrado urbano, collaborano con gli uffici comunali all'applicazione delle norme che regolano

la vita all'interno del Castelloe sono integrati nel gruppo di Protezione Civile del Comune e vengono mobilitati in caso di

necessità, esercitazioni o calamità. Abbiamo però bisogno di nuovi volontari, per questo ci auguriamo che il terzo corso

accolga l'interesse di molti cittadini». L'associazione che si avvale dell'attività prestata in forma volontaria, libera e

gratuita dei propri iscritti, ha anche approvato uno statuto, così come previsto dalle normative che disciplinano il

volontariato. Image: 20111102/foto/5760.jpg 
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I nostri volontari nel fango di Aulla «Abbiamo ripulito strade e case» In partenza altri gruppi. Domenica serviti 1200

pasti, distribuiti 1000 cestini

Un'immagine del fango lasciato dall'alluvione sulle strade di Aulla

di SETTIMO BAISI RAMISETO DAL CRINALE dell'Appennino continua lo slancio di solidarietà nei confronti degli

amici del versante ligure-toscano duramente colpiti dalla recente alluvione. Ieri prima dell'alba 20 volontari tra cui tecnici

ed amministratori con una colonna di automezzi (4 camion, 3 miniscavatori, 2 macchine operatrici e un autocarro

attrezzato) è partita da Ramiseto e, varcato il Passo del Lagastrello, ha raggiunto la zona alluvionata di Aulla. Oggi altre

squadre di volontari con mezzi adeguati seguiranno lo stesso percorso raggiungendo la zona operativa per dare il loro

contributo in una forma di alternanza onde evitare intralci alle operazioni di pulizia e ripristino coordinate dalla

Protezione civile. Il sindaco di Aulla, Roberto Simoncini, pur nel marasma degli interventi, ha ringraziato il sindaco

Martino Dolci di Ramiseto. Inoltre la Provincia segnala la presenza di altri 32 volontari reggiani impegnati nelle zone

dell'alluvione dove stanno lavorando con sicura professionalità senza risparmio. Di questi, 14 lavorano nelle cucine

ospitate nella palestra presso il centro sportivo Le Querce di Aulla, 2 volontari dell'associazione carabinieri si occupano

della vigilanza e 16 volontari dell'associazione alpini di Reggio Emilia sono operativi in Liguria. Di norma la partenza di

volontari, coordinati dalla Protezione civile di Reggio, avviene in relazione al fabbisogno su richiesta della Regione

Emilia-Romagna. In merito al sostegno agli alluvionati e ai volontari che lavorano nel fango, la responsabile provinciale

della Protezione civile, Federica Manenti, ha precisato: «Domenica sono stati serviti oltre 1200 pasti e preparati più di

1000 cestini per i volontari che non erano in grado di raggiungere la mensa. Numeri che rendono l'idea delle difficoltà che

incontrano tutti coloro che si trovano ad operare in quelle zone». All'arrivo ad Aulla con la colonna di aiuti il sindaco di

Ramiseto, Martino Dolci, ha incontrato il sindaco della città alluvionata, Roberto Simoncini. «Ci siamo scambiati poche

parole ha detto Dolci era troppo preso anche con gli organi centrali. Gli ho offerto la nostra disponibilità anche nei

prossimi giorni e la sua risposta è stata che non vuole metterci in difficoltà, ma guardando attorno di lavoro da fare ce n'è

tanto. Ce ne siamo resi conto ed è per questo che stiamo disponendo altri gruppi di aiuti». Il tecnico dell'Unione Comuni

Alto Appennino, geometra Gianfranco Azzolini, coordinatore del gruppo dei volontari di Ramiseto con il sindaco in testa,

dopo una prima giornata di lavoro per ripulire strade e case dal fango, si è detto soddisfatto. «La Protezione civile locale

ci ha assegnato via della Resistenza, una zona del centro di Aulla. Ci siamo messi a ripulire le strade e le case dove c'era

ancora mezzo metro di fango». Image: 20111101/foto/9677.jpg 
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SCANDIANO E ZONA DELLE CERAMICHE pag. 17

La Protezione civile impegnata sul fronte dell'alluvione SCANDIANO UN VOLONTARIO PARTITO PER AULLA.

RIMARRA' FINO A DOMENICA PROSSIMA

WALTER BONILAURI Presidente della Protezione civile

SCANDIANO C'È ANCHE uno scandianese sul fronte dell'emergenza maltempo che ha messo in ginocchio diversi paesi

di Toscana e Liguria. E' Ivo Casoni, 49 anni che di professione fa l'aiuto cuoco. Quando il gruppo "del Campanone",

associazione di protezione civile scandianese, gli ha chiesto la disponibilità ha detto subito sì ed è partito. «Si trattava dice

il presidente del gruppo Walter Bonilauri di far funzionare la mensa allestita in emergenza al campo sportivo di Aulla. Si

cercavano professionalità adeguate ed Ivo non ci pensato un minuto. Domenica 30 ottobre, salutata la famiglia, ha preso le

valige ed è partito; assieme ad altri 14 del coordinamento di Reggio rimarrà sul posto una settimana. Poi domenica 6

faranno tutti rientro e verranno sostituiti da un altro gruppo». Non è la prima volta che i "ragazzi" del Campanone

accorrono fra i primi, dove ci sono emergenze. E' successo con il terremoto dell'Aquila, quello di San Giuliano, per i

funerali di papa Giovanni Paolo II. «Quando c'è una emergenza noi ci siamo sempre a dare una mano; partecipiamo in

ogni parte d'Italia dove ci sia bisogno del nostro aiuto». Image: 20111102/foto/9006.jpg 
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CANDIA CANAVESE 

Raccolti diversi quintali di rifiuti 

Dai partecipanti alla due giorni di �Puliamo il lago e i sentieri� 

CANDIA CANAVESE Sono centinaia i chili di rifiuti di ogni genere, dai sacchetti della spazzatura ai pneumatici, raccolti

dai gruppi di volontari e dagli studenti delle scuole di Candia , Mazzè, Vische, Caluso, Chivasso e Volpiano nell�ambito

dell�iniziativa �Puliamo il lago ed i sentieri di Candia�, frutto della collaborazione tra Ente Parco, Comuni di Candia,

Mazzè, Vische, GEV (Guardie Ecologiche Volontarie), le associazioni �Amici di Santo Stefano�, attività subacquee �CO2�,

gruppo di Protezione Civile �A. Rampi�, Società Canavesana Servizi, e soci Coop Caluso e Strambino. «Nonostante le

tante iniziative di sensibilizzazione il fenomeno dei rifiuti lasciati nei sentieri e nei boschi non accenna a diminuire �

osserva Mario Mottino, presidente dell�Ente Parco �, anzi abbiamo trovato sacchetti di immondizia persino nel lago».

Stoccati in un apposito container, i rifiuti sono poi stati conferiti in discarica dagli addetti della SCS, che ha collaborato

all�iniziativa. Il programma di quest�anno era diviso in due giornate: sabato 22 dopo il ritrovo di tutti i partecipanti presso

l�area del Lido per la formazione dei gruppi si è svolto il primo giro di pattugliamento, che si è concentrato nel lago e

lungo il percorso del parco. Sul lago hanno operato le imbarcazioni dell�Ente Parco, della Protezione Civile, dei subacquei

ed il gruppo canoa Eridano. Domenica invece i gruppi hanno percorso i sentieri che si snodano intorno al parco e che

collegano i Comuni di Mazzè, Candia e Vische. Al ristoro di tutti i partecipanti hanno provveduto i soci Coop. Inoltre i

bambini della scuola elementare di Candia per l�occasione hanno allestito una mostra di disegni e di lavori sul tema

dell�ambiente e dei rifiuti. A fare da coordinatori dell�iniziativa sono state le GEV ( Guardie Ecologiche Volontarie) già

preposte al controllo ed alla vigilanza del Parco. Presenti all�iniziativa anche l�assessore provinciale Marco Balagna, ed i

sindaci di Candia, Albertino Salzone, di Mazzè Teresio Comerro e di Vische Mario Pignochino. «La partecipazione �

conclude il presidente Mario Mottino � è stata davvero grande. Ho notato però una scarsa partecipazione da parte dei

cittadini di Candia».(l.m.)
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Chiaverano, giornata per i rifiuti ingombranti 

CHIAVERANO Nell�area adiacente il cimitero, sabato 5 e domenica 6 novembre si effettuerà una raccolta dei rifiuti

ingombranti. Si potranno conferire manufatti in legno, lavatrici, frigoriferi, materiali ferrosi, batterie dell�auto, televisori,

materiale informatico, apparecchiature elettriche, pneumatici di auto, privi però di cerchione. Non vengono invece ritirati

gli oli esausti, materiale inerte ed eternit, bombole del gas ed estintori, vernici e solventi, medicinali scaduti, pile esauste e

rifiuti pericolosi tossici e nocivi. Potranno portare i rifiuti ingombranti soltanto i residenti di Chiaverano, muniti del

bollettino della tassa raccolta rifiuti debitamente pagata. Non sono ammesse al conferimento le attività commerciali e

produttive. «Le raccolte annuali devono avvenire in luoghi recintati - precisa il sindaco, Maurizio Fiorentini - e sarà

pertanto cura della Società Canavesana Servizi predisporre controllo e vigilanza con proprio personale durante il

conferimento dei materiali. Anche i volontari della protezione civile saranno presenti sul luogo, per aiutare i residenti».

(g.a.)
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Dal 4 al 10 novembre pioggia senza sosta 

Tutte le previsioni meteo lanciano l�allarme di possibili piene I punti deboli del nodo idraulico e le tante opere ancora da

realizzare 

di Vincenzo Iorio wIVREA L�allarme meteo è stato lanciato già nei giorni scorsi. Da giovedì inizieranno le piogge sul

Nord-Ovest, soprattutto in Piemonte e in Liguria: tra il 3 e il 10 novembre cadrà oltre il 50% della pioggia che cade

annualmente in Piemonte. Tanta acqua, dunque, in arrivo dal 3 notte, che è annunciata pressoché incessante sul Canavese

da venerdì 4 a giovedì 10. Al di là dei modelli matematici dei meteorologi, incomprensibili ai più, quello che è certo è che

le abbondanti piogge insisteranno per molte ore su diversi territori piemontesi a rischio idro-geologico. Il prestigioso sito

Internet www.ilmeteo.it mette in guardia senza troppi fronzoli: è un avviso di grave maltempo, che i meteorologi

definiscono �di massimo grado�. Sulle zone a rischio idrogeologico di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, è atteso scirocco

di estrazione libico-sahariana in scorrimento verso il Piemonte su letto mediterraneo caldo umido, sia dalla parte tirrenica

che adriatica con duplice effetto e l'alta pressione di blocco ad Est che frena il moto verso Levante. L'effetto sarà una

quota neve elevata con zero gradi sino eccezionalmente a 3000 metri. Se la configurazione perdurerà, come è previsto ora,

fino al 10-11 novembre, si profila uno scenario di 192 ore di pioggia. Le giornate critiche potrebbero essere quelle dell�8,

9, 10, 11. Al momento la Protezione Civile ha solo inviato uno stato di pre-allerta, ma è probabile che nelle prossime ore

possa essere ufficialmente lanciato l�allarme. E inevitabilmente la mente di molti canavesani va alle drammatiche

immagini di distruzione delle alluvioni del 1993, 1994 e del 2000, quando Dora Baltea, Chiusella e Orco strariparono

distruggendo abitazioni, aziende e strade. A più di dieci anni dall�ultimo evento alluvionale, giudicato eccezionale dagli

esperti, il territorio sembra essere preparato, almeno sulla carta, ad affrontare un�emergenza simile. Molte delle opere di

difesa spondale sono state realizzate, tuttavia ancora tanti sono i punti �scoperti� e deboli del cosiddetto nodo draulico di

Ivrea. I Comuni al sicuro Cominciamo dai lavori eseguiti (fonte Aipo, agenzia interregionale per il fiume Po). Le opere

idrauliche, consistenti in sistemi arginali di difesa dei centri abitati, sono state eseguite e collaudate da tempo a Banchette,

Lessolo, Fiorano, Lessolo, Salerano, Pavone e Montalto Dora. Costruiti anche complessi sistemi di intercettazione e

drenaggio artificiale in prossimità di numerosi centri abitati con opere strutturali e impianti (chiaviche con sistemi di

pompaggio). Di grande importanza la paratoia scorrevole sull�asse viario, che l�Ativa metterà in esercizio, in caso di

emergenza, sull�autostrada TorinoAosta fra Banchette e Salerano. Via Rocchette senza difese Se parte dell�Eporediese

sembra al sicuro, non si può dire lo stesso di Ivrea. Gli argini sulla sponda sinistra della Dora, quelli di via Aldisio, sono

stati ultimati e collaudati (manca però ancora un collaudo di tipo amministrativo), quelli sulla sponda destra, invece, sono

ancora in alto mare. Dopo anni di rallentamenti burocratici (con tanto di ricorsi al Tar), l�iter è stato riavviato solo nelle

scorse settimane con l�inizio delle pratiche degli espropri, grazie anche alle forti pressioni fatte dall�amministrazione

comunale di Ivrea. Sta di fatto che la zona a monte del Ponte Vecchio, via delle Rocchette, resta ancora senza protezione,

così come più a valle l�area industriale di Romano Canavese. «Abbiamo predisposto, in caso di maltempo eccezionale, un

sistema di monitoraggio costante del livello delle acque - spiega il sindaco di Ivrea, Carlo Della Pepa -. In caso di

emergenza, i nuclei familiari saranno evacuati in tempo». Opere ancora da realizzare Sul fronte delle infrastrutture

stradali, restano da eseguire il ponte della Pedemontana sul Rio Ribes, il viadotto Marchetti sulla bretella autostradale

Ivrea-Santhià (in fase di progettazione definitiva), l�adeguamento �plano-altimetrico� delle sedi viarie e dei manufatti di

attraversamento autostradale Torino-Aosta (progetti a livello preliminare e in attesa di finanziamento), il ponte sulla

statale 26 sul Chiusella (in fase di ultimazione dal parte della Provincia di Torino). Protezione civile Tanti anche i punti

critici del sistema legato alla protezione civile. Ancora da definire un modello di gestione delle emergenze dove siano

chiari ruoli, funzioni e compiti di ogni soggetto che dovrà operare in caso di calamità. Nei giorni scorsi, la Protezione
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civile regionale si è impegnata (entro novembre) ad avviare un tavolo di confronto con tutti i soggetti istituzionalmente

coinvolti (Regione, Provincia, Aipo, Ativa e otto Comuni dell�Eporediese). Sempre in ambito di Protezione civile la

Provincia di Torino ha stanziato 327 mila euro per la ristrutturazione, a Salerano, di un edificio da adibire a presidio. «Le

stazioni di pompaggio mobili, quelle attualmente in dotazione - spiega Maurizio Cieol, sindaco di Banchette, comune

capofila - restano un problema. Nel senso che vanno portate sul posto, montate e messe in funzione dal personale della

protezione civile. Quelle fisse, in caso di emergenza, sono senza dubbio migliori». A questo proposito, il presidente della

Provincia, Antonio Saitta, ha annunciato di aver stanziato 1 milione e 300 mila euro per le stazioni di sollevamento.

«Indispensabile - aggiunge ancora Cieol - un modello matematico per il monitoraggio del nodo idraulico da parte

dell�Università di Trento. Uno strumento per misurare i livelli dell�acqua sull�incile tra Fiorano e Salerano. Insomma, non

sappiamo ancora cosa accadrà a monte del Ponte Vecchio in caso di piena della Dora Baltea».
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Favria, task force contro i possibili sciacalli 

Volontari della Protezione Civile e condomini vigileranno sullo stabile devastato dall�incendio 

FAVRIA Contro il pericolo di sciacallaggio una task force di volontari della Protezione Civile e condomini. Non sono

finiti i guai per le ventisette famiglie sfollate a causa dell�incendio scoppiato venerdì scorso presso il palazzo �La

Meridiana� a Favria. Nel timore che le case lasciate incustodite potessero divenire facile preda di delinquenti è, infatti,

scattata un�operazione di monitoraggio dell�edificio 24 ore su 24. Durante la giornata, dal mattino fino alla sera, i residenti

potranno temporaneamente tornare nei loro appartamenti. Ma dalle 17 fino a mezzanotte entreranno in azione i volontari

della Protezione Civile a controllare che nessuno si introduca nelle case. Quindi ai volontari, nelle ore successive, daranno

il cambio un gruppo di condomini. E così via fino alla fine della settimana. E sì perché solo sabato si saprà quando e se i

favriesi sfollati potranno tornare nei loro appartamenti. I cittadini, nel tardo pomeriggio di lunedì, hanno avuto un incontro

urgente con gli amministratori. Il vicesindaco Serafino Ferrino racconta: «Ci siamo adoperati per andare incontro alle

esigenze dei condomini. Purtroppo i loro appartamenti non sono ancora agibili, ma in questi giorni sono in atto tutti i

rilievi tecnici del caso. Poi spetterà ai Vigili del Fuoco stabilire quando le case potranno tornare ad essere abitate. Al

momento non funziona nessuno dei servizi, l�impianto elettrico, ovviamente non è attivo, così come quello di

riscaldamento. Insomma, per qualche giorno ancora, purtroppo, i cittadini sfollati dovranno continuare ad essere ospitati

da parenti e amici, ma confidiamo che tutto rientri nella normalità nel giro di poco tempo. Questo richiede verifiche

accurate a garanzia della sicurezza dei condomini». Ed a proposito dei controlli contro eventuali tentativi di furti Ferrino

osserva: «Le case incustodite potevano diventare preda di persone senza scrupoli. In un primo momento i residenti de �La

Meridiana� avevano pensato di attivare un controllo rivolgendosi alla vigilanza privata, ma il costo del servizio era

davvero elevato. Così abbiamo pensato ad un�alternativa coinvolgendo i volontari della Protezione Civile che si

alterneranno con gruppi di condomini, ma a vigilare penseranno anche le forze dell�ordine». Intanto, sembrano ormai

chiare le cause dell'incidente. Non deriverebbero dallo scoppio di una caldaia come inizialmente si ipotizzava, ma da un

corto circuito nel quadro elettrico condominiale posizionato all'interno del vano cantine. La precisazione arriva

direttamente dalla ditta Olicar che si occupa della gestione del riscaldamento dello stabile. Mariateresa Bellomo
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L�addio a Usai, eroe dell�alluvione 

I Funerali 

Folla, commozione, e partecipazione di tutte le autorità, questa mattina nella chiesa di San Giovanni a Monterosso, per la

cerimonia funebre di Sandro Usai, il volontario della Protezione Civile di Arbus, in Sardegna, che ha perso la vita il 25

ottobre nel tentativo di soccorrere i cittadini di Monterosso colpita dall�alluvione.Davanti al vescovo della Spezia,

Francesco Moraglia, alla moglie della vittima Elena Gargani e al fratello Amedeo, il sindaco di Monterosso, Angelo

Maria Betta, ha letto un messaggio del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, accolto da un lunghissimo

applauso dei presenti. Nel telegramma il capo dello Stato ha espresso «sentimenti di ammirazione per il sacrificio» di

Sandro Usai, informando il sindaco di aver avviato l�istruttoria per il conferimento della medaglia d�oro al valor civile alla

memoria del volontario della protezione civile morto nel tentativo di scoperchiare i tombini del paese per far defluire la

massa di acqua e fango.
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Via libera all�acquisto dell�immobile adiacente al Comune 

Banchette, consiglio comunale senza spunti polemici E Katia Bettin lascia la minoranza e fa un gruppo autonomo 

BANCHETTE Seduta comunale rapida e senza colpi di scena. Cinque i punti all�ordine del giorno: l�approvazione dei

verbali della seduta precedente, la presa d�atto della fuoriuscita dal gruppo di minoranza del consigliere Katia Bettin, una

variazione al bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013, una normativa tecnica relativa ai criteri comunali di

regolamentazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed infine l�acquisto di un immobile adiacente il

palazzo municipale. Tra maggioranza e minoranza solo rapidi dettagli sugli argomenti trattati, ma nulla di più. Nemmeno

la novità della seduta, ovvero la decisione di Katia Bettin di diventare soggetto indipendente a causa di divergenze di idee

con gli ex colleghi di gruppo, ha smosso il dibattito: la presa d�atto è passata senza commenti né da parte della

maggioranza né da parte della minoranza. Insomma, nonostante l�argomento avrebbe potuto suscitare più di qualche

malumore tra l�opposizione, abbandonata nell�arco di un solo anno da ben due consiglieri (oltre a Bettin anche Lina Pasca

nel 2010), in aula ha regnato il fair play. L�analisi del terzo punto, quello sulla contabilità, ha permesso al sindaco

Maurizio Cieol di ribadire la preoccupazione per la manovra finanziaria varata dal Governo e gli effetti negativi di

ricaduta sui Comuni: «La situazione è tale per cui da quest�anno non potremo più finanziare nemmeno il concorso di

poesia. Abbiamo dovuto dirottare 4mila e 500 euro di fondi, prima destinati alle attività culturali ed alle associazioni

ricreative, ad altri capitoli di spesa, tra questi lo smaltimento rifiuti. Abbiamo dovuto diminuire anche le risorse

economiche destinate al materiale di consumo per gli uffici comunali ed alla manutenzione degli automezzi. Solo i mezzi

della Protezione civile e quelli della Polizia municipale non sono entrati nei tagli del Governo». Insomma: soldi ce ne

sono pochissimi e i tagli sono assolutamente a cascata. Il capogruppo di minoranza, Giacomo Bianco, è intervenuto per

evidenziare un problema su un cartello segnaletico troppo basso in via Miniere (quello in prossimità della panetteria): «Il

cartello è a 160 centimetri da terra, non di più, alcuni cittadini mi hanno detto di avere addirittura sbattuto la testa contro».

Cieol ha risposto: «Non ne sappiamo nulla, ma verificheremo con i Vigili urbani». Infine il sindaco ha annunciato

l�acquisto da parte del Comune del vecchio immobile, ormai in stato di abbandono, adiacente il Municipio dove, a

restyling terminato, verranno trasferiti alcuni uffici: «I 65mila euro occorrenti per comprare l�edificio più quelli per

ristrutturare l�immobile verranno finanziati mediante l�accensione di un mutuo. La somma totale occorrente sarà di

105mila euro». E con l�approvazione all�unanimità di questo ultimo punto, la seduta si è conclusa. Mariateresa Bellomo
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Trovata la decima vittima Paura per le nuove piogge 

A Borghetto Vara fra i tronchi il corpo di Aldo Fabiani, morto con la figlia Paola Gabrielli: preoccupazione per il

maltempo in arrivo. Vigile del fuoco ha un malore 

ROMA Era scomparso, travolto dall�onda maligna che con lui si era portato via anche sua figlia Paola, quel 26 ottobre che

nelle Cinque terre è il giorno maledetto. Era al piano terra della sua casa, nel centro storico di Borghetto Vara, Alemanno

Aldo Fabiani, 85 anni, quando la bomba d�acqua e fango è esplosa e ha devastato il paese: l�hanno trovato ieri sotto un

groviglio di tronchi d�albero trascinati dal torrente in piena. Mentre altre tre persone sono ancora disperse, Fabiani entra

come decima vittima nell�elenco ufficiale dei morti causati dall�alluvione che ha portato distruzione in Liguria e Toscana,

un disastro a cui ora rischia di aggiungersi nuova devastazione a causa delle forti piogge annunciate nel fine settimana.

«C�è preoccupazione ed è preoccupazione di non poco conto» ammette il capo della Protezione civile Franco Gabrielli,

«ma mettiamo la parola fine a tutta questa storia delle previsioni. La questione vera è la capacità per questo territorio di

essere pronti». A Monterosso, che ieri ha dato l�addio al suo volontario-eroe, a Borghetto Vara, ma anche a Vernazza e

Brugnato, i centri più colpiti, la paura si fa largo tra le macerie. La prefettura di La Spezia ha preparato un piano di

evacuazione delle 500 persone rimaste a Borghetto Vara e ha avviato la collocazione di 10 mila sacchi di sabbia sugli

argini dei torrenti Pogliaschina e Cassana. «Abbiamo paura della pioggia» ammette il sindaco Fabio Vincenzi, «saremmo

matti a non averne». E� una corsa contro il tempo per ripulire i letti dei corsi d�acqua e rimuovere i detriti, mentre mille

volontari continuano a scavare senza sosta, lavorando assieme agli uomini delle forze dell�ordine, dell�esercito e dei vigili

del fuoco. La stanchezza, forse, è la causa del grave malore che ieri ha colpito un vigile del fuoco milanese, ricoverato in

Rianimazione, in prognosi riservata, a La Spezia. L�uomo, 44 anni, era reduce da una notte di lavoro quando si è sentito

male durante una riunione: è in coma farmacologico. Trenta famiglie, intanti, sono state evacuate a Memola, frazione di

Beverino: il piccolo centro spezzino era minacciato da una frana. Il nuovo allarme maltempo preoccupa anche in

Lunigiana, dove la situazione resta critica e due sono frazioni ancora isolate (Stadano e Mulazzo): si cerca di ripulire gli

argini del Magra per evitare i rischi di una nuova piena, alla vigilia dei funerali delle due vittime di Aulla, Erica Pavoletti

e Claudio Pozzi. Un appello per la zona devastata è stato lanciato ieri dal sindaco di Bagnone Gianfranco Lazzeroni. Non

alle autorità, ma all�anonimo vincitore che nel 2009, in paese, vinse 147 milioni di euro grazie al Superenalotto: «Aiuti la

Lunigiana ferita».(m.r.t.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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LOCANA 

Ora a preoccupare è la franosità delle rocce montane 

convertToFormat FlatText fail

LOCANA A far paura, adesso, è soprattutto la franosità delle rocce delle montagne che si trovano sulla destra orografica

dell�Orco. Così �marce�, come dice il sindaco Giovanni Bruno Mattiet, che ad ogni piovasco se ne stacca un pezzetto. Una

situazione non certo nuova, tant�è vero che dietro al capoluogo e a molte frazioni sono stati costruiti valli di protezione,

ma che in questi tempi sembra esser peggiorata. Nei mesi scorsi, la caduta di un masso nei pressi delle abitazioni di

Cussalma ha alimentato nuove preoccupazioni tra la popolazione anche perché, in quelle montagne fragili, corrono le

gallerie che travasano l�acqua da una diga all�altra e perchè nessuno qui dimentica che su questo lato della valle vi è anche

la grande frana �dormiente� di Perebella, la stessa che negli Anni Cinquanta aveva costretto i valligiani ad abbandonare le

loro case e ricostruire il paese più a valle. «La frana è continuamente monitorata e non sono più stati registrati movimenti.

Quindi, per ora, dovremmo poter stare tranquilli � afferma il sindaco � Per quanto riguarda le dighe, l�azienda ha effettuato

interventi di manutenzione sia su quella del Teleccio che su quella dell�Eugio per garantirne la sicurezza che, però,

secondo noi, c�è solo se sul posto vi sono guardiani in carne ed ossa, poiché le strumentazioni più moderne e sofisticate, in

certe situazioni, non possono sostituire l�intelligenza e la sensibilità dell�uomo». Le dighe, già. Un luogo comune va

sfatato, ed è quello che verrebbero aperte in casi di piena e siano così le corresponsabili delle calamità. «Niente di più

falso - conferma Daniele Cat Berro di Nimbus -. Se non le avessimo avute il disastro del 2000 nelle valli avrebbe avuto

una portata inimmaginabile. Le dighe (non quella del Vajont, purtroppo) sono progettate per sopportare eventi di piene

millenarie ed oltre a rallentare il flusso delle acque arrestano, in parte, anche il carico solido che costituisce, lui sì, il vero

problema». o.d.p.
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Censimento, dati non marginali PATRIZIA CACIOLI DIRETTORE COMUNICAZIONE ISTAT 

Nella lettera «Il censimento e la vasca da bagno» pubblicata lo scorso 25 ottobre nella pagina Lettere e commenti, il

signor N. Settembrini si chiede se, visti i costi elevati dell'operazione, esista per l'Istat la necessità di raccogliere

«informazioni marginali».

Ebbene, l'uso dei dati censuari è molteplice. Tanto per fare un esempio, le informazioni su abitazioni e edifici servono alla

Protezione civile per la valutazione dei rischi sismici, mentre quelle sugli spostamenti della popolazione per motivi di

lavoro sono essenziali per la programmazione delle reti di trasporto.

Le variabili da rilevare, invece, sono il risultato di una intensa cooperazione internazionale guidata dalle Nazioni Unite,

che ha prodotto raccomandazioni rivolte a tutti i Paesi. Nell'Unione europea, poi, per la prima volta il censimento è reso

obbligatorio dal Regolamento 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che specifica anche i quesiti da includere

nei questionari, compresi quelli sulle caratteristiche dell'abitazione.

In caso di non effettuazione del censimento il paese inadempiente è soggetto a sanzioni monetarie dell'Unione europea

analoghe al costo dell'intera operazione.

Come vede, non si tratta di «informazioni marginali», ma al contrario di dati indispensabili alle istituzioni per

programmare, orientare e monitorare le politiche di interventi sul territorio. Ed è per questa ragione che chiediamo la

piena collaborazione dei cittadini.

Saremo grati per la pubblicazione di questa lettera, anche per un corretto uso delle informazioni che quotidianamente

forniamo al Paese.
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La polemica del sindaco 

«Avvisai della piena» 

Quattro fax spediti dal Comune di Pontremoli il 25 ottobre scorso avvisarono protezione civile, Comunità montana
e Provincia di Massa Carrara che il maltempo stava per causare una situazione di grave difficoltà. I fax, come ha
spiegato il sindaco di Pontremoli Lucia Baracchini partirono dalle 15.10 in poi. Il fiume Magra dentro Aulla
esondò alle 18.
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ALLUVIONE PARTE LA RICOSTRUZIONE 

Medaglia d'oro alla memoria del volontario eroe 

Napolitano concede l'onorificenza al valore civile "Colpito dal gesto esemplare di Sandro Usai" MARCO RAFFA 

GENOVA

 

In una frazione di Vernazza, il comignolo di una casa sbuca dalla massa di fango che l'ha coperta 

«Sono rimasto profondamente colpito dalla tragica vicenda di Sandro Usai che, con generoso slancio volontaristico ed

esemplare altruismo, ha sacrificato la vita mentre si prodigava in interventi di protezione civile». Con queste parole il

Capo dello Stato Giorgio Napolitano ha comunicato al sindaco di Monterosso, Angelo Betta, la decisione di conferire alla

memoria di Sandro Usai l'alta onorificenza al valore civile. Usai, non aveva esitato a gettarsi in un bar invaso dall'acqua

riuscendo a salvare diverse persone, prima di essere travolto e ucciso dal fango. Intanto a sei giorni dalla disastrosa

alluvione, ci sono ancora frazioni isolate. Ieri in Prefettura a La Spezia la Protezione civile ha confermato che, mentre in

molte zone si è ripristinato un minimo di normalità in fatto di rete elettrica e di approvvigionamento d'acqua e gas, restano

isolate Vernazza con la frazione di Corniglia, Fegina di Monterosso e Bozzolo di Brugnato. Oltre il 40 per cento delle

strade provinciali è stata danneggiata dall'alluvione: i danni superano i 50 milioni di euro. In tutte le zone colpite è corsa

contro il tempo perché le previsioni meteo non promettono nulla di buono: già giovedì il tempo dovrebbe volgere al brutto

e da venerdì, se non prima, sono previste precipitazioni di forte intensità. Con gli argini devastati e i letti dei corsi d'acqua

semiostruiti le conseguenze non sono prevedibili. Ancora ieri quindi si è lavorato senza sosta su due fronti: da un lato la

messa in sicurezza degli argini e dall'altro la rimozione, sulle località costiere, delle tonnellate di detriti trascinato a valle.

Draghe, pontoni galleggianti e bettoline sono stati impiegati a Monterosso e Vernazza.

Sul fronte degli aiuti e degli interventi delle amministrazioni locali e statali (ieri alla Spezia alcuni parlamentari liguri

hanno ipotizzato un miliardo di euro di danni) l'Agenzia delle Dogane ha comunicato la decisione di aumentare l'accisa

sui carburanti: da oggi e fino al 31 dicembre, l'accisa su benzine e gasolio usato come carburante aumenta di 8,90 euro per

mille litri, cioè 0,89 centesimi di euro (poco meno di un centesimo) al litro, a cui va aggiunta l'Iva al 21%. Dall'aumento

sono esclusi i consumi del settore del trasporto commerciale. Si lavora anche sul piano penale: come anticipato nei giorni

scorsi, la Procura della Spezia ha aperto fascicoli contro ignoti, con l'ipotesi di omicidio colposo, per ogni vittima.

La Procura di La Spezia ha aperto un'indagine contro ignoti per omicidio colposo
 1 miliardo di euro
 È la stima fatta da alcuni parlamentari liguri ieri alla Spezia sull'ammontare totale dei danni subiti dalla Liguria
con l'alluvione
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RiconoscenzaNapolitano scrive un messaggio al sindaco per Sandro Usai 

Dal Capo dello Stato una medaglia d'oro all'eroe di Monterosso

Giovedì previste nuove perturbazioni La Protezione civile chiama mille uomini

 

La pausa concessa dalla pioggia sta per terminare e adesso è corsa contro il tempo in Liguria e in Toscana: giovedì è

annunciata una nuova perturbazione, occorre farsi trovare pronti.  
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Contenuti correlati   Fiorello-Luis Enrique intervistato da Baldini   Arrestato a Catania il boss Arena   Serve il senso dello

Stato   Le vedove piangono il crollo che non c'è stato   Capolista indiavolata Teramo non fa sconti   Marinava la scuola

per spacciare droga. Arrestato dalla Polizia    

  

Ma prima della cronaca dei soccorsi e delle stime dei danni, merita spazio immediato la propposta di Napolitano di una

medaglia d'oro alla memoria di Sandro Usai che «con generoso slancio volontaristico ed esemplare altruismo, ha

sacrificato la vita mentre si prodigava in interventi di protezione civile», si legge nel messaggio che il Capo dello Stato ha

inviato al sindaco di Monterosso, Angelo Betta. Lui, l'ereo, tornerà nel suo paese natale, Arbus, e riposerà nel cimitero del

centro minerario sardo. «Aveva espresso il desiderio di tornare ad Arbus - ha detto il vice-sindaco, Gianni Lampis - e lo

accoglieremo con tutti gli onori che merita». Domani alle 10 la camera ardente e, alle 15, i funerali. Tornando sul fronte

dell'alluvione, all'appello mancano ancora quattro dispersi, tre a Varnazza e uno a Borghetto Vara. Il fenomeno atteso per

la sera di dopodomani, secondo gli esperti, dovrebbe essere meno intenso, ma più persistente, di quello della scorsa

settimana. Al momento, la Regione Liguria non ha emesso nessuna allerta meteo, ma sono in arrivo mille uomini per

fronteggiare la nuova, possibile, emergenza. La situazione sarà esaminata con maggiore precisione domani, quando la

Protezione civile farà il punto con le previsioni in mano. «La situazione è sotto controllo: siamo più deboli dal punto di

vista morfologico, ma il dispositivo delle misure di sicurezza offre ampie garanzie sia alle popolazioni che ai

soccorritori», ha affermato il prefetto della Spezia, Giuseppe Forlani. Nel frattempo sono state accelerati i sopralluoghi,

per valutare il rischio residuo nei sette comuni colpiti dall'alluvione, ed è allo studio la possibilità di costruire «sponde

mobili» che indirizzino i fiumi in determinate traiettorie. Nel frattempo, la Procura della Spezia ha aperto fascicoli contro

ignoti, con l'ipotesi di omicidio colposo, per ogni vittima - sette quelle accertate nello spezzino finora - dell'alluvione. Nel

frattempo gli uomini della Guardia di finanza stanno operando a 360 gradi nell'ambito dell'indagine conoscitiva che

servirà a far luce sull'intera vicenda legata anche alla situazione idrogeologica del territorio. In tale ottica, ieri mattina il

procuratore capo facente funzioni della Spezia, Maurizio Caporuscio, ha compiuto un nuovo sopralluogo a Monterosso e

Vernazza. Sono 30 le strade della Provincia della Spezia danneggiate dal maltempo, il 43% dell'intero sistema viario.

Soltanto 11 sono di nuovo transitabili, ma esclusivamente per i mezzi di trasporti dei soccorritori. Ripresa invece la

circolazione sul secondo binario della ferrovia, con il ritmo di quattro treni all'ora. La stazione di Vernazza resta inagibile.

E mentre si stimano i danni (un miliardo in Liguria, poco meno in Toscana), un'imposta regionale sulla benzina è allo

studio della giunta ligure, escludendo qualsiasi intervento su Irpef ed Irap. La Protezione Civile nazionale e il ministero

dell'Economia e delle Finanze chiedono una compartecipazione regionale per il finanziamento di 65 milioni di euro

definito per i danni del maltempo in Liguria e Toscana.
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L'AQUILA Il tempo è scaduto.

 

La spada di Damocle delle tasse sospese sta per piombare sulle tasche degli aquilani e il governatore Chiodi corre a Roma

per chiedere uno sconto.  
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Da ieri stop alla proroga per la restituzione dei tributi congelati all'indomani del terremoto del 2009. A partire dall'11

novembre, e sino alla fine dell'anno, le popolazioni del cratere sismico dovranno versare dodici delle centoventi rate

previste. Un salasso di circa cento milioni di euro concentrato in soli due mesi. «Basta tentennamenti, è arrivato il tempo

di agire - afferma il presidente della Regione, che ricopre anche la carica di commissario per la ricostruzione -. Non c'è

tempo da perdere, il Governo deve procedere assolutamente perché questo prelievo fiscale è inaccettabile, è davvero

insostenibile». Se non arriverà al più presto una ciambella di salvataggio da Roma, buste paga e tredicesime delle

popolazioni abruzzesi colpite dal sisma spariranno, inghiottite dal salasso. Ieri Gianni Chiodi ha incontrato a Roma il

sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri Gianni Letta. Dati e documenti alla mano, il governatore ha

illustrato la necessità di trovare al più presto una via di uscita. «Sì, ho alzato la voce - racconta il Chiodi -. Il Governo

deve assumersi la responsabilità di individuare una soluzione urgente che sia soddisfacente e tecnicamente praticabile.

L'obiettivo deve essere la decurtazione del 60% delle somme da restituire; altrimenti, in attesa che si trovino le coperture,

è necessaria un'ulteriore proroga. Continuerò a svolgere un'azione insistente ai vari livelli istituzionali affinché il

Governo, anche in questa fase, sostenga la popolazione aquilana». Non è stato difficile convincere Gianni Letta. «Lui

concorda con me sulla necessità di intervenire. Qui non si tratta di scelte politiche. Ci vuole una norma primaria, un

decreto legge. Questa è una partita che adesso si deve giocare con la Ragioneria dello Stato. In altri tempi - dice Chiodi -

la copertura si sarebbe già trovata, oggi la crisi economica rende tutto più difficile». Si impegna nel pressing sul Governo,

il presidente dell'Abruzzo, e si inalbera quando sente parlare di «abruzzesi terremotati di serie B». «Queste sono solo

mistificazioni, invenzioni delle opposizioni - taglia corto -. La seconda sospensione delle tasse che venne concessa a

Marche e Umbria dopo il terremoto riguardava esclusivamente i proprietari di immobili produttivi. In Abruzzo invece non

si fa alcuna distinzione. Non ci sono figli e figliastri». Gli amministratori aquilani si sono dati tempo fino a domani: se per

mercoledì non arriveranno buone notizie da Roma, torneranno a marciare sulla capitale, come il 7 luglio di un anno fa. La

stangata fiscale che si profila sotto l'albero di Natale rischia infatti di assestare il colpo di grazia a un'economia in

ginocchio, che non riesce a risollevarsi. Per questo il Consiglio comunale dell'Aquila nella riunione di ieri ha lanciato un

appello al presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Le buste paga di novembre di alcuni lavoratori che risiedono

nell'area del cratere hanno già subito una prima decurtazione. «Ci sono alcune amministrazioni che effettuano a monte le

trattenute, come ad esempio il ministero dell'Interno - spiega il presidente dell'Unione giovani commercialisti aquilani,
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Ettore Perrotti -. I lavoratori che dipendono dal ministero dunque si sono visti applicare nei cedolini di novembre la

decurtazione legata al pagamento della prima rata delle tasse da restituire. È il caso degli agenti di polizia. Altre

amministrazioni invece consentono ai dipendenti di effettuare la restituzione con il modello F24». Perrotti sollecita

chiarimenti, e in tempi brevi, «o sarà il caos: molti commercialisti e consulenti del lavoro sono in grande difficoltà nella

predisposizione delle buste paga». A infiammare il Consiglio comunale di ieri, oltre alla vicenda tasse, è stata anche la

polemica sui fondi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. «Siamo molto più che "indignados" per il Piano di

finanziamenti, che destina solo le briciole ai plessi aquilani danneggiati dal terremoto, mentre i fondi vengono dirottati in

altri istituti, che con il sisma non hanno nulla a che fare», ha dichiarato Stefania Pezzopane, assessore del Comune

dell'Aquila, tornata sulla vicenda dei fondi Cipe all'indomani della trasmissione televisiva «Report», che domenica sera ha

trattato il caso. «Presenterò una richiesta di accesso agli atti - ha aggiunto il sindaco Massimo Cialente - perché voglio

vederci chiaro e capire su quali basi e attraverso quali criteri si è scelto di finanziare interventi su edifici situati sulla costa,

e dunque non danneggiati dal sisma, oppure su complessi che da anni non erano più destinati a uso scolastico». La

Pezzopane ha sollevato poi un conflitto di interessi tra Chiodi presidente della Regione e Chiodi commissario per la

ricostruzione. «Non riuscendo a trovare risorse per la messa in sicurezza delle scuole, Chiodi fa man bassa dei soldi per la

ricostruzione, finalizzandoli a scopi diversi», ha accusato l'assessore. Ma il governatore ha smontato la tesi della

Pezzopane. «I fondi utilizzati per il Piano scuole d'Abruzzo, che ha passato il vaglio preventivo della Corte dei conti senza

alcun rilievo, sono destinati, come previsto dalla legge, a tutto l'Abruzzo - replica il governatore -. Sono tra i pochi fondi

che possono essere utilizzati anche fuori dal cratere. Ho voluto accelerare le procedure per garantire la sicurezza a scuole

già vulnerate dal sisma: in caso di altri terremoti, si sarebbero trasformate in gabbie mortali per tutti i nostri studenti».
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Notizie - Abruzzo 

FINANZIAMENTI 

«Soltanto le briciole alle scuole terremotate»

RistrutturazioniProtesta il Comune dell'Aquila Chiodi: «Ci sta a cuore la sicurezza di tutti gli studenti»

 

L'AQUILA «Siamo molto più che "indignados" per il piano di messa in sicurezza delle scuole abruzzesi, che destina solo

le briciole ai plessi aquilani danneggiati dal terremoto, mentre i fondi vengono dirottati in altri istituti, che con il sisma

non hanno nulla a che fare».  
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Stefania Pezzopane, assessore del Comune dell'Aquila, torna sulla vicenda dei fondi Cipe per l'edilizia scolastica

all'indomani della trasmissione televisiva «Report», che domenica sera ha trattato il caso. «Presenterò una richiesta di

accesso agli atti - aggiunge il sindaco Massimo Cialente - perché voglio vederci chiaro e capire su quali basi e attraverso

quali criteri si è scelto di finanziare interventi su edifici situati sulla costa, e dunque non danneggiati dal sisma, oppure su

complessi che da anni non erano più destinati a uso scolastico». La Pezzopane solleva poi un conflitto di interessi tra

Chiodi presidente della Regione e Chiodi commissario per la ricostruzione. «Non riuscendo a trovare risorse per la messa

in sicurezza delle scuole, Chiodi fa man bassa dei soldi per la ricostruzione, finalizzandoli a scopi diversi», accusa

l'assessore. La replica di Chiodi non si è fatta attendere. «I fondi utilizzati per il Piano scuole d'Abruzzo, che ha passato il

vaglio preventivo della Corte dei conti senza alcun rilievo, sono quelli previsti dalla legge per l'Abruzzo (Dl 39/2009) e

destinati, come la stessa legge prevede, a tutto l'Abruzzo - afferma il governatore -. Sono tra i pochissimi fondi che

possono essere utilizzati anche fuori dal cratere. La mia scelta è stata quella di accelerare quanto più possibile per

garantire la sicurezza a scuole già vulnerate dal sisma del 6 aprile e che, in caso di altri terremoti, si sarebbero trasformate

in gabbie mortali per tutti i nostri studenti. La condizione è che vi sia il nesso di causalità: il danno segnalato deve essere

causato dal sisma del 6 aprile 2009. Dopo una prima individuazione degli interventi tramite mio decreto - prosegue Chiodi

-, abbiamo richiesto l'attestazione del nesso di causalità. Tale procedura ha già permesso di stralciare un certo numero di

situazioni che non avevano i requisiti prescritti. Non solo per il nesso, ma anche perché gli edifici non erano più adibiti a

scuola. Ortona, citata da "Report", ha già comunicato di non avere il nesso di causalità. Aggiungo che avrei dovuto

stralciare anche le richieste del Comune dell'Aquila, in quanto riferibili a edifici non più adibiti a scuole, ma a seggi

elettorali: come sono possibili le dichiarazioni scandalizzate di Cialente e di cosa si indigna la Pezzopane? A loro voglio

ricordare di aver già speso oltre 100 milioni di euro per i Musp e altri 30 milioni per le scuole non interessate dai piano di

ricostruzione».
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Notizie - Molise 

Carovilli I ragazzi si erano persi mentre cercavano funghi. Rintracciati nella notte da Polizia e Vigili del Fuoco 

Ritrovati nel bosco i fidanzati dispersi

Ore di paura per la coppia che non dava notizie di sè dal pomeriggio di lunedì

 

Deborah Di Vincenzo 

CAROVILLI Momenti di angoscia l'altra notte per una giovane coppia che si era persa in un bosco di Carovilli.  

 Home Molise   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Sequestrati 62 ettari di bosco   Liguria sott'acqua   Si è spenta Gabriella Bosco il sindaco degli anni

difficili   SANGIOVANNIBOSCO

Portiere spacciatore

con la droga in cantina

1 Nascondeva oltre 1 kg di hashish in cantina.   Verifiche ultimate. Nessun «ribaltone»   Sequestro del filmato elettorale

Solidarietà dei giornalisti a «Manu»    

  

I due fidanzati, lui di Agnone, lei di Isernia, sono stati ritrovati da Polizia, Carabinieri e Vigili del Fuoco dopo ore di

ricerche. Una brutta avventura che, solo grazie alla tempestività degli interventi, ha avuto un il lieto fine. I due ragazzi, nel

pomeriggio di lunedì, hanno scelto il bosco dell'Alto Molise per raccogliere funghi e trascorrere qualche ora in mezzo alla

natura. Così, dopo aver lasciato l'auto lungo la strada, si sono addentrati nel bosco. Ad un certo punto però, i due giovani,

entrambi 28enni, si sono accorti di non essere più in grado di tornare indietro. Capito di aver perso l'orientamento hanno

deciso di chiedere aiuto, ma si sono accorti di aver lasciato i telefonini nell'auto. A quel punto hanno temuto davvero il

peggio, visto si sono ritrovati completamente isolati. Ma non si sono persi d'animo e hanno provato da soli a cercare un

sentiero che li portasse in salvo. Ogni loro tentativo però, si è rivelato inutile. Intanto si è fatto buio e la paura di non

riuscire ad uscire dal bosco è divenuta ansia. Nel frattempo, intorno alle 20:00, il padre del ragazzo non vedendolo

rientrare per cena ha iniziato a chiamarlo, ma senza ricevere risposta. Ha insistito parecchio e, trascorsa qualche ora, ha

iniziato a preoccuparsi, anche perchè sapeva che era in quel bosco con la sua fidanzata e ha cominiciato a temere che

poteva essere successo qualcosa di brutto. Così, senza perdere altro tempo, si è rivolto al 113. Ha raccontato agli agenti

della questura quello che era accaduto e, per primo, è andato a Carovilli. Immediata da parte della Polizia la chiamata ai

Vigili del Fuoco e, intorno alle 23:00, in Alto Molise sono arrivati gli agenti insieme ai pompieri, ai carabinieri, agli

uomini della Protezione Civile e a un'ambulanza del 118. Il tempo di organizzare le operazioni e sono partite le ricerche.

L'ostacolo più grande era il buio, ma i soccorritori non si sono fermati un attimo e hanno battuto palmo a palmo tutta la

zona. Alla fine, intorno alle 02:00, hanno rintracciato la coppia. I due ragazzi erano impauriti e infreddoliti, ma per

fortuna stavano entrambi bene. Una volta usciti dal bosco, sono stati visitati dal personale del 118 e poi hanno potuto

riabbracciare i loro cari.
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Alluvione: ieri trovato il cadavere della decima vittima. All'appello mancano ancora tre dispersi 

Da Monterosso l'ultimo saluto all'eroe Sandro Usai

 

LASPEZIA Era là, sotto un ammasso di tronchi d'albero trascinati in fondo al paese dal torrente in piena.  

 Home Interni Esteri   prec   succ   

 

Contenuti correlati   A Monterosso i funerali di Sandro Usai   Dal Capo dello Stato una medaglia d'oro all'eroe di

Monterosso   VITERBO Massimiliano Bonuzzi, Sandro Cutigni, e Rosario Terranova, sono rispettivamente il presidente,

il vice presidente e il componente del consiglio tributario, nominato dal consiglio comunale.   L'ultimo saluto al guerriero

italiano   Sfida all'ultimo voto in assemblea Volata finale degli Amici su Arpe   «Questo amore» l'ultimo libro di Bruno

Vespa    

  

Quel torrente che l'ha sorpreso nell'orto, che l'ha ucciso e che l'ha portato via assieme a sua figlia. Con il ritrovamento del

corpo di Alemanno Aldo Fabiani, 85 anni, l'elenco delle vittime dell'alluvione che martedì 26 ottobre ha colpito il Levante

ligure e la Lunigiana sale a dieci. Mancano ancora tre volontari all'appello. Ieri è arrivato anche il tempo delle lacrime:

Monterosso piange Sandro Usai, il volontario della Protezione civile ucciso dall'onda di fango mentre tentava di aiutare

gli altri. Chiuso nella cassa di legno chiaro (nella foto) bagnato dalle lacrime senza sosta della compagna Elena, Sandro

Usai ha compiuto un gesto che non sarà dimenticato. Grazie a una foto, l'ultima, scattata con un cellulare durante

l'alluvione mentre Usai alza la grata di un tombino. Pochi secondi ancora e Sandro muore.
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Notizie - Lazio nord 

CANEPINA 

Il sindaco fiducioso sui fondi per i danni dell'alluvione

 

«Esprimo la mia soddisfazione e quella di tutti i cittadini di Canepina per la dichiarazione dello stato di calamità naturale

da parte della Regione Lazio».  
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Contenuti correlati   Sgomberato deposito della municipalizzata I senzatetto al sindaco: sfileremo in corteo   Deputato o

sindaco: Marini rinvia la scelta   Protezione Civile e uso dei fondi. I radicali sabini lanciano l'allarme   Sette milioni i

danni da nubifragio   CECCHIGNOLA

Estorceva denaro

all'ex datore di lavoro

1Un romano di 40 anni è stato arrestato dai carabinieri della Cecchignola con l'accusa di estorsione aggravata ai danni

dell'ex datore di lavoro.   Chiarimento tra Bossi e Tosi Il sindaco: «Nessuna guerra»    

  

Così Maurizio Palozzi, sindaco di Canepina, in merito alla decisione della Giunta Polverini che, dopo l'alluvione dello

scorso 19 settembre, si è attivata per reperire i fondi necessari. Dopo la richiesta della Regione, infatti, spetta al governo

mettere sul piatto i due milioni di euro richiesti. «Sono fiducioso» conclude Palozzi.
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Trovato il corpo del volontario eroe 

31-10-2011 

SandroUsai ha salvato decine di persone prima di sparire travolto dalle acque 

Maltempo Recuperato in mare dai vigili del fuoco che in serata hanno individuato un altro disperso  Andrea Riccardi 

Lo ha riconosciuto in modo definitivo dal tatuaggio, i quattro mori simbolo della Sardegna che Sandro si era fatto

disegnare su una spalla, e dai vestiti che l'uomo indossava ogni volta che c'era da dare una mano alla sua gente. Elena, la

moglie del volontario Sandro Usai morto nell'alluvione a Monterosso, è quindi scoppiata in un pianto ininterrotto

nell'obitorio della Spezia. Felpa fuxia coperta da un gilet, capelli raccolti in una coda e lo sguardo di chi si appresta a fare

i conti con la triste realtà dopo giorni di speranza, Elena è arrivata all'obitorio a metà mattinata. In precedenza, era andata

al molo della Spezia per aspettare suo marito, raccolto in mare dai sommozzatori dei vigili del fuoco della Spezia e preso

in consegna dalla Guardia Costiera. Un'attesa straziante, poi il riconoscimento del corpo del marito morto da eroe. Infine

la fuga verso la Capitaneria per essere riaccompagnata via mare nella sua Monterosso. In serata i vigili del fuoco hanno

recuperato a largo di Genova a dieci miglia dalla costa, un altro corpo. Intanto, nel quinto giorno del dopo alluvione, oltre

che a cercare i corpi dei dispersi, si continua a lavorare nello spezzino nelle zone colpite dal disastro. Proseguono senza

sosta gli interventi nei comuni piú colpiti. Si opera con le pale e con le mani a Borghetto Vara, Monterosso e Bernazza,

nell'estremo levante ligure. E anche a Brugnato, dove l'attività è incessante per cercare di riportare gradualmente alla

normalità la vita degli abitanti e rendere fruibili i servizi essenziali per la popolazione. Al lavoro, da ieri, anche le maestre

e instancabili squadre di volontari, una proveniente dalla Spezia e Sarzana e una anche da Verbania, per risistemare la

scuola elementare De Amicis e l'asilo nido di Brugnato, che ospita una cinquantina di bambini, e ripulire le aule dal fango.

Si affiancano alle centinaia di volontari della protezione civile e delle associazioni all'opera nelle zone alluvionate. Gli

sfollati per timore delle frane cominciano a rientrare a casa a Mulazzo. Ieri un centinaio, e gli altri dovrebbero farlo nei

prossimi giorni. Ma la situazione nella Lunigiana colpita dalle alluvioni e flagellata dal maltempo di martedì scorso,

soprattutto ad Aulla, è ancora lontana dal ritorno alla normalità. I danni stimati dalla provincia di Massa Carrara alle

infrastrutture ammontano a cento milioni di euro, e alcune frazioni, come Parana e Stadano, restano isolate o difficilmente

raggiungibili. Per risolvere la situazione è al lavoro il genio militare, anche con la realizzazione di ponti Bailey. Non

ancora ripristinata del tutto l'energia elettrica e soprattutto l'erogazione di acqua potabile. Alcune località sono ancora

rifornite con le autobotti dei vigili del fuoco. Il punto della difficile situazione è stato fatto ieri ad Aulla dal presidente

della Regione Toscana Enrico Rossi che presto dovrebbe essere nominato commissario per l'emergenza e che ha trascorso

l'intera giornata in Lunigiana. Come commissario, Rossi dovrebbe poter contare ad oggi su circa 85 milioni, di cui 25

provenienti dal decreto emergenza del governo e circa 60 derivanti dall'aumento di 5 centesimi dell'accisa sulla benzina,

una misura che dovrebbe entrare in vigore dal primo gennaio prossimo. Muove i primi passi l'inchiesta aperta dalla

procura di Massa. Omicidio colposo è il reato ipotizzato. Il procuratore Aldo Giubilaro ed il sostituto Rossella Soffio

vogliono infatti capire se anche opere dell'uomo hanno contribuito al disastr.
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Da Altopascio inviate diverse squadre 

La Misericordia aiuta gli alluvionati di Aulla 

 ALTOPASCIO. Continuerà almeno per tutta la settimana l'invio di squadre della Misericordia di Altopascio che

domenica ha realizzato il primo intervento di aiuto alle popolazioni colpite dalla disastrosa alluvione dei giorni scorsi ad

Aulla.

La squadra, composta dal governatore Luciano Dianda, dal responsabile della Protezione Civile Daniele Pilagatto e dai

volontari Marusca Ulivieri, Antonio Monella e Luciano Ortu, sono arrivati intorno alle 6 nel centro lunigianese.

La squadra si è prodigata nel ripulire dal fango i garage di un condomino della città, operando nelle strade, oltre che a

dare aiuto a chi lo richiedeva. I volontari altopascesi si sono affiancati ai tantissimi uomini di Misericordie, Croce Verdi,

vigili del fuoco, altre associazioni e personale dell'esercito presenti.

�½¸��
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MERCOLEDÌ, 02 NOVEMBRE 2011

- Toscana

Il piano era una trappola 

Sott'acqua il cinema, uno dei punti di raccolta 

Aulla. Si è pensato più ai terremoti che alle piene Distrutta una scuola, due paesi ancora isolati 

DALL'INVIATO ANTONIO VALENTINI 

 AULLA. Maledetto fango. Diventa cemento quando sarebbe meglio fosse poltiglia, resta melma dove farebbe bene
a incrostarsi. Ha coperto una città cresciuta nell'illusorio primato della tecnologia sulla natura, ottimista e
supponente quanto basta per dotarsi di un piano d'evacuazione civile che prevede punti d'incontro nei cinema
inondati fino al soffitto, per costruire scuole sulla lingua di terra aguzza alla confluenza tra due fiumi, per
localizzare la caserma dei vigili del fuoco in un'area alluvionata.
 Oggi suona come eccesso di arroganza, quell'ostentata sicurezza di dominare ciò che è ingovernabile, al punto di

preoccuparsi delle piene trentennali e non di quelle duecentennali. Ci penserà chi viene dopo, avranno calcolato le schiere

di amministratori che si sono succeduti dagli anni '60 a oggi. Invece il futuro è arrivato prima del previsto. Martedì 25

ottobre il fiume, con la sua ondata duecentennale, si è ripreso l'alveo che gli era stato sottratto all'inizio degli anni '60,

dilagando nella città costruita sul gigantesco riempimento.

 Il cinema sommerso. Quando il Magra ha sopravanzato di tre metri la spalletta dell'argine sinistro, Aulla è stata inondata

e con essa i centri nevralgici della protezione civile, causandone la paralisi. La caserma dei vigili del fuoco e la sede della

Pubblica Assistenza non hanno fatto eccezione. L'acqua è salita per via della Resistenza e ha invaso piazza Craxi,

penetrando nella sala del cinema sottostante al Comune che, secondo il piano di protezione civile, in caso di calamità

avrebbe dovuto funzionare da centro di raccolta. Un piano che in realtà è stato concepito più nell'eventualità di un

terremoto che per un'alluvione, dimostrando totale inadeguatezza di fronte a un evento diverso e superiore al previsto. Il

cinema, ricavato nel seminterrato del Comune al fianco della biblioteca, si è riempito di acqua e fango fino al soffitto,

trasformandosi in una grande cisterna. Se la gente vi si fosse concentrata dopo l'allarme, sarebbe stata una carneficina.

 Piani da rifare. Maria Sargentini, responsabile regionale della protezione civile, spiega che i piani sulle alluvioni ci

sono. Però devono essere rifatti «perché le dinamiche si sono modificate. Servono stime a più ampio respiro - aggiunge la

geologa -, capaci di riconsiderare il sistema di fondovalle. Certo, occorrono risorse adeguate...». I soldi al momento non ci

sono: il governo ha stanziato 25 milioni, la Regione conta di trasferirne 55-60 provenienti dal rincaro delle accise sui

carburanti. Ripagheranno i danni. Ma nessuno sa calcolare quanto costi mettere in sicurezza Aulla dalle piene

duecentennali del Magra. Per ora si continua a pensare alle trentennali, ammette il sindaco Roberto Simoncini, anche

perché «negli ultimi due anni il Magra non ha mai tracimato. Aulla si allagava quando il fiume si gonfiava e smetteva di

ricevere le fognature. Il piano poteva rivelarsi una trappola? Abbiamo operato secondo la procedura, ma a questo punto

dobbiamo ragionare diversamente, utilizzando le aree dismesse».

 La scuola distrutta. Ora l'imperativo è delocalizzare. La caserma dei vigili del fuoco sarà spostata nell'ex polverificio di

Pallerone. Ma anche la scuola media si trasferirà dall'istmo alla confluenza tra il Magra e l'Aulella, dove fu inaugurata nel

1961. La provvidenza, o il caso per chi è esente da suggestioni metafisiche, ha voluto che l'ondata arrivasse quando le

classi erano vuote. Mostruosa nei suoi quattro metri d'altezza, la piena ha sommerso aule e corridoi fin quasi al soffitto,

sventrato i muri e ridotto in poltiglia sedie e banchi, libri e registri. Si è ritirata lasciando un desolante mare di fango, che

in alcuni punti arriva al ginocchio. «Tante volte gli scantinati si sono allagati - dice la mamma di un alunno di seconda -,

l'anno scorso fu sommerso il cortile». E la palestra, ora ridotta a un pantano, s'inondava con preoccupante frequenza,
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anche se l'acqua non superava il terzo dei sette gradini che la collegano al resto della scuola.

 L'inadeguatezza. Segnali sempre sottovalutati o subordinati all'esiguità delle risorse. In ogni caso l'alluvione di otto

giorni fa ha messo in luce le fragilità di Aulla, dove alla prova dei fatti tutto si è dimostrato inadeguato, dal riempimento

della golena su cui è cresciuta la città al piano di protezione civile, dalla localizzazione delle scuole agli argini incapaci di

contenere la furia del fiume. Fino all'allarme, di fatto mai recepito, con la piena che si è fatta beffe del sistema di difesa

esistente. Non solo per questo l'ansia cresce di ora in ora: a fine settimana arriverà una nuova perturbazione. Si lotta

contro il tempo per ripristinare le spallette divelte, scrostare le fognature dal fango indurito, liberare l'alveo del Magra da

alberi, sassi e altro materiale flottante in caso di una nuova piena.

 La memoria persa. In attesa di quel che sarà, si fanno i conti con l'emergenza. Due frazioni restano isolate: a Parana ci si

arriva coi mezzi dell'esercito, la strada per Stadano forse sarà ripristinata stasera. La protezione civile controlla dall'alto i

versanti dei monti, dove gli impluvi sono diventati fiumi, consapevole che ogni previsione rappresenta tutto all'infuori di

una certezza. L'unica nota positiva, in un'Aulla sommersa dal fango (e oggi in lutto per i funerali delle due vittime), è il

lavoro dei militari e dei volontari, nella maggior parte dei casi semplici ma instancabili faticatori, capaci di correre dove

c'è bisogno e pronti a ogni necessità. Un gruppo sta cercando di tenere viva la memoria cittadina: l'acqua ha invaso la

biblioteca e gli archivi comunale e notarile, attigui al cinema inondato. I faldoni, mai trascritti in digitale, sono stati

insacchettati e congelati a -23º, in attesa di essere passati sotto una macchina liofilizzatrice che salvi il salvabile. Devono

riuscirci, perché ogni futuro ha bisogno di un passato.
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- Lucca

Difficile arrivare al camposanto 

A distanza di un anno dall'alluvione non è stata rimossa la frana 

PIEVE DI COMPITO 

NICOLA NUCCI 

 PIEVE DI COMPITO. Continuano a creare disagi le condizioni di via della chiesa a Pieve di Compito. Il tratto in

direzione del camposanto, colpito da una frana causata dagli eccezionali eventi atmosferici del 2010, ha reso necessario

un restringimento della carreggiata che di fatto pregiudica l'accesso al cimitero e alla chiesa.

La questione torna ad essere sollevata da Paolo Ricci del direttivo del Pdl capannorese.

«Alcuni residenti di Pieve di Compito ci hanno fatto presente che ad un anno distanza la situazione non è cambiata,

nonostante le promesse dell'amministrazione comunale che aveva ipotizzato di aprire il cantiere entro questo autunno -

scrive Ricci - anche il parroco ci ha confermato che la strada non è stata sistemata dopo la frana, se non con interventi

posticci che non hanno risolto il problema che tocca da vicino la frazione. Ancora di più in questi giorni con molte

persone che si recano al camposanto per andare a pregare sulle tombe dei loro cari. Chiediamo al Comune quali interventi

sono previsti e quali sono i tempi visto che era stato detto che entro il nuovo anno sarebbe iniziati i lavori per ampliare la

strada e riportarla alla sua funzionalità».

I cittadini e i fedeli che vogliono raggiungere la chiesa e il cimitero devono fare i conti con la viabilità modificata a causa

della frana.

«Oltre ai problemi di acceso al cimitero e alla chiesa - conclude Ricci - si dà un'immagine di trascuratezza del borgo».

La messa in sicurezza di via della Chiesa fa parte del terzo lavoro dei tre interventi segnalati dall'amministrazione

comunale alla Regione nell'estate del 2009 come alta priorità.

L'assessore ai lavori pubblici Luca Menesini, parlando a proposito dei lavori di bonifica a Matraia, pochi giorni fa ha

dichiarato che «dopo Matraia l'obiettivo è quello di poter dare quanto prima risposta anche alle altre situazioni di criticità

presenti nel Compitese e nella zona nord».

L'amministrazione di piazza Moro, che ha fatto appello anche ai privati proprietari affinché facciano opera di prevenzione

sul territorio, insieme all'ente pubblico, prendendosi cura di boschi e terreni, ha inserito Pieve di Compito tra gli interventi

prioritari.

Ora si tratta di accelerare i tempi e reperire i finanziamenti attraverso la partecipazione dei bandi regionali relativi al

riassetto idrogeologico necessari all'opera di messa in sicurezza.

Intanto il Comune ha annunciato che interverrà a Matraia, in una delle frazioni che, a causa della conformazione del

terreno, è spesso colpita da frane e smottamenti dopo forti ondate di maltempo. Partiranno a gennaio i lavori per la messa

in sicurezza e bonifica definitiva del versante franoso e della viabilità di via di Pizzorna a monte dell'abitato di

Capurlecchio. L'intervento, per il quale saranno spesi 350mila euro provenienti da un fondo regionale per le opere

strategiche, ripristinerà la viabilità interrotta circa un anno fa per la frana.
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I FUNERALI 

Addio a Usai, eroe dell'alluvione 

LA SPEZIA. Folla, commozione, e partecipazione di tutte le autorità, questa mattina nella chiesa di San Giovanni a

Monterosso, per la cerimonia funebre di Sandro Usai, il volontario della Protezione Civile di Arbus, in Sardegna, che ha

perso la vita il 25 ottobre nel tentativo di soccorrere i cittadini di Monterosso colpita dall'alluvione. Davanti al vescovo

della Spezia, Francesco Moraglia, alla moglie della vittima, Elena Gargani e al fratello Amedeo, il sindaco di Monterosso,

Angelo Maria Betta, ha letto un messaggio del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, accolto da un

lunghissimo applauso dei presenti. Nel telegramma il capo dello Stato ha espresso «sentimenti di ammirazione per il

sacrificio» di Sandro Usai, informando il sindaco di aver avviato l'istruttoria per il conferimento della medaglia d'oro al

valor civile alla memoria del volontario della protezione civile.
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MERCOLEDÌ, 02 NOVEMBRE 2011

- Attualità

Trovata la decima vittima 

L'anziano morto a Borghetto Vara, allarme nubifragi 

 ROMA. Era scomparso, travolto dall'onda maligna che con lui si era portato via anche sua figlia Paola, quel 26 ottobre

che nelle Cinque terre è il giorno maledetto. Era al piano terra della sua casa, nel centro storico di Borghetto Vara,

Alemanno Aldo Fabiani, 85 anni, quando la bomba d'acqua e fango è esplosa e ha devastato il paese: l'hanno trovato ieri

sotto un groviglio di tronchi d'albero trascinati dal torrente in piena. Mentre altre tre persone sono ancora disperse, Fabiani

entra come decima vittima nell'elenco ufficiale dei morti causati dall'alluvione che ha portato distruzione in Liguria e

Toscana, un disastro a cui ora rischia di aggiungersi nuova devastazione a causa delle forti piogge annunciate nel fine

settimana. «C'è preoccupazione ed è preoccupazione di non poco conto» ammette il capo della Protezione civile Franco

Gabrielli, «ma mettiamo la parola fine a tutta questa storia delle previsioni. La questione vera è la capacità per questo

territorio di essere pronti».

A Monterosso, che ieri ha dato l'addio al suo volontario-eroe, a Borghetto Vara, ma anche a Vernazza e Brugnato, i centri

più colpiti, la paura si fa largo tra le macerie. La prefettura di La Spezia ha preparato un piano di evacuazione delle 500

persone rimaste a Borghetto Vara e ha avviato la collocazione di 10 mila sacchi di sabbia sugli argini dei torrenti

Pogliaschina e Cassana. «Abbiamo paura della pioggia» ammette il sindaco Fabio Vincenzi, «saremmo matti a non

averne». È una corsa contro il tempo per ripulire i letti dei corsi d'acqua e rimuovere i detriti, mentre mille volontari

continuano a scavare senza sosta, lavorando assieme agli uomini delle forze dell'ordine, dell'esercito e dei vigili del fuoco.

La stanchezza, forse, è la causa del grave malore che ieri ha colpito un vigile del fuoco milanese, ricoverato in

Rianimazione, in prognosi riservata, a La Spezia. L'uomo, 44 anni, era reduce da una notte di lavoro quando si è sentito

male durante una riunione: è in coma farmacologico. Trenta famiglie, intanto, sono state evacuate a Memola, frazione di

Beverino: il piccolo centro spezzino era minacciato da una frana provocata dall'alluvione di una settimana fa.

Il nuovo allarme maltempo preoccupa anche in Lunigiana, dove la situazione è ancora critica: in molte zone mancano

ancora acqua, luce e gas e due sono frazioni restano isolate (Stadano e Mulazzo): si cerca di ripulire gli argini del Magra

per evitare i rischi di una nuova piena, alla vigilia dei funerali delle due vittime di Aulla, Erica Pavoletti e Claudio Pozzi.

A dare una mano e a spalare fango, tra le centinaia di volontari, ci sono anche alcune decine di migranti arrivati nei mesi

scorsi da Lampedusa e ospiti delle strutture rese disponibili dalla Regione.

Un appello per la zona devastata è stato lanciato ieri dal sindaco di Bagnone Gianfranco Lazzeroni. Non alle autorità, ma

all'anonimo vincitore che nel 2009, in paese, vinse 147 milioni di euro grazie a una schedina del Superenalotto: «Aiuti la

Lunigiana ferita». (m.r.t.)
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MERCOLEDÌ, 02 NOVEMBRE 2011

- Empoli

«Aggrappato a un palo in balia della piena, così mi sono salvato» 

Ho gridato aiuto ma il frastuono del fiume copriva anche la mia voce C'erano dei Tir portati dalla corrente 

LUCIANO GIANFRANCESCHI 

FUCECCHIO. «Torna l'incubo maltempo sulla Toscana. E sta già rannuvolando». Trema la voce a Ninetto
Morani, 50 anni, santacrocese che gestisce una pizzeria a Fucecchio. Ripensa a come è scampato da quel pericolo
mortale, la settimana scorsa, ad Aulla. «Quando chiudo gli occhi rivedo una montagna d'acqua: due ondate, una
più grossa e più forte dell'altra». Non ha mai raccontato la brutta avventura - anche se i cronisti sul posto
parlavano di un uomo aggrappato alla parte alta di un cartello stradale - ma ora si scioglie.
 «Martedì 25 ottobre, saranno state le 18 circa, con mia madre Imelda, che abita ad Altopascio, tornavamo da Vinca,

località dell'alta Versilia di cui siamo originari. In vista della commemorazione dei defunti, siamo andati al cimitero a

sistemare le tombe dei familiari».

Che cosa è accaduto? «Sulla via del ritorno, a circa duecento metri dal casello autostradale di Aulla, d'un tratto la strada

s'è trasformata in un fiume d'acqua torbida, in men che non si dica aumentava a vista d'occhio. Ci siamo fermati, siamo

usciti dall'auto, per non fare la fine del topo, e saliti sul tetto dell'abitacolo. Al posto della strada c'era un fiume in piena,

violento, rumoroso, inaspettato».

Ninetto chiude gli occhi, poi riprende ancora scioccato nonostante sia passata un settimana: «Il fiume in piena non

diminuiva, anzi aumentava, sarà arrivato a tre metri e più d'acqua. A quel punto ha spazzato via l'auto, che ora chissà dove

sarà. Mi sono aggrappato alla parte alta di un cartello stradale, perché mi ci sono ritrovato contro, è stato un gesto

istintivo. Un attimo dopo, mia madre non l'ho vista più, travolta dalla corrente. Ho gridato aiuto, ma il frastuono del fiume

copriva la mia voce. Era acqua fredda, ero tutto bagnato, cercavo di resistere perché non vedevo altro modo di salvezza.

Ho visto passare addirittura alcuni Tir trasportati dalla corrente, uno dietro l'altro. Se mi avessero colpito, anche soltanto

sfiorato, sarebbe stata certamente la fine».

Più di due ore in balia della piena.

«Sentivo diminuire le forze, ma pensavo a mia moglie Sandra, a mio figlio. Quando cominciavo a cedere, erano passate

un paio d'ore e le forze s'affievolivano, ho avuto la percezione che l'acqua stava diminuendo. Insomma la lotta diventava

contro il tempo, anziché contro l'acqua. E ho raccolto le energie, non faccio per dire, ma ero quasi stremato. L'acqua ha

iniziato a defluire davvero, così ho cominciato a galleggiare verso il basso anch'io e in mezz'ora ero a terra. Sono andato

al punto di primo soccorso, avevo un principio d'assideramento; niente in confronto alla disperazione in giro. Chi aveva

perso i familiari, la casa, il negozio, tutto».

Aggiunge la moglie Sandra, che gestisce con lui la pizzeria La Tartaruga in via Trieste a Fucecchio: «Verso le 21.30

eravamo preoccupati. Al telefonino, Ninetto era irraggiungibile, già dalla televisione arrivavano le immagini del

nubifragio. Poi ho sentito la sua voce che dal cellulare di un volontario riusciva a dirmi che era un disastro, ma di non

stare in pensiero».

E l'anziana Imelda? Riprende il figlio Ninetto: «Dopo la telefonata a casa, ero preparato al peggio per mia madre. Sono

andato alla protezione civile, a informarmi: credevo d'averla vista morire travolta dalla piena».

Si ferma, non riesce a parlare. Non per suspense, ma perché è una vicenda vissuta. «Un momento dopo essere scomparsa

dalla visuale, mia madre è stata vista annaspare, e come in film un albanese l'ha afferrata al volo, poi insieme a un altro

connazionale sono insieme riusciti a trarla in salvo. Bagnata e infreddolita, l'hanno portata all'ospedale dove le hanno fatto
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massaggi caldi, salvandola definitivamente. Ora sta bene».

Gli chiediamo se crede ai miracoli. «Non ho avuto tempo di pensarci, è un istinto cercare di salvarsi in tutte le maniere

quando si è in pericolo. Sono rientrato giovedì scorso, ma tornerò a trovare quegli albanesi, non li ringrazierò mai

abbastanza. Non ho pregiudizi verso nessuno, per il mio lavoro di ristoratore, tantomeno - conclude - ne avrò d'ora in poi

per gli immigrati».
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Cinema distrutto, la gente doveva rifugiarsi qui 

Aulla: l'errore choc del piano di emergenza 

 AULLA. Il piano d'evacuazione di protezione civile di Aulla prevedeva un punto d'incontro nel cinema sommerso

dall'acqua travolgente del Magra. Questa è la sconcertante realtà. Per fortuna non c'è stato tempo per dare l'allarme e per

far scattare quel piano assurdo. Non finisce qui: una scuola è stata costruita su una lingua di terra alla confluenza tra due

fiumi e la caserma dei vigili del fuoco era in un'area alluvionata.

dall'inviato VALENTINI A PAGINA 3 
�½¸��
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Anziano si perde, trovato tra la boscaglia 

L'uomo, 85 anni residente nella zona di La Quercia, è stato avvistato nella tarda serata di domenica 

 

  Si allontana da casa per fare una passeggiata e si perde nel bosco. La notizia era trapelata ieri (domenica 30 ottobre)

quando i parenti di un uomo di 85 anni avevano avvisato le forze dell'ordine denunciando la scomparsa del loro caro.

 Subito si sono messe in moto le ricerche, prima nella zona tra La Quercia e Bagnaia, poi vigili del fuoco, volontari e

protezione civile hanno allarganto il campo di ricerca verso Vitorchiano.

 Sono stati gli stessi parenti dell'uomo, affetto dal morbo di Parkinson, a notare l'85enne che camminava, visbilmente

spaesato, tra i cespugli. L'uomo, nonostante le ore passate a vagare senza cibo e acqua e i graffi provocati dalla folta

vegetazione, si trova in buone condizioni.

 

 

31/10/2011 - 10:18
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Martedì 01 Novembre 2011

 

Montegranaro: scossa di terremoto con magnitudo di 2 gradi 

Una lieve scossa di terremoto, con magnitudo di 2 gradi, sarebbe stata registrata la scorsa notte tra i territori di Fermo e

Macerata.

 

Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), che attorno alle 3:17 di lunedì notte hanno

registrato la scossa, l'epicentro sarebbe tra Montegranaro (Fm) e i comuni di Montelupone, Corridonia, Monte San Giusto,

Morrovalle, Montecosaro e Potenza Picena nella provincia di Macerata.

 

Sudani Scarpini  
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