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 - Adnkronos Toscana

Adnkronos
"Protezione Civile impegnata a riportare acqua potabile nelle case della Lunigiana" 

Data: 31/10/2011 

Indietro 

 

Protezione Civile impegnata a riportare acqua potabile nelle case della Lunigiana  

  

ultimo aggiornamento: 31 ottobre, ore 14:28 

Firenze - (Adnkronos) - Gli operatori distribuiscono anche 1.300 pasti al giorno oltre che fornire generi alimentari alle

persone in difficoltà per il maltempo. I cinque cani del rifugio della Comunità montana a Mulazzo, spazzato via dalla furia

di acqua e fango, sono stati salvati e ora sono nel canile di Firenzes

   

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Firenze, 31 ott. - (Adnkronos) - Ad Aulla (Massa), dove il casello autostradale rimane aperto solo per i soccorritori, il

sistema della Protezione civile e' impegnato nel riportare l'acqua potabile nelle case: proprio in queste ore infatti si sta

lavorando al ripristino delle cisterne presenti a monte della citta'. Lo ha annunciato la Sala Operativa Unificata

Permanente, che ha fornito anche gli ultimi dati sugli sfollati e le unita' presenti nell'area colpita dall'alluvione. 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

difficolta' e che non possono muoversi. Le frazioni di Starano 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 localita' colpite dall'alluvione l'illuminazione

pubblica e' presente a tratti.  

  

Oltre ai tecnici dell'Amministrazione provinciale sono arrivati anche quelli del Centro intercomunale del Pratomagno e

del Comune di Arezzo, ed il loro supporto e' stato oggi richiesto dalla Provincia di Massa e dalla Regione Toscana anche

nel Comune di Mulazzo, uno dei piu' colpiti ed attualmente ancora in grosse difficolta'.  

  

I volontari del sistema aretino 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 attivita' 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 piu' incisiva l'azione di uomini e mezzi. 

  

Sono arrivati sabato scorso, sono stati rifocillati, visitati e sistemati nei confortevoli box del Parco degli animali, il nuovo

canile comunale di Firenze: sono i cani del rifugio della Comunita' montana della Lunigiana, che aveva sede a Mulazzo e

che e' stato spazzato via dalla furia di acqua e fango. Anche loro erano rimasti senza un tetto, dopo la tragica alluvione che

la scorsa settimana ha devastato il nord della Toscana; per fortuna sono stati salvati, ma era urgente e necessario trovare

una nuova sistemazione. E dunque grazie all'impegno di Protezione civile, rete regionale delle Asl ed Enpa, gli animali

sono stati smistati in diverse strutture e cinque di loro hanno trovato ospitalita' nel canile rifugio di via del Pantanino. 
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''In un'ottica di collaborazione e solidarieta' ai Comuni alluvionati - spiega l'assessore alle Politiche del territorio

Elisabetta Meucci - abbiamo accettato volentieri di intervenire in questa emergenza ed accogliere queste bestiole due

volte sfortunate. La nostra e' una struttura all'avanguardia, completa di tutte le attrezzature piu' innovative ed i cani di

Mulazzo non potevano trovare una soluzione migliore. Anche se la nostra speranza, per loro come per tutti gli altri che

ospitiamo, e' che possano trovare una famiglia che li adotti e gli voglia bene''.  

  

Da qui un appello ai cittadini del territorio fiorentino: chi vuole visitare, conoscere e magari adottare una delle sfortunate

bestiole di Mulazzo, puo' mettersi in contatto con il canile o andarci direttamente. La struttura e' in via del Pantanino ed e'

aperta al pubblico dal lunedi' al venerdi' dalle 9 alle 11.30, il martedi' e il giovedi' anche dalle 15 alle 17; il sabato mattina

su appuntamento. Per informazioni: tel 055 7352018; mail: adozioni.animali@comune.fi.it e diritti.animali@comune.fi.it. 
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 - Adnkronos Economia

Adnkronos
"Carburanti: da domani aumentano accise per alluvione Liguria e Toscana" 

Data: 31/10/2011 

Indietro 

 

Carburanti: da domani aumentano accise per alluvione Liguria e Toscana 

ultimo aggiornamento: 31 ottobre, ore 15:09 

  

 

commenta 0 vota 3 invia stampa  

              

  

Roma, 31 ott. (Adnkronos)- Benzina e diesel sempre piu' salati. Una determinazione del 28 ottobre scorso dell'Agenzia

delle Dogane fissa infatti in 8,90 euro per mille litri (ossia quasi 9 millesimi) l'aumento deciso per rafforzare il fondo di

riserva per le spese impreviste dopo che il Consiglio del Ministri di venerdi' scorso ha destinato 65 milioni di euro alle

zone della Toscana e della Liguria colpite dall'alluvione.

"Considerato che nella medesima seduta del Consiglio dei Ministri -si legge nel provvedimento dell'Agenzia- e' stato,

altresi', deciso di reintegrare il fondo per un importo pari a 65 milioni di euro mediante un incremento dell'accisa sui

carburanti", dal 1° novembre al 31 dicembre le nuove imposte di fabbricazione saranno, riferisce QuotidianoEnergia, pari

a 622,10 euro per mille litri per la benzina e a 481,10 euro per mille litri per il diesel. L'effetto dell'aumento dell'accisa sui

prezzi alla pompa dovrebbe essere tra 1 e 1,1 centesimi al litro, rileva la Staffetta Quotidiana. 

Venerdi' la Giunta regionale della Toscana ha deliberato l'aumento di 5 centesimi al litro dell'accisa regionale sulla

benzina dal 1° gennaio 2012. Sulla base del milleproroghe (decreto-legge 29 dicembre 2010, convertito dalla legge 26

febbraio 2011), ricorda la Staffetta Quotidiana, per far fronte a eventi eccezionali le Regioni devono aumentare fino a 5

centesimi al litro le accise sulla benzina per potere accedere al Fondo nazionale di Protezione civile.  
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 - Adnkronos Friuli Venezia Giulia

Adnkronos
"Escursionista udinese 29enne salvato nella notte nel parco delle Dolomiti" 

Data: 31/10/2011 

Indietro 

 

Escursionista udinese 29enne salvato nella notte nel parco delle Dolomiti  

  

ultimo aggiornamento: 31 ottobre, ore 10:56 

Udine - (Adnkronos) - L'allarme era stato dato da due cacciatori che avevano sentito le invocazioni di aiuto dell'uomo

rimasto bloccato in un dirupo in una zona impervia nei pressi di Tramonti di Sopra

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Udine, 31 ott. (Adnkronos) - Un ventinovenne di Udine e' stato salvato nel corso della notte dopo essere rimasto bloccato

in un dirupo in una zona impervia nei pressi di Tramonti di Sopra, nel parco delle Dolomiti friulane, in provincia di

Pordenone. L'allarme era stato dato nel tardo pomeriggio di ieri da due cacciatori che avevano sentito le invocazioni di

aiuto dell'uomo, allertando i carabinieri. Nella zona non c'e' infatti copertura telefonica.  

  

L'escursionista si era avviato nella mattinata con il suo cane, ma poi si era perso, e aveva cominciato a scendere verso il

lago di Ca' Zul, rimanendo infine bloccato per la difficolta' sia a continuare a scendere che a risalire. L'azione di recupero

ha coinvolto a lungo uomini del Soccorso alpino e Vigili del fuoco di Maniago e la squadra Speleo alpino fluviale di

Pordenone.  

  

I primi a raggiungere il giovane, sono stati componenti del soccorso alpino, che si sono accertati delle condizioni

dell'escursionista, che non era ferito. Vista la difficolta' a recuperare via terra e' stato fatto arrivare un gommone dal lago

sul quale e' stato fatto salire.  

  

�½¸��
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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Maltempo: Protezione civile, in arrivo forti piogge su Calabria e Sicilia" 

Data: 01/11/2011 

Indietro 

 

Maltempo: Protezione civile, in arrivo forti piogge su Calabria e Sicilia 

ultimo aggiornamento: 01 novembre, ore 15:07 

  

 

commenta 0 vota 3 invia stampa  

              

  

Roma, 1 nov. (Adnkronos) - La Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede,

dal pomeriggio di oggi, l'intensificarsi di precipitazioni anche a carattere temporalesco, localmente di forte intensita', su

Sicilia e Calabria. Una perturbazione tuttora presente sulle estreme regioni meridionali - si legge in una nota - continua

infatti ad alimentare condizioni di instabilita' sulla Sicilia e sulla Calabria portando piogge anche di forte intensita' dal

pomeriggio di oggi.

I fenomeni potranno essere accompagnati da attivita' elettrica e forti raffiche di vento. Il Dipartimento della Protezione

civile - informa la nota - seguira' l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le Regioni e le locali strutture di

Protezione civile. 
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 - Adnkronos Sardegna

Adnkronos
"Maltempo, mercoledì ad Arbus i funerali del volontario morto a Monterosso" 

Data: 01/11/2011 

Indietro 

 

Maltempo, mercoledì ad Arbus i funerali del volontario morto a Monterosso 

  

ultimo aggiornamento: 31 ottobre, ore 21:14 

Cagliari - (Adnkronos) - Sarà presente anche il presidente Cappellacci

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Cagliari, 31 ott. - (Adnkronos) - Tornera' nel suo paese natale, Arbus, e riposera' nel cimitero del centro minerario Sandro

Usai, il volontario sardo travolto dal fiume di fango a Monterosso al Mare (Sp) il 25 ottobre scorso, e ritrovato ieri in

mare. ''Aveva espresso il desiderio tornare ad Arbus - ha raccontato all'Adnkronos il vice sindaco di Arbus, Gianni

Lampis - e lo accoglieremo con tutti gli onori che merita''. 

  

Questo pomeriggio il Consiglio comunale, terminato poco dopo le 18,30, ha decretato il lutto cittadino per la giornata di

mercoledi' 2 novembre, giorno dei funerali, ma gia' da stamane nella casa comunale il tricolore sventolava a mezz'asta e

con un fiocco nero. Il sindaco di Arbus Franco Atzori, in viaggio verso Genova con il gonfalone del Comune e un

rappresentante della polizia municipale, sta andando a Monterosso (dove sono arrivati ieri due cognati di Usai) per

partecipare alla cerimonia funebre che si terra' domani mattina nel centro ligure. 

  

La salma di Sandro Usai, riprendera' quindi per l'ultima volta la via della Sardegna domani pomeriggio, via Porto Torres,

per raggiungere poi Arbus, dove alle 10 di mercoledi' prossimo arrivera' nella camera ardente che sara' allestita nell'aula

consiliare. Alle 15 i funerali nella chiesa di San Sebastiano, al quale parteciperanno una rappresentanza della Protezione

civile della Provincia del Medio Campidano, i presidente della Provincia Fulvio Tocco e, secondo quanto si apprende,

anche il presidente della Regione Ugo Cappellacci.  

  

Con la salma di Usai arrivera' ad Arbus anche la moglie Elena Gargano e il figlio di 8 anni. Decisione, quella di tumularlo

in paese, e' stata presa dalla famiglia: ''Era troppo legato alla nostra terra' - ha detto Atzori - Il tatuaggio dei quattro mori

sulla spalla del resto non lascia dubbi''. 

  

''Il comune di Monterosso al Mare - ha detto il vicesindaco Gianni Lampis ricordando Usai al Consiglio comunale - non

vuole perdere la memoria del sacrificio di Sandro: ci hanno comunicato che a lui verra' dedicata una via o una piazza.

Anche noi ci inchiniamo commossi e riverenti di fronte a tanto encomiabile esempio. Insieme, siamo certi, anche questo

Consiglio trovera' le dovute modalita' per ricordare questo nostro concittadino che il paese di Arbus sente

orgogliosamente ancora suo nonostante la necessita' di emigrare lo abbia allontanato alla ricerca di un lavoro e di un

futuro dignitoso''.  

  

In paese un'aria di sgomento e smarrimento, dove Sandro Usai era conosciuto e stimato. Figlio di un minatore, era un

giovane semplice, ultimo di 5 figli di una famiglia umile. Come i fratelli, era stato educato dal padre Bruno, ora malato, e

dalla madre Rosina nella cultura del lavoro, del rispetto per il prossimo e della solidarieta'. 
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Usai era partito da Arbus verso il nord Italia nel 1999 a cercare lavoro e dopo l'inizia a Milano era approdato in Liguria,

prima ad Alassio, poi a Monterosso, dove si era trasferito definitivamente nel 2002, data in cui aveva preso residenza e si

era sposato nel paese ligure. 

  

A Monterosso lavorava in un ristorante ed stimato per le sue qualita' umane: era volontario della protezione civile e attivo

nel circolo dei sardi di La Spezia. 
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"Maltempo, nuove piogge in arrivo nello spezzino: mille uomini in dispositivo emergenza" 

Data: 01/11/2011 
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Maltempo, nuove piogge in arrivo nello spezzino: mille uomini in dispositivo emergenza 

  

ultimo aggiornamento: 31 ottobre, ore 21:08 

La Spezia - (Adnkronos) - Anche Fiat Industrial mette a disposizione mezzi e uomini per soccorsi in regione. La procura

di La Spezia apre fascicoli sulle vittime del maltempo

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

La Spezia, 31 ott. (Adnkronos) - Circa mille uomini formano il dispositivo di emergenza che opera per la ripresa sul

territorio spezzino devastato dall'alluvione e si prepara a fare fronte alle piogge previste a partire da giovedi'. Lo annuncia

la prefettura della Spezia. 

  

Secondo le elaborazioni effettuate dal "Centro funzionale della protezione civile Liguria", fino a mercoledi' prossimo non

sono previste precipitazioni nel territorio spezzino. Da giovedi' si prefigura un tempo perturbato su tutta la Regione,

tuttavia, con valori non significativi e preoccupanti, mentre gli aumenti sembrerebbero previsti a cominciare da venerdi' e

nei giorni seguenti, con precipitazioni nella norma autunnale. 

  

In vista delle possibili piogge, sono state concordate misure a tutela sia della popolazione sia degli operatori di soccorso,

proprio per la criticita' del territorio e per la presenza di ingente quantitativo di materiale rinvenuto. Una delle maggiori

priorita' e' portare i corsi d'acqua nei loro alvei, malgrado la complessita' della situazione dovuta all'accumulo di detriti

sopra le sponde dei fiumi.  

  

La viabilita' provinciale continua a essere critica ed e' garantita solo ai mezzi di soccorso; sono stati disposti presidi da

parte delle forze dell'ordine nelle ore diurne, con chiusura nelle ore notturne. E' migliorata la viabilita' nei pressi del

casello autostradale di Brugnato, mentre non e' ancora riaperta l'Aurelia. 

  

Rimangono isolate solo Vernazza con la frazione di Corniglia, Fegina di Monterosso e Bozzolo di Brugnato. Permane la

situazione di completa inagibilita' della stazione di Vernazza, sono state disposte fermate in condizioni di sicurezza per i

residenti e i mezzi di soccorso. 

  

Per quanto concerne i servizi pubblici essenziali persistono criticita': la rete idrica di Vernazza e di Monterosso presenta

ancora difficolta'. Nei Comuni di Calice, localita' Ferdana, Rocchetta Vara e Borghetto Vara, sono in corso interventi sulla

rete e sono stati attivati servizi sostitutivi.  

  

La rete elettrica e' stata quasi del tutto ripristinata e dove non e' stato ancora possibile rimetterla in funzione vengono

forniti servizi sostitutivi. Al momento non e' ripristinato il rifornimento di gas nel Comune di Monterosso per la rottura

completa della rete e gli interventi di ripristino risultano difficili per la presenza di detriti e materiali. 

  

Sono in corso le verifiche sullo stato della rete nei Comuni di Borghetto e Vernazza capoluogo, dove l'erogazione del gas
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risulta critica. La rete telefonica fissa continua a presentare criticita' alle utenze private a Monterosso, Vernazza,

Borghetto Vara e Pignone. Sono stati attivati servizi telefonici di telefonia mobile a Vernazza con l'installazione di ponti

radio. A Monterosso e' stato attivato il servizio Umts. 

  

La procura della Spezia, intanto, ha aperto un fascicolo per ognuna delle sette vittime accertate dell'alluvione che ha

devastato il territorio spezzino. Intanto procede parallelamente l'indagine conoscitiva sull'evento affidata alla Guardia di

Finanza. 

  

Data:

31-10-2011 Adnkronos
Maltempo, nuove piogge in arrivo nello spezzino: mille uomini in dispositivo

emergenza

Argomento: Pag.NAZIONALE 9



 

 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Maltempo: funerali Usai a Monterosso, applausi a lettura messaggio Napolitano" 

Data: 01/11/2011 

Indietro 

 

Maltempo: funerali Usai a Monterosso, applausi a lettura messaggio Napolitano 

ultimo aggiornamento: 01 novembre, ore 12:52 

  

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

La Spezia, 1 nov. - (Adnkronos) - Applauso nella chiesa di San Giovanni di Monterosso al messaggio del presidente della

Repubblica, Giorgio Napolitano, letto dal sindaco Angelo Maria Betta durante la cerimonia funebre per Sandro Usai, il

volontario della Protezione Civile morto il 25 ottobre scorso, durante l'alluvione, mentre cercava di soccorrere la

popolazione. 

 

�½¸��
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Maltempo, corpo di un anziano trovato a Borghetto Vara: è decima vittima alluvione  

  

ultimo aggiornamento: 01 novembre, ore 17:51 

La Spezia - (Adnkronos) - L'uomo, 83 anni, è il padre di un'altra vittima.A Vernazza risultano ancora disperse tre persone.

Oggi i funerali del giovane volontario Sandro Usai: "Il tuo ultimo gesto rimarrà in noi e non lo dimenticheremo". 

Nubifragi in arrivo, a rischio il Nordovest. In arrivo forti piogge anche su Calabria e Sicilia 

   

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

La Spezia, 1 nov. - (Adnkronos) - Il corpo di un anziano è stato trovato a Borghetto Vara, in provincia della Spezia, dai

vigili del fuoco che sono al lavoro nella zona colpita dall'alluvione. Si tratta di Alemanno Fabiani, 83 anni. L'uomo, il cui

corpo è stato trovato sul greto del fiume Vara sepolto dai detriti tra rovi e sterpaglia, è stato riconosciuto dal genero.

L'83enne è il padre di un'altra vittima dell'alluvione, Paola Fabiani. Lo annuncia la prefettura della Spezia.  

  

 Sale così a dieci il bilancio delle vittime dell'alluvione che ha colpito la provincia di La Spezia e la lunigiana il 25 ottobre

scorso. Otto persone sono morte in Liguria e due ad Aulla, in Toscana. A Vernazza risultano ancora disperse tre persone. 

  

 Un vigile del fuoco di 44 anni del comando provinciale di Milano è stato colto da un malore il 30 ottobre scorso, mentre

partecipava alle operazioni di soccorso a Monterosso, paese dello spezzino colpito duramente dall'alluvione. Il vigile del

fuoco è ricoverato all'ospedale di La Spezia ed è in coma farmacologico. 

  

E oggi si sono svolti i funerali di Sandro Usai, il volontario della Protezione civile che ha perso la vita il 25 ottobre nel

tentativo di soccorrere i cittadini di Monterosso. ''Hai scritto una delle pagine più belle del Vangelo, avevo fame e mi hai

dato da mangiare. Il tuo ultimo gesto rimarrà in noi e non lo dimenticheremo'', ha detto il vescovo della Spezia, Francesco

Moraglia, nel corso dell'omelia che si è tenuta nella chiesa di San Giovanni a Monterosso.  

  

Il sindaco Angelo Maria Betta ha letto un messaggio del presidente della Repubblica. Lettera che ha fatto scattare un

lungo applauso. Napolitano ha annunciato l'avvio dell'istruttoria, d'intesa con il ministero dell'Interno, per il conferimento

con procedura d'urgenza della medaglia d'oro a Sandro Usai. La bara del giovane volontario dovrebbe arrivare entro

domani ad Arbus, in Sardegna, il paese in cui risiedeva. 

  

Intanto la Toscana torna a fare i conti con il maltempo annunciato sul nord-ovest per giovedì. I lavori di ripristino dei

servizi e di ripulitura di abitazioni, negozi, uffici, strade e argini proseguono alacremente. Ad Aulla, rende noto l'Unità di

crisi regionale della Toscana che si è installata presso il Comune, è stata ristretta la 'zona rossa' e si sta lavorando alla

pulitura dei tombini. Tra le tante attività in corso c'è il ripristino del collegamento con Stadano, che potrebbe essere

effettuato già da domani sera, utilizzando un tratto di corsia di emergenza dell'autostrada. Parana continua invece a essere

raggiungibile solo con un collegamento d'emergenza, ma militari e tecnici della Provincia stanno verificando la possibilità

di un collegamento più stabile. 

  

Data:

01-11-2011 Adnkronos
Maltempo, corpo di un anziano trovato a Borghetto Vara: è decima vittima

alluvione

Argomento: Pag.NAZIONALE 11



Nell'ambito dei servizi è il sistema fognario quello che richiede maggiori interventi. Verso la normalizzazione invece il

servizio idrico, come pure l'erogazione di corrente elettrica sulla linea principale, ma restano problemi alle singole utenze.

Il quotidiano della popolazione è però ancora lontano dalla normalità. Sono 1900 i pasti e 2500 i panini distribuiti ogni

giorno, a cui si aggiunge la fornitura alle famiglie di generi alimentari e vestiario. In attesa della firma da parte del

presidente del Consiglio dell'ordinanza di nomina di Enrico Rossi a commissario straordinario per l'emergenza in

Lunigiana, giovedì 3 novembre si insedierà ad Aulla l'Ufficio della Regione.  
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Data: 31/10/2011 

Indietro 

 

Siracusa/ Speleologa per un giorno contro la sclerosi multipla

Lunedì, 31 ottobre 2011 - 10:05:38

Angela Boscarino   E' scesa a cinquanta metri di profondita' dentro una cavita' carsica, la Grotta Genovese, in territorio di

Canicattini (Siracusa). Angela Boscarino, 38 anni, pero' non e' una speleologa. Studia per diventare geometra ed e'

costretta in una carrozzella da tanti anni, convivendo con la sclerosi multipla. Grazie agli speleologi della sezione di

Ragusa dell'Organizzazione europea dei vigili del fuoco volontari e di Protezione civile ha potuto visitare la cavita'

carsica.

 

L'unico modo per accedere alla grotta e' calarsi con una fune da un'apertura del terreno di poco piu' di un metro di

diametro e scendere fino a dieci metri. All'interno la grotta e' molto vasta e per farla visitare ad Angela gli speleologi

hanno utilizzato un sistema di teleferica con le funi che le ha permesso di stare sospesa in aria. La stessa tecnica che si

utilizza solitamente nei soccorsi.  L'iniziativa e' stata promossa dall'Associazione italiana sclerosi multipla. "Un'occasione

- ha detto il consigliere nazionale Aism Luciano Criscione che ha visitato anche lui la grotta - per dimostrare che le

barriere sono solo mentali e al di la' dell'iniziativa 'estrema' vogliamo creare una cultura in tante persone per non farsi

fermare dalla malattia".
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Maltempo, in arrivo una forte perturbazione. Nuovo pericolo alluvioni

Lunedì, 31 ottobre 2011 - 12:02:02

 

 

 LO SPECIALE

  "Se togli una zolla al fiume

Poi lui se la riprende". La lettera aperta del meteorologo

  Frane e alluvioni, "in pericolo l'82% dei comuni italiani". L'intervista al geologo Zampetti (Legambiente)

  ------------------

  IMMAGINI E VIDEO DEL DISASTRO

  ------------------

  TUTTO SI PUO' PREVEDERE, I SITI CHE LO DIMOSTRANO

 

 E' ancora emergenza in Liguria a sei giorni dall'alluvione che ha messo in ginocchio lo Spezzino, e la paura è ora per una

perturbazione atmosferica attesa giovedi' con piogge intense. Piu' di 450 militari, 200 vigili del fuoco e mille volontari

sono al lavoro senza sosta con ruspe e pale per togliere fango e cercare i corpi degli ultimi quattro dispersi, tre a Vernazza

e uno a Borghetto Vara. Il bilancio resta fermo a 9 morti accertati tra Liguria e Toscana.

  E inizia la conta dei danni: 60 milioni a Borghetto Vara, 30 a Monterosso e 50 a Vernazza. Migliora intanto la situazione

con la riapertura dell'Aurelia in Val di Vara e a Monterosso, con le strade e le piazze quasi completamente ripulite, ma i

piani terra degli edifici sono completamente devastati. Restano i problemi per le forniture di acqua e gas e alla fognatura.

Ci sono ancora frazioni isolate in Val di Vara e restano fuori casa 300 sfollati. 

  IN ARRIVO DUE FORTI PERTURBAZIONI, PAURA ALLUVIONI - "A partire da giovedi' sera e per una settimana

circa l'Italia sara' interessata da un'ondata di maltempo causata dal passaggio di due intese perturbazioni". Lo dice il

meteorologo di 3bmeteo.com Francesco Nucera. Il primo fronte nuvoloso sara' in azione tra giovedi' e venerdi'; il secondo

durante il weekend e potrebbero esserci i presupposti per veri e propri nubifragi. Sarà sopratutto il nord-ovest al centro del

cattivo tempo e "quando le perturbazioni da ovest non riescono a trovare via di sfogo, perche' bloccate dall'alta pressione

sull'Est Europa sottolinea l'esperto - c'e' il rischio per una persistenza delle piogge col serio rischio di dissesti

idrogeologici. Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria sono le regioni maggiormente a rischio per abbondanti e incessanti

piogge. Si stimano accumuli anche superiori ai 100mm, con punte anche di 150mm.

  Temporali anche di forte intensità colpiranno le coste liguri, nuovi intensi acquazzoni si avranno sulle Cinque Terre.

Probabile coinvolgimento anche di Sardegna e Toscana". Massima allerta anche secondo Antonio Sano' de IlMeteo.it, che

sollecita a "provvedere sin d'ora nelle zone a rischio idrogeologico ad attuare concretamente e rapidamente tutte quelle

misure atte a prevenire eventuali fenomeni alluvionali. Se la configurazione perdurera', come e' previsto ora, fino al 10-11

novembre, si tratterebbe di un evento alluvionale di 192 ore di pioggia. I problemi potrebbero verificarsi i giorni 8, 9, 10 e

11 novembre". Il brutto tempo sara' accompagnato da intensi venti di scirocco, che favoriranno delle mareggiate sui tratti

di mare esposti. Abbondanti nevicate si avranno sulle Alpi, inizialmente sopra i 1800/2000metri, ma con quota neve in

rapido rialzo oltre i 2500 metri, a causa della mitezza. Da segnalare probabile acqua alta sulla laguna veneta.

  

  

 

Notizie correlateMALTEMPO, VIDEO E IMMAGINI DELLA TRAGEDIAAlluvioni, a rischio 6 milioni di italiani. Di
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A.GaldoFORUM - Scenderesti in piazza per evitare nuove vittime?LIGURIA A RISCHIO, LA MAPPA C'ERAMacché

fatalità, colpa dei tagli. E' ora di "indignarsi"
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17:51 31 OTT 2011 

(AGI) - La Spezia, 31 ott. - Ammonterebbero a 700 milioni di euro i danni complessivi per il maltempo in provincia di La

Spezia. Lo riferisce il parlamentare spezzino della Lega Nord Giancarlo Di Vizia. Il presidente della Provincia di La

Spezia, Marino Fiasella, non smentisce la cifra riportata dal parlamentare e ha detto si sta valutando a quanto ammontano

i danni complessivi ad infrastrutture, privati e imprese: "non lo sappiamo ancora e potrebbero essere anche di piu'".

Lentamente, la normalita' comincia a riaffacciarsi: qualunque ufficio postale sara' in grado di pagare la pensione ai

residenti nei Comuni alluvionati.

 Inps, per consentire il pagamento delle prestazioni nei confronti dei soggetti che avevano richiesto la riscossione per

contanti allo sportello presso gli uffici postali ubicati nei Comuni delle province di La Spezia e Massa Carrara colpiti

dall'alluvione, al momento chiusi o inattivi funzionalmente, ha autorizzato Poste Italiane ad effettuare il pagamento "in
circolarita'" di tutte le prestazioni pensionistiche e non pensionistiche, esonerando i beneficiari, rispettivamente,

dall'obbligo della presentazione del certificato di pensione e della lettera di avviso. E' quanto si legge in un comunicato

dell'Istituto. "In circolarita'" significa che il pagamento in contanti potra' essere richiesto presso un qualsiasi ufficio
postale del territorio nazionale. Resta inteso che per il pagamento occorre presentare, comunque, un documento valido.

L'autorizzazione - precisa l'Inps - e' operante fino al ripristino della funzionalita' degli uffici postali dichiarati inagibili.

Dalle 15, e' stato ripristinato anche il binario lato monte tra Monterosso e Corniglia, sulla linea Genova - La Spezia. E'

quanto informa una nota delle Ferrovie dello Stato. Le squadre tecniche di Rete Ferroviaria Italiana hanno completato

le operazioni di pulitura e messa in servizio del binario per il passaggio dei treni viaggiatori a seguito della frana che

martedi' 25 ottobre ha invaso i binari. I treni viaggeranno con limitazioni di velocita' a 30 km/h per una lunghezza di

quattro chilometri che garantira' il passaggio di massimo quattro treni l'ora per senso di marcia. Per motivi di sicurezza la

fermata di Vernazza non potra' ancora essere utilizzata per il servizio viaggiatori.

A seguito dell'alluvione, Fiat Industrial ha messo a disposizione delle autorita' che stanno realizzando le operazioni di

soccorso propri mezzi, uomini e servizi assistenziali. In particolare Cnh ha messo a disposizione mini escavatori, piccole

pale gommate e mini caricatori gommati, mezzi adatti per operare in ambienti ristretti e in condizioni difficili. Iveco ha

invece offerto veicoli pesanti off-road per il trasporto delle macerie. Inoltre, Cnh e Iveco hanno provveduto ad inviare in

loco operatori particolarmente esperti delle macchine e autocarri-officina con meccanici, per intervenire sul parco

macchine in attivita'.
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16:53 31 OTT 2011 

(AGI) - Roma, 31 ott. - Le alluvioni dei giorni scorsi che hanno sconvolto il Levante Ligure e la Lunigiana, cosi' come

quella dello scorso anno che ha provocato il crollo della Casa dei Gladiatori nel parco archeologico di Pompei, pongono

anche un problema di sicurezza del turista e di salvaguardia del patrimonio culturale, naturale e paesaggistico che e' alla

base del successo turistico dell'Italia. E' quanto sostiene Agriturist, l'associazione di Confagricoltura. "Se vogliamo

sviluppare il turismo anche verso lo spazio rurale, i piccoli paesi, i parchi naturalistici - si legge in una nota - dobbiamo

mettere in sicurezza il territorio, particolarmente esposto al rischio idrogeologico, proprio nelle zone meno popolate e piu'

colpite dall'abbandono dell'attivita' agricola. Agriturist accoglie ovviamente con soddisfazione l'impegno del ministro

dell'Ambiente, Stefania Prestigiacomo, di rendere finalmente disponibili i fondi (circa 2,5 miliardi di euro) gia' stanziati

nel 2009 per gli interventi piu' urgenti in difesa del suolo e (chissa' per quale ragione, vista l'urgenza del problema) fino a

oggi inutilizzati. Positivo e' anche l'annuncio che, per mettere in sicurezza il parco archeologico di Pompei, sono

finalmente in arrivo 105 milioni dall'Unione europea". Ma sottolinea l'associazione, "c'e' la necessita' di superare la logica

del 'meglio tardi che mai', attuando finalmente una tempestiva politica di prevenzione delle frane e delle inondazioni,

tenuto conto del fatto che riparare costa molto piu' che prevenire". Il presidente di Agriturist, Vittoria Brancaccio,

sottolinea: "Di fronte a tante vittime (oltre 4000 negli ultimi 50 anni) e danni alle abitazioni puo' sembrare che le ragioni

del turismo costituiscano un fatto secondario. In realta' devono rappresentare un motivo in piu' per intervenire

efficacemente, e preventivamente, perche' dagli stranieri che visitano le bellezze dell'Italia arrivano risorse economiche

(29,2 miliardi di euro nel 2010) utili anche per sostenere la messa in sicurezza del territorio. Sarebbe nefasto se si facesse

strada la sensazione che visitare l'Italia e' pericoloso". (AGI) .
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11:29 01 NOV 2011 

(AGI) - La Spezia, 1 nov. - Trovata la decima vittima dell'alluvione che ha colpito la Liguria e la Toscana, a Borghetto

Vara.
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08:12 01 NOV 2011 

(AGI) - La Spezia, 1 nov. - Resta fermo a nove morti il bilancio delle vittime dell'alluvione tra Liguria e Toscana di

sette giorni fa, e intanto nello spezzino si continua a scavare nel fango, alla ricerca di quattro persone che ancora

mancano all'appello. Tre sono i dispersi a Vernazza, nelle Cinque Terre, il quarto a Borghetto Vara. Si lotta anche

per liberare al piu' presto i canali e i torrenti dal fango, perche' giovedi' dovrebbe arrivare una nuova perturbazione. Il

prefetto della Spezia, Giuseppe Forlani, ha comunque sottolineato che "la situazione e' sotto controllo" e il dispositivo per

fronteggiare l'emergenza funziona. 
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14:13 01 NOV 2011 

(AGI) - Los Angeles, 1 nov. - Un forte terremoto della magnitudo di 6.5 della scala Richter ha colpito lo stato messicano

della Bassa California. Lo rende noto l'istituto geologico statunitense, Usgs. Il sisma e stato registrato a 325 chilometri a

sudest del resort di Cabo San Lucas a una profondita' di 10 chilometri. Al momento non e' riportata alcuna minaccia

tsunami. 
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21:58 01 NOV 2011 

(AGI) - Palermo, 1 nov. - Tratto in salvo e riportato a terra in elicottero un turista di 60 anni precipitato con il parapendio

sulle pendici di pizzo Monaco, a San Vito Lo Capo, nel trapanese. I tecnici del Corpo nazionale soccorso alpino e

speleologico della stazione di Palermo con un medico del 118 si sono calati da un elicottero della Polizia per raggiungere

l'uomo le cui condizioni erano piuttosto critiche: oltre ad un sospetto trauma alla colonna vertebrale, infatti, ha riportato

diverse ferite lacero-contuse al volto e alle braccia. Una squadra del nucleo Saf dei vigili del fuoco di Trapani, invece, ha

raggiunto il ferito via terra. All'operazione hanno partecipato anche i carabinieri di San Vito Lo Capo. L'incidente e'

avvenuto intorno alle 15,30 quando l'uomo, originario di Montevideo ma residente a Borgomanero (Novara), e' precipitato

mentre scendeva verso la spiaggia di San Vito.

E' stato lui stesso ad avvisare il 118 con il cellulare.

L'intervento e' scattato alle 16 quando l'elicottero della Polizia ha preso a bordo una squadra del Soccorso alpino e un

medico dirigendosi verso il promontorio che sovrasta San Vito Lo Capo. Contemporaneamente i Vigili del fuoco si sono

mossi a piedi. Il ferito e' stato raggiunto intorno alle 17, immobilizzato e caricato su una barella. Viste le sue condizioni e

il pericolo che l'oscurita' rendesse l'intervento ancora piu' difficoltoso, e' stato deciso di caricarlo sull'elicottero che, dopo

pochi minuti, lo ha trasportato all'aeroporto di Trapani Birgi dove c'era ad attenderlo un'autoambulanza che lo ha trasferito

in ospedale. (AGI) Mrg Mrg �½¸��
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MALTEMPO/TOSCANA: IN LUNIGIANA ANCORA 2 FRAZIONI ISOLATE E 141 SFOLLATI  

 (ASCA) - Firenze, 31 ott - Sono 141 le persone ancora sfollate e due le frazioni isolate nella Lunigiana colpita

dall'alluvione la scorsa settimana.

Ad Aulla (Ms), dove il casello autostradale rimane aperto solo per i soccorritori, il sistema della Protezione civile e'

impegnato nel riportare l'acqua potabile nelle case: proprio in queste ore infatti si sta lavorando al ripristino delle cisterne

presenti a monte della citta'. Lo ha annunciato la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) che ha fornito anche gli

ultimi dati sugli sfollati e le unita' presenti nell'area colpita dall'alluvione.

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

difficolta' e che non possono muoversi.

Le frazioni di Starano 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 localita' colpite dall'alluvione l'illuminazione pubblica e' presente a tratti.
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MACERATA/PROVINCIA: IN GRECIA CONCLUSIONI PROGETTO EUROPEO 'PROMPT'  

 (ASCA) - Macerata, 31 ott - La conferenza finale del progetto ''Prompt'' si e' svolta a fine ottobre all'International

Olympic Accademy di Ancient Olympia, nella regione Occidentale della Grecia. Si tratta di un progetto avviato 3 anni fa

tra diversi partner europei, tra cui la Provincia di Macerata, volto a migliorare l'efficacia delle politiche e degli strumenti

di sviluppo regionale, di esperienze e di buone pratiche maturate nel campo della prevenzione di incendi boschivi, cosi' da

individuare le migliori soluzioni per prevenire ed attenuare le catastrofi naturali o provocate dall'uomo. Un seminario

formativo per operatori e tecnici della protezione civile impegnate nell'affrontare il rischio ''incendi boschivi'' si era svolto

lo scorso 25 giugno a Sarnano. Quell'incontro, organizzato dall'Amministrazione provinciale fu finalizzato ad illustrare i

risultati del progetto comunitario PROMPT, Nei giorni scorsi, la Regione Occidentale della Grecia, quale ente capofila

del progetto, ha ospitato la riunione generale di tutti i partner di Grecia, Italia, Polonia, Bulgaria, Portogallo, Spagna. Il

continuo scambio di esperienze tra i vari partner ha permesso migliorare la capacita' operativa e aumentare l'efficacia del

sistema di Protezione Civile nel campo degli incendi boschivi.
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MALTEMPO/TOSCANA: AD AULLA SI LAVORA PER ACQUA POTABILE. 141 SFOLLATI  

(ASCA) - Firenze, 31 ott - Ad Aulla, dove il casello autostradale rimane aperto solo per i soccorritori, il sistema della

Protezione civile e' impegnato nel riportare l'acqua potabile nelle case: proprio in queste ore infatti si sta lavorando al

ripristino delle cisterne presenti a monte della citta'. Lo ha annunciato la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP)

che ha fornito anche gli ultimi dati sugli sfollati e le unita' presenti nell'area 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 difficolta' e che non possono muoversi.

Starano e Parana sono ancora isolate, si raggiungono 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 localita' colpite dall'alluvione l'illuminazione pubblica e' presente a tratti.

Nelle operazioni di soccorso sono impegnati circa 280 volontari e 81 mezzi oltre ai vigili del fuoco (55/30), carabinieri e

polizia (96/46), esercito (100/18), marina (86/14), vari enti competenti (30/10).
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MALTEMPO/LIGURIA: REGIONE, PER CITTADINI FARMACI GRATIS E STOP ECOTASSA  

(ASCA) - Genova, 31 ott - Un provvedimento urgente emanato dal presidente della Giunta regionale della Liguria per

andare incontro alle esigenze delle popolazioni colpite dall'alluvione e favorire la distribuzione dei farmaci. I cittadini

delle zone martoriate dal maltempo potranno usufruire per 20 giorni gratuitamente di farmaci prescritti da qualsiasi

medico su ricetta bianca, evitando cosi' inutili peregrinazioni dal proprio medico di famiglia. E' questa una delle misure

allo studio del presidente Burlando a cui si va ad aggiungere l'eliminazione dell'ecotassa prevista per il trasporto dei rifiuti

ingombranti in discarica. Lo ha comunicato quest'oggi, a margine della presentazione della regionalizzazione del patto di

stabilita', l'assessore regionale al bilancio della Liguria, Pippo Rossetti.

L'assessore ha comunicato che ''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, e vista l'impossibilita' di reperire risorse nel nostro bilancio esiguo, stiamo valutando di prevedere un'imposta

regionale sulla benzina, in modo analogo a quanto sta facendo la Regione Toscana, escludendo qualsiasi intervento su

Irpef ed Irap''.

Un provvedimento questo che verra' assunto quanto prima per poter avere al piu' presto il decreto della Protezione civile

con lo stanziamento previsto.

''A questo proposito - ha chiarito Rossetti - siamo gia' in contatto con il presidente del consiglio, Monteleone che iscrivera'

il provvedimento all'ordine del giorno del consiglio la prossima settimana''.
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MALTEMPO/LIGURIA: GUCCINELLI A GOVERNO, POSTICIPARE SCADENZE FISCALI  

 (ASCA) - Genova, 31 ott - Posticipare le scadenze fiscali e previdenziali e prevedere una moratoria sulle rate dei mutui

per aiutare tutte le aziende colpite dai danni alluvionali.

Lo chiede la Regione Liguria, attraverso il tavolo convocato insieme alla Camera di Commercio della Spezia e alle

associazioni di categoria, per fare in modo che tali proposte siano contenute nei provvedimenti che saranno assunti nei

prossimi giorni dalla protezione civile nazionale e dal governo.

''E' un primo atto - spiega l'assessore allo sviluppo economico della Regione Liguria Renzo Guccinelli - che si lega ai

primi provvedimenti che abbiamo assunto con la Camera di Commercio della Spezia per favorire l'accesso al credito e a

cui si auspica possano seguirne altri per attivare ulteriori risorse per favorire la ripresa''.

L'assessore allo sviluppo economico della Regione Liguria sottolinea che ''anche se le cifre stimate dei danni alluvionali

non sono ancora certe, emerge con chiarezza quanto gravemente, profondamente e in maniera diffusa sia stato colpito il

sistema delle imprese. Ci sono infatti alcune aziende del tessuto produttivo spezzino che non rischiano di non riuscire piu'

ad aprire''.
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L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: PEZZOPANE, CHIAREZZA FONDI SCUOLE FINITE ALTROVE  

(ASCA) - L'Aquila, 31 ott - ''Siamo molto piu' che 'indignados' per il cosiddetto piano di messa in sicurezza delle scuole

abruzzesi. Quello che in sostanza destina alle scuole aquilane danneggiate dal terremoto solo le briciole, mentre i fondi

vengono dirottati in altri istituti, che con la vicenda del sisma non hanno nulla a che fare''. Cosi' l'assessore al Comune

dell'Aquila, responsabile nazionale del PD per la ricostruzione, all'indomani della trasmissione Rai ''Report'' che ieri sera

''ha fatto conoscere all'Italia intera la vicenda della discussa delibera, su cui da tempo chiediamo di fare chiarezza''.

''Certo - esclama - una parte della classe politica non ha fatto fare all'Abruzzo una bella figura''. ''Si e' visto chiaramente

quello che il Comune dell'Aquila denuncio' subito dopo la delibera - ricorda la Pezzopane - Il nesso di causalita' e' assente

per moltissimi edifici, e, a monte del provvedimento, non c'e' stato un controllo sulla destinazione dell'edificio a uso

scolastico''. ''Da parte nostra - assicura - continuiamo a ribadire quello che abbiamo sempre chiesto: trasparenza''. E

annuncia la Pezzopane che il Comune dell'Aquila ''visto la vergognosa e ingiusta penalizzazione subi'ta, fa ufficialmente

richiesta di accesso agli atti; vogliamo che ci sia una verifica a monte della delibera, sui progetti e sulle schede

presentate''. La Municipalita' chiede inoltre che ''il nesso di causalita' sia evidenziato non da una perizia di parte, ma da

tecnici super-partes, cosi' come e' avvenuto per tutti gli immobili dei singoli cittadini, che certamente non si sono detti da

soli se i danni della propria abitazione fossero conseguenza del sisma o meno''.

L'Assessore evidenzia ''l'evidente conflitto di interessi tra Gianni Chiodi presidente della Regione e Gianni Chiodi

Commissario per la Ricostruzione; non riuscendo a trovare risorse per la messa in sicurezza delle scuole da altre fonti di

finanziamento, fa man bassa dei soldi per la ricostruzione, finalizzandoli a scopi diversi''. Di piu'.

Secondo la Pezzopane ''il disegno di Chiodi, d'altronde, e' stato chiaro fin da quando, all'indomani delle conferenza

stampa in cui denunciavamo queste aberrazioni, Chiodi rispondeva che L'Aquila aveva avuto gia' i Musp (Moduli

scolastici ad uso provvisorio)''. E fa sapere che ''motivazioni serie, mancanza di chiarezza e gravissima penalizzazione per

le esigenze della ricostruzione delle scuole aquilane, ci hanno indotto a meta' ottobre a non andare a Palazzo Chigi a fare

da claque alla firma con Chiodi e Letta del Protocollo per il Piano sulle scuole d'Abruzzo''.

''Adesso - esorta l'esponente PD - i partiti e le forze politiche in Parlamento e in Consiglio regionale facciano la loro parte

attraverso tutti gli organismi e gli strumenti di controllo, per riportare trasparenza a questa operazione piena di ombre e

soprattutto per rivolgere i fondi alle giuste finalita' di ricostruzione delle scuole dell'Aquila, dei comuni del cratere

sismico, dove effettivamente ci sono stati i danni del terremoto del 6 aprile''.
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MALTEMPO: PROTEZIONE CIVILE, CORDOGLIO PER SCOMPARSA VOLONTARIO  

 (ASCA) - Roma, 1 nov - Il Dipartimento della Protezione Civile ha espresso oggi il suo cordoglio per la scomparsa di

Sandro Usai, il volontario del Servizio antincendio boschivo deceduto lo scorso 25 ottobre, travolto dal fiume di fango,

acqua e detriti che ha investito il comune di Monterosso, nello spezzino, uno dei territori piu' severamente colpiti

dall'eccezionale ondata di maltempo della scorsa settimana.

Il Sistema nazionale di Protezione civile, in una nota, ha rivolto le condoglianze ai famigliari del volontario.

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''.
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MALTEMPO: DAL POMERIGGIO PIOGGE INTENSE SU CALABRIA E SICILIA  

 (ASCA) - Roma, 1 nov - Una perturbazione tuttora presente sulle estreme regioni meridionali continua ad alimentare

condizioni di instabilita' sulla Sicilia e sulla Calabria portando piogge anche di forte intensita' dal pomeriggio di oggi. Lo

riferisce, nel bolletino meteo, la Protezione Civile.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni

meteorologiche avverse che prevede, dal pomeriggio di oggi, l'intensificarsi di precipitazioni anche a carattere

temporalesco, localmente di forte intensita', su Sicilia e Calabria. I fenomeni potranno essere accompagnati da attivita'

elettrica e forti raffiche di vento.

Il Dipartimento della Protezione civile seguira' l'evolversi della situazione ''in contatto con le prefetture, le regioni e le

locali strutture di Protezione civile''.
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MALTEMPO/MONTEROSSO: NAPOLITANO, MEDAGLIA D'ORO PER SANDRO USAI  

(ASCA) - Roma, 31 ott - Il volontario di Monterosso deceduto mentre cercava di prestare soccorso ai concittadini durante

l'ultimo nubifragio che ha colpito soprattutto Liguria e Toscana, Sandro Usai, sara' presto insignito, alla memoria, della

Medaglia d'Oro al Valor Civile.

Lo ha annunciato il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che ha inviato al Sindaco di Monterosso, Angelo

Betta, il seguente messaggio: ''Nella dolorosa circostanza del recupero delle tante vittime degli eventi alluvionali che cosi'

duramente hanno colpito le province di La Spezia e di Massa Carrara, 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 comunita' di Monterosso ed a coloro che sono impegnati nelle operazioni di soccorso rinnovo la mia solidale

vicinanza. Desidero, altresi', 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 del suo coraggioso concittadino''.
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MALTEMPO: BILANCIO VITTIME SALE A 10. SI CERCANO ANCORA 3 DISPERSI  

 (ASCA) - Genova, 1 nov - Si aggrava il bilancio delle vittime dell'alluvione che ha colpito Liguria e Toscana: il corpo di

un disperso e' stato ritrovato dai vigili del fuoco a Borghetto Vara nello spezzino. Ora i morti accertati salgono a 10. La

riferisce la Protezione Civile, in stretto contatto con la Prefettura di La Spezia.

Due persone sono morte ad Aulla, in Toscana, mentre in Liguria, con l'ultimo ritrovamento, si contano 8 vittime.

Intanto i soccorritori sono ancora alla ricerca di 3 persone attualmente disperse.
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L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: CHIODI, FONDI PER SICUREZZA DI TUTTE LE SCUOLE  

(ASCA) - L'Aquila, 31 ott - Riconosce la bravura dei giornalisti di ''Report'' (''pero' se partono da premesse errate, magari

dettate dalla politica locale, possono giungere a conclusioni altrettanto errate'') ma difende a spada tratta il suo Piano per

la messa in sicurezza delle scuole abruzzesi. E ribadisce, il Commissario per la Ricostruzione, Gianni Chiodi, che ''i fondi

sono quelli previsti dalla legge per l'Abruzzo - DL 39/2009 - e destinati, come la stessa legge prevede, a tutto l'Abruzzo''.

''Sono tra i pochissimi che possono essere utilizzati anche fuori dal cratere'' puntualizza. ''La mia scelta, di cui mi assumo

tutta la responsabilita' - dice il Commissario - e' stata quella di accelerare quanto piu' possibile per garantire la sicurezza a

scuole gia' vulnerate dal sisma del 6 aprile e che, in caso di altri terremoti, cosi' frequenti in quasi tutta la nostra regione,

avrebbero rappresentato gabbie mortali per tutti i nostri studenti''. Tornando a ''Report'' che ha puntato i riflettori su

Ortona, esempio di territorio non colpito dal terremoto, ma comunque beneficiario di risorse per le scuole, Chiodi fa

sapere che la Municipalita' ha gia' comunicato di non avere il nesso di causalita'. ''Avrei dovuto stralciare anche le

richieste del Comune dell'Aquila - aggiunge - in quanto riferibili ad edifici non piu' adibiti a scuole, ma a seggi elettorali''.

''Come sono possibili le dichiarazioni scandalizzate di Cialente'? E di cosa si indigna la Pezzopane'?'' chiede. Il

Commissario ricorda di aver gia' speso oltre 100 milioni di euro per i Musp ed altri 30 milioni per le scuole non

interessate dal piano di ricostruzione e facilmente riparabili; altri 40 milioni di euro sono stati richiesti per il Convitto

nazionale e per il Conservatorio. Bacchetta, Chiodi, il Comune dell'Aquila da cui ancora attende la relazione sul

fabbisogno, con i relativi progetti da finanziare con i fondi generali della ricostruzione''. ''Se poi Cialente, Pezzopane ed

altri non vogliono che si mettano al sicuro i nostri figli, quelli di tutti gli abruzzesi - chiosa - farebbero bene finalmente a

dirlo chiaramente''.

''Tutte le scuole dell'Aquila e del cratere saranno ricostruite con la massima attenzione e con tutti gli accorgimenti

tecnologici di cui disponiamo oggi - assicura infine il Commissario - Tutti i Musp saranno gradualmente sostituiti. Le

risorse economiche per garantire la sicurezza di tutte le scuole dell'Abruzzo, comprese quelle del cratere, sono disponibili,

anche se in forme differenti''.

iso/gc
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 Corsa per gli aiuti E fa paura la pioggia 
 
Ma in molte zone manca ancora tutto Ancora senza esito le ricerche dei dispersi  
DI  VIVIANA DALOISO  
diventata una corsa contro il tempo, quella di chi scava giorno e notte nel fango della Liguria e della Toscana. Il tempo

scandito dall�orologio, che a ogni minuto affievolisce la speranza di ritrovare ancora in vita uno dei quattro dispersi

nell�alluvione di martedì scorso. E quello atmosferico, visto che le previsioni meteo ieri hanno sentenziato quasi senza

pietà: da giovedì tornerà la pioggia, violenta, per giorni.

 Le due regioni sono ancora in piena emergenza. Anche se la rete elettrica è stata ripristinata quasi ovunque e i mezzi di

trasporto hanno ripreso � seppure lentamente � a funzionare, in zone devastate dall�acqua come Borghetto Vara (uno dei

paesi che ha pagato lo scotto più alto del disastro, con ben 4 delle 9 vittime accertate) non sono ancora arrivati gli

escavatori: significa che da una settimana uomini e donne, indistintamente, stanno lavorando con le mani, con le pale e

coi secchi per disseppellire le strade, per mettere in sicurezza le case, per spostare le montagne di terra scaraventate in

paese dalla furia. «Una follia», senti ripetere per strada dalla gente china sulle macerie. Quella terra, quando va bene

ammonticchiata a un centinaio di metri, più spesso semplicemente spostata un po� più in là, con le nuove piogge tornerà a

sommergere tutto. E la gente qui trema e piange, mentre conficca la pala nel fango ormai secco.

Stesso terrore a Monterosso, che domenica ha dovuto sopportare l�ennesimo colpo al cuore: il ritrovamento del cadavere

del �suo� giovane volontario Sandro Usai, di origine sarde. La moglie aveva smesso di sperare nemmeno un istante. Era

certa tornasse. Invece l�hanno visto da un traghetto, riverso in acqua, addosso incollato ancora quel giubbotto giallo

indossato per aiu- È  tare i suoi concittadini durante la tempesta. Lo tsunami delle Cinque Terre se l�è portato via proprio

mentre cercava di tirar fuori due persone da un bar. Il Quirinale ieri sera gli ha conferito la medaglia d�oro al valor  civile. 

La Liguria d�altronde si prepara a ricordarli tutti, i suoi morti. Quelli di Vernazza, quelli di Brugnato. Mentre si cerca

affannosamente la vita, tra i cumuli di detriti, ieri sono stati fissati anche i primi funerali. Si svolgeranno domani, nella

cripta di Cristo Re a La Spezia, quelli di Rita Cozzani, la professoressa il cui corpo senza vita è stato restituito dal fango

di Borghetto Vara. Giovedì o venerdì, altri tre. Ad officiare il rito, il vescovo di La Spezia, monsignor Francesco

Moraglia. I funerali dei due romeni travolti dal crollo della propria abitazione a Cassana si svolgeranno invece nel loro

Paese natale. Le due salme sono già partite per la Romania.

Nel frattempo qualcosa si muove. Nelle aule romane, così come nelle procure. Le prime, e in particolare quelle

dell�Agenzia delle dogane, hanno deciso per l�aumento delle accise sulla benzina in seguito allo stanziamento della prima

tranche di fondi per 65 milioni di euro da parte del Consiglio dei ministri, che ha decretato lo stato di emergenza. Le

seconde, in particolare quella spezzina e quella di Massa, coi primi sopralluoghi, per accertare le eventuali responsabilità

del disastro. Mentre a muoversi in un sorprendente via vai di aiuti e solidarietà sono costantemente i volontari, le forze

dell�ordine, gli alpini, i vigili del fuoco, gli uomini della Protezione civile. Alle Cinque Terre, e nei dintorni, li portano i

mezzi navali: li lasciano lì, su quello che rimane delle spiaggia, o della piazza, e tornano a prenderne altri.

 Si lavora giorno e notte nelle zone alluvionate. Nella foto, i volontari a Monterosso 

Data:

01-11-2011 Avvenire
Corsa per gli aiuti E fa paura la pioggia

Argomento: Pag.NAZIONALE 33



 

Alluvione in Liguria e Lunigiana: farmacie aperte - Il Serpente di Galeno

Blogosfere
"" 

Data: 31/10/2011 

Indietro 

 

  Lunedì 31 Ottobre 2011, 16:45 in Farmaci e Società di Massimilla Manetti Ricci  

Alluvione in Liguria e Lunigiana: le farmacie rimangono aperte 

 

 

 Argomenti Correlati alluvionefarmacie aperteligurialunigiana 

   

 Quattro farmacie completamente distrutte, altre dodici con danni diversi, ma comunque isolate come del resto i paesi in

cui si trovano, rifornimenti di farmaci interrotti o difficili.

 Questo il bilancio dell'alluvione, ma Federfarma provinciale ha diramato in Lunigiana Venerdì una circolare in cui chiede

alle farmacie di rispettare il normale orario, sabato e domenica compresi.

 «Avrei voluto adottare questo provvedimento in coordinamento con la Protezione civile e i sindaci della zona» osserva 

Paolo Natale, presidente dei titolari di Massa Carrara e residente in uno dei centri colpiti «ma finora non siamo stati

coinvolti in alcun modo nell'organizzazione dell'assistenza alla popolazione».

 Analoga situazione nello spezzino: «Le farmacie distrutte sono tre, Pignone Vernazza e Borghetto Vare» spiega 

Elisabetta Borachia, presidente di Federfarma Liguria e dell'associazione provinciale «e in due casi i titolari hanno perso

anche la propria abitazione. Stiamo cercando di assicurare l'assistenza farmaceutica con quello che c'è: i medicinali

arrivano dalle altre farmacie liguri in gran parte via mare, i farmacisti sul posto dispensano in luoghi di fortuna, chi in un

albergo chi sulla piazza dietro a un tavolino. Tutto gratis, per i cittadini e per il Ssn, e razionato: si dà un blister alla volta,

il quantitativo necessario per tre o quattro giorni».

 «Aspettiamo due camper, uno da Federfarma-Sunifar e l'altro da Cuneo, grazie alla Fofi. Intanto resta il problema dei

collegamenti».

 Oltre agli aiuti delle Federfarma regionali direttamente interessate, Federfarma La Spezia ha attivato per la sottoscrizione

il seguente numero di conto corrente: IT64M0617510700000003159280 intestato a "Associazione Titolari di Farmacia La

Spezia", causale "emergenza alluvione 25 ottobre", per raccogliere contributi e materiale (attrezzature di farmacia,

medicinali, alimenti).

 

 

 

 0 
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Da domani ancora forti piogge

Protezione civile: �È allarme�    
Argini rafforzati
È scattato il piano di emergenza nelle zone già falcidiate dall�alluvione del 25 ottobre. Il maltempo durerà qualche
giorno.
 

 

La Liguria e la Toscana stanno appena cercando di rimettersi in piedi, dopo l�alluvione dello scorso 25 ottobre, ma già si

preannuncia un nuovo �allarme maltempo�, previsto per giovedì. �C�è preoccupazione ed è preoccupazione non di poco

conto - ha detto il capo della Protezione Civile, il prefetto Franco Gabrielli - La questione vera è la capacità per questo

territorio di essere pronti�. Il cattivo tempo soprattutto al Nord Ovest non sarà caratterizzato tanto dall�intensità dei

fenomeni quanto dalla loro durata: 4-5 giorni di copiose e piogge, occasionalmente intervallate da brevi pause. 

  

 

Piano di emergenza

 Delicata la situazione in Liguria. La perturbazione sulla Val di Vara preoccupa particolarmente i tecnici della Protezione

civile che hanno predisposto un piano di emergenza da mettere in atto nel caso le piogge diventino un pericolo per

Borghetto Vara, uno dei centri più colpiti dall�ondata di maltempo. Al centro operativo misto sono arrivati ottomila sacchi

di sabbia che saranno collocati lungo gli argini danneggiati del torrente Pogliacchina. In Lunigiana è invece corsa contro il

tempo. �Dobbiamo riuscire a pulire e a ripristinare più situazioni possibili per recuperare un minimo di normalità - ha

detto il sindaco di Aulla (dove ci sono state due vittime travolte dal fango) Roberto Simoncini- a partire dalla riapertura

delle scuole�. 
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Torrenti «impazziti» dopo l'alluvione

Napolitano: medaglia al volontario eroe. Bloccato un outlet in riva al Magra

DAL NOSTRO INVIATO BRUGNATO (La Spezia) Sono come bisce impazzite che scendono dalle pendici della Val di

Vara. Torrenti senza controllo. Un incubo in vista delle due perturbazioni annunciate a metà settimana su queste terre

martoriate (9 morti e 4 dispersi in uno scenario di distruzione). «Decine di corsi d'acqua hanno perso il letto: il loro invaso

naturale è stato riempito dalla massa dei detriti e hanno preso nuove direzioni», spiega il presidente della Provincia di La

Spezia, l'architetto Marino Fiasella, una giunta di centrosinistra da guidare e un'anima ambientalista oggi più che mai

ferita. Sono gli stessi torrenti che il 25 ottobre scorso, scaricando a valle tonnellate di acqua, detriti e alberi, hanno creato

quella bomba d'acqua che si è abbattuta su Borghetto Vara, Brugnato, Vernazza, Monterosso. «Ora il pericolo potrebbe

essere anche maggiore: in caso di intense precipitazioni, questi corsi d'acqua, senza più un letto, senza argini, rischiano di

rovesciarsi a valle in maniera disordinata, portandosi dietro di tutto». A Rocchetta di Vara, paesino di 800 anime che

domina Brugnato e Borghetto, il torrente Cassarola, dopo essere uscito dall'alveo, si è infilato nei capannoni di un'enorme

lavanderia industriale che dava lavoro a tutta la zona: «L'ha scelta come letto, facendone scempio. Di situazioni di questo

genere ce ne sono tante...», prosegue il presidente della Provincia, che, tra strade chiuse (più di 80), ponti crollati, frazioni

isolate e aziende fuori gioco, ha un attimo di sconforto: «Così il territorio muore, da soli non ce la faremo, lo Stato ci deve

aiutare». Da due giorni, gigantesche ruspe messe a disposizione dalla Protezione civile di Trento lavorano per ingabbiare i

corsi d'acqua impazziti: «Siamo in lotta con il tempo: se riusciamo a incanalarli, forse resisteranno meglio alle prossime

piogge». Più a valle, a Brugnato, dove la popolazione sta facendo miracoli e a giorni riapriranno asilo, scuola elementare e

alcuni negozi, la bomba d'acqua ha riacceso le polemiche attorno al progetto di un outlet, in realtà un'enorme cittadella del

commercio (22 mila metri quadrati di esercizi, parcheggio da 2 mila posti, investimento da decine di milioni), che sorgerà

in un'area di 100 mila metri quadrati stretta tra il paese, l'autostrada A12, il torrente Gravegnola (a poche centinaia di

metri) e, poco più in là, il Vara. L'onda dell'alluvione, anche se rallentata e senza provocare crolli, è arrivata fino a qui. I

campi sono finiti sotto il fango, ci sono detriti. Risparmiata invece la parte dove sorgono alcuni capannoni. Più che

sufficiente perché gli ambientalisti, che già si erano rivolti al Tar assieme ad alcuni esercenti, tornassero alla carica: «È un

progetto senza garanzie: cosa sarebbe successo se in questi giorni ci fossero state centinaia di auto e di persone? si chiede

Stefano Sarti, presidente ligure di Legambiente Quella è un'area a rischio idrogeologico e non è stata effettuata alcuna

procedura d'impatto ambientale». Marina Acconci, amministratore delegato della società «San Mauro», a cui fa capo il

progetto, sta lottando con il fango di Brugnato per liberare la scuola «De Amicis»: «Ora ci sono altre urgenze. Dico solo

che il progetto ha avuto il via libera da Regione, Provincia e Comune. Non ci sono rischi, né vincoli. Sarà un rilancio per

la valle». Il 12 novembre doveva essere posata la prima pietra del cantiere: l'alluvione ha cancellato tutto. Nessuno

cancellerà invece il ricordo di Sandro Usai, 40 anni, ucciso dal fango dopo aver salvato altre vite: oggi i funerali a

Monterosso e poi, come annunciato dal presidente Napolitano, «profondamente colpito», una medaglia d'oro al valor

civile. Francesco Alberti RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sciame di scosse da Nord a Sud Tremano Veneto, Trentino e Sicilia

Un'altra giornata di scosse ieri nella zona del lago del Garda. Un terremoto di magnitudo 3,5 della Scala Richter si è

verificato alle 23.12, in Trentino, tra i comuni di Avio, Ala e al confine con il Veneto, a Brentino Belluno e Ferrara di

Monte Baldo. Tre le scosse registrate, una di seguito all'altra, a distanza di pochi minuti, tutte «superficiali», come quella

di magnitudo 4,2 avvenuta all'alba di domenica scorsa, sul lato orientale del lago di Garda, a soli 9 chilometri di

profondità. Questa volta l'epicentro è stato individuato a 6,5 chilometri di profondità: la prima e la terza scossa si sono

verificate nella zona del Lago di Garda, rispettivamente di magnitudo 3,5 (alle 23.12) e di magnitudo 3,1 (23.34). La

seconda, intorno all' 1.05, non è stata percepita dalla popolazione. Le prime chiamate ai Vigili del fuoco sono arrivate

intorno alle 23.30 dai comuni di Rovereto, Avio, Ala e Riva. Il terremoto ha sorpreso i geologi soprattutto per la sua

intensità: la zona è storicamente tranquilla. «Non risultano essersi mai verificati grandi terremoti, il livello di pericolosità

finora era quindi giudicato medio-basso», ha detto Alessandro Amato, dirigente di ricerca all'Istituto nazionale di

geofisica e vulcanologia (Ingv). Il fenomeno più grave accaduto nella zona risale addirittura al 1891, quando la terra ha

tremato con intensità 5,7. Episodi sismici, ieri, anche nel Messinese. Una scossa di magnitudo 2,3 è stata registrata nel

distretto sismico dei Monti Peloritani. Gli strumenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia hanno registrato il

terremoto alle 6.15, a una profondità di circa 32 chilometri e mezzo, con epicentro tra Furnari, Mazzarrà Sant'Andrea e

Novara di Sicilia. Non sono state segnalate conseguenze a persone e cose. Per l'Abruzzo, nessun nuovo fenomeno dopo la

giornata nera di domenica: una scossa sismica è stata avvertita nel pomeriggio dalla popolazione in provincia de L'Aquila.

Tra le località prossime all'epicentro sono state individuate Tornimparte, Lucoli e Scoppito. Dalle verifiche effettuate

dalla Sala situazione Italia del Dipartimento della Protezione civile non sono risultati danni a persone o cose. Il sisma si è

verificato alle ore 15.40 con magnitudo 3,6, secondo i rilievi registrati dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

Una nuova scossa è stata avvertita alle 17.23, dopo quella delle 15.40, di magnitudo 3,6: questa volta la magnitudo

registrata era 2. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le iniziative del Corriere di fronte alle grandi tragedie, dal sisma in Umbria allo tsunami 

Scuola in Molise, case all'Aquila

quegli «aiuti concreti» dei lettori 

Tutti i progetti realizzati in 14 anni. Per l'alluvione già raccolti 98mila euro  MILANO - Sono arrivati a 98 mila euro i

fondi raccolti dal Corriere della Sera e il Tg La7 promotori dell'iniziativa benefica «Un aiuto subito. Alluvione Levante

ligure e Lunigiana» per sostenere le popolazioni colpite dal maltempo. Un risultato importante e incoraggiante, raggiunto

in pochi giorni, grazie alla solidarietà di tantissimi italiani che hanno dato un contributo sia tramite bonifico bancario sia

tramite gli sms «solidali» da due euro a messaggio, iniziativa possibile fino al 28 novembre.

  L'idea di attivare sottoscrizioni in favore di popolazioni duramente colpite da tragedie non è nuova per il Corriere

visto che la prima è nata nel 1997 quando venne lanciata una campagna, insieme al Tg5 , in favore dei terremotati di

Umbria e Marche. Nel settembre di quell'anno un sisma con magnitudo di 6,1 aveva provocato 11 morti, 126 feriti, 200

mila senzatetto e danneggiato oltre 80 mila case. Senza considerare danni inestimabili al patrimonio artistico fra cui la

Basilica Superiore della chiesa di San Francesco ad Assisi. Gli italiani risposero con grande generosità all'appello e

quando ancora c'erano le vecchie lire furono raccolti circa sedici miliardi (circa 8,3 milioni di euro). 

Con quei fondi fu possibile, tra l'altro, donare 144 libretti al portatore ad anziani e bambini bisognosi, ristrutturare la Casa

Famiglia per minori di Santa Lucia di Gubbio e costruire un ospedale a Nocera Umbra, nel Perugino. 

  Nel 1998, dopo l'alluvione di Sarno, nel Salernitano, la macchina di beneficenza del Corriere e del Tg5 si rimise in

moto e «Un aiuto subito» raccolse in tutto circa 2 miliardi di lire (1,06 milioni di euro circa). La somma servì per costruire

una scuola elementare e un polo per anziani a Sarno e Siano. Nel 2002 l'iniziativa fu nuovamente proposta per il terremoto

in Molise: oltre a dare immediato sostegno alle famiglie pugliesi e molisane in difficoltà, parte dei 12 milioni di euro

raccolti vennero impiegati per ricostruire le scuole elementari e medie a San Giuliano di Puglia, in provincia di

Campobasso. Un paese che era stato colpito duramente dal sisma e dove erano morti 27 bambini, una maestra e altre due

donne. Lavorando giorno e notte, in una settimana, l'istituto fu attrezzato con soluzioni hi-tech . Parte dei fondi servirono

anche per la costruzione di alcune tensostrutture a Santa Venerina, nel Catanese, che consentirono a 730 studenti di

rientrare nelle classi dopo soli 47 giorni dal terremoto.

  Sempre nel 2002, interventi simili furono attuati per aiutare i comuni del Nord Italia colpiti da un'alluvione. Furono

finanziati 13 progetti per un importo pari a 1,2 milioni di euro che servirono anche a costruire una scuola prefabbricata nel

Bergamasco e un piano di riassetto del bacino del fiume Adda a Vaprio D'Adda, nel Milanese. In più furono acquistati

fuoristrada e scuolabus per alcuni Comuni. Nel febbraio del 2004, invece, la carovana di beneficenza del Corriere e del

Tg5 riuscì a devolvere 41 mila euro a ognuna delle famiglie dei 19 militari italiani caduti nell'attentato di Nassiriya, in

Iraq, l'anno prima. Sempre nel 2004, «Un aiuto subito» si attivò per lo tsunami che colpì il Sud Est Asiatico e le

donazione arrivarono a circa 10 milioni. Per Haiti, invece, furono raccolti 13,6 milioni di euro grazie agli appelli

congiunti di Corriere , Gazzetta dello Sport , City e Agire (l'Agenzia italiana per la risposta alle emergenze che

rappresenta il coordinamento di alcune ong italiane) che sono serviti per diversi progetti fra cui il Village Italien, un

poliambulatorio, la ristrutturazione della scuola elementare e media dei salesiani a Petionville che ha consentito a 1.610

studenti di riprendere le lezioni. Nel 2010, il Corriere e il Tg La 7 hanno continuato l'avventura di «Un aiuto subito» e si

sono attivati anche per l'alluvione in Veneto. A Soave, nel Veronese, è stata realizzata una paratia mobile per evitare che

l'acqua allaghi nuovamente il paese. 
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Alluvione - Si aggrava il bilancio delle vittime. I geologi: sei milioni di italiani a rischio
di Matteo Cislaghi
Genova, 31 ottobre – Nove morti accertati, quattro ancora i dispersi, 250 sfollati in Liguria e 100 milioni di euro di danni

stimati nella sola provincia di Massa Carrara. Mentre la macchina dei soccorsi lavora per liberare le strade da fango e

detriti e riportare la situazione alla normalità, continua ad aggravarsi il bilancio dell'alluvione che la scorsa settimana ha

devastato il levante ligure e la Lunigiana.

Nel fine settimana è stata riaperta l'autostrada A12, mentre la linea ferroviaria è ancora interrotta. E gli allarmi, in passato

troppo spesso inascoltati, non si fermano: secondo l'Ordine nazionale dei geologi, “in questo momento in Italia non vige

nessuna legge organica di governo del territorio, e sono circa sei milioni gli italiani che vivono in aree a rischio

idrogeologico”. Nella sola Liguria i chilometri a elevato rischio sono 470. “Dal 1944 a oggi nel nostro paese sono stati

spesi più di 213 miliardi di euro per dissesto idrogeologico e terremoti - specifica Gian Vito Graziano, il presidente dei

geologi italiani - ma non per la prevenzione”.

“La cronaca di questo disastro era annunciata”, è il durissimo intervento della collega Maria Teresa Fagioli, la presidente

dell'Ordine della Toscana. “Era molto prevedibile che, quando il primo slargo di una valle stretta, già storicamente

soggetto ad allagamento, viene trasformato in ambito urbano, questo ambito prima o poi andrà sott'acqua - accusa la

geologa. - È esattamente quel che è successo ad Aulla. Le zone rosse, a rischio idraulico molto elevato, chiaramente

identificate nelle carte dell'Autorità di bacino del Magra, ci dicevano bene che cosa poteva succedere”.

Invita a evitare “sgradevoli polemiche sulla tragedia” il ministro dell'Ambiente, Stefania Prestigiacomo. Che spiega: “Ciò

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

decenni causa sciagure e lutti nel nostro paese e che per tanti anni non è stata affrontata”. E promette: “Su queste realtà si

deve intervenire come previsto dal piano straordinario per il dissesto idrogeologico, finalmente varato, ormai quasi due

anni fa, definito attraverso accordi di programma con tutte le regioni, e che va realizzato attraverso risorse

immediatamente spendibili”.

La collega Gelmini del ministero dell'Istruzione ha dato indicazione di proseguire il monitoraggio della situazione in cui

versano le strutture scolastiche delle località liguri. Mentre Greenpeace ha espresso “apprezzamento” per le parole del

Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Che, in riferimento ai tragici fatti, aveva ricordato come l'Italia stia

subendo l'impatto del cambiamento climatico, su un territorio spesso maltrattato, con un pesante fardello di danni e vite

umane.

Più a sud, dalla Campania, arriva una buona notizia. È stato infatti approvato lo studio di pre-fattibilità sui presidi

territoriali realizzato con la partecipazione dell'Ordine dei geologi della regione dove sono quattrocento i comuni a forte

rischio idrogeologico. “I presidi territoriali - ha spiegato Giuseppe Doronzo, segretario dell'Ordine dei geologi della

Campania, - sono fondamentali per fare prevenzione su questo fronte”. 
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La Regione Lombardia traccia le linee guida sulla gestione dei rifiuti speciali
Milano, 31 ottobre – Gestire in maniera efficiente i rifiuti speciali. È la grande sfida che Regione Lombardia si è posta per

i prossimi anni nella programmazione del trattamento di materiali isolanti, amianto, e della parte non metallica dei veicoli

rottamati, dei fanghi di depurazione e degli inerti. Non solo: entro il 31 dicembre 2012 la soglia regionale della raccolta

differenziata dovrà essere pari almeno al 65% e la Lombardia dovrà essere autosufficiente nello smaltimento dei rifiuti

urbani. Infine particolare attenzione dovrà essere posta alla bonifica dei siti contaminati, con un accelerazione dei tempi di

intervento e messa in sicurezza delle aree coinvolte. È quanto prevedono gli indirizzi in materia di gestione dei rifiuti

approvati a maggioranza in Commissione “Ambiente e Protezione Civile” presieduta da Giosuè Frosio (Lega Nord) e che

la Giunta regionale dovrà avere come riferimento nel periodo 2013-2020 in concomitanza con le date stabilite dal

Pacchetto Clima dell'Unione Europea.

Il consigliere Angelo Giammario ha tra l'altro elaborato una proposta di risoluzione che sarà portata all'attenzione del

Consiglio regionale e che impegna la Giunta lombarda ad attivarsi presso il Governo nazionale affinché sia predisposta

una interpretazione autentica e uniforme su quelli che sono da considerare e classificare come inerti da cava e non rifiuti,

evitando così il blocco ingiustificato di molti cantieri.

“Queste linee guida - evidenzia il presidente Giosuè Frosio - costituiscono una base e un supporto importante per definire

meglio il progetto di legge in discussione sui piani cave. Inoltre - aggiunge Frosio- finalmente in materia di gestione dei

rifiuti diamo regole certe e chiare alle Province, dopo che negli scorsi anni in più occasioni erano emersi problemi legati a

differenti interpretazioni normative”.

La Lombardia da sola produce circa il 20% dei rifiuti speciali non pericolosi e il 30% di quelli pericolosi su scala

nazionale, con una produzione totale annua pari a 22 milioni e mezzo di tonnellate.

In particolare sul fronte dello smaltimento dell'amianto, stimando tuttora l'esistenza in Lombardia di oltre 3 milioni di

metri quadrati di coperture in cemento-amianto e considerata la mancanza di impianti sufficienti, Regione Lombardia

dovrà incentivare la realizzazione di impianti innovativi per l'inertizzazione e il successivo recupero dell'amianto

riducendo così l'esportazione all'estero, con l'obiettivo di rimuovere completamente la presenza di amianto sul territorio

regionale entro il 2015.

La realizzazione di nuovi impianti adeguatamente attrezzati sarà favorita anche per lo smaltimento della parte non

metallica dei veicoli rottamati, che rappresenta circa il 25% del peso totale e che viene avviata a frantumazione. In grande

crescita è pure la produzione di rifiuti inerti (in Lombardia oltre un milione di tonnellate all'anno): in tal campo saranno

favorite politiche che puntano sul recupero di tali materiali incentivando impianti di lavorazione di materiali inerti da

riciclaggio a vantaggio di una minore cavazione.

Per quanto concerne invece la bonifica delle aree inquinate, il provvedimento in discussione in Commissione Ambiente

evidenzia come sul territorio lombardo sono presenti 7 siti inquinati di interesse nazionale (ex Falck di Sesto San

Giovanni, Bovisa Gasometri di Milano, Caffaro a Brescia, Passirano e Castegnato, Polo Chimico di Rodano e Pioltello,

Laghi di Mantova e Polo chimico mantovano, ex Fibronit a Broni e Cascina Gazzera a Cerro al Lambro): inoltre Regione

Lombardia gestisce direttamente i procedimenti amministrativi per 49 siti che presentano problematiche di

contaminazione, mentre sono 1092 i siti iscritti all'anagrafe regionale per i quali è stato concluso positivamente l'iter di

bonifica: su 93 siti la cui bonifica è stata finanziata da Regione Lombardia, 34 sono già stati messi a norma. 
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 CANARIAS  | A 26 km de profundidad

 

Nuevo terremoto de 3,9 en la isla El Hierro 

 Desde el día 17 de julio se han localizado 10.708 eventos sísmicos en la isla No se descarta el escenario de una posible

erupción volcánica   

Efe | Santa Cruz de Tenerife

 

Actualizado martes 01/11/2011 02:02 horas  Disminuye el tamaño del texto Aumenta el tamaño del texto   

El Instituto Geográfico Nacional ha registrado a las 22.06 del lunes (hora local canaria) un nuevo seísmo de 3,9 grados en

la escala de Richter en el noroeste del municipio de Frontera, en la isla de El Hierro, y localizado a una profundidad de 26

kilómetros.

 Según la página web del IGN se trata del último de los más de setenta seísmos registrados durante el lunes y es, junto a

otros dos sentidos el domingo y de la misma intensidad, los movimientos sísmicos de mayor magnitud desde que se

produjo la erupción volcánica submarina en La Restinga.

 El Plan de Protección Civil por Riesgo Volcánico de Canarias (Pevolca) ha explicado que la mayoría de estos

movimientos se alinearon en la dirección NNW SSE en la zona de El Golfo, desde el mar a unos 12 km de la costa, hasta

el centro de la isla y la profundidad de ellos varía entre los 14-17 km y los 20-25 km.

 En total, desde el día 17 de julio se han localizado 10.708 eventos sísmicos. El Pevolca también ha informado que esta

tarde han aparecido piroplastos humeantes de gran tamaño en la superficie del mar al sur de La Restinga.

 Respecto a la deformación del terreno, que es una señal de erupción, los informes de los científicos de la Universidad de

Cádiz han diferenciado dos escenarios, uno en el sur de la isla que muestra una remisión en el aumento de la deformación,

marcado claramente por el proceso eruptivo.

 En el norte de la isla, se aprecia en las deformaciones un aumento en la componente norte, por lo que no se descarta el

escenario de una posible erupción volcánica.

 

Data:

01-11-2011 Elmundo.es
Nuevo terremoto de 3,9 en la isla El Hierro

Argomento: Pag.NAZIONALE 44



 

 | Redazione Il Fatto Quotidiano | Il Fatto Quotidiano

Fatto Quotidiano.it, Il
"Maltempo, recuperata una vittima a Borghetto Vara. Timori per le piogge in arrivo" 

Data: 01/11/2011 

Indietro 

 

Maltempo, recuperata una vittima a Borghetto Vara. Timori per le piogge in arrivo 

 

Ritrovato il corpo di uno dei dispersi del paese in provincia di La Spezia, si cercano ancora tre dispersi. Da giovedì,

intanto, si teme l'arrivo di nuove piogge sul Nord-Ovest. Da ieri sono scattati gli aumenti sui carburanti per far fronte ai

danni del maltempo

 

La decima vittima dell�alluvione che martedì ha colpito Liguria e Toscana è stata recuperata dai vigili del fuoco a 

Borghetto Vara. Il cadavere di un anziano è stato recuperato sul ciglio di un torrente ricoperto dal fango e dai rami. Si

tratta di Alemanno Aldo Fabiani, 85 anni. Intanto a Monterosso, in provincia di La Spezia, si sono celebrati i funerali di 

Sandro Usai, il volontario di 40 anni della protezione civile rimasto ucciso mentre tentava di salvare alcune delle persone

travolte dall�ondata di fango. Sulla ringhiera della chiesa di San Giovanni è stato attaccato uno striscione: �Ciao Sandro e

mai più un 25 ottobre 20113. Centinaia le persone presenti al funerale. Intanto continuano le ricerche a Vernazza e

Borghetto Vara di tre dispersi sorpresi dal fiume di acqua e fango. Vigili del fuoco e protezione civile stanno procedendo

anche alla bonifica dei paesi colpiti. Si stanno mettendo in sicurezza gli argini dei fiumi e dei torrenti in vista delle piogge

previste per il prossimo giovedì. In Lunigiana restano ancora isolate due frazioni: Stadano (Aulla) e Parana (Mulazzo);

dove risultano 173 gli sfollati (110 ad Aulla, 63 a Mulazzo).

I meteorologi prevedono, infatti, una nuova ondata di forti piogge. Piogge che potrebbero durare per una settimana e che

dovrebbero interessare in particolar modo il Nord Ovest. Le zone della Liguria, pedemontane piemontesi, Lombardia

occidentale (in particolare la zona Laghi) sono le zone a rischio, ma anche quelle del Cuneese, Biellese, Vercellese,

Canavese, Ossola, Verbano, Varesotto, comasco, lecchese, lomellina, Orobie e prealpi bresciane.

Per fronteggiare i danni delle alluvioni di Toscana e Liguria è stato deciso dal governo di aumentare le tasse. In

particolare con un aumento sul prezzo della benzina con il rialzo dell'aliquota d'accisa sui carburanti. A partire da ieri,

infatti, l�Agenzia delle dogane ha fatto sapere che fino alla fine dell�anno l'accisa su benzine e gasolio usato come

carburante subiranno un aumento di di 0,89 centesimi di euro al litro, a cui va, però, aggiunta l'Iva al 21 per cento.

Non sono interessati dagli aumenti il settore dell�autotrasporto commerciale. Con questo aumento l�esecutivo conta di

raccogliere altri fondi da aggiungere alla prima tranche stanziata di 65 milioni di euro. Le Regioni toccate dalle alluvioni,

comunque, contano anche loro di applicare degli aumenti sui carburanti, delle accise regionali. Questo perché la sola

Liguria stima in un miliardo di euro i danni subiti. La Toscana ha già dato il via libera per un anno all'aumento di 5

centesimi al litro e da ciò dovrebbe ricavare 50 milioni da destinare subito ai paesi colpiti della zona della Lunigiana. La

Liguria anche sta pensando ad una serie di provvedimenti simili.
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LIGURIA E TOSCANA Mentre nei prossimi giorni sono attese nuove piogge sulle zone colpite

Alluvione, caro-benzina per pagare i danni

Aumentano le accise sui carburanti per finanziare i primi interventi

Martedì 1 Novembre 2011, 
C'è un modo per racimolare denaro utile per affrontare l'emergenza alluvioni in Liguria e Toscana: aumentare le
tasse. In particolare, l'aliquota d'accisa sui carburanti. Avviene da ieri mattina, lo ha reso noto l'Agenzia delle
dogane. E così, fino al 31 dicembre l'accisa su benzine e gasolio usato come carburante aumenta di 8,90 euro per
mille litri, ovvero 0,89 centesimi di euro (meno di un centesimo) al litro, a cui va aggiunta l'Iva al 21 per cento. Non
sono interessati dal provvedimento i consumi del settore dell'autotrasporto commerciale. Un piccolo passo, quindi,
nella direzione della raccolta dei 65 milioni di euro deliberati dal Consiglio dei ministri.
Ma anche le singole Regioni interessate stanno adottando provvedimenti per un danno superiore al miliardo di
euro. Se la Toscana ha già dato il via libera all'aumento di 5 centesimi al litro dell'accise sui carburanti per un
anno, così da ipotizzare un incasso di 50 milioni da destinare ai paesi colpiti della Lunigiana, la Liguria sta
pensando a una soluzione simile. «La protezione civile nazionale e il ministero dell'Economia - spiega l'assessore al
bilancio della Regione Liguria, Pippo Rossetti - chiedono una compartecipazione regionale per il finanziamento di
65 milioni di euro definito per i danni del maltempo in Liguria e in Toscana. Vista l'impossibilità di reperire
risorse nel nostro esiguo bilancio stiamo valutando un'imposta regionale sulla benzina così da escludere qualsiasi
intervento su Irpef e Irap».
Ma il presidente della Provincia spezzina, Marino Fiasella, torna a chiedere altri aiuti: «La Liguria da sola non
può sostenere le spese». Intanto il territorio spezzino torna a tremare. Per venerdì è attesa una nuova ondata di
maltempo e la preoccupazione è legata alla fragilità di un territorio in cui i lavori di rimessa in sesto sono appena
agli inizi. Piogge torrenziali, quindi, potrebbero avere ripercussioni terribili in paesi ancora sommersi dal fango,
come Monterosso e Vernazza, ma anche per alcune realtà della Val di Vara ancora parzialmente isolate.
Muovendosi d'anticipo, la prefettura ha già allertato mille uomini che formano il cosiddetto dispositivo di
emergenza pronto a fare fronte alle piogge previste. Secondo le elaborazioni effettuate dal Centro funzionale della
Protezione Civile Liguria, fino a oggi non sono previste precipitazioni nel territorio spezzino. Da giovedì si
prefigura un tempo perturbato su tutta la Regione e dal giorno successivo gli aumenti sembrerebbero più
consistenti, seppur con precipitazioni nella norma autunnale. Ma è una normalità che, su un terreno compromesso,
cambia decisamente aspetto. L'operazione principale, quindi, e tutt'altro che semplice, è quella di riportare i corsi
d'acqua nei loro alvei. E ci sono solo poche ore per provarci e sperare che il già fragile territorio non venga ancora
compromesso, proprio nei giorni in cui iniziano le celebrazioni dei funerali delle 9 vittime. Giovedì o venerdì è
previsto l'addio a Pietrina Sambuchi e Dante Cozzani, gli anziani coniugi travolti assieme a Paola Fabiani nella
loro casa crollata a Borghetto Vara.
© 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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Rotolon: "Se piove e frana pronti per l'emergenza" 

Da un anno le frazioni Parlati e Turcati di Recoaro seguono con attenzione i movimenti franosi del monte Rotolon. Come

ha spiegato il Sindaco Franco Perlotto, ora è tutto pronto per eventuali emergenze

 

  

Articoli correlati 

Mercoledi 17 Novembre 2010

Rotolon: la frana si muove 

ma è "controllata a vista"

Venerdi 18 Marzo 2011

Il Rotolon e la frana: 

"Pronti a scappare"

tutti gli articoli »    Lunedi 31 Ottobre 2011  - Dal territorio - 

Con l'Italia alle prese con il maltempo e con l'inverno in arrivo, a Recoaro, in provincia di Vicenza - e in particolare nelle

frazioni Parlati e Turcati - gli occhi sono puntati sul Rotolon. Come ha spiegato il Sindaco di Recoaro Franco Perlotto, la

frana infatti continua a muoversi, anche se è "questione di centimetri, spesso solo di millimetri, ma comunque in un modo

che non ci può lasciare del tutto tranquilli". 

Inevitabilmente il ricordo va ai movimenti franosi che interessano il monte ormai da un anno: è dallo scorso novembre

infatti che la "frana rossa" (da cui deriva appunto il nome Rotolon) ha iniziato a tenere col fiato sospeso gli abitanti della

zona.

"Siamo pronti per le emergenze" - ha aggiunto il Sindaco, spiegando che i sistemi d'allerta sono stati regolati, che la frana

è costantemente monitorata e che il sistema acustico d'allarme è stato sistemato affinché i residenti possano udire le sirene

in caso di necessità. In seguito ad un sopralluogo effettuato pochi giorni fa dal Sindaco, dal responsabile della Difesa del

Suolo della Regione Veneto Alberto Baglioni e dai tecnici del Cnr, è stato inoltre stabilito quando far scattare l'allarme:

"Se nell'arco di 10 giorni scendono almeno 300 millilitri di pioggia" - si legge sul Giornale di Vicenza - "dagli igrometri

posizionati sulla frana scattano gli allarmi telefonici e via sms al sindaco, alla Difesa del Suolo di Venezia e alla

Protezione Civile. In quel caso l'acqua potrebbe avere ripercussioni sugli spostamenti di fango e detriti depositati nel letto

del fiume".

Elisabetta Bosi

 

�½¸��
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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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 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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articolo di lunedì 31 ottobre 2011

 

Il mare restituisce un corpo: è il volontario di Monterosso che ha salvato due persone 

di Alberto Vignali

 

La moglie lo ha riconosciuto grazie a un tatuaggio che aveva sulla spalla. Ma all'appello mancano altri dispersi

 

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 non destare qualche timore. 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 fatto 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 riverso 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

paura di 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. 
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Ritrovata la decima vittima a Borghetto Vara

Protezione civile preoccupata per nuove piogge 

di Sergio Rame

 

Mentre la nuova ondata di piogge prevista per giovedì prossimo su una Liguria devastata dall'alluvione di settimana

scorsa, i vigili del fuoco hanno recuperato, questa mattina, il corpo di un uomo a Borghetto Vara. La Protezione civile al

lavoro. VIDEO 1-2-3-4 Monterosso - Vernazza - Levanto - FOTO Il disastro - Brugnato -Aulla -Riomaggiore - Reportage

esclusivo da Vernazza 

Mentre la nuova ondata di piogge prevista per giovedì prossimo su una Liguria devastata dall'alluvione di settimana

scorsa, i vigili del fuoco hanno recuperato, questa mattina, il corpo di un uomo a Borghetto Vara. E' la decima vittima

accertata del maltempo che martedì scorso ha sconvolto la Liguria e la Toscana. Il corpo dell'uomo è stato trovato sul

greto di un torrente coperto da dei tronchi di albero.

 "C'è preoccupazione ed è preoccupazione non di poco conto", ha spiegato il capo del dipartimento della Protezione civile,

prefetto Franco Gabrielli. La nuova perturbazione sarebbe attesa per giovedì sulle zone alluvionate del Nord Ovest della

Liguria. "Mettiamo la parola fine a tutta questa storia delle previsioni - ha poi aggiunto commemorando Sandro Usai, il

volontario di Monterosso ucciso dal maltempo - la questione vera è la capacità per questo territorio di essere pronti".

Secondo Gabrielli, "il problema vero è la capacità di essere pronti ad affrontare l'evento". Il capo della protezione civile

ha ricordato che "le previsioni non siano mai riferite all'intensità della pioggia o alla quantità delle comulate". Gabrielli si

è, comunque, detto "rassicurato da ciò che si sta facendo". "Il sistema - sottolinea - ha funzionato".
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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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News 

AMBIENTE. Maltempo, Italia fragile. Agriturist: mettere in sicurezza il territorio 

31/10/2011 - 13:55  

Per fronteggiare il dissesto idrogeologico del paese bisogna superare la logica del "meglio tardi che mai" e attuare "una

tempestiva politica di prevenzione delle frane e delle inondazioni, tenuto conto del fatto che riparare costa molto più che

prevenire". Questa volta le parole, a fronte delle conseguenze devastanti del maltempo nei giorni scorsi in Liguria e in

Toscana, arrivano da Agriturist, l'Associazione nazionale per l'agriturismo, l'ambiente e il territorio, promossa da

Confagricoltura. 

"Di fronte a tante vittime (oltre 4000 negli ultimi 50 anni) e danni alle abitazioni - ha detto Vittoria Brancaccio, presidente

di Agriturist - può sembrare che le ragioni del turismo costituiscano un fatto secondario. In realtà devono rappresentare un

motivo in più per intervenire efficacemente, e preventivamente, perché dagli stranieri che visitano le bellezze dell'Italia

arrivano risorse economiche (29,2 miliardi di euro nel 2010) utili anche per sostenere la messa in sicurezza del territorio.

Sarebbe nefasto se si facesse strada la sensazione che visitare l'Italia è pericoloso".

Sotto i riflettori ci sono le alluvioni che hanno sconvolto il Levante Ligure e la Lunigiana, come quella dello scorso anno

che ha provocato il crollo della Casa dei Gladiatori nel parco archeologico di Pompei: sono eventi, ribadisce Agriturist

(che sabato sarà presente all'incontro e alla presentazione del libro "Il Bel Paese maltrattato" di Roberto Ippolito), che

pongono anche un problema di sicurezza del turista e di salvaguardia del patrimonio culturale, naturale e paesaggistico

italiano. È dunque necessario mettere in sicurezza il territorio particolarmente esposto al rischio idrogeologico.
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di Marco Pasciuti
ROMA - A Monterosso, a Borghetto Vara, ma anche a Vernazza e Brugnato, si sta con il naso all'insù. In Liguria,
nei centri più colpiti dall'alluvione, la parola pioggia fa paura. Pioverà, questo è certo: «C'è preoccupazione, e non
di poco conto», scandisce Franco Gabrielli, capo della Protezione Civile. Ma le previsioni meteo, per il prefetto,
non c'entrano: «La questione vera - ha detto Gabrielli ieri, a margine della commemorazione di Sandro Usai, il

volontario di Monterosso ucciso dal maltempo - è la capacità di essere pronti».

Sono mille i volontari al lavoro nei 4 comuni colpiti dall'alluvione. A Borghetto Vara la prefettura prepara un piano

straordinario di evacuazione dei 500 paesani che restano nelle loro case, con 10 mila sacchi di sabbia a tappare le crepe

negli argini dei torrenti Pogliaschina e Cassana. È una corsa contro il tempo, quella che vede le ruspe in azione per

ripulire il greto dei torrenti, per togliere detriti e fango da quello che oggi sembra un ruscello lurido e non il torrente in

piena che ha ucciso e distrutto. Ieri il ritrovamento di un altro corpo. Era sotto un ammasso di tronchi. Con Alemanno

Aldo Fabiani, 85 anni, le vittime salgono a 10.

È corsa contro il tempo anche a Vernazza, dove ancora si cercano i tre dispersi sotto un mare di pietre e detriti. Ed è corsa

contro il tempo a Brugnato, dove si toglie il fango dalle strade e si cerca di difendere gli occhi ormai ciechi di decine e

decine di finestre e porte dall'acqua che verrà.

Prima di arrivare in Liguria, in mattinata Gabrielli aveva presieduto il Comitato a Roma. «Mi viene da sorridere

amaramente - ha detto in una pausa dei lavori - quando ci si lamenta delle inondazioni e poi si vedono case costruite dove

non dovrebbero esserci. Ma alla fine la natura presenta sempre il conto». 

Nuovo maltempo è in arrivo. La situazione peggiorerà giovedì, ma i timori sono per venerdì. A Nord «molte nubi

ovunque sin dal mattino - annuncia ilmeteo.it - con rovesci e temporali diffusi, intensi o violenti tra Liguria, Piemonte,

Lombardia, (...)». Attenzione «alla Liguria per ingenti quantitativi di acqua previsti in 24 ore con possibilità di nubifragi e

dissesti idrogeologici».  

Data:

02-11-2011 Leggo
di Marco Pasciuti ROMA - A Monterosso, a Borghetto Vara, ma anche a

Vernazza e...
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"Siracusa: speleologa per un giorno sfida sclerosi multipla" 
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S

 iracusa, 31 ott. (Adnkronos) - A Canicattini, nel siracusano, una donna e' scesa a 50 metri di profondita' dentro una cavita'

carsica, la grotta Genovese. Angela, questo il nome della donna, non e' pero' una speleologa. Lei, infatti, studia per

diventare geometra ma da tanti anni e' costretta in una carrozzella convivendo con la sclerosi multipla.

 Angela, grazie agli speleologi della sezione ragusana dell'organizzazione europea dei vigili del fuoco volontari e di

protezione civile, ha potuto visitare la cavita' carsica. La grotta e' molto vasta e per farla visitare ad Angela gli speleologi

hanno utilizzato un sistema di teleferica con le funi che le ha permesso di stare sospesa in aria. L'iniziativa e' stata

promossa dall'associazione italiana sclerosi multipla.
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Lunedì 31 Ottobre 2011
Chiudi 

di CLAUDIA GUASCO

LA SPEZIA La moglie Elena lo ha riconosciuto dal tatuaggio sulla spalla, i quattro mori simbolo della Sardegna in cui era

nato. Sandro Usai, 40 anni, il volontario travolto dall'ondata di piena dopo aver messo in salvo due persone, è stato trovato

ieri al largo di Monterosso, davanti a Punta Mesco. «Lo hanno avvistato quelli del battello di linea da Levanto a

Monterosso - racconta il sindaco Angelo Betta - Si sono accorti di una giacca gialla che affiorava». Il corpo era a pancia

in giù, la scritta sul giubbotto dei volontari antincendio ben visibile sulla schiena: «Non è stato neppure necessario

rivoltarlo per capire che era lui», dice commosso il primo cittadino.

Usai è la nona vittima dell'alluvione che sei giorni fa ha spazzato via case, strade e ponti tra la Liguria e la Toscana. Un

fiume di acqua, fango e pietre sotto il quale potrebbero esserci ancora quattro persone, al momento inserite nella lista dei

dispersi. In serata al largo di Genova è stato rinvenuto un altro cadavere, ma secondo la Capitaneria di Porto si tratterebbe

di un naufrago.

La speranza della moglie del volontario è crollata definitivamente quando, dopo intere giornate in mare con la guardia

costiera, le hanno detto che il corpo del marito era stato ritrovato. Per il sindaco e per tutto il paese, Sandro Usai è un eroe:

«Non si tirava mai indietro: era a Riomaggiore nei giorni dell'incendio e con noi quando è venuta l'alluvione». La moglie

non si dà pace: «Ha salvato gli altri e non è riuscito a salvare se stesso. Gli avevo detto di starsene in casa, ormai la strada

era un fiume in piena ma lui no, lui era un generoso. E' andato e non l'ho più visto».

Nella sola Monterosso il nubifragio ha provocato danni per 30 milioni di euro e a chi punta il dito contro la speculazione

edilizia Betta replica: «Qui non si costruiscono case dal 1976». La Procura di La Spezia si è già messa in moto mentre

quella di Massa ha aperto un'inchiesta contro ignoti per disastro e omicidio colposo, la quarta istruita dal 2003 sulle

conseguenze del maltempo. Il magistrati stanno raccogliendo i piani regolatori dell'area, anche quelli meno recenti, per

accertare l'eventuale esistenza di abusi edilizi. E chiedono ai cittadini che hanno filmato l'inondazione di consegnare i

video. La Procura toscana nominerà un collegio di esperti e anche sulla base della superperizia i pm decideranno le

possibili iscrizioni al registro degli indagati. Come puntualizza Giubilaro, l'inchiesta procederà su due piani: «Da una

parte cercheremo di capire se ci siano responsabilità umane nella morte dei due abitanti di Aulla, dall'altra se nel corso

degli anni si siano verificati comportamenti da parte di pubblici amministratori che abbiano portato al disastro

ambientale». Come in altri allagamenti, le voci del paese si concentrano su una storica diga idroelettrica a monte di

Bagnone. «Ho parlato con il prefetto, ha escluso che ci sia stata una immissione di acqua non corretta dalla diga», assicura

il capo della protezione civile Franco Gabrielli.

Intanto la solidarietà alle popolazioni delle Cinque Terre e della Lunigiana viene manifestata anche da Papa Benedetto

XVI al termine dell'Angelus. «Vorrei esprimere la mia vicinanza alle popolazioni della Thailandia colpite da gravi

inondazioni, come pure, in Italia, a quelle della Liguria e della Toscana, recentemente danneggiate dalle conseguenze di

forti piogge. Assicuro per loro la mia preghiera».
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Martedì 01 Novembre 2011
Chiudi 

LA SPEZIA - Lo avevano chiesto a gran voce i residenti, gli amici, i soccorritori: Sandro Usai, il volontario di 38 anni

morto a Monterosso mentre cercava di aprire i tombini per far defluire le acque della terribile alluvione «è un eroe e va

premiato». Quella richiesta non è stata vana. Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano «ha avviato l'istruttoria

per il conferimento con procedura d'urgenza della medaglia al valor civile alla memoria» di Usai, morto mentre «si

prodigava in interventi di protezione civile».

L'uomo, sposato e con un bimbo di 8 anni, originario della Sardegna, viveva da anni nelle Cinque Terre ed era noto per la

sua attività di volontario. «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»,

si legge nel messaggio inviato dal presidente della Repubblica al sindaco di Monterosso, Angelo Betta. 

Intanto questa settimana sono annunciati i funerali di alcune delle 9 vittime: giovedì o venerdì, nei giorni in cui è attesa

una pioggia battente, è previsto l'addio a Pietrina Sambuchi e Dante Cozzani, gli anziani coniugi travolti assieme a Paola

Fabiani nella loro casa crollata a Borghetto Vara. La cerimonia funebre sarà celebrata dal vescovo spezzino, monsignor

Francesco Moraglia. Domani il primo addio, quello a Rita Cozzani, l'insegnante che la forza dell'acqua ha strappato dalle

mani del marito, che stava disperatamente tentando di salvarla, a Borghetto Vara. I funerali dei due romeni travolti dal

crollo della propria abitazione a Cassana, invece, si svolgeranno in Romania. 

R.Cor.
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di RENZO CORTI

LA SPEZIA - C'è un modo per racimolare denaro utile per affrontare l'emergenza alluvioni in Liguria e Toscana:

aumentare le tasse. In particolare, l'aliquota d'accisa sui carburanti. Avviene da questa mattina, lo ha reso noto l'Agenzia

delle dogane. E così, fino al 31 dicembre, l'accisa su benzine e gasolio usato come carburante aumenta di 8,90 euro per

mille litri, ovvero 0,89 centesimi di euro (meno di un centesimo, quindi) al litro, a cui va aggiunta l'Iva al 21%. Non sono

interessati dal provvedimento i consumi del settore dell'autotrasporto commerciale. Un piccolo passo, quindi, nella

direzione della raccolta dei 65 milioni di euro deliberati dal Consiglio dei ministri. Ma anche le singole Regioni

interessate stanno adottando provvedimenti. Se la Toscana ha già dato il via libera all'aumento di 5 centesimi al litro

dell'accise sui carburanti per un anno, così da ipotizzare un incasso di 50 milioni da destinare ai paesi colpiti della

Lunigiana, la Liguria sta pensando a una soluzione simile. Misure d'emergenza sono allo studio anche della Regione

Liguria. «La protezione civile nazionale e il ministero dell'Economia - spiega l'assessore al bilancio della Regione Liguria,

Pippo Rossetti - chiedono una compartecipazione regionale per il finanziamento di 65 milioni di euro definito per i danni

del maltempo in Liguria e in Toscana. Vista l'impossibilità di reperire risorse nel nostro esiguo bilancio stiamo valutando

un'imposta regionale sulla benzina così da escludere qualsiasi intervento su Irpef e Irap». Ma il presidente della Provincia

della Spezia, Marino Fiasella, torna a chiedere altri aiuti: «La Liguria da sola non può sostenere le spese». Intanto nelle

zone colpite si torna a tremare. Per venerdì è attesa una ondata di maltempo e la preoccupazione è legata alla fragilità di

un territorio in cui i lavori di rimessa in sesto sono appena agli inizi. Forti piogge potrebbero avere ripercussioni in paesi

sommersi dal fango, come Monterosso e Vernazza, ma anche per alcune realtà della Val di Vara ancora isolate. Così,

muovendosi d'anticipo, la prefettura ha allertato mille uomini che formano il dispositivo di emergenza pronto a fare fronte

alle piogge previste a partire da dopodomani. Secondo le elaborazioni della Protezione civile Liguria, da giovedì si

prefigura un tempo perturbato su tutta la Regione e dal giorno successivo gli aumenti sembrerebbero più consistenti,

seppur con precipitazioni nella norma autunnale. Ma è una normalità che, su un terreno compromesso, cambia aspetto.

L'operazione principale, quindi, e tutt'altro che semplice, è quella di riportare i corsi d'acqua nei loro alvei. Ma anche di

ripristinare al più presto la viabilità provinciale, per ora garantita solo ai mezzi di soccorso. Rimangono isolate Vernazza,

Corniglia, Fegina di Monterosso e Bozzolo di Brugnato. La rete idrica di Vernazza e di Monterosso ha difficoltà, e se la

corrente elettrica è stata quasi completamente ristabilita, o sostituita con gruppi elettrogeni, non è ancora ripristinato il

rifornimento di gas a Monterosso per la rottura completa della rete. 
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"Solidarietà di Torre del Greco per i terremotati di Onna" 
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> TORRE DEL GRECO - 31/10/2011 -  La solidarietà della città di Torre del Greco nei confronti delle popolazioni

colpite dal terremoto in Abruzzo si manifesta attraverso la donazione di un bassorilievo in bronzo. Il dono è stato fatto

dalla Pro Loco torrese alla comunità di Onna, la frazione dell'Aquila duramente colpita dal terremoto del 2009. Si è

conclusa così la cerimonia organizzata dalla pro loco della città vesuviana e dall'amministrazione comunale che si è svolta

ieri e alla quale hanno partecipato una ottantina di cittadini arrivati da Torre del Greco a bordo di due pullman messi a

disposizione dal Comune.

 L'opera è stata realizzata dal maestro Vincenzo Giggiano Borriello, autore tra le altre della statua raffigurante il Beato

Vincenzo Romano, posta all'esterno della basilica di Santa Croce e benedetta da Papa Giovanni Paolo II nel 1990. La

cerimonia di consegna è stata preceduta da una messa celebrata nella chiesa di Onna dal parroco, don Cesare Cardozo, e

da don Franco Rivieccio, parroco delle chiesa di Portosalvo a Torre del Greco.
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> BACOLI - 01/11/2011 -  Un centinaio i volontari che si sono impegnati nella pulizia del lago Miseno a Bacoli. Hanno

liberato l'invaso da materiali ingombranti, plastica, rifiuti di vario tipo sversati nell'acqua. Hanno ripulito le sponde da

erbacce, rami secchi e sacchetti a perdere dispersi vandalicamente. Un importante azione di pulizia e riqualificazione del

bacino a cui ha partecipato anche l'assessore all'ambiente del Comune di Bacoli, Giuseppe Scotto di Vetta. "Un

programma di recupero e riqualificazione non solo del lago ma anche delle aree circostanti, in più casi abbandonate - ha

detto Scotto -. Il recupero di tali aree e dei sentieri interni possono risultare utili come risorsa per il turismo". Decisivo il

ruolo recitato dalle associazioni, già protagoniste qualche settimana addietro della pulizia del lago Fusaro, capaci di

coinvolgere cittadini di ogni età.

 Infatti "Canoa Club Napoli", "Legambiente", "Comitato della Salute Pubblica", "Poggio Pulito", "Le Aquile di Bacoli -

Protezione Civile", "ABA", gruppi di sommozzatori, per citare le associazioni più presenti, sono riuscite per diverse ore a

far operare gomito a gomito tre generazioni, tenendo viva l'attenzione sull'inquinamento dei bacini lacustri flegrei.

Importante per la buona riuscita dell'intervento l'assistenza fornita dagli operai della Flegrea Lavoro che hanno

provveduto a rimuovere e a trasportare ai siti di trasferenza tutti i rifiuti raccolti.
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> 

Maltempo: allerta per Calabria e Sicilia 

 

Nelle prossime ore forti piogge e temporali

 

(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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  Maltempo da giovedì prossimo

  

Roma. 

 "A partire da giovedi' sera e per una settimana circa l'Italia sara' interessata da un'ondata di maltempo causata dal

passaggio di due intese perturbazioni". Lo dice il meteorologo di 3bmeteo.com Francesco Nucera.

 Il primo fronte nuvoloso sara' in azione tra giovedi' e venerdi'; il secondo durante il weekend e potrebbero esserci i

presupposti per veri e propri nubifragi. Sara' sopratutto il nord-ovest al centro del cattivo tempo e "quando le

perturbazioni da ovest non riescono a trovare via di sfogo, perche' bloccate dall'alta pressione sull'Est Europa sottolinea

l'esperto - c'e' il rischio per una persistenza delle piogge col serio rischio di dissesti idrogeologici.

  

 Nordovest a rischio

 Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria sono le regioni maggiormente a rischio per abbondanti e incessanti piogge. Si stimano

accumuli anche superiori ai 100mm, con punte anche di 150mm. Temporali anche di forte intensita' colpiranno le coste

liguri, nuovi intensi acquazzoni si avranno sulle Cinque Terre. Probabile coinvolgimento anche di Sardegna e Toscana.

  

 Attenzione alle alluvioni

 Massima allerta anche secondo Antonio Sano' de IlMeteo.it, che sollecita a "provvedere sin d'ora nelle zone a rischio

idrogeologico ad attuare concretamente e rapidamente tutte quelle misure atte a prevenire eventuali fenomeni alluvionali.

Se la configurazione perdurera', come e' previsto ora, fino al 10-11 novembre, si tratterebbe di un evento alluvionale di

192 ore di pioggia. I problemi potrebbero verificarsi i giorni 8, 9, 10 e 11 novembre".

  

 Scirocco e mareggiate

 Il brutto tempo sara' accompagnato da intensi venti di scirocco, che favoriranno delle mareggiate sui tratti di mare

esposti. Abbondanti nevicate si avranno sulle Alpi, inizialmente sopra i 1800/2000metri, ma con quota neve in rapido

rialzo oltre i 2500 metri, a causa della mitezza. Da segnalare probabile acqua alta sulla laguna veneta.
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  Numerosi i danni

  

Roma. 

 E' corsa contro il tempo, nel Levante ligure colpito dall'alluvione, per consentire ai soccorritori di mettere in sicurezza la

zona. Una perturbazione dovrebbe infatti portare nuove piogge sul Nord Ovest. Un incubo per gli sfollati e per chi spera

ancora di ritrovare i propri cari inghiottiti dall'acqua e dal fango. 

All'appello mancano ancora quattro dispersi, tre a Varnazza e uno a Borghetto Vara. Domani, intanto, Monterosso dara'

l'ultimo saluto al suo volontario, Sandro Usai, morto per salvare la vita ai suoi concittadini.

Un gesto di "esemplare altruismo", come l'ha definito il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che ha avviato

l'istruttoria per il conferimento della medaglia d'oro al valor civile della sua memoria. 

La tendenza meteo annuncia il ritorno della pioggia a partire da giovedi' sera. Il fenomeno, secondo gli esperti, dovrebbe

essere meno intenso, ma piu' persistente, di quello che la scorsa settimana. La Regione Liguria, al momento, non ha

emesso nessuna allerta meteo. La situazione sara' esaminata con maggiore precisione mercoledi', quando la protezione

civile fara' il punto con le previsioni in mano. "La situazione e' sotto controllo: siamo piu' 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 di La Spezia, Giuseppe Forlani. Nel frattempo sono state accelerati i sopralluoghi, per valutare il

rischio residuo nei sette comuni colpiti dall'alluvione, ed e' allo studio la possibilita' di costruire "sponde mobili" che

indirizzino i fiumi in determinate traiettorie. 

Aperti fascicoli contro ignoti

La Procura della Spezia ha aperto fascicoli contro ignoti, con l'ipotesi di omicidio colposo, per ogni vittima - sette quelle

accertate nello spezzino fino ad ora - dell'alluvione. Nel frattempo gli uomini della Guardia di finanza stanno operando a

360 gradi nell'ambito dell'indagine conoscitiva che servira' 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. 

Sono 30 le strade della Provincia di La 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. 

Tra le ruspe che portano via fango e detriti, ci sono anche timidi segnali di ripresa. "Dovete riaprire i negozi, i bar, i

ristoranti: il paese deve tornare a vivere", e' l'appello del vicesindaco di Brugnato, Corrado Fabiani, che invita i suoi

concittadini a tornare alla normalita'. E ci sono anche bambini che non hanno rinunciato a festeggiare Halloween.
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 DISABILITA'  

Disabile si cala in una grotta carsica. "E' stato bellissimo"  

Angela Boscarino, affetta da sclerosi multipla, ha vinto la sua sfida, scendendo a 50 metri di profondità nella Grotta dei

Genovesi, in provincia di Siracusa. "E' stato bellissimo. Non vedo l'ora di ripetere l'esperienza"

 

Angela Boscarino in fase di preparazione 

 SIRACUSA � L�impresa, piuttosto singolare, è avvenuta ieri mattina: Angela Boscarino, è scesa a cinquanta metri di

profondità, riuscendo ad avere la possibilità di visitare la Grotta dei Genovesi, in territorio di Canicattini Bagni, in

provincia di Siracusa. La giovane donna di 38 anni, originaria di Modica, non è una speleologa: studia per diventare

geometra ed è costretta a stare in una carrozzina da tanti anni, convivendo con la sclerosi multipla, malattia del sistema

nervoso centrale. 

La �Grotta dei Genovesi� è una splendida cavità carsica alla quale è possibile accedere solo ed esclusivamente con l'ausilio

di funi ed una specifica attrezzatura speleologica.

La donna, si è calata prima nella piccola apertura di poco più di un metro di diametro della grotta, operando una discesa

verticale di 10 metri.

All�interno della grotta, gli speleologi, coordinati da Leonardo Barone, hanno utilizzato poi un sistema di teleferica con le

funi che ha permesso alla giovane disabile di stare sospesa in aria e godere di uno spettacolo a 50 metri di profondità.

�E' la stessa tecnica - ha detto Leonardo Barone - che utilizziamo solitamente nei soccorsi. In questo modo abbiamo

permesso ad Angela di stare sospesa in aria, a cinquanta centimetri dal terreno�. 

�E' stato bellissimo - ha detto Angela Boscarino -. Non pensavo che in quella grotta potessero esserci quelle meraviglie.

Mi sono divertita e ringrazio tutti i volontari per la magnifica esperienza, non vedo l'ora di ripeterla�.

L�operazione è avvenuta grazie al sistema di sicurezza messo in opera dagli speleologi dell'Organizzazione Europea dei

vigili del fuoco volontari e di Protezione Civile. La donna ha potuto in questo modo ammirare la bellezza della cavità

carsica, sviluppatasi all�interno dei calcari miocenici e formatasi grazie all�azione modellante delle acque meteoriche che

infiltrandosi nella roccia iblea, calcarea e porosa scava immense grotte adorne di stalattiti, stalagmiti, vele, cannule e

colonne.

L'iniziativa è stata promossa dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla da sempre convinta che le persone in condizione

di disabilità non possono essere bloccate nelle loro opportunità di vita e patrocinata dall'amministrazione comunale di

Ragusa. �Un'occasione - ha detto il consigliere nazionale Aism Luciano Criscione - per dimostrare che le barriere sono

solo mentali e, al di là dell'iniziativa �estrema� di oggi, vogliamo creare una cultura diversa in tante persone che non

devono lasciarsi fermare dalla malattia. L'iniziativa, unica nel suo genere, sarà sicuramente ripetuta in altre grotte per dare

l'opportunità a tante altre persone con sclerosi multipla di vivere pienamente la vita�. (set) 
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"Basta volontari in Liguria, restate a casa" 

Il prefetto: chi non è organizzato intralcia i soccorsi. Ritrovata la nona vittima: salvò molte vite prima di morire 

Turisti del fango nei luoghi dell´alluvione La procura di La Spezia ordina il sequestro di filmati e piani regolatori 

MASSIMO CALANDRI 

DAL NOSTRO INVIATO

LA SPEZIA - Arrivano in centinaia a dare una mano, armati di vanghe, bottiglie d´acqua e buona volontà. Anche i

giocatori di una squadra di rugby, il Cus Genova, che hanno approfittato della sosta di campionato per partecipare ai

soccorsi. E naturalmente gli uomini della protezione civile: ieri, in cento solo dal Trentino. Ma insieme a loro ci sono tanti

turisti della tragedia, curiosi affamati di particolari macabri, viaggiatori morbosi che scattano fotografie come a un safari.

E allora il prefetto spezzino Giuseppe Forlani ha imposto un filtro, con le forze dell´ordine che all´ingresso dei paesi

controllano i documenti, rivolgendo un invito ufficiale a non recarsi nei comuni colpiti dall´alluvione in Val di Vara e

nelle Cinque Terre. «La presenza di volontari singoli non organizzati sta creando intralcio alle operazioni di soccorso e

sgombero delle strade», si legge in una nota. «Le località devastate dall´alluvione sono difficili da raggiungere, le poche

vie di accesso servono per gli spostamenti delle squadre di soccorso ufficiali».

Ieri mattina è stato ritrovato il corpo della nona vittima. La moglie lo ha riconosciuto dal tatuaggio sulla spalla destra,

quattro teste di moro simbolo della Sardegna. È Sandro Usai, il volontario di 38 anni scomparso da Monterosso martedì

pomeriggio. «Un eroe, e speriamo che lo Stato lo riconosca», dice il sindaco Angelo Betta. Sotto il diluvio aveva messo in

salvo alcuni turisti, l´onda di fango lo ha portato via. Per cinque giorni lo hanno cercato, la moglie non si è arresa un solo

istante. «Continuate a scavare, guardate in mare: è un uomo forte, è ancora vivo», ripeteva. Invece Sandro non ce l´ha

fatta. Quando i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato il corpo e l´hanno portato a riva, lei era lì sul molo. Ad

aspettare. Con uno sguardo carico di speranza che all´improvviso si è spento per sempre. I dispersi sono ancora quattro. In

serata è stato recuperato un cadavere al largo di Genova. Per identificarlo sarà necessario attendere stamani, non è escluso

che possa trattarsi di una persona scomparsa martedì nel mare delle Cinque Terre e spinta a ponente dalle correnti.

Nuove acquisizioni di immagini e filmati, il sequestro dei piani regolatori: per ordine della procura spezzina, carabinieri e

Guardia di Finanza hanno cominciato a raccogliere elementi utili alle indagini dirette dal procuratore capo Maurizio

Caporuscio. Per il momento c´è un fascicolo rubricato come "atti relativi", a breve saranno aperte le inchieste per disastro

e omicidio colposo, così come accaduto a Massa Carrara. 
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"Aiutateci, il nostro paese sta scivolando via" 

Gli abitanti di Ripoli raccontano l´incubo della frana per i lavori della Variante di valico 

"Io protesto anche per chi ha abbandonato la sua casa da tempo" 

Tutte le case "navigano" sopra una massa franosa di due milioni di metri cubi d´argilla 

LUIGI SPEZIA 

«Questo è un paese che sta morendo». Per gente di montagna abituata a stare con i piedi per terra, l´idea - e il fatto - che la

terra stia scivolando via non può essere presa a cuor leggero. Ripoli Santa Maria Maddalena, a 450 metri di altitudine, con

tutti i suoi 300 abitanti è posato sul versante che slitta verso il Setta. Le case "navigano" sopra una massa franosa di due

milioni di metri cubi di argilla, riattivata dopo gli scavi della galleria della Variante di Valico. «Questo è un paese che

muore», ripete tristemente Marcello Scaramuzza davanti alla sua casa a due piani dichiarata inagibile. «Non so dove

mettere i mobili, spero di trovare un accordo con Autostrade». Per ora la ditta Cmb, che ha scavato lì sotto, ha proposto

all´anziano agricoltore una casa che nel frattempo si è liberata più a monte. A occhio, sono a circa cento metri di distanza

i pali rossi che segnano il percorso della galleria che sembra aver risvegliato un pachiderma dormiente da millenni. Si

sono aperte crepe nel cortile della casa accanto già abbandonata, ampie una decina di centimetri «ma la mia casa si è

spostata di 50 centimetri», precisa Scaramuzza. Ci sono crepe nel terreno coltivato, crepe sul fienile appena costruito. La

casa del signor Scaramuzza è quella più periferica, poi c´è casa Pellicciari, isolata, che è in calcestruzzo e non ha crepe,

ma si è già spostata ondeggiando sulla frana per 9 centimetri. 

Dopo l´allarme lanciato dagli abitanti, Ripoli Santa Maria Maddalena è il paese più monitorato d´Italia. Ci sono

rilevazioni satellitari e sui muri di ogni casa hanno attaccato specchietti che vengono "traguardati" dai misuratori piazzati

in punti stabili, come sulla galleria della vecchia Autosole che sorvola il paese. Gli abitanti hanno preso confidenza con i

"vetrini" messi a cavallo delle crepe sui muri e con strumenti come gli "inclinometri", che hanno infilato nel cuore della

frana "relitta" tornata "attiva", tutt´intorno al paese: come dice la parola, misurano lo spostamento della frana. A Santa

Maddalena abitano il geometra Dino e l´ingegner Marco Ricci, padre e figlio. Il primo è ex direttore tecnico di Italstrade,

non ha fatto altro che costruire gallerie in via sua, compresa quella di Banzole dell´Autosole, poco distante. Entrambi

animano il comitato di protesta che chiede la sospensione immediata dei lavori di scavo. Dalla vetrata della loro grande

casa, appena ristrutturata per 700 mila euro, osservano tutta la vallata. Studiano carte sul tavolo e attaccate con lo scotch

alle pareti, come generali che scrutano le postazioni del nemico su un campo di battaglia. Carte piene di frecce, linee

tratteggiate, diagrammi, profili. «Questo inclinometro qui, a 80 metri dalla ferrovia in fondo alla valle, mostra uno

scivolamento di 3 centimetri a 28 metri di profondità. Questa freccia a cento metri dalla vecchia autostrada sopra di noi

indica che il terreno si muove anche lì. E in mezzo c´è il paese». Dino Ricci è pessimista: «Lo scavo deve ancora

avvicinarsi al centro del paese. Già il supermercato si è mosso. Si muoverà anche il bar. Stimiamo che tutto il paese

scivolerà come la casa di Scaramuzza. Potrebbe arrivare a cinquanta centimetri. Ma io la mia casa appena ristrutturata la

voglio salvare, anche per Laura, la mia nipotina di tre mesi».

La via della disperazione ha il nome del paese e sale su da casa Pellicciari. Poco dopo ecco il primo gruppo di case in

sasso già sgombrate dal sindaco di San Benedetto Gianluca Stefanini. Porte sprangate, scuri chiusi. «Lì ci abitava la Ines,

è andata a stare dal figlio. Ma c´è anche la nonna di novant´anni». Davanti alla casa successiva la signora Laura Pasqui,

85 anni, vive da sola in 14 stanze piene di cimeli: «Io di qui non me ne andrò mai», minaccia. Sui muri della sua casa ci

sono almeno tre "vetrini" sulle crepe. Vincenzo Vena abita di fronte, su una casetta appiccicata alla canonica della chiesa

dove il parroco don Marco Baroncini ha messo un cartello, «Chiusa per lesioni strutturali in incremento». Vincenzo dice:

«Abbiamo perduto la tranquillità. Il sindaco parla di container e di manganellate contro di noi come in val di Susa? No,
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qui non siamo mica in val di Susa, stiamo calmi. Ma siamo anche in pericolo, se è vero che la Procura ipotizza il disastro

colposo». Tutta la stradina di Santa Maddalena è piena di frecce rosse dipinte dai tecnici di Hera per indicare dove scavare

e verificare lo stato del gasdotto. All´incrocio con la provinciale, nella bacheca degli avvisi hanno messo la mappa della

frana, dalla parte opposta una signora studia il cartello di Hera con i giorni di chiusura della via per i sondaggi nel terreno.

«Protesto - dice la signora che vuol rimanere anonima - anche per coloro che hanno abbandonato le casa da tempo, quelle

che stanno prima del paese. C´erano tanti anziani. E´ un grande dolore morale, è il dolore morale non va via con i soldi

dei risarcimenti». 

�½¸��
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Pagina III - Bologna

Viaggio in Appennino, dove avanzano i lavori autostradali: "Aiutateci, le nostre case stanno scivolando via" 

"Noi, con l´incubo della frana" 

Variante di valico, la rabbia degli abitanti di Ripoli: il paese muore 

Viaggio a Ripoli-Santa Maria Maddalena, la frazione di San Benedetto Val di Sambro che sta slittando verso la valle

assieme alla frana. La montagna bucata dalla galleria fa paura. Gli abitanti chiedono aiuto. Non vogliono abbandonare le

loro case, ferite dalle crepe. Il tecnico di Cmb: «Rallentati gli scavi, per capire meglio».

SPEZIA ALLE PAGINE II E III
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Pagina I - Genova

Alluvione, la pm del caso Bonanini indaga per omicidio e inondazione colposi. I parlamentari liguri: "Un miliardo di

danni" 

Pioggia sul fango, nuovo allarme 

Il meteo annuncia forti temporali da giovedì: rischia anche il Ponente 

Nuovo allarme per le Cinque Terre, duramente provate dall´alluvione. Una nuova intensa perturbazione da giovedì

potrebbe portare nuovamente piogge forti con possibili fenomeni localmente molto intensi. E in questo caso l´allarme non

riguarda solo il Levante ma tutta la Liguria. Intanto, secondo i parlamentari liguri i danni ammonterebbero a un miliardo

di euro e la procura della Spezia indaga anche per "inondazione colposa".

CALANDRI e LA SPINA 

ALLE PAGINE II e III
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IL REPORTAGE 

Variante di Valico

viaggio nel paese che crolla 

A Ripoli Santa Maria Maddalena, frazione di San Benedetto Val di Sambro, le case stanno andando in pezzi. Secondo gli

abitanti, la colpa è degli scavi di una galleria della nuova autostrada Firenze-Bologna, che hanno riattivato una vecchia

frana. Società Autostrade nega, ma la Procura di Bologna vuol vederci chiaro e ha aperto un'inchiesta per disastro colposo

DI LUIGI SPEZIA 

 Gli scavi per la galleria Val di Sambro 

  

 

 «Questo è un paese che sta morendo». Per gente di montagna abituata a stare con i piedi per terra, l'idea - e il fatto - che

la terra stia scivolando via non può essere presa a cuor leggero. Ripoli Santa Maria Maddalena, a 450 metri di altitudine,

con tutti i suoi 300 abitanti è posato sul versante che slitta verso il Setta. Le case "navigano" sopra una massa franosa di

due milioni di metri cubi di argilla, riattivata dopo gli scavi della galleria della Variante di Valico.

«Questo è un paese che muore», ripete tristemente Marcello Scaramuzza davanti alla sua casa a due piani dichiarata

inagibile. «Non so dove mettere i mobili, spero di trovare un accordo con Autostrade». Per ora la ditta Cmb, che ha

scavato lì sotto, ha proposto all'anziano agricoltore una casa che nel frattempo si è liberata più a monte. A occhio, sono a

circa cento metri di distanza i pali rossi che segnano il percorso della galleria che sembra aver risvegliato un pachiderma

dormiente da millenni. Si sono aperte crepe nel cortile della casa accanto già abbandonata, ampie una decina di centimetri,

«ma la mia casa si è spostata di 50 centimetri», precisa Scaramuzza. Ci sono crepe nel terreno coltivato, crepe sul fienile

appena costruito.

 FOTO Il paese e le sue crepe

La casa del signor Scaramuzza è quella più periferica, poi c'è casa Pellicciari, isolata, che è in calcestruzzo e non ha crepe,

ma si è già spostata ondeggiando sulla frana per 9 centimetri. 

Dopo l'allarme lanciato dagli abitanti, Ripoli Santa Maria Maddalena è il paese più monitorato d'Italia. Ci sono rilevazioni

satellitari e sui muri di ogni casa hanno attaccato specchietti che vengono "traguardati" dai misuratori piazzati in punti

stabili, come sulla galleria della vecchia Autosole che sorvola il paese. Gli abitanti hanno preso confidenza con i "vetrini"

messi a cavallo delle crepe sui muri e con strumenti come gli "inclinometri", che hanno infilato nel cuore della frana

"relitta" tornata "attiva", tutt'intorno al paese: come dice la parola, misurano lo spostamento della frana.

A Santa Maria Maddalena abitano Dino e Marco Ricci, padre e figlio, il primo ex direttore tecnico di Italstrade, che ha

costruito la galleria di Banzole dell'Autosole poco distante, il secondo ingegnere. Animano il comitato di protesta che

chiede la sospensione immediata dei lavori di scavo. Dalla vetrata della loro grande casa, appena ristrutturata per 700 mila

euro, osservano tutta la vallata. Studiano carte sul tavolo e attaccate con lo scotch alle pareti, come generali che scrutano

le postazioni del nemico su un campo di battaglia. Carte piene di frecce, linee tratteggiate, diagrammi, profili. «Questo

inclinometro qui, a 80 metri dalla ferrovia in fondo alla valle, mostra uno scivolamento di 3 centimetri a 28 metri di

profondità. Questa freccia a cento metri dalla vecchia autostrada sopra di noi indica che il terreno si muove anche lì. E in

mezzo c'è il paese».

Dino Ricci è pessimista: «Lo scavo deve ancora avvicinarsi al centro del paese. Già il supermercato si è mosso. Si

muoverà anche il bar. Stimiamo che tutto il paese scivolerà come la casa di Scaramuzza. Potrebbe arrivare a cinquanta

centimetri. Ma io la mia casa appena ristrutturata la voglio salvare, anche per Laura, la mia nipotina di tre mesi».
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La via della disperazione ha il nome del paese e sale su da casa Pellicciari. Poco dopo ecco il primo gruppo di case in

sasso già sgombrate dal sindaco di San Benedetto Gianluca Stefanini. Porte sprangate, scuri chiusi. «Lì ci abitava la Ines,

è andata a stare dal figlio. Ma c'è anche la nonna di novant'anni». Davanti alla casa successiva la signora Laura Pasqui, 85

anni, vive da sola in 14 stanze piene di cimeli: «Io di qui non me ne andrò mai», minaccia. Sui muri della sua casa ci sono

almeno tre "vetrini" sulle crepe. Vincenzo Vena abita di fronte, su una casetta appiccicata alla canonica della chiesa dove

il parroco don Marco Baroncini ha messo un cartello, «Chiusa per lesioni strutturali in incremento». Vincenzo dice:

«Abbiamo perduto la tranquillità. Il sindaco parla di container e di manganellate contro di noi come in Val di Susa? No,

qui non siamo mica in Val di Susa, stiamo calmi. Ma siamo anche in pericolo, se è vero che la Procura ipotizza il disastro

colposo».

Tutta la stradina di Santa Maria Maddalena è piena di frecce rosse dipinte dai tecnici di Hera per indicare dove scavare e

verificare lo stato del gasdotto. All'incrocio con la provinciale, nella bacheca degli avvisi hanno messo la mappa della

frana, dalla parte opposta una signora studia il cartello di Hera con i giorni di chiusura della via per i sondaggi nel terreno.

«Protesto - dice la signora che vuol rimanere anonima - anche per coloro che hanno abbandonato le casa da tempo, quelle

che stanno prima del paese. C'erano tanti anziani. E' un grande dolore morale, e il dolore morale non va via con i soldi dei

risarcimenti».  

(01 novembre 2011) 
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Maltempo/Medaglia oro Napolitano a volontario morto a Monterosso 

Messaggio di solidarietà e vincinanza al Paese dal Presidente 

Messaggio di solidarietà e vincinanza al Paese dal Presidente 

  

Roma, 31 ott. (TMNews) - Sandro Usai, volontario della protezione civile di Monterosso, morto in servizio nell'alluvione

della scorsa settimana che ha devastato il paese delle Cinque Terre, riceverà con procedura d'urgenza la medaglia d'oro

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- 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".  
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foto del giorno 

Children dressed in their colorful costumes make the rounds of the houses at a subdivision at the financial district of

Makati city in the annual "Trick or Treat" tradition on Halloween Monday, Oct. 31, 2011 east of Manila, Philippines. (AP

Photo/Bullit Marquez)   
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Maltempo/ Sale a 10 bilancio vittime, allerta per nuove piogge 

Pronto piano di emergenza. Nuove evacuazioni a Beverino 

Pronto piano di emergenza. Nuove evacuazioni a Beverino 

  

Genova, 1 nov. (TMNews) - Con il ritrovamento nel greto del Vara del corpo di Alemanno Fabiani, l'uomo di 82 anni

morto insieme alla figlia Paola durante l'esondazione del fiume che ha letteralmente distrutto il paese di Borghetto, è salito

a 10 il bilancio delle vittime dell'alluvione che una settimana fa ha colpito lo Spezzino e la Lunigiana. Mentre a Vernazza

si continua a scavare nel fango e a setacciare la costa alla ricerca delle tre persone che ancora mancano ufficialmente

all'appello e a Monterosso si sono svolti, alla presenza del capo della Protezione Civile Franco Gabrielli, i funerali di

Sandro Usai, il volontario trascinato via dalla furia delle acque mentre cercava di liberare alcuni tombini, il centro di

coordinamento dei soccorsi, allestito presso la prefettura della Spezia, sta predisponendo un piano di emergenza per la

nuova ondata di maltempo che da giovedì dovrebbe colpire le zone alluvionate del levante ligure. Nel comune di

Beverino, intanto, una nuova frana ha costretto il primo cittadino ad evacuare dalle proprie abitazioni una ventina di

famiglie della frazione di Memola. Secondo quanto riferito dalla sala operativa del comando provinciale dei vigili del

fuoco, nello Spezzino, a sette giorni dall'alluvione, la viabilità resta critica e le strade ancora interrotte sono 24. A sette

giorni dall'alluvione, rimangono isolate Vernazza, Corniglia e la frazione di Fegina di Monterosso nelle Cinque Terre e

alcune frazioni Calice al Cornoviglio in Val do Vara.  
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foto del giorno 

South Korean protesters participate in a rally denouncing the crime of U.S. soldiers near the U.S. Embassy in Seoul,

South Korea, Tuesday, Nov. 1, 2011. A South Korean court sentenced a U.S. soldier to 10 years in prison Tuesday for

raping a teenage girl _ the second harshest punishment handed down to a convicted American soldier here in nearly 20

years. The banner read " Apologize, U.S. President Barack Obama". (AP Photo/Lee Jin-man)   
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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.

�½¸��
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31 ottobre 2011 

Benzina più cara per finanziare gli interventi d'emergenza nelle zone alluvionate di Liguria e Toscana 

 Aumenta l'aliquota d'accisa sui carburanti per finanziare gli interventi di emergenza a seguito delle alluvioni in Liguria e

Toscana. Lo rende noto l'Agenzia delle dogane. A partire dal primo novembre e fino al 31 dicembre 2011, 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 dell'autotrasporto commerciale. Questo incremento è stato stabilito

dall'Agenzia delle dogane in seguito alle decisioni del Consiglio dei ministri del 28 ottobre scorso, in cui è stato deliberato

lo stato di emergenza per gli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito Liguria e Toscana ed è stato deciso di

reintegrare il fondo per le spese impreviste di un importo pari a 65 milioni di euro per l'anno in corso, al fine di finanziarie

gli interventi necessari.

 Faib, massima solidarietà ma accise pesano su inflazione

Sì alla solidarietà ma attenzione a misure che fanno alzare l'inflazione. A dichiararlo in una nota è Martino Landi,

presidente di Faib-Confesercenti che afferma: "Esprimiamo massima solidarietà per le popolazioni delle aree colpite dalle

alluvioni. Siamo però costretti a notare che per l'ennesima volta il Governo sembra non aver altro modo per reperire

risorse straordinarie che aumentando le accise sui carburanti". 

"I benzinai - continua Landi - non sono il bancomat dello Stato: per liberare le risorse necessarie, sarebbe meglio piuttosto

tagliare alcuni dei tanti sprechi. Già il decreto milleproroghe prevede che le Regioni debbano aumentare fino a 5

centesimi le accise regionali sui carburanti per accedere al fondo nazionale di protezione civile. Adesso - conclude - con

l'aumento stabilito dall'Agenzia delle Dogane, i carburanti costeranno di più su scala nazionale: una decisione che

comprimerà ulteriormente i già deboli consumi e concorrerà ad accrescere ancora di più l'inflazione". 

 

31 ottobre 2011
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1 novembre 2011 

<a href="http://meteo24.ilsole24ore.com/" target="Una perturbazione (Meteo 24) dovrebbe infatti portare nuove piogge

sul Nord Ovest" title="meteo24.ilsole24ore.com">Recuperata la decima vittima a Borghetto Vara. Sulla zona maltempo

in arrivo. Meteo24  

 Sale a dieci il numero delle vittime ufficiali del maltempo che martedì scorso ha colpito Liguria e Toscana. I vigili del

fuoco hanno appena recuperato il corpo di un uomo a Borghetto Vara. Il suo corpo è stato trovato sul greto di un torrente

coperto da dei tronchi di albero.

 Intanto per le zone colpite si preannuncia un nuovo allarme ed è corsa contro il tempo, specie nel Levante ligure, per

consentire ai soccorritori di mettere in sicurezza la zona. Una perturbazione (Meteo 24) dovrebbe infatti portare nuove

piogge sul Nord Ovest. Un incubo per gli sfollati e per chi spera ancora di ritrovare i propri cari inghiottiti dall'acqua e dal

fango. All'appello mancano ancora quattro dispersi, tre a Varnazza e uno a Borghetto Vara.

Domani, intanto, Monterosso darà l'ultimo saluto al suo volontario, Sandro Usai, morto per salvare i suoi concittadini.

Quello del volontario sardo deceduto mentre prestava soccorso ai cittadini in pericolo è un gesto di «esemplare

altruismo», come l'ha definito il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che ha avviato l'istruttoria per il

conferimento della medaglia d'oro al valor civile della sua memoria.

 La tendenza meteo annuncia il ritorno della pioggia a partire da giovedì

sera. Il fenomeno, secondo gli esperti, dovrebbe essere meno intenso, ma più persistente, di quello della scorsa settimana.

La Regione Liguria, al momento, non ha emesso nessuna allerta meteo. La situazione sarà esaminata con maggiore

precisione 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 stati 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.

Intanto 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 quest'ottica, questa mattina il procuratore

capo facente funzioni della Spezia, Maurizio Caporuscio, ha compiuto un nuovo sopralluogo a Monterosso e Vernazza.

Ripresa la circolazione sul secondo binario della ferrovia, con il ritmo di quattro treni all'ora, restano 30 le strade della

Provincia della Spezia danneggiate dal maltempo, il 43% dell'intero sistema viario, e soltanto 11 sono di nuovo

transitabili, ma solo per i mezzi di trasporti dei soccorritori. Resta invece ancora inagibile la stazione di Vernazza.

 Dopo la tragedia arriva un ennesimo allarme dal Wwf. Cambiare le scelte urbanistiche nella Regione Liguria e

abbandonare i lavori inutili chiede il Wwf che rivolge quattro domande alle autorità nazionale e locali mentre, ricorda,

"non si arresta la conta dei morti e dei danni per i recenti fatti

alluvionali del 25 ottobre. Tra i quesiti, quello rivolto direttamente alla Giunta Regionale che ha appena depositato il

disegno di legge n. 177

che intende istituire il regime del "silenzio-assenso" per i permessi di costruire. "Si intende accantonare - chiede

l'associazione ambientalista - questa scelta scellerata che attenuerebbe i controlli preventivi sui nuovi volumi da

edificare?".
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L'AZIENDA L'ad Livio Corghi: «Già nel 2009 subimmo una prima devastazione; in lavorazione ci sono yacht fino a

venti metri» IL CANTIERE DI SARZANA Si sta facendo largo l'idea di abbandonare la regione: «Non possiamo perdere

2-3 mesi di lavoro l'anno; è una questione di credibilità»

GENOVA Andare via dalla Liguria. È l'ipotesi che Roberto Colaninno, proprietario dei cantieri navali Rodriquez e di

Intermarine di Sarzana (La Spezia) si appresta a valutare con l'ad delle due aziende, Livio Corghi, dopo che l'alluvione

che ha colpito le Cinque Terre e la Lunigiana, provocando l'esondazione del fiume Magra, ha devastato lo stabilimento di

Intermarine, situato proprio alla foce del corso d'acqua. Non è la prima volta che i cantieri navali dell'area subiscono una

simile sorte. Per parlare solo dei tempi più recenti un'esondazione è avvenuta nel gennaio del 2009 e un'altra nel dicembre

successivo. Stavolta, i danni quantificati dai principali cantieri colpiti, cioè Sanlorenzo, Intermarine e Metalcost, superano

i 10 milioni complessivi. E si tratta solo di un computo provvisorio. Mentre proseguono i lavori dei soccorsi nel Levante

ligure e nella Lunigiana per arginare il disastro provocato dall'alluvione e si teme per l'arrivo di nuove perturbazioni,

attese da giovedì, le aziende cominciano a fare i conti. «Quantificare i danni avuti non è facile - afferma Corghi - perché

ci stiamo concentrando sul varo del terzo cacciamine costruito da Intermarine per la marina finalndese, prevista per

giovedì. Nonostante tutto, abbiamo deciso di confermare l'evento, così le autorità invitate si renderanno conto della

situazione. A spanne credo che i danni ammontino a non meno di 6 milioni di euro. In lavorazione, tra l'altro, ci sono

yacht fino a 20 metri, alcuni in costruzione e altri con il solo scafo e i materiali di allestimento. Questi ultimi sono andati

in buona parte distrutti. Invece diverse barche per la guardia di finanza e il cacciamine fortunatamente sono stati

risparmiati. Il cantiere, però, ha subito una prima alluvione nel 2009, con l'acqua alta un metro, che ha ci ha costretti a due

mesi e mezzo di lavori per ripartire a pieno ritmo. Un'altra, nel dicembre dello stesso anno, con l'acqua arrivata a 1,60

metri, dopo la quale abbiamo dovuto lavorare per due mesi. Ora questo nuovo evento: stavolta abbiamo avuto 2,30 metri

di acqua e fango e ci vorranno almeno tre mesi per rimetterci in piedi». Una situazione che porta le assicurazioni ad

aumentare i premi e ridurre i risarcimenti. «Le autorità - dice Corghi - dovrebbero decidersi a dragare l'alveo del Magra

che, dopo quest'ultimo disastro, non consentirà neppure di avere il pescaggio di quattro metri necessario per far navigare il

nostro cacciamine. In ogni caso, è impensabile che per tre anni ci siano simili danni senza aiuti. L'unica possibilità, perché

Intermarine (che conta 205 dipendenti più 400 dell'indotto e un fatturato di 120 milioni, ndr) resti in Liguria è che ci diano

spazi adeguati, e al giusto prezzo, nell'ex arsenale della Spezia. Se no l'azienda dovrà spostarsi in un'altra regione.

Dobbiamo definire la questione con l'azionista ma non possiamo perdere 2-3 mesi di lavoro l'anno. È anche una questione

di credibilità nei confronti dei clienti». Non molto diverso il punto di vista di Gianluca Magrini, direttore dello

stabilimento Sanlorenzo di Ameglia, dove si producono megayacht di lusso. «O intendono mandarci via - afferma - o

devono dragare il fiume. È l'opera che occorre dopo il ripristino degli argini fatto dopo il 2009. Il Magra non ha più una

sezione sufficiente per portare l'acqua che arriva. Noi siamo più protetti di Intermarine ma stavolta non è bastato. Tutti i

9mila metri quadrati della produzione sono stati sommersi per quasi un metro. Le barche, per fortuna, le abbiamo salvate,

visto che sono poste a quasi un metro da terra. Ma credo che avremo danni per 2-3 milioni di euro, oltre a quelli su yacht

che avevamo in rimessaggio fuori cantiere». Sergio Ragonesi, amministratore del cantiere di refitting Metalcost aggiunge:

«Abbiamo fango su quasi tutti gli 80mila metri quadrati del sito. Ma, per fortuna, i 200 yacht nel cantiere non hanno

subito danni. Le strutture, però, ne hanno avuti e credo per non meno di un milione di euro». RIPRODUZIONE

RISERVATA
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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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I vigili del fuoco hanno appena recuperato il corpo di un anziano a Borghetto Vara: si tratta della decima vittima ufficiale

dell'alluvione che martedì scorso ha colpito Liguria e Toscana. Il corpo dell'uomo è stato trovato sul greto di un torrente

coperto da dei tronchi di albero.

Intanto nella piccola chiesa di San Giovanni Battista a Monterosso si sono svolti i funerali di Sandro Usai, il volontario

morto lo scorso 25 ottobre. Sulla bara una bandiera della Sardegna, una sciarpa del Milan e la giacca gialla di volontario

della protezione civile. Stretti vicini al feretro la moglie Elena Gargani e il fratello Amedeo. In chiesa, ancora sporca di

fango e con evidenti segni della recenter alluvione, sono presenti il capo del dipartimento della Protezione civile, Franco

Gabrielli, autorità locali e regionali, il senatore Luigi Grillo, presidente della commissione Lavori pubblici, che vive a

Monterosso, il senatore Francesco Sanna, giunto dalla Sardegna e il sindaco di Arbus, Francesco Atzori. Inoltre volontari

della Protezione civile e amici di Usai. Intanto, nei pressi della stazione ferroviaria è stato issato uno striscione con scritto

'Mai più un 25 ottobre'.

A Monterosso si registrano ancora molti disagi nei servizi essenziali. è tornata intanto l'acqua per il 90% nella rete idrica e

i telefoni sono quasi completamente funzionanti. Monterosso è raggiungibile anche via strada, ma è aperta solo ai mezzi

di soccorso che continuano a lavorare. Per giovedì è prevista una nuova ondata di pioggia, ed è già allarme. «C'è

preoccupazione ed è preoccupazione non di poco conto». Il capo del dipartimento della protezione civile, prefetto Franco

Gabrielli, parla così della nuova perturbazione attesa sulle zone alluvionate del Nord Ovest. «Mettiamo la parola fine a

tutta questa storia delle previsioni - aggiunge a margine della commemorazione di Sandro Usai, il volontario di

Monterosso ucciso dal maltempo -. La questione vera è la capacità per questo territorio di essere pronti».
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Maltempo/ In Liguria emergenza senza fine: si teme nuova ondata 

9 le vittime accertate fra Toscana e Liguria, ancora 4 i dispersi  

Genova, 31 ott. (TMNews) - Situazione ancora critica nello Spezzino a sei giorni dalla devastante alluvione che ha colpito

il levante ligure e la Lunigiana. Mentre a Vernazza e Boghetto Vara si continua a scavare nel fango alla ricerca di quattro

persone che ancora mancano all'appello, che si aggiungono alle 9 vittime del maltempo già accertate, in Val di Vara e alle

Cinque Terre, secondo quanto riferito dalla prefettura della Spezia, stanno lavorando circa mille uomini, tra soccorritori e

volontari, per riportare al più presto la situazione alla normalità.

Da giovedì, infatti, nelle zone colpite dall'alluvione è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione con piogge diffuse e

persistenti. In vista della nuova ondata di maltempo, che interesserà un territorio ancora segnato dalle esondazioni e dalle

frane di martedì scorso, la prefettura del capoluogo ha reso noto che sono state concordate misure a tutela della

popolazione e degli operatori di soccorso. Una delle maggiori priorità è quella di riportare i corsi d'acqua nei loro alvei,

malgrado la complessità della situazione dovuta all'accumulo di detriti sopra le sponde dei fiumi stessi.

La prefettura della Spezia, dove è stato allestito il centro di coordinamento dei soccorsi, segnala ancora criticità per

quanto riguarda la viabilità provinciale, che è attualmente garantita solo ai mezzi di soccorso. La situazione è leggermente

migliorata soltanto nei pressi del casello autostradale di Brugnato, che era stato sommerso dall'acqua durante

l'esondazione del fiume Vara.

Rimangono, invece, isolate, Vernazza, che è raggiungibile soltanto via mare o con il treno ma solo per i residenti e i

soccorritori, Corniglia, Fegina di Monterosso e Bozzolo di Brugnato.

Permangono problemi anche per quanto riguarda i servizi pubblici essenziali: la rete idrica di Vernazza, Monterosso,

Calice al Cornoviglio, Rocchetta Vara e Borghetto Vara non è stata ancora completamente ripristinata. La rete elettrica,

invece, è stata riattivata quasi ovunque e dove non è stato ancora possibile farlo sono vengono forniti servizi sostitutivi.

Criticità anche per quanto riguarda l'erogazione del gas e la rete di telefonia fissa, in particolare nei comuni di

Monterosso, Vernazza e Borghetto Vara. Con l'installazione di ponti radio, a Vernazza è stata almeno ripristinata le rete di

telefonia mobile e a Monterosso è stato riattivato il servizio Umts.

E' iniziata, intanto, la conta dei danni, che ammonterebbero complessivamente, solo per quanto riguarda la provincia della

Spezia, a centinaia di milioni.
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Maltempo/Funerali volontario, Gabrielli: un esempio straordinario 

A Monterosso esequie di Sandro Usai, cordoglio della Prot. civile  

Roma, 1 nov. (TMNews) - Commozione a Monterosso per i funerali di Sandro Usai, il volontario morto durante

l'alluvione, e il capo dipartimento della protezione civile Franco Gabrielli presente alle esequie, ha espresso il suo

cordoglio inviando una lettera alla moglie del volontario, "che con il suo gesto ci ha consegnato un tesoro".

Tutto il Dipartimento della Protezione Civile esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Sandro Usai, il volontario del

Servizio antincendio boschivo morto 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. E l'intero 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". La protezione civile vuole anche rinnovare "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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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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Dal Capo dello Stato una medaglia d'oro all'eroe di Monterosso 
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Giovedì previste nuove perturbazioni La Protezione civile chiama mille uomini 

RiconoscenzaNapolitano scrive un messaggio al sindaco per Sandro Usai    Marino Collacciani m.collacciani@iltempo.it 

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. 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'appello del Prefetto di La Spezia, Giuseppe Forlani

 Troppi volontari, che stanno intralciando anziché favorire le operazioni di soccorso.

 Per questo ieri la Prefettura della Spezia con una nota ha rivolto un invito «a non recarsi presso i Comuni interessati dagli

eventi alluvionali» in quanto « la presenza di volontari singoli non organizzati sta creando intralcio alle operazioni di

soccorso e sgombero delle strade dai detriti accumulati».
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Il Colle: medaglia d'oro al valore civile al volontario morto a Monterosso 

        Tweet        

 

 Sandro Usai, volontario della protezione civile di Monterosso, morto in servizio nell'alluvione della scorsa settimana che

ha devastato il paese delle Cinque Terre, riceverà con procedura d'urgenza la medaglia d'oro 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- 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».   

1 novembre 2011 
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