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Polemica Carroccio, aiuti ritardati e «sbandierati»

La Lega: grancassa mediatica Dellai: fango politico il vostro

Botta e risposta tra la Lega Nord del Trentino e il presidente Lorenzo Dellai. «Volontari partiti tardi e sotto i riflettori

accesi dei media» accusa il Carroccio. «Al fango vero - risponde il presidente - si aggiunge ora il fango politico». La

polemica è scattata ieri dopo che la Lega ha emesso un comunicato in cui si accusava la Provincia di essersi attivata con

cinque giorni di ritardo sul disastro in Liguria. Ed averlo fatto con il massimo di «clamore mediatico». Immediata la

risposta del presidente Dellai. «Per la Lega - ha scritto Dellai - non esiste limite alla decenza e dunque alla vergogna.

Adesso cerca ragioni di polemica anche sulla presenza della nostra Protezione civile in Liguria». Polemica paradossale

per il presidente: «La colonna mobile trentina, come sempre, era pronta a partire sin dalle prime ore dopo l'alluvione, con

un tempo di preavviso di circa 6-8 ore. È partita invece sabato pomeriggio, addirittura prima di ricevere l'autorizzazione

dalla Protezione civile di Roma, che, come noto, coordina gli interventi sul territorio nazionale e alla quale anche la

Protezione civile Trentina deve riferirsi quando opera al di fuori del Trentino».
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A Brugnato e Rocchetta di Vara la Protezione civile trentina, coordinata dall'ingegnere Raffaele De Col , si è portata una

quarantina di mezzi

A Brugnato e Rocchetta di Vara la Protezione civile trentina, coordinata dall'ingegnere Raffaele De Col , si è portata una

quarantina di mezzi. Non solo per liberare i villaggi dalle macerie ma per riattivare acquedotti e fognature, strade. Il

comandante Aldo Zanetti ricorda che tra i mezzi che sono partiti da Trento si trovano escavatori, pale grandi e piccole,

camion. «Del resto collaboriamo con i grandi mezzi dell'Esercito e anche quelli messi a disposizione da privati. Siamo

riusciti a trovare questi contatti tramite il sindaco di Brugnato, Claudio Galante . Abbiamo reperito anche gli aspiratori: si

tratta di pompe che servono a togliere il fango da case e garage, ma anche sassi ed altro. Hanno una capacità di 8 metri

cubi e servono molto bene anche in luoghi disagevoli». Ma quali sono Zanetti i compiti che vi siete prefissi? «A Brugnato

mettere a posto le fognature, pulire le case e le strade e portare via una montagna di materiale. Con la collaborazione del

sindaco gestiamo anche personale non nostro. E coordiniamo una flotta di otto bisarche che portano via le auto. Noi le

individuiamo, le prepariamo e chiamiamo loro». Naturalmente i nostri pompieri e il resto del personale (Nuvola e altro)

forniscono anche un aiuto spicciolo alla popolazione. «Stiamo anche cercando di capire come mettere in sicurezza la rete

idraulica del paese. Ci sono intoppi piuttosto seri sul rio principale e su vari affluenti. In coordinamento coi tecnici dei

Bacini montani trentini e del Servizio Ripristino stiamo anche lavorando alla strada Brugnato-Rocchetta, coordinando in

questo anche mezzi della Regione Liguria». Serve bypassare quel ponte che è crollato tra i due villaggi, creando a valle e

a monte, due piste provvisorie per permettere ai mezzi di circolare. «Il lavoro lo abbiamo iniziato ieri, lunedì, e stiamo

accelerando, magari lavoreremo anche alla notte». C'è un altro grande problema a cui i trentini vorrebbero iniziare a dare

una risposta: «C'è un tratto del torrente, un chilometro sopra il paese di Rocchetta, in cui tutto è stato spazzato via, non c'è

più segno nemmeno dell'alveo, migliaia di metri cubi. Si dovrà in breve ricreare un canale ma è difficilissimo perché è

come lavorare sulla sabbia. Una cosa tutta da inventare». In attesa di nuove piogge, venerdì.
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 RENZO M

RENZO M. GROSSELLI Campo Trento è al lavoro. Un operare febbrile ma stavolta, a differenza di altre, assieme alla

gente del luogo che si è messa all'opera un minuto dopo che è finito quello che il comandate dei vigili del fuoco

permamenti di Trento Aldo Zanetti definisce alternativamente «il caos» o anche «uno tsunami». L'immediato dopo

alluvione in Liguria vede ancora i nostri uomini in prima fila nel soccorso delle popolazioni locali, con maggiori

responsabilità visto che da maggio il Trentino ha assunto il ruolo di coordinamento della Commissione speciale della

Protezione civile italiana, referente quindi per le regioni che stanno portando soccorso alle genti liguri, ad oggi Piemonte,

Valle d'Aosta, Emilia Romagna, Veneto e Toscana. Cento uomini che in parte consistente avranno il cambio a partire

dalla serata di oggi per essere sostituiti sabato dalla Protezione civile veneta. La zona è quella dei due comuni confinanti

di Brugnato e Rocchetta di Vara, duemila e cento abitanti in tutto e un territorio divelto dalle piogge copiosissime della

settimana scorsa. Descrizioni da paura da parte dei nostri soccorritori: «Il centro abitato di Vara - dice Giampiero

Chiusole ispettore dei volontari di Lagarina - è stato preso in pieno dall'esondazione del torrente Cravegnola. Ha portato

giù fango, detriti, alberi. E via via tutto quanto ha trovato sul suolo. In tutto il paese, meno che in una fetta del centro che

sta ad un livello un po' più alto, ha azzerato tutto ciò che c'era a livello del suolo: giardini, orti, segnaletica stradale, muri

di recinzione». Gli scantinati sono stati invasi da fango e detriti e il piano terra delle abitazioni, per fortuna usato solo per

esercizi commerciali, artigiani e come garage, è stato sventrato. Per dirla con Aldo Zanetti «la grande massa d'acqua,

fango, tronchi e detriti, è entrata da un portone ed è uscita dall'altro». Poi il problema delle automobili: «Tutte quelle

presenti al suolo e nella locale concessionaria (solo in quest'ultima erano una settantina) al momento dell'esondazione

sono state scagliate nella parte bassa del borgo. Le trovi ammucchiate o schiantate, sommerse da detriti, sventrate da

alberi». L'intervento della Protezione civile proprio in quei due Comuni è stato favorito dalla presenza a Brugnato della

sorella di Giampaolo Chiusole, signora Fiorella, che ha potuto da subito fare il ponte con le autorità locali, sindaco e

presidente della Regione. «Abita al primo piano. Al piano terreno avevano uno spazio commerciale che è stato devastato,

e non c'è più il giardino, è saltata l'entrata e per fortuna hanno resistito le colonne portanti della casa». Su quelle case in

cui i nativi e i trentini stanno lavorando ormai da tre giorni, c'è il segno dell'acqua. Alto due metri. «Era un fiume .-

dicono i soccorritori - ma non solo di acqua: è venuto giù il bosco sovrastante, intere zone sono franate e quindi c'erano

massi, fango, tronchi a centinaia». Mano a mano che la massa prendeva la strada del mare portava con sé altre armi

contundenti: automobili, mezzi pesanti, segnali stradali e guard rail, fontane e arredi urbani. Un'onda d'urto incredibile e

devastatrice. Non solo danni serissimi alle case e alle vie ma strade distrutte e boschi cancellati per sempre (che saranno

causa di altri problemi di tipo idrogeologico). La strada principale, e unica, tra Brugnato e Rocchetta è interrotta, una

voragine di un centinaio di metri si è aperta sulla strada mentre un ponte è stato abbattuto prima del paese. I due Comuni

si trovano a una ventina di chilometri da La Spezia, un'ottantina da Genova, in Val di Vara. A due chilometri dal centro di

Borghetto che ha dovuto pagare con 7 morti e 5 dispersi questo tsunami, il Comune più colpito. «Il primo impatto? - si

chiede Chiusole - Per me che conoscevo la zona è stato lo "svanimento" totale, la confusione. Sono spariti i punti di

riferimento, urbani e sul territorio». Niko Posenato comandante dei Volontari di Riva del Garda descrive lo sconforto

della gente: «Persone disperate che nel dramma hanno perduto tutto. Niente lutti in questi due Comuni, per fortuna. Ma

danni gravissimi: c'è chi ha perduto beni per due milioni di euro. Penso ai proprietari del caseificio privato o anche al

proprietario della concessionaria di auto che in un colpo le ha perdute tutte 70. Ma sono saltate fogne, acquedotti, strade,
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linee elettriche e del gas, la strada. Una devastazione enorme».
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«Gli abitanti delle zone colpite si sono dati da fare immediatamente per lo sgombero e la pulizia

«Gli abitanti delle zone colpite si sono dati da fare immediatamente per lo sgombero e la pulizia. Naturalmente non hanno

potuto far altro che riversare tutto in strada. Noi quindi coi mezzi carichiamo e portiamo via. C'è fango, sassi, legname ma

anche mobili e suppellettili di casa e oggetti che prima stavano nelle botteghe. E tanto altro». Un volontario trentino delle

Giudicarie descrive così l'impatto del disastro sulla popolazione ligure. E Niko Posenato che dirige il gruppo dei nostri

volontari di Riva: «Il giorno stesso la gente era lì con le maniche rimboccate, a lavorare. Senza piangere. E hanno iniziato

subito a collaborare con noi». Di più: «Abbiamo trovato la disponibilità di tantissima gente comune che ha preso su la sua

auto, il suo camioncino e si è messa a disposizione. Gente comune colpita da un dramma che è più grande di lei». La

generosità e la prontezza dei liguri naturalmente serve e servirà. Ma la solidarietà ha bisogno anche di organizzazione. Lo

risalta anche il responsabile dei pompieri permamenti di Trento, Aldo Zanetti . Che ricorda come molti, il giorno dopo il

grande disastro, hanno preso il proprio mezzo e da tutti i punti della Liguria, e a volte anche dal Piemonte ed altre zone, si

sono diretti verso le zone colpite. Per poi trovarsi magari davanti a strade interrotte o ad intasamenti di mezzi, visto che

l'allarme è scattato immediatamente e così la mobilitazione della Protezione Civile. Per portare aiuto alla popolazione,

quindi, ci vuole il cuore, ma anche capacità e soprattutto organizzazione. Anche se senza cuore non si fa nulla.
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Dellai Sì alla rotazione, ma Trento chiede di finire il lavoro

«Non lasciamo quei paesi»

 

«Continueremo a rimanere in questa zona coi nostri tecnici, con Campo Trento e un minimo di presidio della Protezione

Civile. Con i tre sindaci dell'Alta Valle di Vara abbiamo discusso la loro proposta che il Trentino coordini la messa in

sicurezza di quei territori. Perché è questo adesso il vero problema». Sono le parole del presidente della Provincia

Lorenzo Dellai , al telefono dalla Liguria dove ieri aveva raggiunto Raffaele De Col , responsabile della Protezione Civile

trentina. Ci dicono che i sindaci di Brugnato, Rocchetta e Borghetto Val di Vara non vogliono che Campo Trento

smobiliti. «Nessuna polemica. Staremo qui fino a venerdì, una settimana con i nostri cento volontari. Dopodiché

l'organizzazione tra le Regioni ha deciso di valorizzare la presenza delle regioni del Nord, Veneto, Lombardia e se servirà

anche Valle d'Aosta. Il Piemonte è già intervenuto in precedenza. Ora tocca al Veneto quindi». Anche se, dice Dellai,

eventualmente potremo inviare ancora i volontari per un'altra settimana. «Il coordinamento delle regioni che intervengono

è stato affidato a noi e credo che si sia data una buona prova di come le Regioni possano coordinarsi». Non chiuderete

Campo Trento, quindi? «No, rimarrà a disposizione degli altri». Come sta andando il lavoro? «L'emergenza era quella di

rimuovere il materiale accumulato nei centri abitati, le macerie dagli edifici e strade. A fine settimana non ne resterà

molto e con la prossima settimana Veneto e Lombardia potranno ultimare l'opera». Ma il problema vero ormai è già un

altro. «È quello di coordinare le attività che mettano in piena sicurezza il territorio. Giovedì e venerdì pioverà e ci sono

situazioni molto critiche. Di questo oggi abbiamo discusso nella riunione tra i sindaci dei tre Comuni dell'Alta Valle di

Vara e i tecnici della Provincia. Ho anche telefonato due volte al presidente della Liguria Claudio Burlando e sentirò in

giornata Franco Gabrielli , responsabile della Protezione Civile nazionale. Noi potremmo farci carico, in coordinamento

con Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Veneto della messa in sicurezza del territorio. Magari con delega ad autorità

del posto, la Provincia di La Spezia o uno dei Comuni colpiti dall'alluvione». Il Trentino cosa darebbe in particolare? «Il

supporto tecnico, che è la cosa più importante. È inutile togliere il fango se alla prima pioggia ridiscende». La promessa è

quindi di rimanere con un certo numero di tecnici e un piccolo presidio della Protezione Civile. Dellai una qualche

considerazione sull'andamento generale delle operazioni in Liguria la vuole proporre: «Credo che il coordinamento delle

Regioni abbia dato una buona dimostrazione di sistema. Gli amministratori locali li abbiamo trovati un pochino in

solitudine, mi pare». Ultima notizia: «Entro venerdì il collegamento stradale tra Brugnato e Rocchetta sarà ripristinato».
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L'esperto

«È un'area sensibile, ma nessun segnale di un sisma più forte»

«Fermo restando che un terremoto non è prevedibile, le scosse di questi giorni non devono far pensare che un evento

sismico di grandi dimensioni sia prossimo. Sappiano infatti che le scosse "piccole" originano altre scosse piccole, mentre

non abbiamo alcuna statistica che ci dice che i terremoti piccoli originano terremoti grandi». Non concede spazio al

minimo allarmismo Salvatore Barba, funzionario e primo ricercatore dell'Istituto nazionale di geofisica a vulcanologia,

nel commentare i terremoti che la scorsa notte hanno interessato il basso Trentino. «Nella "Zona Lago di Garda" -

argomenta -, la sismicità storica è modesta: la scossa di magnitudo 4.2 del 29 ottobre è stata la più forte dal 2005 a oggi.

La zona in esame è stretta tra due "sorgenti sismogentiche composite", due aree in deformazione che possono generare

terremoti: la sorgente di nord-ovest, delle Giudicarie, e la sorgente di sud-est, del monte Baldo. Abbiamo calcolato che in

eventi estremi dalle due aree potrebbero generarsi al massimo rispettivamente terremoti di magnitudo 5.7 e 5.5, valori che

corrispondono a un rilascio di energia circa 30 volte superiore a quella del terremoto di sabato scorso». «I terremoti non si

possono prevedere - conclude Barba - ma la prevenzione passa dallo studio di questi fenomeni. Per questo invitiamo chi

ha avuto esperienza diretta del sisma a rispondere al questionario online sul sito www.haisentitoilterremoto.it». Ma.Pf.

02/11/2011

 

Data:

02-11-2011 L'Adige
«È un'area sensibile, ma nessun segnale di un sisma più forte»

Argomento: Pag.NORD 7



 

Articolo

Adige, L'
"" 

Data: 02/11/2011 

Indietro 

 

 

BORGHETTO VARA (LA SPEZIA) - Era là,sotto un ammasso di tronchi d'albero trascinati in fondo al paese dal torrente

in piena

 

BORGHETTO VARA (LA SPEZIA) - Era là,sotto un ammasso di tronchi d'albero trascinati in fondo al paese dal torrente

in piena. Quel torrente che l'ha sorpreso nell'orto, che l'ha ucciso e che l'ha portato via assieme a sua figlia. Con il

ritrovamento del corpo di Alemanno Aldo Fabiani, 85 anni, l'elenco delle vittime dell'alluvione che martedì 26 ottobre ha

colpito il Levante ligure e la Lunigiana sale a dieci. A una settimana dal diluvio, anche qui è arrivato il tempo della

stanchezza: i mille e più volontari continuano a scavare senza sosta, alla ricerca dei tre volontari che ancora mancano

all'appello, per battere sul tempo quella pioggia che si dice cadrà nel fine settimana. Sono tutti esausti: i ragazzi con le

magliette di mille colori sporche di fango, i volontari della Protezione civile, le forze dell'ordine, gli Alpini

dell'associazione nazionale, gli Artiglieri di montagna dell'Esercito, i Vigili del fuoco. Uno di loro, milanese di 44 anni, si

è sentito male ieri mattina. Dopo una notte passata a scavare la melma della palude di Borghetto Vara non ce l'ha fatta più

ed è stato portato in ospedale. È in coma farmacologico. Ed è arrivato anche il tempo delle lacrime: Monterosso piange

Sandro Usai, il volontario di Protezione civile ucciso dall'onda di fango mentre tentava di aiutare gli altri. Chiuso nella

cassa di legno chiaro bagnato dalle lacrime senza sosta della compagna Elena, Sandro Usai ha compiuto un gesto che non

sarà dimenticato. «Te lo prometto, non dimenticheremo», ha detto il vescovo della Spezia, monsignor Francesco

Moraglia, celebrando le esequie in una chiesa piena di fango e di gente. Sandro resta vivo nella memoria grazie a quella

foto, l'ultima, scattata con un cellulare durante l'alluvione mentre alza la grata di un tombino. Pochi secondi ancora e

Sandro muore. Quella foto sulla bara, con la bandiera dei Quattro Mori, la bandiera della sua Sardegna, con la sciarpa

della sua squadra del cuore, con la giacca della Protezione civile, è quanto resta in questo mondo del volontario che ha

compiuto un gesto estremo, coraggioso, immenso. Un eroe, l'immagine stessa di questo disastro che sembra non avere

fine: è l'immagine dei volontari che scavano nel fango, quelli che portano cibo, che consolano gli anziani quando

piangono perché hanno perso tutta una vita sotto quella melma. Intanto ci si prepara per la nuova ondata di maltempo

annunciata per il fine settimana. La prefettura prepara un piano straordinario di intervento, con evacuazione dei 500

paesani che restano nelle loro case, con la collocazione di 10 mila sacchi di sabbia a tappare le crepe negli argini dei

torrenti Pogliaschina e Cassana. È una corsa contro il tempo che non conosce soste.
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Venzone, si rafforzerà sempre più il ruolo guida per la ricerca sismica di David Zanirato 

Debutteranno concretamente tra il marzo-aprile 2012 i corsi di formazione e prevenzione anti-sismica che vedranno la

frazione venzonese di Portis Vecchio, palestra ideale ed allo stesso tempo reale dei futuri professionisti in materia e

volontari di Protezione Civile   Lo si è appreso sabato a Venzone durante la giornata di convegno e confronto organizzata

dall'Associazione dei Comuni terremotati e dei Sindaci della ricostruzione del Friuli, nel ventesimo anniversario della sua

fondazione. 

 

Regista di tutta l'operazione, in collaborazione con l'Università di Udine, la Regione Friuli Venezia Giulia che proprio con

il presidente Renzo Tondo ha voluto ribadire l'importanza e la volontà di proseguire in questo cammino nel quale

Venzone si proietta sempre più come punto di riferimento internazionale per la sismologia. 

 

Tondo ha sottolineato anche un altro aspetto della ricostruzione che deve far riflettere nell'oggi: il decentramento scelto

favorì la capacità di utilizzare rapidamente le notevoli risorse finanziarie a disposizione. Tornando alle iniziative concrete

nei prossimi mesi si provvederà a realizzare i lavori di ristrutturazione di alcuni edifici attualmente disabitati di Portis

Vecchio che si trasformeranno appunto in palestra per volontari di protezione civile e vigili del fuoco (costo totale

dell'operazione stimata attorno ai 70 mila euro). 

 

Per quanto riguarda invece le lezioni teoriche di formazione dei futuri specialisti anti-sismici verranno utilizzate le stanze

all'interno di Palazzo Orgnani-Martina dove si è provveduto ad insediare il Centro di documentazione sui terremoti

friulani del 1976. A chiedere a gran voce di continuare su questa strada Franceschino Barazzutti, già presidente

dell'Associazione dei Comuni e dei sindaci della ricostruzione. 

 

Con lui presente anche l'allora Arcivescovo di Udine Alfredo Battisti mentre Zamberletti, causa un lieve malore non ha

potuto essere presente ma ha inviato una lettera agli organizzatori. La giornata è stata completata quindi con la tavola

rotonda, alla quale hanno partecipato Vicenzo Petrini del Politecnico di Milano, Marcello Riuscetti dell'Università di

Udine, Guglielmo Berlasso, direttore della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia mentre Stefano Grimaz, direttore

della Scuola SERM (Sismic Risk Management), ha illustrato i vari progetti in corso. 

 

LA NUOVA DOCUMENTAZIONE

 

Faldoni e faldoni di carte, autorizzazioni, lettere, carteggi con ministeri, uffici, sindaci del Friuli. Questo l'enorme lascito

documentale che Giuseppe Zamberletti, commissario straordinario del Governo per la ricostruzione post-sisma ha

consegnato idealmente (il tutto arriverà entro la fine dell'anno, poi la presentazione al pubblico la prossima primavera)

nelle mani dell'Associazione dei sindaci del terremoto presieduta da Fabio Di Bernardo. Documenti che andranno ad

integrare quanto fin qui raccolto nel Museo Tiere Motus, lo scrigno della memoria venzonese e friulana di qui terribili e

difficili anni, ospitato all'interno di Palazzo Orgnani-Martina. 

 

Museo che tra l'altro continua ad essere visitato da una crescente mole di persone, già 4 mila quest'anno oltre alle 2.500

visite di tutto il 2010. Un bagaglio di racconti, esperienze e conoscenze che sicuramente sarà ulteriormente implementato,

così come hanno tenuto a sottolineare il primo cittadino di Venzone Amedeo Pascolo ed i sindaci della ricostruzione
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Liguria, danni:

«Un miliardo»

Una medaglia

all´eroe Usai 

 e-mail print  

martedì 01 novembre 2011 NAZIONALE,   

 A sei giorni dall´alluvione che ha devastato il Levante ligure, inizia la conta dei danni. «Un miliardo di euro», secondo i

parlamentari liguri che ieri si sono riuniti a La Spezia per fare il punto sulle iniziative necessarie per affrontare

l´emergenza. 

Tra le proposte per fronteggiare l´emergenza, i parlamentari liguri e le associazioni di categoria chiedono di sospendere

tutte le scadenze fiscali e tributarie, a favore dei singoli cittadini e delle attività economiche. E propongono alle banche

una moratoria per le scadenze dei mutui. La Regione Liguria studia la gratuità, per venti giorni, dei farmaci prescritti da

qualsiasi medico su ricetta bianca e l´eliminazione dell´ecotassa per il trasporto dei rifiuti ingombranti in discarica. 

«La gente è stremata, il governo deve capire che la Liguria da sola non può farcela», è l´appello del presidente della

provincia di La Spezia, Marino Fiasella, mentre si continua a spalare vango e detriti. 

Intanto 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» di Sandro Usai, il volontario morto «mentre si prodigava in

interventi di protezione civile» durante l´alluvione a Monterosso. Oggi i funerali.

E per i soccorritori, è corsa contro il tempo per mettere in sicurezza la zona del Levante ligure prima di una nuova

perturbazione che porterà altra pioggia. Restano ancora quattro dispersi, tre a Vernazza e uno a Borgetto Vara. 

       �½¸��
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L´ANALISI GEOLOGICA. Il professor Ugo Sauro spiega quel che sta accadendo: il movimento parte dalle Alpi

Giudicarie

 

«La vallata si sta abbassando

come una molla che si carica»

 

Vittorio Zambaldo 

«Il fenomeno ha più le caratteristiche di una sismicità debole, ma quasi continua Del resto tutta la catena del Baldo spinge

verso Est e tende a chiudere la Vallagarina» 

 e-mail print  

mercoledì 02 novembre 2011 PROVINCIA,   

    Aveva previsto il terremoto in Val d´Adige, ma non si può dire che sia un mago. Ugo Sauro, veronese di Bosco

Chiesanuova, già docente di geografia all´Università di Padova, ne aveva parlato con il suo collega Dario Zampieri,

professore di geologia strutturale al dipartimento di Geoscienze dello stesso ateneo, anche in un convegno organizzato nel

2008 a Verona con il patrocinio dell´Accademia di agricoltura, scienze e lettere e il Museo civico di Storia naturale su

«Sismicità storica dell´Italia di nord-est».

«Dall´osservazione del territorio, dalle conformazioni di Baldo e Lessinia e dai dati recenti sui movimenti del sottosuolo,

appare evidente che la Val d´Adige sta lentamente abbassandosi e quella del Sarca ha un movimento opposto di

innalzamento: la curvatura è segno di una forza in caricamento che quando scatterà provocherà il terremoto, con

conseguente discesa del fondovalle e innalzamento delle dorsali.

«Le strutture tettoniche si stanno preparando, ma quando dico questo parlo di preparazione che ha tempi geologici», aveva

precisato il docente, «che non si calcolano in mesi, ma in migliaia di anni. Potranno essere necessari mille anni o forse

anche 5 mila, questo non lo sappiamo, ma possiamo solo registrare il movimento e la sua eventuale accelerazione».

Secondo Sauro, Zampieri e altri studiosi che condividono i loro studi, il movimento parte dalle Alpi Giudicarie, da quello

che i due definiscono «il cuneo di Ledro», una specie di gigantesco puntale che spinge sull´Altissimo di Nago, sulla

dorsale del Baldo, Coni Zugna e Gruppo del Carega, colpendo in maniera tangenziale anche l´altopiano della Lessinia.

Il terremoto di magnitudo 4.2 della scala Richter, con epicentro a 9 chilometri di profondità sotto Madonna della Pieve di

Brentino Belluno, registrato all´alba di sabato scorso, e lo sciame di scosse successive fino a quelle della vigilia di

Ognissanti, possono essere classificati come fenomeni collegati a questa grande forza che si sta caricando nel sottosuolo

del Veronese?

«Potrebbe essere legato a questo, come anche a una sismicità propria del Baldo», precisa Sauro, «e per dirlo con sicurezza

occorre attendere l´elaborazione dei dati raccolti in questi giorni. Il fenomeno registrato in Val d´Adige ha più le

caratteristiche di una sismicità debole, quasi continua, solo raramente e nei picchi di maggior intensità percepita a livello

umano, mentre è sempre segnalata dagli strumenti. Del resto tutta la catena del Baldo spinge verso Est e tende a chiudere

la Vallagarina, ma anche questo fa parte di quel più vasto movimento che parte dalle Giudicarie e ha le sue propaggini

fino in Lessinia, sui monti Pastello e Pastelletto, pagina di una storia geologica che iniziò nel Giurassico».

La molla si sta caricando e libererà una forza distruttiva come quella del terremoto di Verona del 3 gennaio 1117, ritenuto

il più forte mai accaduto nel Nord Italia, calcolato fra 6,5 e 7 gradi della scala Richter, con crollo di tutte le maggiori

basiliche della città e dell´anello esterno dell´Arena di cui è rimasto fino ad oggi solo la traccia della cosiddetta ala.

Possono piccoli terremoti, come quelli appena registrati, scaricare parte di quell´energia per renderla meno distruttiva?
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«Certe morfostrutture sono scaricate, ma altre si caricano con i terremoti e sebbene oggi possediamo un quadro molto

dettagliato di suolo e sottosuolo, grazie al sistema di reti sismiche, la complessità della morfostruttura è tale che le

previsioni sono molto difficili. Ad esempio, certi sciami di scosse in alcune località possono durare anni e poi esaurirsi per

ricomparire magari dopo decenni in un´altra località.

«Si pensa che i terremoti molto distruttivi siano distanziati di circa un migliaio di anni», conclude Ugo Sauro, «ma non è

detto che possano presentarsi con frequenza maggiore e soprattutto che diano dei preavvisi». 
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MALTEMPO. A Borghetto Vara trovato il corpo di un altro abitante, 85 anni, travolto dal fango 

 

Liguria, decima vittima

Addio al volontario eroe 

A Monterosso folla per i funerali di Sandro Usai, ucciso mentre tentava di portare aiuto agli altri In tanti, anche se esausti,

continuano a scavare 

 e-mail print  
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I funerali del volontario Sandro Usai a Monterosso   LA SPEZIA

Era là, sotto un ammasso di tronchi d´albero trascinati in fondo al paese dal torrente in piena. Quel torrente che l´ha

sorpreso nell´orto, che l´ha ucciso e che l´ha portato via assieme a sua figlia. Con il ritrovamento del corpo di Alemanno

Aldo Fabiani, 85 anni, l´elenco delle vittime dell´alluvione che martedì 26 ottobre ha colpito il Levante ligure e la

Lunigiana sale a dieci. 

A una settimana dal diluvio, anche qui è arrivato il tempo della stanchezza: i mille e più volontari continuano a scavare

senza sosta, alla ricerca delle tre persone che ancora mancano all´appello, per battere sul tempo quella pioggia che si dice

cadrà nel fine settimana. Sono tutti esausti: i ragazzi con le magliette di mille colori sporche di fango, i volontari della

Protezione civile, le forze dell´ordine, gli Alpini dell´associazione nazionale, gli Artiglieri di montagna dell´Esercito, i

Vigili del fuoco. 

Uno di loro, milanese di 44 anni, si è sentito male ieri mattina. Dopo una notte passata a scavare la melma della palude di

Borghetto Vara non ce l´ha fatta più ed è stato portato in ospedale. È in coma farmacologico. E questo è anche il tempo

delle lacrime: Monterosso piange Sandro Usai, il volontario di Protezione civile ucciso dall´onda di fango mentre tentava

di aiutare gli altri. Chiuso nella cassa di legno chiaro bagnato dalle lacrime senza sosta della compagna Elena, Sandro

Usai ha compiuto un gesto che non sarà dimenticato. «Te lo prometto, non dimenticheremo», ha detto il vescovo della

Spezia, monsignor Francesco Moraglia, celebrando le esequie in una chiesa piena di fango e di gente. Sandro resta vivo

anche con quella foto, l´ultima, scattata con un cellulare durante l´alluvione mentre alza la grata di un tombino. Quella

foto sulla bara, con la bandiera dei Quattro Mori, la bandiera della sua Sardegna, con la sciarpa della sua squadra del

cuore, con la giacca della Protezione civile. 

È lui l´immagine di questo disastro che sembra non avere fine: è l´immagine dei volontari che scavano nel fango, quelli

che portano cibo, che consolano gli anziani quando piangono perchè hanno perso tutta una vita sotto quella melma. I

volontari che restano a Borghetto Vara, a Vernazza, a Monterosso, a Brugnato «perchè c´è bisogno». 

Ci sono quelli con la fascia rossa al braccio, quelli che si portano la pala e la merenda, ci sono gli studenti e i tifosi senza

tessera, ci sono gli ex carabinieri. «Sono la parte più bella del Paese», ha detto il segretario nazionale Prc Paolo Ferrero,

che ha scavato assieme a loro. Si chiude così, con la stanchezza e le lacrime, il settimo giorno dall´alluvione. 
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FRA MONTE BALDO E LESSINIA. Nuovo allarme nella notte di Halloween: le scosse avvertite fra Brentino Belluno,

Dolcè, Ferrara e Sant´Anna

 

La Val d´Adige continua a tremare

e la gente adesso ha davvero paura

 

Barbara Bertasi 

Asileppi: «È stata più breve ma forte. Scriverò al prefetto, deve intervenire la Protezione civile nazionale» 

 e-mail print  

mercoledì 02 novembre 2011 PROVINCIA,   

  

La scossa di magnitudo 4.2 di sabato scorso registrata dagli strumenti del Cossma di Castel ...    Una notte di Halloween

con il fiato sospeso in tutta la Val d´Adige, sul Baldo e nell´area tra la Valpolicella e Verona, a causa nelle nuove scosse

di terremoto, che hanno avuto ancora una volta come epicentro l´area fra Avio, Brentino Belluno, Ferrara di Monte Baldo

e Sant´Anna d´Alfaedo. Si sono ripetute le scene di sabato, con la gente in strada, spaventata, a interrogarsi su quel che sta

accadendo. Per fortuna, non si sono registrati danni.

Il sindaco di Brentino, Virgilio Asileppi, stamattina scriverà al Prefetto per chiedere un intervento della Protezione civile

nazionale e di esperti di sismologia, in grado di «leggere» l´evolversi della situazione e tranquillizzare la popolazione sul

grado di rischio che si sta correndo in Val d´Adige.

Le nuove scosse di lunedì notte sono arrivate in serie: alle 23.12 la prima, a una profondità di 6,5 chilometri, ha avuto una

magnitudo di 3.4 sulla scala Richter, di intensità minore ma molto avvertita, come quella di sabato, che era stata di 4.2

gradi Richter. L´epicentro è stato indicato lungo la faglia che separa Val d´Adige e Lessinia. Un sisma che ha messo in

agitazione chi era sveglio e buttato giù dal letto chi invece era già andato a dormire.

Tra i primi a lanciare l´allarme sicuramente il sindaco Virgilio Asileppi, che lunedì sera ha subito chiamato i carabinieri

della vicina stazione di Peri e il 112 per verificare se ci fossero stati problemi. «Erano passate da poco le 23», racconta il

primo cittadino di Brentino Belluno, «quando ho sentito una scossa violentissima. E´ durata appena meno della volta

scorsa, quando i sismografi dell´Osservatorio sismico veronese avevano vibrato per 13 secondi, ma è stata molto forte.

«Stavo leggendo il giornale», continua Asileppi, «e sono rimasto come inchiodato sul divano, paralizzato. Stavolta ho

avuto veramente l´impressione che la casa potesse crollare. E´ stata di intensità simile a quella dell´altra volta, preceduta

sempre da un boato talmente forte che pareva che i contrafforti del Baldo rovinassero sul paese».

Poco dopo, un´altra allerta: come sabato, a quel primo colpo è seguita una seconda scossa, più leggera. «Ho pensato fosse

finita lì», ricorda il sindaco. «Invece, alle 23.34 un altro movimento tellurico, più lungo ma meno forte. Sentendo delle

voci in strada, ho aperto la finestra e ho visto che molti concittadini erano usciti dalle loro case e che le luci in paese erano

tutte accese. Comincio ad essere preoccupato, anche a L´Aquila la gente aveva percepito scosse prima del evento

devastante. Temo possa dilagare una paura collettiva».

A Ferrara di Monte Baldo, stessa atmosfera, e cioè tutti con il fiato sospeso: «La scossa è stata breve», spiega il sindaco

Paolo Rossi. «Preceduta da un boato secco, è stata seguita da una vibrazione. Alcuni ospiti dell´hotel Del Baldo, nella

piazza centrale, sono usciti, ma poi non hanno potuto far altro che rientrare. Speriamo sia solo una questione di

assestamento».

Tutto finito? No. A mezzanotte e 47 la terza scossa, di intensità 2.4 sulla scala Richter.
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Giangaetano Malesani, responsabile dell´ Osservatorio sismico veronese, che a Verona gestisce due sismografi, uno a

Veronetta e uno sulle colline, e altrettanti a San Zeno di Montagna, uno in centro e l´altro all´hotel Edelweiss, commenta:

«Lunedì, dopo due scosse percepite anche dalla popolazione al mattino, abbiamo avuto alle ore 23.12 una scossa di

magnitudo 3.4, seguita da altre alle 23.25 rilevate solo dagli strumenti; poi alle 23.34 un altro sisma di 3.1 sulla scala

Richter, a 8,5 chilometri di profondità. Quindi, altre due scosse ieri, alle 0.47, di magnitudo 2.4, a 9,9 chilometri di

profondità, e alle 8.15 solo strumentale. L´epicentro è sempre a sud di Avio, tra Belluno e Ossenigo di Dolcé.

«Ho parlato con il sindaco Asileppi», precisa Malesani, «a cui ho consigliato di far studiare il fenomeno posizionando

sismografi in loco. Se la burocrazia ha tempi lunghi, l´Osservatorio sismico veronese può farlo nel giro di due ore. Si

trova tutto sul nostro sito www.osservatorioveronese.it. Osservando la carta geologica del Baldo», prosegue, «si vede la

struttura morfologica di questa catena montuosa, e si osserva che esistono delle ´lineazioni di faglia´, che vanno in

direzione nord-sud, formatesi 40 milioni di anni fa, quando il Baldo si sollevò dal mare. Da allora è ancora in

assestamento, come indicano questi continui movimenti sismici. In questo caso credo possa essersi riattivata una faglia in

Val d´Adige, che si trova tra il Baldo e l´altopiano della Lessinia». Ci sono pericoli? «Non posso dirlo, ce lo devono

spiegare gli organi ufficiali», conclude Malesani.

Asileppi ha le idee chiare: «Scriverò al prefetto Perla Stancari, affinché venga coinvolta la Protezione civile nazionale, in

particolare il settore che si occupa di prevenzione dei terremoti, affinché ci diano una risposta il più possibile precisa su

questo fenomeno per cercare di lenire una paura tra la popolazione che temo possa trasformarsi in psicosi. Ieri mattina,

nonostante fosse festa, in paese non si parlava d´altro. Tutti sono assai preoccupati. Finora non ci sono stati danni ma

questi eventi non sono da sottovalutare e ritengo sia doveroso usare precauzioni. Non vorremmo doverci trovare a fare

commenti all´indomani di possibili eventi peggiori, che si potevano prevenire. Non ci piacerebbe dover dire ... ´Noi

l´avevamo detto´».

Anche nella vicina Dolcè la paura è stata tanta, come sabato. Il vicesindaco Massimiliano Adamoli: «Lunedì sera abbiamo

sentito tre scosse, di diversa intensità. Ora stiamo organizzando un incontro pubblico, in data da definire, per informare la

popolazione dei rischi legati ai terremoti e per dare indicazioni su come comportarsi in caso di emergenza-calamità.

Inviteremo un geologo, affinché illustri tecnicamente il fenomeno sismico, e un ingegnere che parli delle tipologie di

costruzioni presenti sul territorio. L´intento è di tranquillizzare i cittadini». 
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La sismologa Luciana Zuccaro   PAURA. Una notte di Halloween con il fiato sospeso in tutta la Val d´Adige, sul Baldo e

nell´area tra la Valpolicella e Verona, a causa nelle nuove scosse di terremoto, che hanno avuto ancora una volta come

epicentro l´area fra Avio, Brentino Belluno, Ferrara di Monte Baldo e Sant´Anna d´Alfaedo. Si sono ripetute le scene di

sabato, con la gente in strada, spaventata, a interrogarsi su quel che sta accadendo. Per fortuna, non si sono registrati

danni. Il sindaco di Brentino, Virgilio Asileppi, stamattina scriverà al Prefetto per chiedere un intervento della Protezione

civile nazionale e di esperti di sismologia, in grado di «leggere» l´evolversi della situazione e tranquillizzare la

popolazione sul grado di rischio che si sta correndo in Val d´Adige. Ma il professor Sauro aveva previsto tutto. 18-19
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Lunedì 31 Ottobre 2011 PROVINCIA 

 CHIARI/1. Ieri una inaugurazione attesa che scioglie il nodo emergenze

Il soccorso pubblico?

Adesso può volare

Alle spalle dei vigili del fuoco apre il nuovo eliporto

Dopo anni di ipotesi e di progetti svaniti nel nulla, per difficoltà realizzative e per i comprensibili veti dell'«Areu»

(l'Azienda regionale emergenze-urgenze) legati a ragioni di sicurezza, da ieri Chiari ha finalmente un eliporto a norma. 

Grazie all'avvenuta realizzazione del nuovo Polo dell'emergenza nell'ara di via Campagnola, infatti, è stato possibile

ricavare uno spazio adeguatamente sgombro da infrastrutture che potessero ostacolare le diagonali di atterraggio

dell'eliambulanza del «118», come pure degli elicotteri delle forze dell'ordine e in servizio per le esigenze della protezione

civile. 

La «pista» è stata realizzata su progetto dell'architetto Sergio Baresi di Chiari nell'area triangolare retrostante la caserma

della protezione civile e dei vigili del fuoco, sul fronte di via Milano, che era stata individuara per consentire lo

svolgimento del servizio di elisoccorso, già operativo a Chiari dal 2005, utilizzando il campo sportivo di via Santissima

Trinità .

La nuova superficie è stata realizzata su proposta dell'associazione Amici dei vigili del fuoco, e con la collaborazione del

pronto soccorso dell'Azienda ospedaliera Mellini e del 118 di Brescia.

Venti metri di diametro, completamente in calcestruzzo anti scivolo nel rispetto degli standard di sicurezza richiesti

dall'Ente nazionale aviazione civile, l'eliporto clarense è omologato anche per l'atterraggio dei cinque speciali mezzi aerei

«Ricerca e salvataggio» gestiti da Azienda regionale sui territori di Bergamo, Brescia, Como, Milano e Sondrio. 

Il referente locale per le procedure di atterraggio sarà ora il capo distaccamento dei vigili del fuoco clarensi, Oscar Salvi.

E per completare il quadro va ricordato che i costo della piazzola è di 40 mila euro.
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 L'EMERGENZA. Volontari a Borghetto di Vara

La Protezione Civile

bresciana in Liguria

Venti uomini in partenza all'alba con attrezzature e mezzi per portare aiuto in un campo dello Spezzino

Ancora una volta la Protezione Civile della Provincia di Brescia porta il suo contributo nei territori colpiti dalle calamità

naturali. Questa volta la meta è la Liguria, che da martedì scorso lotta con le conseguenze della terribile alluvione.

L'emergenza non è ancora finita, soprattutto in considerazione del fatto che le perturbazioni in arrivo nei prossimi giorni

potrebbero portare altra acqua.

Ebbene, i volontari bresciani sono pronti a partire da tutta la provincia per portare il loro aiuto alle popolazioni duramente

provate da questa tragedia. La delegazione composta da venti uomini partirà questa mattina alle 4 dal piazzale di Brescia

Est. 

L'avvicendamento avverrà a Borghetto di Vara, La Spezia, presso il Centro operativo misto Valle del Vara, dove c'è

bisogno di un sostegno con gli automezzi necessari all'emergenza. Si tratta di uno dei luoghi che più hanno sofferto

l'ondata di maltempo, e più a rischio in caso di piogge intense. Per questo motivo è stato predisposto uno specifico piano

di soccorsi che prevede anche la presenza delle forze della Provincia di Brescia.

«LA SITUAZIONE è attentamente monitorata dai nostri uffici della Protezione Civile», afferma l'assessore alla

Protezione Civile della Provincia di Brescia, Fabio Mandelli, che tiene a precisare che sussistono situazioni di disagio in

Liguria.

«Sono stati tanti i volontari che nei giorni scorsi ci hanno contattato per poter intervenire, ma abbiamo cautamente atteso

le direttive dei volontari liguri, per non intralciare i soccorsi - prosegue Mandelli. Oggi ci è stato richiesto un

avvicendamento in un campo allestito in provincia di La Spezia. Siamo pronti a partire; i nostri mezzi e le nostre

attrezzature saranno importanti per aiutare i soccorsi». Mandelli ringrazia soprattutto i volontari che si sono messi a

disposizione, «sicuro che potranno portare alla popolazione ligure un prezioso sostegno».I gruppi coinvolti sono: Gvpc

Val Carobbio, Gruppo comunale Cevo, Gruppo volontari protezione civile Lumezzane, Gruppo volontari Ome, Centro

operativo Roncadelle, Gruppo Volontari del Garda Salò.NA.DA.
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 ALTO GARDA. Nessun danno per i tre eventi di lunedì notte. A Gargnano resta alta l'attenzione per la frana del monte

Comer

Terremoti, altre scosse sotto il Baldo

Tre nuove scosse di terremoto hanno interessato lunedì notte, dopo le 23, il Trentino meridionale e l'alto Garda, dopo

quella avvertita all'alba del 29 ottobre. Stavolta sono stati eventi di minore intensità. rispettivamente di magnitudo 3.4, 1.5

e 3.1, contro il 4.2 di quella di sabato mattina.

L'epicentro è stato più vicino al lago: non ad Avio come l'altra volta, ma a una profondità di 10 chilometri nelle viscere

del Monte Baldo, tra Brentino Belluno, Boghetto e la stessa Avio. Nella zona non ci sono stati danni, ma la più forte delle

tre scosse ha messo in allarme la popolazione.

Sulla sponda bresciana a Gargnano, è stato opportuno svolgere immediate verifiche nella zona del monte Comer, dove il

12 ottobre alcuni massi sono caduti su un'area abitata, e la situazione non può ancora dirsi di «cessato allarme». Anzi. 

«Nulla di particolarmente rilevante - precisa il geologo Giovanni Bembo, che tiene costantemente sotto osservazione la

zona critica a nord di Gargnano -. I sensori, nella notte tra lunedì e martedì, hanno oscillato in bassa frequenza, ma il

costone sembra non abbia risentito di queste scosse».

Intanto domani si nizierà a rimuovere i massi dalla vecchia barriera, e si installerà il cantiere per la costruzione della

nuova barriera paramassi. 

Sempre domani arriverà l'energia elettrica per alimentare il nuovo impianto di monitoraggio, che consentirà di valutare

con precisione eventuali situazioni di pericolo.L.S.
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Benzina più cara per i danni del maltempo 

 

Un�imposta regionale sulla benzina è allo studio della giunta regionale ligure, per fare fronte ai danni provocati

dall�alluvione nello spezzino, escludendo qualsiasi intervento su Irpef ed Irap. Lo ha comunicato oggi, alla presentazione

della regionalizzazione del patto di stabilità, l�assessore al Bilancio della Regione Liguria, Pippo Rossetti.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. Un provvedimento verrà

assunto quanto prima per poter avere al più presto il decreto della Protezione civile con lo stanziamento previsto. Intanto

sono circa mille le persona che 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 giovedì. Secondo le elaborazioni della

Protezione civile ligure fino a domani prossimo non sono previste precipitazioni nel territorio spezzino. Da giovedì si

prefigura un tempo perturbato su tutta la Regione, pur se con valori non significativi e preoccupanti. Una delle maggiori

priorità, comunque, è ripristinare il regolare deflusso dei corsi d�acqua nei loro alvei, malgrado la complessità della

situazione dovuta all�accumulo di detriti (nella foto, civili e militari al lavoro a Monterosso).
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Il terremoto in Molise, una ferita mai guarita 

 

CAMPOBASSO «Costruiremo una nuova San Giuliano e in 24 mesi consegneremo agli abitanti le nuove case:

appartamenti funzionali, innovativi, realizzati secondo le nuove tecniche. Daremo insomma risposte in tempi davvero

contenuti». Il terremoto del Molise era avvenuto da poche ore e con queste parole il presidente del Consiglio, Silvio

Berlusconi, assicurava la ricostruzione di San Giuliano di Puglia entro due anni. Dopo nove anni, era il 31 ottobre del

2002 quando proprio a San Giuliano una violentissima scossa fece crollare la scuola del paese (morirono 27 bambini e la

loro maestra), la ricostruzione - nel paese simbolo del sisma molisano - non è ancora finita e sono ancora circa 1.300 le

persone nel cratere e 200 negli altri comuni, che attendono di tornare nelle proprie abitazioni.A San Giuliano, infatti, dei

circa 1.100 abitanti, oltre cento vivono ancora in sistemazioni provvisorie e attendono di poter tornare nelle proprie

abitazioni. Eppure proprio San Giuliano rappresenta un'eccezione tra i 14 comuni del cosiddetto �cratere sismico�,

quell'area della provincia di Campobasso dove si sono concentrati i danni maggiori del terremoto. Nel paese della tragedia

della scuola elementare �Jovine�, infatti, anche se i lavori sono ancora da terminare, si è arrivati al 90 per cento, questione

di pochi mesi dunque e tutto sarà finito; altrove, invece, la situazione è drammatica. In media negli altri paesi della zona

l'avanzamento dei lavori è intorno al 40 per cento: nove anni dopo il sisma non si è arrivati nemmeno a metà dell'opera. In

tutto il Molise sono circa 1.300 le persone che attendono di poter riavere le loro abitazioni, persone che oggi vivono

ancora nelle casette di legno (che dovevano servire solo nella fase di emergenza, per tre o quattro anni, e che ora sono

fatiscenti) o in 'autonoma sistemazioné, in case cioè in affitto pagate dallo Stato. Quanto ai fondi, fino ad oggi sono stati

spesi circa 850 milioni, un terzo di questa cifra è servita per la sola ricostruzione di San Giuliano (dove oggi ci sono una

scuola grandissima, una piscina olimpionica, un centro sportivo e un municipio nuovo di zecca). Negli altri tredici paesi

sono stati spesi 500 milioni, di cui cento utilizzati per gli edifici pubblici, come scuole e chiese, i restanti 400 per l'edilizia

privata. Servono dunque ancora centinaia e centinaia di milioni di euro.
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Liguria, corsa contro il tempo «Prepariamoci a giorni difficili» 

 

La Spezia I piedi nel fango e gli occhi al cielo per �leggere� le nuvole, per capire se pioverà, come dicono le previsioni, e

quanto. A Monterosso, a Borghetto Vara, ma anche a Vernazza e Brugnato, i centri più colpiti dall�alluvione di martedì

scorso, la parola «pioggia» adesso fa una gran paura. La si aspetta, la si teme perché potrebbe aggiungere danni ai danni.

Pioverà, questo è certo: e di questa pioggia che verrà «abbiamo paura, perché non averne sarebbe da pazzi e incoscienti»,

ha detto il sindaco di Borghetto Vara, Fabio Vincenzi. Così la prefettura prepara un piano straordinario di intervento, con

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

negli argini dei torrenti Pogliaschina e Cassana. È una corsa contro il tempo che non conosce soste, quella che vede le

ruspe continuamente in azione per ripulire il greto dei torrenti, per togliere detriti e fango da quello che oggi sembra un

ruscello lurido piuttosto che il torrente in piena che ha ucciso, disperso e distrutto. È corsa contro il tempo anche a

Vernazza, dove ancora si cercano i tre dispersi sotto un mare magnum di pietre e detriti: se piove, si deve incanalare

l�acqua e farla scendere verso il mare attraverso una sorta di �grondaia�scavata nei detriti. 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 - sicuramente - verrà. Arriverà il momento della pioggia e arriverà anche quello della polemica.Ma

adesso è arrivata l�ora delle constatazioni di un disastro che sembra annunciato. «C�è il rispetto del territorio che negli

anni è venuto meno. E c�è l�abbandono, la cementificazione; le costruzioni in aree che la natura e l�esperienza ci

indicavano a rischio». Franco Gabrielli, il capo della Protezione civile, arriva a Monterosso per piangere la morte di

Sandro Usai, il volontario morto per difendere gli altri, i concittadini. Gabrielli già in mattinata aveva presieduto il

Comitato a Roma, prima di arrivare in Liguria.«Mi viene da sorridere amaramente - ha detto in una pausa dei lavori del

comitato - quando ci si lamenta delle inondazioni e poi si vedono case costruite dove non sarebbero dovute essere. Ma alla

fine la natura presenta sempre il conto e al di là dei costi economici ci sono costi in vite umane che non ci potremo mai

perdonare». Come la vita di Sandro, come la vita delle altre vittime di questa alluvione che ha ucciso tra Liguria e

Toscana dieci persone. Davanti alla chiesa di San Giovanni, a Monterosso, poco prima delle esequie del giovane

volontario, Gabrielli ha detto poche parole ma pesanti come il piombo: «Il problema è la capacità di essere pronti davanti

agli eventi».Il capo della Protezione civile proprio non si sente di rassicurare la popolazione: «Rassicurare - ha detto - è un

verbo che va bandito. Sono rassicurato da ciò che si sta facendo, ma la preoccupazione non è di poco conto».E allora, tutti

con i piedi nel fango, tutti con gli occhi all�insù sperando che non piova, sperando di avere ancora un pò di tempo per

difendere quel poco che resta. Ancora più di mille persone lavorano nei quattro centri colpiti dal disastro: lavorano anche

per cercare i dispersi. Come accaduto ieri: con il ritrovamento del corpo di Alemanno Aldo Fabiani, 85 anni, l�elenco delle

vittime dell�alluvione che ha colpito il Levante ligure e la Lunigiana sale a dieci..(Ansa)

 

�½¸��

Data:

02-11-2011 Il Cittadino
Liguria, corsa contro il tempo «Prepariamoci a giorni difficili»

Argomento: Pag.NORD 23



 

Corriere del Trentino
"" 

Data: 01/11/2011 

Indietro 

 

CORRIERE DEL TRENTINO - TRENTO

sezione: Trento e Provincia data: 01/11/2011 - pag: 6

«In Liguria troppo tardi»

TRENTO Ormai i botta e risposta tra la Lega e il governatore non si contano più. L'ultimo, ieri, ha avuto come oggetto

della polemica l'intervento in Liguria della Protezione civile trentina. Tardivo secondo gli esponenti del carroccio.

«Tenuto conto dell'importanza delle 72 ore successive alla calamità dell'intervento per trarre in aiuto le persone e salvare

delle vite, ancor prima delle cose, c'è da chiedersi come mai anche questa volta, come è già successo in Veneto per

l'alluvione, Dellai non abbia ritenuto necessario far intervenire i vigili del fuoco tempestivamente». È quanto afferma in

una nota il Carroccio a proposito dei soccorsi per le zone alluvionate della Liguria. «Per la Lega Nord del Trentino la

replica di Dellai non esiste limite ormai alla decenza e dunque alla vergogna. La colonna mobile trentina riferisce il

governatore era pronta a partire sin dalle prime ore dopo l'alluvione, con un tempo di preavviso di circa 6-8 ore. È partita

invece sabato pomeriggio, addirittura prima di ricevere l'autorizzazione dalla Protezione civile di Roma. Quali siano le

ragioni di queste scelte organizzative del sistema nazionale non è dato a me di sapere. In ogni caso conclude mentre in

Liguria abbiamo cento trentini che da tre giorni stanno spalando fango vero per solidarietà con i liguri, qui abbiamo

qualche buontempone che spara fango politico, per ragioni di bottega, sul Trentino». RIPRODUZIONE RISERVATA
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Avio, doppia scossa di terremoto

TRENTO Una doppia scossa di terremoto ha creato panico e paura ieri notte nel basso Trentino. La prima alle 23.12 di

grado 3.5 nella scala Mercalli, la seconda pochi minuti dopo. L'epicentro è stato ancora una volta tra Avio e Borghetto. Ai

vigili del fuoco sono arrivate segnalazioni da Avio, Ala, Riva del Garda e Rovereto ma nessuna di queste lamentava danni

a edifici o persone.
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UN ANNO DOPO L'ALLUVIONE 

I privati si costruiscono il bacino: 

inutile aspettare le grandi opere 

Nella Bassa Padovana si sono autotassati per 150 mila euro. Il consorzio: «Raccoglierà 2 milioni di metri cubi d�acqua. Se

c�è la volontà, le cose si fanno»  VEGGIANO (Padova) - Il velo si scopre solo alla fine della trasmissione. Siamo nella

sala consiliare del comune di Veggiano, nel Padovano, uno dei paesi più colpiti dall'alluvione del 2010, e sono in corso le

riprese del programma di Telechiara «Fatti vostri - La Piazza», che, in presa diretta, vuole raccontare lo stato delle cose e

dei danni ad un anno dal disastro. Nella sala, trasformata in set televisivo, ci sono i volontari della protezione civile,

alcuni sindaci (Anna Lazzarin, che fa da padrona di casa ed Enrico Rinuncini, primo cittadino di un altro paese ferito,

Ponte San Nicolò) e gente comune. Tutti a sentire cosa dicono gli esperti: Mariano Carraro, vice commissario regionale

per l'alluvione, Luigi D'Alpaos, ordinario di Idraulica dell'Università di Padova, Roberto Tonellato, alto dirigente della

Protezione civile del Veneto. Si affrontano vari temi: quello dei rimborsi, che tardano ad arrivare (vari messaggi dal

pubblico hanno evidenziato questo problema); quello dei danni, che devono essere sistemati; quello dei progetti, che la

Regione ha messo in cantiere per sistemare gli argini e contenere i rischi (sono a disposizione 150 milioni di euro, anche

se per mettere a regola d'arte il sistema idrogeologico del Veneto servirebbero 2,3 miliardi). 

  Ma è proprio alla fine che arriva la risposta più cruda, forse impietosa, che sgombera il campo da ogni illusione. A

metterla sul piatto, quasi come una testa di San Giovanni, l'ingegner Carraro. La domanda che gli viene posta è questa:

«Se ci vogliono almeno cinque anni prima di completare i più urgenti interventi di messa in sicurezza del territorio, nel

frattempo cosa si può fare per evitare che il dramma si ripeta?». Attimo di pausa. «Non ci resta che affidarci alla

Protezione civile - è la replica del vice commissario - e sperare che Dio ce la mandi buona, non solo per i prossimi cinque

anni, ma forse anche per i prossimi sei o sette. Purtroppo ormai bisogna imparare a convivere con il rischio». Altro che

emergenza finita, quindi. Maè davvero così? Dalla platea si alza Antonio Salvan, presidente del consorzio di bonifica

«Adige Euganeo» (Bassa Padovana). «Le cose si possono fare, basta volerle - sbotta -. Non si possono più aspettare le

lungaggini burocratiche. Il clima è cambiato e servono interventi urgenti. Noi, per esempio, ci siamo in qualche modo

arrangiati da soli. Dopo l'ennesima rotta del fiume Frassine, a seguito delle alluvioni del 2008 e del 2010, abbiamo messo

in atto un progetto per realizzare, tra i comuni di Megliadino San Fidenzo, Montagnana e Ospedaletto, un bacino di

laminazione privato, che raccoglierà circa 2 milioni di metri cubi di acqua. Ci siamo autotassati e abbiamo chiesto un

piccolo contributo alla Regione. Quanto costerà l'opera? Solo 150 mila euro. Quindi è inutile parlare sempre di grandi

opere, che poi però non si fanno mai. Si cominci subito da questi progetti». 

  Salvan poi in privato spiega: «La cosa grave è che ognuno vuole essere il padre dell'opera, per potersene portare a casa

i benefici economici. A mio avviso ci sarebbe bisogno di molti meno soldi. Noi intanto abbiamo chiesto anche alle

amministrazioni comunali di abbassare i canoni di affitto di quei terreni soggetti ad allagamento ». Le questioni, quindi,

sembrano ancora del tutto aperte. E l'impressione è che ciascuno sgomiti con la propria idea per non trovarsi ancora

immerso dal fango. Così risulta comprensibile la chiosa finale del del professor D'Alpaos, che lascia le telecamere con

un'esclamazione forte: «Sono sempre più convinto di una cosa: altro che magistrato alle acque, il Veneto avrebbe bisogno

di un dittatore delle acque». 

Giovanni Viafora
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LA TERRA TREMA 

Terremoto, tre nuove scosse

nella notte sul lago di Garda 

L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato tre episodi con magnitudo 3.4, 3.1 e 1.5 nel Trentino

meridionale. Quttrocento chiamate ai pompieri  TRENTO - Tre nuove scosse di terremoto hanno interessato nella notte il

Trentino meridionale, dopo quella che ha svegliato all'alba del 29 ottobre i paesi al confine con il Veronese. La prima e la

terza si sono verificate nella zona del Lago di Garda, la prima alle 23.12, l'ultima alle 23.34, rispettivamente di magnitudo

3.4 e 3.1, a quanto registrato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. La seconda, intorno a 1.5, non è stata

percepita dalla popolazione. Le altre due invece hanno spaventato diversi abitanti della zona, che in meno di un'ora hanno

tempestato i vigili del fuoco di Trento con 400 chiamate. In molti sono usciti di casa e hanno chiesto consigli sul da farsi.

Nessuno, fino a poco prima dell'1 ha però segnalato danni a cose, nè a persone. (Ansa)
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- Cronaca

Scelte le aree di attesa in caso di calamità dalla protezione civile 

Tabellate le dodici zone strategiche sull�altopiano lamonese L�assessore Gaio: «È stata creata una rete di sicurezza» 

di Raffaele Scottini wLAMON Con l'aiuto della cartografia, foto aeree e conoscenza dei luoghi, sono state individuate dal

Coc (centro operativo comunale) di protezione civile dodici zone strategiche, dove gli abitanti potranno trovare

informazioni e prima assistenza nel caso di emergenza, subito dopo l'evento calamitoso o in seguito a una fase di

allertamento. Negli ultimi giorni sono comparsi cartelli verdi con la scritta �aree di attesa�: sono tabelle realizzate dalla

Cmf per indicare alla gente dove riunirsi nell'eventualità di allarme terremoto, frana, incendio, alluvione o altro. Ecco i

punti specifici: quattro per il centro (in via Ferd, nel parcheggio di via Oma, vicino all'incrocio di via Dante Alighieri e in

via Cavalieri di Vittorio Veneto), a Oltra nel nuovo parcheggio (anche per Zavena), a Pezze nella piazzetta, alla fermata

delle corriere di Pian del Vescovo, al vecchio lavatoio di Piei (anche per Ronche), a Rugna nella piazzetta ex negozio

alimentari (anche per Costa), a San Donato all'incrocio con la via per Valnuvola, ad Arina e a Chioè. Durante la recente

riunione del Coc (alla quale hanno partecipato il sindaco Vania Malacarne, il vice Tommaso Forlin, l'assessore delegato

Danilo Gaio, responsabili delle varie funzioni di supporto e volontari, oltre all'ingegnere Maurizio Girola, redattore del

piano di protezione civile), è stata inoltre individuata l'area di ricovero al campo sportivo in via Cismon. «Vogliamo

avvisare e tranquillizzare la popolazione sul fatto che in caso di emergenza sono state scelte le aree di attesa, dove gli

addetti forniranno informazioni. In quella di ricovero troveranno posto le strutture ricettive (come tende, roulotte, mense)

per garantire assistenza», spiega l'assessore delegato alla protezione civile Danilo Gaio. «Un ringraziamento va ai

volontari che sono sempre presenti quando il comune ha bisogno». Presidente della squadra formata da quaranta tute

arancioni (tra cui una decina di donne) è Giorgio Bottegal: «Per spiegare il piano di prevenzione», dice, «il prossimo anno

abbiamo intenzione di andare nelle frazioni insieme all'amministrazione». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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in breve 

 Mercoledì 02 Novembre 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

     CALVENZANO

IV Novembre

Cerimonia bis

Doppio appuntamento a Calvenzano per la commemorazione dell'anniversario del IV Novembre. Venerdì, alle 9, nella

sala consiliare del municipio, gli amministratori comunali incontrano gli alunni delle scuole elementari. Domenica, messa

di suffragio per i Caduti alle 10,30 in chiesa parrocchiale e successivo omaggio, presso il cimitero, al monumento che li

ricorda.

Treviglio

Protezione civile

Aggiornamento

L'associazione volontari della Protezione civile di Treviglio e Gera d'Adda organizza, con il patrocinio del Comune e

della Provincia, un corso di formazione e aggiornamento sul rischio tecnologico, che si svolgerà nella sala Melograno

della Cassa Rurale il 4 e l'11 novembre dalle 20,30. L'appuntamento del 4 novembre avrà come relatore Gianachille

Giuliani e sarà dedicato alla sicurezza sulle sostanze trasportate. Venerdì prossimo 11 novembre, Federico Merisi,

vicepresidente dell'associazione, illustrerà le procedure di primo soccorso. 

Casirate

Oggi favole

in biblioteca

Oggi, con inizio alle 16,30, in biblioteca a Casirate, nell'ambito della rassegna «Nati per leggere», l'Amministrazione

comunale organizza l'iniziativa intitolata «Castelli da favola». Si tratta di un pomeriggio di lettura sul tema della notte per

bambini da zero a sei anni di età, condotto dagli esperti che danno parte del Teatro Prova di Bergamo. L'ingresso

all'iniziativa della biblioteca di Casirate dedicata ai più piccoli è gratuito. Dopo l'appuntamento in biblioteca al termine

dell'appuntamento vi sarà un omaggio per tutti i presenti all'iniziativa.
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ASOLA 

Gli alluvionati si scusano: non abbiamo voglia di feste 

ASOLA Qualcuno colpito dall�alluvione di un anno fa ha voluto spiegare la sua assenza in un teatro domenica vuoto di

pubblico in occasione della Giornata di Ringraziamento della Protezione Civile della Colonna Mobile Provinciale che si è

spesa senza misura in risorse umane nella prima emergenza esondazione. «L�evento è stato da qualcuno male interpretato:

si pensava a una festa, ma per la mia famiglia in questi giorni non c�è niente di bello da commemorare, se non vivere

serenamente la Fiera dei Morti. Abbiamo avuto ingenti danni, ce li siamo pagati e abbiamo pagato, come se non bastasse,

anche la relazione tecnica di stima danni stesa da un professionista presentata in Comune. Sì, siamo ancora amareggiati

come tanti altri alluvionati, e non avevamo voglia di vedere autorità altolocate che hanno girato le nostre case infangate i

giorni dopo l�esondazione, facendoci promesse di contributi spese per i danni subiti mai arrivati. Ne sono stati pregiudicati

così domenica i tantissimi volontari che ci hanno aiutato e ce ne dispiace, perché a loro va il nostro più grande grazie e

tutta la nostra riconoscenza e stima». Un ristoratore danneggiato nella sua attività aggiunge che almeno «auspicavo in un

po� di clemenza da parte del Comune con sconti o esoneri sulle tasse rifiuti così care». A questo proposito Claudio Bottari,

consigliere regionale della Lega, ha dichiarato: «ho contattato telefonicamente i tecnici di giunta e mi hanno assicurato

che la procedura di stanziamento dei fondi da parte del governo è alle battute finali. C'è già il provvedimento ministeriale

di accoglimento della richiesta avanzata dalla Regione ed ora si attende il decreto di riparto dei fondi statali. Si parla dello

sblocco di risorse per un valore del 30% circa dell'ammontare dei danni subiti dai fabbricati che è più o meno quello che

si è sempre stanziato in situazioni analoghe, ma su questo dobbiamo attendere il riparto ministeriale». Antonella Goldoni
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- Attualità

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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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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TERREMOTO BIS

Ieri sera nuove scosse

(di magnitudo 3.4)

fra Verona e Trento

Martedì 1 Novembre 2011, 
VERONA - Due nuove scosse di terremoto sono state avvertite ieri sera verso tra le 23,12 e le 23,35 al confine tra
Veneto e Trentino. Prima uno scossone di magnitudo 3,4 Richter, seguito da un forte boato alle 23,30, simile a
quello avvertito sabato mattina che fu di magnitudo 4,2. Poi, pochi minuti dopo, una seconda scossa, più lieve di 3,1
magnitudine, ma sempre con un rumore sordo di sottofondo. Epicentro sempre nella zona tra Malcesine sul Lago
di Garda, Trentino Belluno e Avio in Trentino.
E la domanda adesso, per tutti, a Verona e nel Trentino, è cosa sta succedendo sotto il Monte Baldo? Tra sabato e
domenica, infatti, gli scossoni alla fine furono cinque, il primo forte di 4,2 Richter (L'Aquila è venuta giù con una
scossa del 5,9), e quattro di magnitudo 2-2,5.
Ieri sera è stata tanta la gente che si è riversata in strada e in piazza, coi centralini dei vigili del fuoco, dei
Carabinieri e della Questura tempestati di telefonate di cittadini allarmati.
L'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, sul suo sito riporta entrambi i fenomeni e aggiunge che l'epicentro è
stato rilevato a 6,5 chilometri di profondità. Sabato, la profondità era di 9 chilometri. La scossa di ieri sera è stata
avvertita in tutto il nord del Veronese ed il sud del Trentino. In particolare nelle zone della Valpolicella, della
Lessinia, del Garda e dell'area tra Ala, Avio e Rovereto in Trentino.
Sembra che anche stavolta, come sabato, non vi siano stati crolli. Si registrano però nuovi danni alla chiesa
parrocchiale di Avio nella quale già sabato erano state rilevate delle crepe.
Massimo Rossignati
© riproduzione riservata
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«Io, volontario,

nei paesi sott'acqua»

COORDINATORE

Nicola Maritano (al centro), 50 anni, guida il gruppo di Protezione civile di Campodarsego. Un anno fa fu impegnato nei

paesi alluvionati

Martedì 1 Novembre 2011, 
Una breve pausa per riprendere fiato. E mentre l'acqua scende in gola, lo sguardo corre sul fiume. «A guardarlo
oggi, così calmo e liscio, sembra impossibile che sia riuscito a spaventarci».
Un anno dopo quell'1 novembre, Nicola Maritano, 50 anni, coordinatore del gruppo dei volontari della Protezione
civile di Campodarsego, ricorda i giorni di paura per l'innalzamento repentino e quasi incontrollabile del livello
del Brenta. In molti ieri si sono concessi una scampagnata sulle due ruote scegliendo il percorso ciclabile che corre
sulla sommità dell'argine, complice il tiepido sole di questi giorni. Un ponte di Ognissanti ben diverso rispetto a
quello freddo e umido del 2010, trascorso con gli stivali di gomma ai piedi, le pile in mano e le mantelle antipioggia
per ripararsi.
«Oggi fa caldo, mentre un anno fa non avevamo nemmeno il tempo di pensare al freddo - ricorda Maritan -. La
nostra preoccupazione era di mettere al sicuro la gente con la casa allagata che non sapeva dove andare». La
chiamata arrivò mentre Nicola, così come i suoi uomini e tutti i volontari impegnati nelle settimane dell'emergenza,
era al lavoro. «La Provincia disse che serviva una squadra per la notte. Tempo cinque minuti e c'era già una
squadra di cinque volontari pronti a partire. L'ordine di servizio era di presentarsi alle 4 del mattino a Saletto di
Montagnana, dove c'era stata la rotta del fiume. Arrivati in zona ci hanno dirottati a Vighizzolo d'Este dove
abbiamo allestito un punto di coordinamento che ancora non c'era».
Quella notte per Maritan e i suoi uomini è durata 26 ore. «C'era troppo da fare e non ce la siamo sentita di
rientrare e abbiamo continuato a lavorare fino al pomeriggio del giorno dopo. Stanchi ma contenti». E mentre a
Natale nelle case si affettava il panettone, i paesi colpiti dall'alluvione di novembre si preparavamo invece a vivere
nuovi momenti di paura. «Alla vigilia è arrivata una richiesta per una nuova emergenza», e neanche in questo caso
gli uomini della protezione civile si sono tirati indietro. «Abbiamo messo in piedi una squadra e siamo andati a
Battaglia Terme, mentre a S.Stefano siamo dovuti rientrare con i mezzi e gli uomini perchè iniziavamo ad esserci
problemi a Campodarsego».
«Oggi possiamo dire solo di essere stati fortunati, ma non che non possa più capitare. La situazione del nostro
territorio è e resta comunque critica e ci obbliga a essere sempre pronti e vigili». E se arrivasse la chiamata della
Provincia per andare in aitui dei colleghi liguri? «Tempo cinque minuti e prepariamo una squadra». 

IL RACCONTO
Parla Nicola Maritano,
coordinatore di un gruppo
impegnato nei soccorsi
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Martedì 1 Novembre 2011, 
Una breve pausa per riprendere fiato. E mentre l'acqua scende in gola, lo sguardo corre sul fiume. «A guardarlo
oggi, così calmo e liscio, sembra impossibile che sia riuscito a spaventarci».
Un anno dopo quell'1 novembre, Nicola Maritano, 50 anni, coordinatore del gruppo dei volontari della Protezione
civile di Campodarsego, ricorda i giorni di paura per l'innalzamento repentino e quasi incontrollabile del livello
del Brenta. In molti ieri si sono concessi una scampagnata sulle due ruote scegliendo il percorso ciclabile che corre
sulla sommità dell'argine, complice il tiepido sole di questi giorni. Un ponte di Ognissanti ben diverso rispetto a
quello freddo e umido del 2010, trascorso con gli stivali di gomma ai piedi, le pile in mano e le mantelle antipioggia
per ripararsi.
«Oggi fa caldo, mentre un anno fa non avevamo nemmeno il tempo di pensare al freddo - ricorda Maritan -. La
nostra preoccupazione era di mettere al sicuro la gente con la casa allagata che non sapeva dove andare». La
chiamata arrivò mentre Nicola, così come i suoi uomini e tutti i volontari impegnati nelle settimane dell'emergenza,
era al lavoro. «La Provincia disse che serviva una squadra per la notte. Tempo cinque minuti e c'era già una
squadra di cinque volontari pronti a partire. L'ordine di servizio era di presentarsi alle 4 del mattino a Saletto di
Montagnana, dove c'era stata la rotta del fiume. Arrivati in zona ci hanno dirottati a Vighizzolo d'Este dove
abbiamo allestito un punto di coordinamento che ancora non c'era».
Quella notte per Maritan e i suoi uomini è durata 26 ore. «C'era troppo da fare e non ce la siamo sentita di
rientrare e abbiamo continuato a lavorare fino al pomeriggio del giorno dopo. Stanchi ma contenti». E mentre a
Natale nelle case si affettava il panettone, i paesi colpiti dall'alluvione di novembre si preparavamo invece a vivere
nuovi momenti di paura. «Alla vigilia è arrivata una richiesta per una nuova emergenza», e neanche in questo caso
gli uomini della protezione civile si sono tirati indietro. «Abbiamo messo in piedi una squadra e siamo andati a
Battaglia Terme, mentre a S.Stefano siamo dovuti rientrare con i mezzi e gli uomini perchè iniziavamo ad esserci
problemi a Campodarsego».
«Oggi possiamo dire solo di essere stati fortunati, ma non che non possa più capitare. La situazione del nostro
territorio è e resta comunque critica e ci obbliga a essere sempre pronti e vigili». E se arrivasse la chiamata della
Provincia per andare in aitui dei colleghi liguri? «Tempo cinque minuti e prepariamo una squadra». 
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PREVENZIONE

C'è anche un corso

sui sacchetti di sabbia

Martedì 1 Novembre 2011, 
(C.Arc.) Una trentina di famiglie di Ponte San Nicolò ha aderito nelle ultime ore all'iniziativa promossa dalla
Protezione civile legata ad un corso teorico pratico sulla sicurezza in caso di calamità naturale. Nella sede di via
Marconi i partecipanti hanno potuto apprendere le possibili tecniche per preparare i sacchi di sabbia in caso di
alluvioni o allagamenti. A seguire i partecipanti hanno potuto affrontare anche una prova pratica. I residenti che
hanno partecipato si sono detti entusiasti per l'esperienza. Ovviamente, facendo tutti gli scongiuri del caso, si è
trattato soltanto di apprendere rudimenti teorici pratici su tecniche di sicurezza che nessuno vorrebbe mettere in
pratica nella realtà.
La Protezione civile si sarebbe offerta anche in futuro per ulteriori corsi legati allo scottante tema della sicurezza,
in modo tale da mettere i cittadini nelle condizioni di agire ed essere di aiuto al prossimo qualora si imbattessero in
situazioni d'emergenza.
Tutta l'amministrazione comunale di Ponte San Nicolò ha apprezzato lo sforzo dei volontari ricordando anche
tutto il bene e il supporto profuso lo scorso anno quando la paura e lo sgomento si leggeva chiaramente negli occhi
della cittadinanza. 
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Martedì 1 Novembre 2011, 
PORDENONE - Promuovere il volontariato in ogni sua forma e la cittadinanza attiva dei giovani sviluppando e
favorendo solidarietà, tolleranza, conoscenza, comprensione e integrazione culturale in occasione dell'anno
europeo del volontariato. Sono alcuni degli obiettivi dell'iniziativa “Volontari che cambiano il mondo”, il truck
itinerante promosso dall'Agenzia nazionale per i giovani che domenica ha fatto tappa in piazza XX Settembre a
Pordenone, complice la collaborazione con la Provincia.
Un evento che ha consentito al terzo settore di mettersi in vetrina. Il presidente della Provincia Alessandro Ciriani
ha ringraziato per aver scelto la città di Pordenone come ultima tappa del tour. Diverse le associazioni che sono
salite sul palco: dalle scuole di musica “Salvador Gandino” e “Farandola” all'associazione “Solidarietà e Poesia”;
dall'associazione Exist a quella dei burkinabè che risiedono in provincia; dai ragazzi del Liceo Leopardi Majorana
(con il loro progetto Africa) agli Informagiovani locali, tra cui quelli dei comuni di Pordenone, Fiume Veneto e
Casarsa, dalla Cooperativa Sociale “La Luna” all'associazione Mou, dall'Anffas ad associazioni regionali e
nazionali: Protezione civile Fvg, Intercultura, Croce Rossa Italiana, Agesci e Associazione di soccorso sub.
Soddisfazione è stata espressa dal referente del ministero della Gioventù e dell'Agenzia nazionale per i giovani
Francesco Fera. «Oggi - ha detto - il terzo settore viene visto dai giovani come il primo passo di impegno personale
ma anche professionale nella società civile». 
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BADIA POLESINE

Corso per volontari del soccorso

Martedì 1 Novembre 2011, 
(p.a.) L'Associazione Volontari del Soccorso organizza un corso che inizia lunedì 7 novembre. Dieci lezioni per
complessive 20 ore. Le iscrizioni sono aperte nella sede dell'Avs in via Fratelli Rosselli, 83, tel 0425-590945. Le
lezioni si terrano il lunedì e il giovedì dalle 20 alle 22. 
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Martedì 1 Novembre 2011, 
MONTEBELLUNA - Ecco il Piano degli interventi, il cosiddetto “Piano del Sindaco”. 
Viabilità. Nuovo Put; rilettura del ruolo della tangenziale sud con l'avvio dei lavori della Pedemontana Veneta che
offrirà due caselli d'entrata a ovest e a est della Città. Estensione della rete delle piste ciclabili in interconnessione
con i Comuni limitrofi. Progettazione del Paes (Piano d'azione per l'energia sostenibile), così come previsto dal
Patto dei Sindaci sottoscritto dalla precedente amministrazione.
Capitolo aqricoltura. Tutela e riqualificazione del territorio per conciliare le istanze dei coltivatori,
eco-compatibilità(liquami-fitofarmaci). Va potenziato il mercato a km 0 funzionale a tutto il Montello. L'estensione
dell'area docg per il Prosecco va colta come occasione storica in collaborazione con il Consorzio dei Vini e la
Strada dei Vini dei Colli Asolani e del Montello. 
Emergenza lavoro. Ci sono 2800 disoccupati. C'è un progetto Comune-Provincia di evolvere l'Informagiovani in
"Urban Center" per sensibilizzare le imprese a usare forme conrtruattuali flessibili.
Cultura d'Impresa. Insistere sullo sport-system, realtà di 360ditte per un fatturato di 2,5 miliardi e 7.500 addetti.
Rilanciare il Museo dello Scarpone e rinnovare la Fondazione per il distretto.
Scuola. Potenziamento dell'offerta formativa.
Cultura. Il modello di maggior interesse è la "fondazione di partecipazione" e l'attivazione di un'istituzione che
raduni le forze intellettuali della città.
Centro commerciale storico. Due le sfide: confronto futuro con il contestato centro commerciale; necessità,
attraverso il Mosaico, di intraprendere una campagnia di marketing più aggressiva.
Turismo. Ecomuseo della Grande Guerra e Parco ciclistico; adesione al Consorzio di Promozione Turistica Marca
Treviso.
Sport. Serve un codice deontologico e costituire un pool di aziende che sostengano il sistema sportivo
montebellunese.
Sicurezza. Tavolo tecnico interforze, già attivato: all'esame un distretto di polizia per l'area
montebellunese-montelliana. Senza dimenticare il ruolodella Protezione civile.
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Esce per una passeggiata, resta bloccato in parete

Brutta avventura in val Tramontina per un giovane udinese portato in salvo nella notte dal Soccorso Alpino

Martedì 1 Novembre 2011, 
Si chiama Giovanni Battista Di Giusto, ha 29 anni e risiede a Udine il giovane protagonista dell'avventura a lieto
fine di domenica sera, in Val Tramontina. Deve la salvezza ai due cacciatori che hanno udito le sue richieste di
aiuto, scongiurando il rischio di dover trascorrere la notte abbarbicato su una parete di roccia, con la temperatura
prossima allo zero e abbigliamento inadeguato, dal momento che era uscito nel bosco convinto di fermarsi
all'aperto solo per qualche ora, in una giornata autunnale peraltro caldissima. È stato portato in salvo -
scongiurando una rischiosa ipotermia - dai volontari del Soccorso Alpino di Maniago, cui ha raccontato la piccola
odissea che ha vissuto. Il giovane era arrivato a Tramonti di Sopra di buon mattino. Dopo aver lasciato l'auto nella
piccola borgata di Inglagna, si è diretto verso il monte Corda assieme al suo cane. Attorno alle 14, la decisione di
tornare alla base, ma poco dopo l'amara sorpresa: le tracce del sentiero sembravano essere svanite nel nulla. Dopo
aver vagato per un paio d'ore, la decisione di «puntare» verso il basso, tenendo come riferimento le acque del
sottostante lago di Cà Zul. Fino a che la sua discesa è stata stoppata da una serie di strapiombi che lo hanno
obbligato a bloccarsi. Per sua fortuna, di domenica in zona ci sono molti cacciatori della Riserva di Tramonti (che
conta ben 120 «doppiette») e una coppia ha sentito in lontanza invocazioni di aiuto. Dopo l'arrivo degli esperti, c'è
stato un lungo conciliabolo su cosa fosse meglio fare, se intervenire subito o attendere la mattina. Viene scelta la
prima ipotesi perchè si temeva per le basse temperature della notte connesse agli abiti non sufficientemente pesanti
che l'uomo indossava e il comprensibile stato di apprensione in cui versava. «È stata davvero dura - hanno
commentato stremati al rientro -: si è trattato di un intervento molto rischioso e sfiancante». Monito finale agli
escursionisti inesperti: «Uscire sempre equipaggiati, controllando percorso, lunghezza e dotazioni di sicurezza». Il
disperso aveva con sè solo il telefonino (inutile, causa assenza di copertura del segnale) e nemmeno una pila di
emergenza. 
Lorenzo Padovan
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Protezione civile, ingegneri in campo

Protocollo siglato tra Provincia e Ordine per la formazione e l'aggiornamento del personale

Lunedì 31 Ottobre 2011, 
Mettere a disposizione esperti per la formazione e l'aggiornamento del personale di Protezione Civile, coinvolgere i
propri associati nel supporto alle attività di Protezione Civile e, in caso di emergenze, collaborare con i cittadini e
le imprese coinvolte anche nella fase di redazione di perizie tecniche a condizioni agevolate per le richieste di
risarcimento. Sono alcuni degli impegni presi dall'Ordine degli Ingegneri di Venezia con la stipula di un protocollo
d'intesa con la Provincia. «L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia già in occasione del terremoto in
Abruzzo e delle alluvioni in Veneto ha dato il suo apporto alle istituzioni impegnate nei soccorsi – dice il presidente
degli ingegneri Ivan Ceola - Questa convenzione, che da un ulteriore impulso alla collaborazione tra l'Ordine e la
Provincia, rappresenta il compimento dell'impegno civile dell'ingegnere veneziano».
Soddisfatta la presidente Francesca Zaccariotto, che ha condiviso la delibera in occasione dell'ultima giunta.
© riproduzione riservata
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Lunedì 31 Ottobre 2011, 
VICENZA - Pista in erba e centro regionale di protezione civile al Dal Molin est: per il Pdl (Elena Donazzan,
assessore regionale, e Valerio Sorrentino, consigliere del comune di Vicenza) è questo il futuro della zona dell'ex
aeroporto non interesasta dalla base americana, e non certo il parco della pace. «Siamo assolutamente d'accordo
con le richieste avanzate dall'Aeroclub di Vicenza in merito a una pista in erba».
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COMMEMORAZIONE Oggi nel pomeriggio raccolta volontari, la sera spettacolo con molti artisti. Il sindaco darà una

medaglia agli angeli del fango

In piazza Matteotti la città rivive in musica la notte del diluvio

Martedì 1 Novembre 2011, 
Patrizia Laquidara, Luca Bassanese e tanti altri artisti animeranno la commemorazione di questa sera, a un anno
dall'alluvione, in piazza Matteotti dove, dalle 16 alle 19, sarà ripristinata la zona di raccolta volontari. Una
commemorazione per riunirsi, riflettere e ricordare la notte di Ognissanti: dalle 20.30 e fino alle 22, numerosi e
noti artisti vicentini che si esibiranno gratuitamente offrendo momenti musicali, teatrali e reading dedicati al tema
della città e dell'acqua. Salirà sul palco, allestito davanti a Palazzo Chiericati, Patrizia Laquidara, cantante,
autrice e compositrice oltre che attrice, nata a Catania ma vicentina d'adozione. Con il suo ultimo album in
dialetto «Il Canto dell'Anguana» si è aggiudicata il premio Tenco 2011. Altro nome noto nel panorama musicale
vicentino è Luca Bassanese, artista impegnato, in sintonia con i movimenti ambientalisti e di impegno civile, che
porta le sue canzoni dedicate all'acqua. Tanta musica anche con tre formazioni: l'Orchestra di Vicenza diretta dal
maestro Giuliano Fracasso, l'Orchestra giovanile della scuola Thelonious e la Bernaccàs Band. Sul palco di piazza
Matteotti saliranno anche attori vicentini. Piergiorgio Piccoli e Anna Zago di Theama Teatro porteranno un
reading a due voci composto da piccoli testi poetici dedicati alla terra veneta come terra d'acqua, con un ricordo
anche ad Andrea Zanzotto. Carlo Presotto con Piccionaia-I Carrara, che hanno avuto esperienza diretta dei danni
causati dall'alluvione che ha colpito anche il Teatro Astra, interpreteranno due scene dello spettacolo "Acqua in
bocca" dedicato al tema della memoria dell'acqua. Ci sarà anche Pino Costalunga, attore, regista, autore di teatro
e formatore, e infine lo storico Emilio Franzina. A dare inizio alla serata "Alluvione un anno dopo. Vicenza ricorda
con immagini, musica e parole" ci sarà il sindaco Achille Variati per un ringraziamento ai volontari che tanto
hanno fatto per sollevare la città dal fango. Alle varie associazioni che hanno collaborato con l'amministrazione
comunale per riportare la città ad uno stato di normalità verrà consegnata una medaglia con lo stemma di
Comune e Protezione civile, un piccolo segno come ricordo della grande generosità e umanità dimostrata in
occasione del grave disastro. La medaglia sarà consegnata a: gruppo volontari protezione civile del Comune di
Vicenza e Provincia di Vicenza, vigili del fuoco, croce rossa italiana, carabinieri, polizia di Stato e polizia locale,
genio ferrovieri dell'esercito italiano, associazione nazionale alpini, Agesci, Aim, Acque Vicentine, Guardia di
Finanza, Suem di Vicenza. © riproduzione riservata
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LEGAMBIENTE / OPERAZIONE FIUMI

Così i volontari hanno ripulito

le sponde del Bacchiglione

Martedì 1 Novembre 2011, 
VICENZA - L'Operazione fiumi di Legambiente è arrivata anche a Vicenza, dove, con il locale Dipartimento della
Protezione civile, ha rimosso una gran quantità di rifiuti dalle sponde del Bacchiglione. A un anno dalla
drammatica alluvione che ha colpito Vicenza volontari di Legambiente e cittadini si sono dati appuntamento lungo
le sponde del Bacchiglione per un'iniziativa di pulizia e cura di un'area di alto pregio naturalistico. Armati di
guanti, sacchi, galosce e con l'ausilio di un gommone per entrare fin nel greto del fiume, i volontari hanno raccolto
bottiglie, lattine, sacchetti di plastica e rifiuti ingombranti: copertoni, lamiere, resti di lavori edili ed addirittura il
cofano di un'auto. L'iniziativa chiude la tappa veneta di "Operazione fiumi", la campagna di Legambiente e
Dipartimento della Protezione civile dedicata alla prevenzione del rischio idrogeologico. «Il lavoro svolto sulle
sponde del fiume Bacchiglione è stato particolarmente significativo», spiega Francesca Ottaviani, portavoce di
Operazione Fiumi, «e abbiamo dimostrato che per prevenire il rischio idrogeologico è necessario operare nel
rispetto dell'ambiente e dei nostri fiumi. Troppo spesso le aree fluviali nel nostro paese non sono curate e tutelate e
ce ne ricordiamo solo in occasione di eventi calamitosi. Dobbiamo sempre tenere presente, tuttavia, che la cura del
territorio, anche per quel riguarda la manutenzione ordinaria delle sponde dei fiumi così come dei canali, è fattore
di primaria importanza proprio per la sicurezza dei cittadini». Soddisfatta la presidente del circolo di Legambiente
Vicenza, Valentina Dovigo, che conclude: «I volontari hanno fatto un ottimo lavoro. È importante, ora, che le
autorità competenti attrezzino l'area del Livelon con bidoncini per la raccolta dei rifiuti e cartelli che indichino alle
persone di portarsi a casa i propri rifiuti. Segnaleremo al Genio Civile che nei pressi del piccolo ponte sono giacenti
dei rifiuti inerti e dei tubi in grossa quantità che non siamo riusciti a togliere».
Matteo Crestani
© 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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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
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Alluvione: danni

per un miliardo

in Liguria

 

Sesto giorno di soccorsi a Vernazza, uno dei paesi più colpiti in Liguria   LA SPEZIALe fatiche e i sacrifici di una vita

intera cancellati da un maledetto pomeriggio d'ottobre, gli sforzi per uscire da una crisi economica senza fine soverchiati

dalla furia cieca di acqua e fango. A sei giorni dall'alluvione che ha devastato il Levante ligure, inizia la conta dei danni.

«Un miliardo di euro», secondo i parlamentari liguri che ieri si sono riuniti a La Spezia per fare il punto sulle iniziative

necessarie per affrontare l'emergenza, che ha fatto scattare l'aumento di un centesimo - da oggi al 31 dicembre - sull'accisa

dei carburanti.

L'incremento è stato deciso dall'Agenzia delle dogane in seguito allo stanziamento di una prima tranche di fondi per 65

milioni di euro da parte del Consiglio dei ministri, che la scorsa settimana ha decretato lo stato di emergenza. 

I parlamentari liguri, così come le associazioni di categoria, chiedono anche di sospendere tutte le scadenze fiscali e

tributarie, a favore dei singoli cittadini e delle attività economiche. E propongono alle banche una moratoria per le

scadenze dei mutui. Al lavoro anche la Regione Liguria, che potrebbe dare vita ad una accisa regionale sulla benzina, in

modo da escludere qualsiasi intervento su Irpef e Irap. E intanto studia la gratuità, per venti giorni, dei farmaci prescritti

da qualsiasi medico su ricetta bianca e l'eliminazione dell'ecotassa prevista per il trasporto dei rifiuti ingombranti in

discarica. 

«La gente è stremata, il Governo deve capire che la Liguria da sola non può farcela», è l'appello del presidente della

Provincia di La Spezia, Marino Fiasella, mentre nelle aziende, così come negli esercizi commerciali, si continua a spalare

fango e detriti. Come a Follo, zona industriale dei Greti di Durasca: è qui che la potenza incontrollata del Vara ha messo

in ginocchio oltre trenta aziende. 

Intanto è corsa contro il tempo 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 Vernazza e uno a Borghetto Vara. Oggi, intanto, Monterosso darà l'ultimo saluto al

suo volontario, Sandro Usai, morto per salvare i suoi concittadini.

La tendenza meteo annuncia il ritorno della pioggia 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 domani, quando la Protezione civile farà il punto con le previsioni in mano. 

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.

Sarà, intanto, avviata con procedura d'urgenza l'istruttoria per conferire la medaglia d'oro al valor civile a Sandro Usai, il

volontario morto durante l'alluvione in Liguria e Toscana per salvare la vita ad altre persone. Lo ha annunciato il

presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, in un messaggio inviato al sindaco di Monterosso, Angelo Betta.
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Nel dramma

nDestinazione Borghetto di Vara per i volontari bresciani di Protezione civile: è... 

 Nel dramma

nDestinazione Borghetto di Vara per i volontari bresciani di Protezione civile: è uno dei luoghi più colpiti, come mostra la

foto in alto scattata il 26 ottobre. 

A sinistra, uno dei mezzi del Gruppo Valcarobbio in partenza (archivio)   
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Alluvione, volontari da Brescia a Vara

 

 nL'alluvione che ha devastato in una manciata di ore alcuni dei borghi più suggestivi della Liguria e della Lunigiana - su

tutti Vernazza e Monterosso alle Cinque Terre - non ha mancato di sollecitare sin dai primi istanti la solidarietà operosa

dei bresciani. E se già nei giorni scorsi l'allerta per una possibile partenza era giunta negli uffici di via Musei

dell'Assessorato alla Protezione civile della Provincia, la richiesta ufficiale è cosa delle scorse ore.

L'urgenza principale in questa fase degli interventi è quella di mezzi per la rimozione delle tonnellate di fango e detriti che

hanno reso irriconoscibili interi paesi. Proprio per questo, i volontari di Protezione civile del Bresciano, coordinati dai

tecnici del Broletto, non hanno perso tempo e messo in campo la loro generosità. Così alle 4 di questa mattina è stata

fissata la partenza dal casello di Brescia Est di venti volontari con una quindicina di mezzi di intervento richiesti.

Destinazione Borghetto di Vara, località in provincia di La Spezia, dove è stato allestito un «Com», vale a dire un Centro

operativo misto, una struttura di coordinamento per tutte le realtà in campo in una determinata area. 

La delicatezza dell'opera cui sono chiamati i volontari bresciani è attestata dal fatto che Borghetto è uno dei centri più

colpiti dalla devastante alluvione. Proprio ieri, in questa località, è stato rinvenuto il corpo della decima vittima

dell'impressionante calamità abbattutasi il 26 ottobre: un 85enne del luogo trascinato via dalla furia dell'acqua assieme

alla figlia. E a testimoniare quanto sia impegnativa l'attività di scavo in tale centro - per il quale si parla di autentica

«palude» - e quanta la stanchezza accumulata da chi, da oltre una settimana, si prodiga in quei luoghi, sta il fatto che

proprio ieri un volontario milanese di 44 anni è stato portato via dai propri compagni perché letteralmente crollato, e

ricoverato in coma farmacologico. Ma a preoccupare è pure il fatto che in tutta la Val di Vara la situazione resta ancora

molto instabile: è di ieri la notizia che in una frazione limitrofa a Borghetto sono state evacuare 30 famiglie minacciate da

una frana, specie alla luce dei rischi che il maltempo - previsto da giovedì - potrebbe generare.

Circostanze tuttavia che non intimoriscono i volontari bresciani, né riducono il loro desiderio di dare una mano: «Sono

stati tanti i volontari - afferma l'assessore Fabio Mandelli - che nei giorni scorsi ci hanno contattato per poter intervenire,

ma abbiamo cautamente atteso le direttive dei volontari liguri, per non intralciare i soccorsi. Oggi ci è stato richiesto un

avvicendamento in un campo allestito in provincia di La Spezia: siamo pronti a partire. Voglio ringraziare tutti quei

volontari che si sono offerti per portare aiuto alla popolazione ligure, e un ringraziamento speciale va ai 20 volontari che

sapranno certo portare un prezioso sostegno».

Il contributo bresciano in Liguria sarà garantito da 4 volontari del Gruppo della Valcarobbio, partiti dalla città con una

cisterna per acqua potabile da 5.000 litri e un furgone cassonato, analogo a quello messo in campo dai due volontari di

Cevo che con sé hanno anche un escavatore Bobcat: mezzo particolarmente richiesto per le sue piccole dimensioni dato il

contesto operativo. E non è un caso se ne dispongono anche i tre volontari della Squadra volontari antincendio di Collio

(partiti pure con un furgone), i due del Gruppo Volontari protezione civile di Lumezzane (che dispongono pure di un

autocarro da 75 quintali), il volontario del Gruppo di Ome, e i quattro volontari del Centro operativo di Roncadelle che a

Vara scenderanno anche con un camion con gru e un pulmino. Due, infine, i militi dei Volontari del Garda di Salò, che

porteranno un'autocisterna di acqua potabile da 12mila litri e un autocarro telonato.   
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IL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE

 

Gabrielli: stiamo facendo il possibile, ma la preoccupazione c'è 

 LA SPEZIAI piedi nel fango e gli occhi al cielo per «leggere» le nuvole, per capire se pioverà e quando. A Monterosso, a

Borghetto Vara, ma anche a Vernazza e Brugnato, i centri più colpiti dall'alluvione di martedì scorso, la parola «pioggia»

ieri faceva una gran paura. La si aspetta, la si teme perché potrebbe aggiungere danni ai danni. Pioverà, questo è certo: e

di questa pioggia che verrà «abbiamo paura, perché non averne sarebbe da pazzi e incoscienti», ha detto il sindaco di

Borghetto Vara, Fabio Vincenzi. Così la prefettura prepara un piano straordinario di intervento, con evacuazione dei 500

paesani che restano nelle loro case, con la collocazione di 10mila sacchi di sabbia a tappare le crepe negli argini dei

torrenti Pogliaschina e Cassana. È una corsa contro il tempo che non conosce soste, quella che vede le ruspe

continuamente in azione per ripulire il greto dei torrenti, per togliere detriti e fango da quello che ieri sembrava un

ruscello lurido piuttosto che il torrente in piena che ha ucciso, disperso e distrutto. È corsa contro il tempo anche a

Vernazza e a Brugnato. Franco Gabrielli, capo della Protezione civile, arriva a Monterosso per piangere la morte di

Sandro Usai, volontario morto per difendere gli altri. Gabrielli già in mattinata aveva presieduto il Comitato a Roma,

prima di arrivare in Liguria.

«Mi viene da sorridere amaramente - ha detto in una pausa dei lavori del comitato - quando ci si lamenta delle inondazioni

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

dei costi economici ci sono costi in vite umane che non ci potremo mai perdonare».

Come la vita di Sandro, come la vita delle altre vittime di questa alluvione che ha ucciso tra Liguria e Toscana dieci

persone. Davanti alla chiesa di San Giovanni, a Monterosso, poco prima delle esequie del giovane volontario, Gabrielli ha

detto poche parole ma pesanti come il piombo: «Il problema è la capacità di essere pronti davanti agli eventi». E no, il

capo della Protezione civile non si sente di rassicurare la popolazione: «Rassicurare - ha detto - è un verbo che va bandito.

Sono rassicurato da ciò che si sta facendo, ma la preoccupazione non è di poco conto».   
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Alluvione, trovata la decima vittima

 

  LA SPEZIAEra là, sotto un ammasso di tronchi d'albero trascinati in fondo al paese dal torrente in piena. Quel torrente

che l'ha sorpreso nell'orto, che l'ha ucciso e che l'ha portato via assieme a sua figlia. Con il ritrovamento del corpo di

Alemanno Aldo Fabiani, 85 anni, l'elenco delle vittime dell'alluvione che martedì 26 ottobre ha colpito il Levante ligure e

la Lunigiana sale a dieci.

A una settimana dal diluvio, anche qui è arrivato il tempo della stanchezza: i mille e più volontari continuano a scavare

senza sosta, alla ricerca dei tre volontari che ancora mancano all'appello, per battere sul tempo quella pioggia che si dice

cadrà nel fine settimana. Sono tutti esausti. Un vigile del fuoco milanese, di 44 anni, si è sentito male ieri mattina. Dopo

una notte passata a scavare la melma della palude di Borghetto Vara non ce l'ha fatta più e ieri è stato portato in ospedale.

È in coma farmacologico.

Ed è arrivato anche il tempo delle lacrime: Monterosso piange Sandro Usai, il volontario di Protezione civile ucciso

dall'onda di fango mentre tentava di aiutare gli altri. Chiuso nella cassa di legno chiaro bagnato dalle lacrime senza sosta

della compagna Elena, Sandro ha compiuto un gesto che non sarà dimenticato. «Te lo prometto, non dimenticheremo», ha

detto il vescovo di La Spezia, monsignor Francesco Moraglia, celebrando le esequie in una chiesa piena di fango e di

gente. Il giovane resta vivo nella memoria grazie a quella foto, l'ultima, scattata con un cellulare durante l'alluvione

mentre alza la grata di un tombino. Pochi secondi ancora e Sandro muore.

Un eroe, l'immagine stessa di questo disastro che sembra non avere fine: è l'immagine dei volontari che scavano nel

fango, quelli che portano cibo, che consolano gli anziani quando piangono perché hanno perso tutta una vita sotto quella

melma. I volontari che restano a Borghetto Vara, a Vernazza, a Monterosso, a Brugnato «perché c'è bisogno». Ci sono

quelli con la fascia rossa al braccio, quelli che si portano la pala e la merenda, ci sono gli studenti e i tifosi senza tessera,

ci sono gli ex carabinieri. Tutti, alla fine della giornata, quando scende il sole e non ci si vede più, sono coperti di fango e

di stanchezza. «Sono la parte più bella del Paese», ha detto il segretario nazionale Prc Paolo Ferrero, che ieri ha scavato

assieme a loro. Si chiude così, con la stanchezza e le lacrime, il settimo giorno dall'alluvione.   
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Gargnano Un radar

sorveglia il Monte Comer

Per mettere definitivamente in sicurezza l'area sarà

necessario costruire un vallo: costa un milione di euro 

 

  GARGNANO «Il blocco di 1.500 metri cubi ha oscillato a bassa frequenza, ma fortunatamente sembra aver sopportato

bene le scosse sismiche». 

Dopo i tre lievi terremoti di lunedì sera il geologo Giovanni Bembo, incaricato dal Comune di monitorare il monte Comer,

definito un «gigante di roccia che poggia su piedi d'argilla», rassicura i gargnanesi: «Gli strumenti ci dicono che le scosse

di questi giorni non hanno pregiudicato la stabilità del pilastro roccioso. Certo, c'è da augurarsi che non se ne verifichino

altre di maggior entità».

Da giorni ormai a Gargnano vivono col fiato sospeso le famiglie che abitano in 20 case nell'area potenzialmente

interessata dalla caduta, nei dintorni di Muslone e, più sotto, a valle della statale Gardesana, in località San Giacomo (altre

10 case sono utilizzate solo per le vacanze e in questo periodo sono disabitate). 

Col fiato sospeso si transita anche sulla strada per Muslone, che resta chiusa nelle ore notturne, dalle 22 alle 6, ed è

presidiata 24 ore su 24 dai vigili (di giorno il transito è consentito solo ai residenti). 

Secondo il dott. Bembo vanno in ogni caso evitati eccessivi allarmismi: «I sistemi di monitoraggio approntati sono in

grado di preannunciare la caduta e ci daranno il tempo di avvertire la gente se dovesse essere necessaria l'evacuazione». 

Attualmente il blocco roccioso pericolante - un pilastro gigantesco, di 50 metri per 12, con uno spessore medio di 5 metri

- è tenuto sotto controllo 24 ore su 24 da un geofono, strumento che capta le onde sonore che si propagherebbero se

dovessero saltare i ponti rocciosi che tengono ancorato il macigno alla montagna, e da alcuni estensimetri che rilevano le

più infinitesimali deformazioni dimensionali del blocco. 

Ieri è stato inoltre deciso di approntare una stazione che si basa sulla tecnologia interferometria. 

Si tratta di un precisissimo sistema radar in grado di monitorare l'intero fronte montano, necessario anche per garantire la

sicurezza degli operai di due ditte specializzate che, da oggi, cominceranno a demolire e rimuovere i massi che il 12

ottobre scorso sono stati trattenuti dalla barriera paramassi. Poi si dovrà ricostruire la protezione, gravemente danneggiata

dai recenti crolli. Costo dell'opera 280mila euro, già nelle disponibilità del Comune grazie a contributi di Regione e

Comunità montana.

«Servirà almeno un mese di lavoro», spiega Bembo, che nei prossimi giorni effettuerà l'ennesimo sorvolo in elicottero,

con il collega trentino Claudio Valle, per verificare che sulle pendici del Comer non vi siano altre allarmanti situazioni di

criticità. Il dott. Valle sta inoltre predisponendo il progetto di massima per la costruzione di un nuovo vallo paramassi, da

realizzarsi più a monte di quello posizionato negli anni scorsi. Pianificata l'opera, bisognerà trovare i soldi per realizzarla.

«Appena avrò il progetto - dice il sindaco Gianfranco Scarpetta - mi recherò a Roma per chiedere ai vertici della

Protezione civile il milione di euro necessario». 

Intanto a Gargnano si continua a stare col fiato sospeso, soprattutto sperando che la terra non tremi ancora.
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VOLONTARIATO L'ESPERIENZA DEL SOSTEGNO ALLE POPOLAZIONI COLPITE DAL TERREMOTO
HA RICEVUTO LA BENEMERENZA DELLA PROVINCIA 

ABRUZZO, PREMIATA LA PROTEZIONE CIVILE BRIANZOLA

Emozioni e molti ricordi fra i tanti volontari che da Agrate Brianza erano andati a soccorrere gli sfollati

 

richiedi la foto

 

 

richiedi la foto

 

 

richiedi la foto

 

Agrate Brianza - Le immagini del drammatico terremoto in Abruzzo sullo sfondo della sala multiuso, le note della

canzone del Collettivo Soleluna «Domani» a fare da sottofondo, i ricordi drammatici di momenti pieni di dolore. In un

atmosfera ricca di emozioni il presidente della provincia di Monza e Brianza  Dario Allevi  ha consegnato le benemerenze

a tutti i gruppi di protezione civile della provincia che si sono distinti per merito durante le operazioni in Abruzzo. 

«Non potevo mancare a questo appuntamento - ha spiegato il presidente - perchè quella tremenda tragedia ha colpito

direttamente al cuore. Sono qui soprattutto per dimostrare tutto il mio affetto a chi in quei giorni ha sofferto. Oggi

consegnamo una targa per l'impegno che i volontari della protezione civile hanno dimostrato ai cittadini d'Abruzzo: in

molti dalla provincia di Monza e Brianza sono partiti senza sapere cosa li aspettava all'arrivo, ma con spirito di sacrificio e

amore per il prossimo si sono dimostrati essenziali per salvare vite umane e rendere possibile il ripristino delle strutture

basilari dei comuni più colpiti dal sisma. Centinaia i gruppi coinvolti nelle operazioni di messa in sicurezza dei luoghi

devastati, ma solo alcuni hanno meritato una benemerenza».Ecco i comuni premiati: Usmate Velate, Triuggio, Seveso,

Seregno, Meda, Lissone, Limbiate, Desio, Cornate d'Adda, Concorezzo, Macherio, Cesano Maderno, Camparada,

Busnago, Brugherio, Briosco, Bovisio Masciago, Biassono, Besana Brianza, Arcore, Aicurzio, Agrate Brianza, Carate

Brianza, Monza, Monza soccorsi, Vimercate, Veduggio, Varedo e Renate.La sala, piena di tute gialle, si è riempita di

emozione alla consegna delle benemerenze: ogni gruppo ha delegato un rappresentante del proprio organico che ha

ricevuto la targa dal presidente della provincia Dario Allevi e dal prefetto di Monza  Renato Saccone . Sul volto dei

volontari la stessa espressione di orgogliosa compassione per il servizio svolto. Al termine della premiazione tutti i

presenti hanno fatto un giro nella sede della protezione civile, ricordando momenti felici e momenti tristi dell'essere un

volontario: «la vita da tuta gialla è piena di emozioni. Esperienze belle e brutte ma insieme riusciamo sempre a cavarcela -

ha ricordato  Gianmario Gervasoni del gruppo di Agrate. 
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RIORGANIZZAZIONE DELLA PREFETTURA 

I CENTRI OPERATIVI MISTI PASSANO DA SETTE A CINQUE

Monza - Presentata da Prefettura e Provincia la proposta di ridefinizione dei Centri operativi misti (Com) che passeranno

da sette a cinque in attesa del piano di riorganizzazione previsto entro fine dicembre. 

Durante l'ultima assemblea dei sindaci è stata illustrata la nuova organizzazione dei Com (ambiti omogenei di Protezione

civile per la gestione delle attività di protezione civile a livello sovra comunale) che, attualmente sette secondo la

pianificazione della prefettura di Milano, passerebbero a cinque (Monza - Desio - Vimercate - Cesano Maderno - Carate

Brianza). Una aggregazione basata su criteri geografici, sociali, amministrativi e gestionali ma che è aperta a modifiche da

parte dei sindaci per arrivare ad un provvedimento di riorganizzazione entro fine anno.Le calamità non conoscono i

confini amministrativi: per questo la visione intercomunale consentirà di analizzare il territorio e le componenti del

rischio in una scala più ampia ed offrire una visione d'insieme, di definire strategie per fronteggiare l'emergenza, di

condividere ed integrare risorse ed esperienze. 
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LONGARE. Volontari

 

La Protezione

testa i nuovi

apparecchi

d´emergenza
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martedì 01 novembre 2011 PROVINCIA,   

 Il Gruppo volontari Protezione civile Colli Berici di Longare è l´unica associazione in Area Berica ad avere in dotazione

un adeguato sistema operativo di telecomunicazioni per gli interventi in emergenza. Allo scopo di collaudare i protocolli

operativi in emergenza, il Gruppo Colli Berici ha organizzato nei giorni scorsi una esercitazione nel territorio di Mossano.

«Una prova operativa che ha ricevuto grandi elogi dal responsabile regionale della Protezione civile, l´ing. Roberto

Tonellato presente all´esercitazione - spiega Stefano Cingano presidente del Gruppo "Colli Berici». «Tonellato ha potuto

verificare di persona come siamo riusciti a integrarci con gli altri gruppi, con la stazione del Soccorso Alpino

Euganeo-Berico e il Gruppo cinofilo dei carabinieri di Torreglia, come abbiamo messo a disposizione le nostre capacità

operative con le radiocomunicazioni eseguendo un test di copertura e funzionalità dei ponti ripetitori regionali, con i video

trasmettitori a basso costo che consentivano di seguire in diretta sul monitor il lavoro dei volontari, inoltre, la nostra

competenza cartografica e la conoscenza del territorio e la buona partecipazione dei volontari». A.MAZ.
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CHIAMPO/1. La giornata ecologica in città

 

Cittadini e volontari

all´opera per pulire

gli argini del fiume 

Coinvolti gli studenti delle medie per mettere a dimora delle piante 
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Un gruppo di volontari al campo base in via lago di Garda. FOTO M.P.   Grande partecipazione alla giornata ecologica

organizzata dal Comune. Con l´aiuto di un gruppo di volontari è stato pulito e messo in sicurezza un tratto del torrente che

proprio l´anno scorso, con l´alluvione, era stato messo a dura prova dall´impeto dell´acqua. La giornata è iniziata con

l´allestimento del campo base in via lago di Garda. Sono stati esposti i mezzi della Protezione civile, e allestita la mostra

sul 150 dell´Unità d´Italia realizzata dagli alunni della scuola media. Gli studenti hanno visitato il campo base e messo a

dimora delle piante lungo la pista ciclabile e nella zona verde all´altezza del ponte di passaggio tra le due zone industriali

Pl 16 e Pl 17. Presenti anche il gruppo Sogit e gli Alpini che ha distribuito il pranzo ai volontari.

Spiega l´assessore all´ambiente Samuele Negro: «Giornate come queste fanno vedere che il volontariato è una delle basi

su cui posa la nostra società».

Tra i molti i cittadini al lavoro, hanno partecipato anche i volontari di Chiampo giovani e di Azione Cattolica, raggiunti,

nel pomeriggio, dall´assessore regionale Elena Donazzan. M.P.

       

Data: Estratto da pagina:

01-11-2011 30Il Giornale di Vicenza
Cittadini e volontari all'opera per pulire gli argini del fiume

Argomento: Pag.NORD 56



 

Il Giornale di Vicenza Clic - CRONACA - Articolo

Giornale di Vicenza, Il
"" 

Data: 01/11/2011 

Indietro 

 

Memoria, cordoglio e gratitudine a Vicenza e a Caldogno
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    LE MEDAGLIE CHE SARANNO CONSEGNATE DAL COMUNE

E TECNICI DEGLI ENTI LOCALI

PROTEZIONE CIVILE, CRI
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I GAZEBO. Tante richieste di informazioni ai rappresentanti dei gruppi

 

Non si è fermata

l´ondata buona

del volontariato 

Gianmaria Pitton 

Molte domande per entrare negli organici della Protezione civile vicentina e della Croce rossa Ai tecnici comunali si

chiedono lumi sui rimborsi 

 e-mail print  
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Le immagini dei soccorsi scorrono sul monitor. COLORFOTO| Due volontari della Croce Rossa ...    C´è ancora

un´ondata, causata dall´alluvione di un anno fa, che non accenna ad arrestarsi. Ma è un´ondata benefica: quella del

volontariato, di chi nei mesi successivi al disastro ha chiesto di poter entrare nelle associazioni e nei gruppi che hanno

portato aiuto a quanti erano stati danneggiati dall´inondazione. Se sono comprensibili le conseguenze emotive nel periodo

immediatamente successivo all´alluvione, sorprende che dodici mesi dopo - anche ieri pomeriggio - ci sia qualcuno che

chiede informazioni sulla Protezione civile comunale, sulla Croce rossa, per dare soprattutto la propria disponibilità a dare

una mano.

IL VOLONTARIATO. Il gazebo allestito ieri in piazza Matteotti, presenti i volontari dei vari gruppi, è stato visitato da

numerose persone: tante di loro non si sono limitate a prendere il materiale illustrativo, ma hanno domandato quale sia la

procedura per entrare nell´organico. E hanno lasciato i propri dati, come ha fatto Roberto Di Garbo, 32 anni, siciliano, a

Vicenza solo da qualche settimana. «Ho seguito in televisione e sui giornali i fatti dell´alluvione di un anno fa - spiega -

Credo sia giusto che ciascuno dia la propria disponibilità, compatibilmente con i propri impegni. Niente di eroico, è solo

questione di civiltà». Di Garbo ha fornito i propri dati alla Protezione civile comunale: «Per poter crescere, siamo legati al

bando - spiega l´assessore Pierangelo Cangini - che faremo l´anno prossimo. Sicuramente ci sarà un aumento

dell´organico». Non è mancato, ieri pomeriggio, chi ha ancora espresso il proprio ringraziamento per quanto fatto un anno

fa: «Nell´immaginario collettivo i volontari della Protezione civile comunale, ma non dimentichiamo i vigili del fuoco -

aggiunge Cangini - sono visti come gli angeli che arrivano nel momento del bisogno».

Il ringraziamento e l´affetto: ieri hanno fatto visita al gazebo molti dei danneggiati, e ci sono stati abbracci e carezze a

quei volontari che avevano contribuito, allora, a salvare il negozio, la mobilia, le attrezzature. Non è da meno la Croce

rossa: anche qui molte richieste di informazioni, ieri al gazebo, e molte domande di inserimento nei mesi scorsi. Come

quella che hanno fatto Carlo Valente, 20 anni, di Rettorgole, e Elena De Luca, 23 anni, di Vicenza, che ieri si sono

prodigati per distribuire i depliant: «Ho degli amici che fanno già parte della Croce rossa - dice Carlo - e dopo quello che

è successo mi è sembrato doveroso mettermi a disposizione. Ho iniziato il corso, ci saranno degli esami da superare, poi la

specializzazione». «Mi interessa molto l´attività della Croce rossa - aggiunge Elena - in particolare quelle che vengono

fatte con i giovani».

IL COMUNE. Per tre ore l´ufficio alluvione si è Â“trasferitoÂ” davanti all´ingresso del Teatro Olimpico: anche questo

gazebo è stato piuttosto frequentato. «Si sono rivolti a noi soprattutto privati che hanno subito danni - dicono i funzionari

comunali - La domanda più frequente riguarda i saldi: molti devono ancora sostenere delle spese, per cui ci hanno chiesto

a quale cifra possono aspirare». L´ufficio ha dato le spiegazioni sulle percentuali stabilite e le procedure da seguire; in

generale, comunque, i cittadini sono bene informati. «I meccanismi sono cambiati nel tempo - dicono ancora i funzionari -
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Adesso siamo nella fase delle verifiche, in particolare per quanto riguarda i danni riportati dagli immobili. Le richieste di

rimborso sono state 2.500, suddivise fra privati, aziende e aziende agricole». Al gazebo anche funzionari di Aim e di

Acque Vicentine: a loro è stato chiesto cos´è stato fatto per prevenire altri disastri. 
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ALLERTA. Tre scosse nella tarda serata di lunedì hanno interessato il Trentino meridionale

 

La terra trema ancora

Paura per il terremoto 

I sussulti (di magnitudo massima 3,4 della scala Richter) sono stati avvertiti nelle vallate dell´Agno e anche del Chiampo 

 e-mail print  
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Un sismografo che l´altra sera ha segnalato le tre scosse. ARCHIVIO   La terra ha tremato ancora. Dopo la forte scossa di

terremoto di sabato mattina, che ha svegliato all´alba numerosi vicentini, lunedì sera altri tre sussulti sono stati avvertiti

distintamente anche nel Vicentino. Fra le 23.12 e le 23.34, infatti, per tre volte la terra ha tremato, con una magnitudo

massima del 3,4 della scala Richter (sabato era stata del 4,2). Ad accorgersene i residenti delle vallate del Chiampo e

dell´Agno, o coloro che risiedono nei piani alti. Decine le telefonate preoccupate al centralino dei vigili del fuoco, come

pure dei carabinieri e del Suem; nessun danno è stato fortunatamente segnalato nè alle persone nè alle abitazioni. È stato

segnalata solo una vecchia copertura di una baracca che è caduta nella nottata e che ieri mattina è stata trovata a terra,

nella zona di S. Pietro Mussolino. Il terremoto è stato però avvertito dagli animali, in particolare dai cani che hanno

abbaiato furiosamente per tutta la serata. 

Come l´altra mattina, l´epicentro è stato nel Trentino meridionale e si è avvertito fortemente nel Veronese, e la

concomitanza di scosse ha fatto sì che l´Unità operativa della Provincia scaligera si prepari ad un´eventuale emergenza.

Fra i primi a lanciare l´allarme, lunedì sera, il sindaco di Brentino Belluno, Virgilio Asileppi, che ha subito chiamato il

112 per verificare se ci fossero stati problemi, come non è parso essere. 

Giangaetano Malesani, responsabile dell´osservatorio sismico veronese che a Verona gestisce due stazioni, e altrettante a

S. Zeno di Montagna, commenta: «Il 31 ottobre, dopo due scosse registrate e percepite anche dalla popolazione il mattino,

alle 23.12 c´è stata una scossa più violenta, seguita da altre due più lievi. Ieri ci sono state due scosse alle 00.47, di

magnitudo 2.4 della scala Richter, e alle 8,15 una solo strumentale, cioè non avvertibile dalla popolazione. L´epicentro è

sempre a sud di Avio, a Brentino Belluno, tra Belluno Veronese ed Ossenigo di Dolcé. Ieri mattina ho parlato con il

sindaco, a cui ho consigliato di far studiare il fenomeno posizionando sismografi in loco. Osservando la carta geologica

del Baldo - prosegue - si vede la struttura morfologica di questa catena montuosa. Si osserva che esistono delle lineazioni

di faglia, linee che vanno in direzione nord sud, formatesi 40 milioni di anni fa, quando il Baldo nacque sorgendo dal

mare. Da allora è ancora in assestamento come indicano questi continui movimenti sismici. In questo caso credo possa

essersi riattivata una faglia in Valdadige che si trova tra il Baldo ed il Plateau della Lessinia». 

Se ci sono pericoli, è presto per dirlo anche se i sindaci della zona e la popolazione sono preoccupati.

Anche nel Vicentino le scosse ravvicinate hanno creato timori, soprattutto nelle persone anziane, per il ripetersi delle

vibrazioni. D.N.

       �½¸��
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TONEZZA. Oggi l´intervento sui punti a rischio

 

Masso sulla strada

Interrotta la Sp 64

Si passa a Barcarola 

Ieri pomeriggio la pietra è caduta all´altezza del quinto tornante 
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I detriti lungo la strada provinciale 64 interrotta ieri. FOTOSTELLA   Piomba un masso in mezzo alla strada provinciale

64. Nessun ferito, ma l´intenso traffico in occasione della festività Ognissanti deve deviare sulla comunale di Barcarola.

Ieri pomeriggio poco dopo le 15 un pezzo di roccia di oltre un metro cubo si è staccato dalla parete che fiancheggia la sp

64 all´altezza della quinta galleria, cadendo sulla strada dove fortunatamente non stava transitando nessuno. Il grosso

masso e detriti annessi l´hanno resa impraticabile e il flusso di traffico turistico, particolarmente intenso, è stato deviato

sulla comunale di Barcarola, che sbuca a Pedescala.

Sul posto sono intervenuti i tecnici di ViAbilità, i carabinieri della stazione di Arsiero, la Protezione Civile e il sindaco

Amerigo Dalla Via. 

Oltre alla rimozione del materiale, ViAbilità si è occupata inoltre di verificare la presenza di ulteriori punti problematici.

A monte della carreggiata, vicino al ciglio, è stato individuato un altro blocco di circa 4-5 metri cubi di roccia destinati a

franare e che dovranno essere rimossi. Tali operazioni sono previste per oggi, oltre all´esecuzione di eventuali rimozioni

per la messa in sicurezza della parete e ulteriori verifiche. La strada verrà probabilmente riaperta domani.

«Questo episodio - commenta il sindaco Dalla Via - conferma ulteriormente la scarsa validità dell´ostruzionismo verso le

alternative da noi proposte per risolvere i problemi viabilistici tonezzani, come la Vena o la Barcarola». S.D.C.
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Nuove piogge, è allarme

Via al piano straordinario 
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Soccorritori e volontari al lavoro   I piedi nel fango e gli occhi al cielo per «leggere» le nuvole, per capire se pioverà e

quando. A Monterosso, a Borghetto Vara, ma anche a Vernazza e Brugnato, i centri più colpiti dall´alluvione, la parola

pioggia fa una gran paura. La si aspetta, la si teme perchè potrebbe aggiungere danni ai danni. 

Pioverà, questo è certo: e di questa pioggia che verrà «abbiamo paura, perchè non averne sarebbe da pazzi e incoscienti»,

ha detto il sindaco di Borghetto Vara, Fabio Vincenzi. Così la prefettura prepara un piano straordinario di intervento, con

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

negli argini dei torrenti Pogliaschina e Cassana. 

È una corsa contro il tempo che non conosce soste, quella che vede le ruspe continuamente in azione per ripulire il greto

dei torrenti, per togliere detriti e fango da quello che ora sembra un ruscello lurido piuttosto che il torrente in piena che ha

ucciso, disperso e distrutto. È corsa contro il tempo anche a Vernazza, dove ancora si cercano i tre dispersi sotto pietre e

detriti. 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. 

«C´è il rispetto del territorio che negli anni è venuto meno. E c´è l´abbandono, la cementificazione; le costruzioni in aree

che la natura e l´esperienza ci indicavano a rischio», afferma Franco Gabrielli, capo della Protezione civile, arrivato a

Monterosso per piangere la morte di Sandro Usai. Gabrielli già in mattinata aveva presieduto il Comitato a Roma. «Mi

viene da sorridere amaramente», ha detto, «quando ci si lamenta delle inondazioni e poi si vedono case costruite dove non

sarebbero dovute essere: la preoccupazione non è di poco conto, ci sono costi in vite umane che non ci potremo

perdonare». 
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SAN VITO DI LEGUZZANO. Costa 50 mila euro

 

Opere post alluvione

Strada del cimitero

il primo intervento 

Si attende ancora di conoscere l´importo dei contributi assegnati 
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La frana di via Tason. B.C.   In attesa dei soldi che arriveranno come contributi per sanare i danni provocati dall´alluvione

di un anno fa, il Comune ha già stabilito le priorità degli interventi. 

La maggior parte dei disagi si era registrata a Leguzzano, con sette tra frane e smottamenti; tre in via Tasòn, le altre nei

pressi del cimitero della frazione e nella zona del parcheggio principale. Al Commissario per l´emergenza è stata

segnalata la frana sulla strada che porta al cimitero ed il dissesto che ha reso impraticabile via Tasòn di sopra. 

«In attesa di conoscere l´entità del contributo - spiega Massimo Neffari, responsabile dell´ufficio tecnico -

l´Amministrazione comunale ha deciso di dare priorità all´intervento sulla strada per il cimitero, il cui costo si aggira sui

50 mila euro. Il progetto esecutivo è già stato approvato ma siamo ancora in attesa della validazione; speravamo di poter

concludere l´opera entro l´estate scorsa ma finchè non arriva il provvedimento del Commissario i lavori non possono

essere appaltati». 

Per il secondo intervento è invece prevista una spesa di 150 mila euro; la progettazione non è ancora stata avviata e, anche

in questo caso, il Comune è in attesa di conoscere l´ammontare del contributo della Regione. Il sindaco Antonio Dalle

Rive ha anche chiesto al Consorzio di bonifica Medio Astico di intervenire per abbassare l´alveo del torrente Refosco nel

punto dov´è esondato, con conseguente allagamento della zona di via San Rocco, e per rinforzare l´argine nel tratto lungo

via Ancetti. B.C.
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Un anno dopo, musica e letture 

Così la città ricorda l'alluvione  LA CERIMONIA. Questa sera dalle 20.30 alle 22 in piazza Matteotti. Laquidara,

Bassanese e molti altri artisti saliranno sul palco dopo l'introduzione del sindaco e il ringraziamento ai volontari 

01/11/2011  e-mail print  

  

 

Una panoramica dell'area attorno a ponte degli Angeli: acqua dovunque, il Bacchiglione trasformò il volto del centro.

ARCHIVIO   Vicenza. Per non dimenticare. Per ingraziare chi si è adoperato per rendere meno dura quella disgrazia.

Oggi, a un anno esatto dall'alluvione di Ognissanti, Vicenza la commemora con una cerimonia in piazza Matteotti. Dalle

20.30 e fino alle 22 circa, numerosi e noti artisti vicentini si esibiranno gratuitamente offrendo musica e letture sul tema

della città e dell'acqua.

Saliranno sul palco, davanti a palazzo Chiericati, Patrizia Laquidara, cantante, autrice e compositrice; il cantautore Luca

Bassanese; e poi tre formazioni: l'Orchestra di Vicenza diretta dal maestro Giuliano Fracasso, l'Orchestra giovanile della

scuola Thelonious e la Bernacca's Band.

Protagonisti anche gli attori Piergiorgio Piccoli e Anna Zago di Theama Teatro, Carlo Presotto con Piccionaia-I Carrara; e

poi Pino Costalunga, attore, regista, autore di teatro e lo storico Emilio Franzina.

A dare inizio alla serata "Alluvione un anno dopo. Vicenza ricorda con immagini, musica e parole" ci saranno il sindaco

Achille Variati e l'assessore alla protezione civile Pierangelo Cangini per un ringraziamento agli "angeli del fango". Una

medaglia con lo stemma di Comune e Protezione civile sarà consegnata a: volontari protezione civile di Comune di

Vicenza e Provincia, vigili del fuoco, Croce rossa italiana, carabinieri, polizia di Stato e polizia locale, Genio ferrovieri

dell'Esercito, Associazione nazionale alpini, Agesci, Aim, Acque Vicentine, guardia di finanza, Suem. Ci sarà il vice

prefetto, Claudio Naldi, e Patrizia Russo, responsabile area protezione civile della prefettura.

Durante lo spettacolo saranno proiettati video e foto dell'alluvione: le immagini video sono tratte dal dvd La grande

alluvione, edito da Il Giornale di Vicenza. L'evento, che non prevede costi per il Comune, è stato reso possibile grazie

all'intervento di Maltauro Costruzioni. Il consigliere provinciale Matteo Quero, si è occupato del coordinamento artistico.

Nel caso di notevole presenza di pubblico, per consentire lo svolgimento della commemorazione, rimarrà chiusa alla

circolazione piazza Matteotti, dalla rotatoria all'incrocio con viale Giuriolo fino al civico 20, con conseguente modifica

della viabilità. Dalle 16 alle 19, invece, sarà ripristinata la zona di raccolta in piazza dei volontari .
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CONVOCATE TUTTE LE REALTà DELLA PROVINCIA 

RIVOLUZIONE NELLA PROTEZIONE CIVILE

Al via i «Centri operativi misti» su base territoriale per migliorare gli interventi dei gruppi brianzoli Il Prefetto Renato

Saccone ai sindaci: «Serve molta collaborazione per intervenire in caso di calamità »

 

richiedi la foto

 

 

richiedi la foto

 

Agrate - Il centro operativo della protezione civile ha accolto i sindaci dei 55 Comuni della provincia di Monza e Brianza

mercoledì scorso per una conferenza sui «Com». 

«I Centri operativi misti sono strumenti sovracomunali e servono per attuare strategie più efficaci in caso di calamità , per

condividere le risorse e per analizzare i rischi su porzioni di territorio più ampie - ha spiegato  Angelo Campoleoni ,
responsabile del progetto di ridefinizione dei Com - Per definire i confini dei centri operativi è necessario svolgere una

serie di analisi preliminari sul territorio: bisogna valutare la densità di popolazione, la presenza sul territorio di

infrastrutture, l'esistenza di risorse strategiche, di gruppi di volontariato, di rischio chimico-industriale. Nato assieme alla

prefettura e alla provincia, questo studio unisce il maggior numero di parametri reali del territorio per creare dei Com al

massimo del loro rendimento. Oggi abbiamo riunito qui tutti i sindaci della provincia perchè vogliamo che anche loro si

esprimano sul progetto, in questo modo potremo rendere i Com operativi già da gennaio 2012».«Parlare una lingua sola,

essere uniti, condividere le risorse: serve molta collaborazione per operare in stato di calamità - ha dichiarato  Renato
Saccone , prefetto della provincia di Monza e Brianza - Per la protezione civile è importante saper operare in

concertazione, perchè i rischi e le calamità non hanno volto. Recenti disastri come il terremoto in Abruzzo sono l'esempio

di come con la forza di spirito, la coordinazione e i consorzi si può uscire da una situazione drammatica. Solo con le

intese quindi si evitano i ritardi, gli equivoci e le tragedie annunciate. La ridefinizione dei Com non è solo un'azione

burocratica, è un'occasione per trovarsi e ottenere degli standard di sicurezza elevatissimi, creando gruppi di lavoro con

mansioni anche operative e non solo di gestione tecnica, controllo e prevenzione. Ci appelliamo alla serietà dei sindaci:

leggete il progetto e dite la vostra, ogni commento sarà prezioso».«Il confronto con le amministrazioni locali è

fondamentale - ha illustrato  Fabio Meroni , assessore alla protezione civile di Monza - A mio avviso le giunte comunali

riusciranno a far emergere punti di forza e punti deboli del progetto. Credo che se riusciremo ad essere veloci entro una

ventina di giorni avremo già un idea sulle eventuali modifiche da apportare. Tutti i comuni della provincia devono avere

la possibilità di dire la loro visto che il progetto nasce come condiviso e cerca di accorpare paesi dalle differenti

caratteristiche». 

Articolo pubblicato il 01/11/11

Alessandro Di Mise
�½¸��
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BRIANZA CASATESE pag. 9

I brianzoli portano aiuto alla Liguria MERATE DUE VOLONTARI SONO PARTITI PER CONTRIBUIRE ALLA

RINASCITA DI MONTEROSSO

ATTIVO Matteo Vitali, volontario di Robbiate, in Liguria

di DANIELE DE SALVO MERATE LA TELEFONATA è arrivata improvvisa venerdì sera. All'altro capo del telefono

c'era padre Renato Beretta, rettore del convento dei cappuccini di Monterosso, uno dei centri spazzati via dall'alluvione.

Chiedeva la disponibilità di volontari per aiutare a ripulire dal fango e dai detriti uno degli angoli più belli delle Cinque

Terre. Andrea Bollini, trentenne di Robbiate e suo cugino Matteo non se lo sono fatti ripetere due volte: hanno preparato

gli zaini, preso stivali, guanti e mascherine e il giorno dopo all'alba si sono messi in auto. Alle 9, dopo tre ore di viaggio,

erano già sul posto. I militari li hanno accompagnati con una camionetta in paese. «Imboccata via Roma, la strada

principale che attraversa il centro abitato da nord a sud abbiamo subito percepito la gravità della situazione - spiegano i

due brianzoli -. Terra e pietre hanno invaso tutti gli edifici fino ai balconi e alle finestre al primo piano». OVUNQUE

detriti, che non si sa neppure dove mettere, la polvere si solleva e si attacca a ogni cosa, appiccicandosi ai capelli ed ai

volti bagnati di sudore. Armati di badile si sono subito affiancati ai residenti per ripulire scantinati e locali al pianto

terreno. «La gente ci è parsa molto provata, sia per la catastrofe naturale, sia per i tre giorni precedenti di duro lavoro che

tutti avevano sulle spalle». Fianco a fianco con i residenti, i vigili del fuoco, i militari, gli operatori della protezione civile

e moltissime persone arrivate via mare da ogni angolo della Liguria e non solo hanno contribuito per quello che potevano

a offrire a Monterosso un'occasione di rinascita. Quando si è fatto buoi, ormai stremati, i due hanno regalato il loro

materiale da lavoro alla comunità, quindi il ritorno a casa. «Il vero aiuto è stato portare insieme a tante altre persone la

solidarietà civile, capace di far prevalere la speranza sulla disperazione delle vittime». Image: 20111102/foto/2527.jpg 
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Pulizia e conoscenza: l'Olona è protagonista Al via diverse iniziative per scoprire fiume e mulini

RITROVO Domenica mattina dalle 9 ci sarà la pulizia delle sponde del Riale un canale che diparte proprio dall'Olona nel

territorio di Parabiago. In mattinata, partendo da piazza dello sport, si visiteranno canali e tratti del fiume

RISCOPRIRE il fiume Olona e le sue rogge, il canale Villoresi e il torrente Bozzente: questa la finalità di «Giri d'acqua»,

iniziativa proposta da Ecomuseo del paesaggio di Parabiago, parco Mulini (Comuni di Nerviano, Parabiago, Canegrate,

San Vittore Olona e Legnano), Legambiente circoli di Parabiago, Nerviano e Canegrate, consorzio Fiume Olona,

Contratto di fiume Olona, Olona Viva, Protezione civile di Parabiago, col contributo economico del Comune di

Parabiago. Diversi gli eventi in programma. Il primo domenica «Lungo le rogge del fiume Olona». Si tratta di una pulizia

straordinaria del Riale e del parco Mulini, dalle 9,30, a cui farà seguiti, dalle 11, una visita guidata al Riale e alle rogge

dell'Olona all'interno del parco dei Mulini. Il ritrovo è all'azienda agricola Banfi in piazza dello sport a Parabiago (per la

pulizia, per chi ne fosse provvisto sono utili falci, decespugliatori e badili). In caso di pioggia l'iniziativa sarà posticipata a

domenica 13 novembre. La seconda iniziativa «Villoresi, Olona e Bozzente: luoghi del cuore?» si terrà il 17 novembre

nella sala della biblioteca in via Brisa. Nel corso della serata verrà proiettato il filmato di Sauro Martinelli «Parco dei

Mulini - La terra dei nostri padri», ci sarà una relazione di Giacomo Agrati sul tema «Storia dell'inquinamento del fiume

Olona» e quella del biologo Maurizio Finocchiaro «Acqua in bocca: come vivono i pesci del Canale Villoresi nel fiume

Olona». Nella stessa occasione verrà inaugurata e presentata la mostra «L'uomo e l'albero. Storia del paesaggio e del

rapporto uomo-ambiente», che resterà allestita nella stessa biblioteca sino al 3 dicembre. La mostra potrà poi essere

visitata negli orari di apertura al pubblico della biblioteca parabiaghese: lunedì, mercoledì e giovedì 9.30-12.20,

14.30-18.20, martedì 14.30-18.20 , venerdì 9.30-12.20 e sabato 9-12.50). Nello stesso periodo nell'aula verde di via

Mazzini verrà organizzato un laboratorio didattico «Càta la foeia - foglie e colori d'autunno» che vedrà coinvolti i bambini

delle scuole elementari. Image: 20111101/foto/3499.jpg 
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Ritrovata la decima vittima E torna l'incubo della pioggia Ieri a Monterosso i funerali di Sandro Usai, il volontario eroe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C'è scritto: «Mai più un 25 ottobre». �½¸��

Data:

02-11-2011 Il Giorno (Milano)
Ritrovata la decima vittima E torna l'incubo della pioggia

Argomento: Pag.NORD 68



 

 

Giorno, Il (Varese)
"Ecco la pioggia, allarme frane" 

Data: 02/11/2011 

Indietro 

 

LAGO MAGGIORE pag. 4

Ecco la pioggia, allarme frane Da domani nuvolosità in aumento, il rischio massimo venerdì

LAVENO MOMBELLO LA PROTEZIONE CIVILE TIENE D'OCCHIO L'ANDAMENTO METEO

ESONDAZIONE Undici anni fa, proprio di questi tempi, Laveno era alle prese con una disastrosa fuoruscita del Verbano

di CLAUDIO PEROZZO LAVENO MOMBELLO MONTA la preoccupazione nella zona del Verbano per le previsioni

meteo. Da domani è annunciato l'avvio di precipitazioni, date in aumento fra venerdì e sabato. Dopo un'inizio di ottobre

caratterizzato da temperature record il tempo ha subito drastici cambiamenti stagionali. Anche se non siamo di fronte a

un'anno particolarmente siccitoso, come lo fu il 2005 con appena 1.000 millimetri di pioggia caduti sul bacino imbrifero,

gli attuali 1.100 sono ben lontani dai 2.400 del 2002, anno record delle piogge. Ora c'è attesa, in particolare per la giornata

di venerdì, tanto che in molti scrutano il cielo, preoccupati in una zona come il Verbano, dove è alto il rischio di dissesto

idrogeologico. IL CLIMA ci ha abituato negli ultimi anni a piogge copiose e a macchia di leopardo nel volgere di poche

ore fenomeno che, a fronte di un terreno superficiale piuttosto asciutto, potrebbe provocare un improvviso appesantimento

del suolo con il rischio di frane. A preoccupare è la possibilità di fenomeni improvvisi e intensi. Per questo al momento si

sta ancora esaminando l'andamento meteo, pratica non semplice in una zona come il Verbano, circondata da una zona

montana piuttosto alta che da un verso ripara e dall'altro può trattenere gli addensamenti nuvolosi più pesanti. Al

momento non c'è alcun stato di allerta o preallerta per la Protezione civile, anche per non creare allarmismi soprattutto

dopo gli eventi della Liguria. Tuttavia le previsioni meteo parlano di un progressivo aumento e intensificazione della

nuvolosità a partire da domani pomeriggio. Pertanto si attende di conoscere, almeno approssimativamente, l'intensità delle

piogge. L'ATTENZIONE in questi casi viene rivolta al monitoraggio dei corsi d'acqua più a rischio e alle zone soggette a

franamenti e smottamenti o al rilascio di materiale come fango e rocce. Preoccupano in alcuni territori le condizioni dei

tombini di raccolta delle acque piovane così come la pulizia delle cunette stradali, in un periodo segnato dall'abbondante

caduta di foglie, il cui accumulo nelle griglie degli scolatoi potrebbe favorire allagamenti di strade e scantinati. Non ci

dovrebbero invece essere problemi per il livello del lago, visto che ieri alla centrale di monitoraggio della Protezione

civile, dopo una risalita di pochi centimetri nei giorni scorsi, si è assistito a un trend nuovamente in discesa. Alle 15 si è

arrivato attorno ai 17 centimetri sotto lo zero idrometrico, tre sopra la seconda soglia di magra. Image:

20111102/foto/1990.jpg 
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Un anno dall�alluvione La paura non è sparita 

L�1 novembre 2010 il Frassine ruppe a Prà di Botte e devastò la Bassa Poi tracimò il Tesina a Veggiano e cedette anche il

Roncajette: fu un disastro 

Alluvione un anno dopo. Il Mattino da qualche settimana ha iniziato un �viaggio� nelle zone maggiormente colpite dal

disastro per raccontare storie e personaggi di quel disastro, ma soprattutto per capire se il rischio che tutto possa ripetersi

sia concreto. E la risposta finora è �sì�. Abbiamo già dedicato tre �primi piani� ad altrettanti comuni colpiti (Bovolenta,

Casalserugo e Megliadino San Fidenzio) e altre uscite sono in programma nei prossimi giorni. Racconti e drammatiche

testimonianze di quei giorni terribili sono raccolte anche sui siti www.mattinopadova.it e su www.repubblica.it Invitiamo

i lettori ad inviarci i propri racconti e i propri commenti sull�alluvione di un anno fa.

di Renato Malaman wMEGLIADINO SAN FIDENZIO La giornata era già triste di suo. Sì, perchè da queste parti l�1

novembre è il giorno dedicato ai defunti. Alle visite ai propri cari in cimitero. Per di più, un anno fa, pioveva a dirotto e

recarsi al camposanto era diventata una chimera. La gente se ne stava rintanata in casa, molti davanti alla tv per distrarsi

un po�. Che Vicenza e molti comuni della zona berica fossero finiti sott�acqua si sapeva, ma che anche il pigro Frassine

fosse lì lì per rompere gli argini nessuno lo immaginava. Il fiume ha colpito alla sorda, all�improvviso, da infingardo.

Prima ha tentato di rompere al Caprano di Montagnana, ma è stato tamponato da un volontario addetto alla sorveglianza

del Comune di Roveredo di Guà messosi prontamente ai comandi di un escavatore sull�argine già in fase di cedimento.

Eroico. Poi ha dato la spallata decisiva. Erano le 14. Il fiume, sempre più gonfio di acque melmose e di rabbia, è esploso

come una gigantesca pentola a pressione pochi chilometri più in là, a Prà di Botte, nel territorio di Megliadino San

Fidenzio. Una rotta subito disastrosa e incontenibile, favorita (pare ormai assodato) dalla presenza di numerose tane di

volpi e tassi che avevano ridotto l�argine ad un colabrodo. L�acqua, incuneandosi in quelle profonde voragini ha fatto il

resto, riducendolo a pasta frolla. Da quel momento l�emergenza si è moltiplicata con effetto domino anche in altri angoli

della provincia e in poche ore varie parti del Padovano hanno conosciuto il dramma dell�alluvione. Rivivendo gli incubi

del 1966. Dopo la Bassa, a prostrarsi davanti alla furia impetuosa delle acque in piena è stata la zona di Veggiano, dove il

Tesina confluisce nel Bacchiglione. L�acqua ha cominciato a tracimare verso le 16, inghiottendo subito diverse abitazioni,

un ristorante e varie aziende. Il conduttore di un agriturismo, non avvertito, ha perso tutti i suoi animali. Ma la stessa sorte

era toccata nella Bassa ad allevatori di polli e tacchini. Sono state ore d�ansia anche per Padova, Abano e Selvazzano

seriamente minacciate dal Bacchiglione in piena. Quella tra l�1 e il 2 novembre è stata una notte d�angoscia per migliaia di

persone assiepate sugli argini e vicino al ponte di Tencarola, chiuso precauzionalmente. Alle 3, nell�oscurità, il Roncajette

ha rotto nel territorio di Ponte San Nicolò, al confine con quello di Casalserugo, in prossimità con la discarica. L�avanzare

rapido delle acque ha seminato il panico fra la popolazione, svegliata di soprassalto dal diffondersi dell�allarme,

amplificato con tutti i mezzi possibili da sindaci, forze dell�ordine e protezione civile. Casalserugo e Bovolenta nel breve

volgere di qualche ora sono finite sott�acqua. Come pure una parte del territorio di Ponte San Nicolò. Come un mostro

inarrestabile l�acqua uscita dagli argini in più punti del territorio padovano ha chiesto tributi crescenti alla popolazione,

alle aziende, all�agricoltura e alle strutture (argini e strade in primo luogo). Impressionanti le conseguenze. Quasi duemila

sfollati e danni incalcolabili. Lo stato di calamità naturale subito proclamato dal governatore Luca Zaia ha mobilitato le

(poche) forze disponibili. I sindaci, con gli scarsi mezzi (anche finanziari) a disposizione, hanno gridato la loro impotenza

di fronte al titanico sforzo che sarebbe servito per fronteggiare la situazione. I media nazionali hanno tardato qualche

giorno nel cogliere le effettive dimensioni del disastro. Sembrava quasi che il Veneto e i comuni potessero farcela da soli,

ma non era così questa volta. Quello che è accaduto nei giorni seguenti è un racconto condito di solidarietà e rabbia,

generosità e impotenza. Una mobilitazione senza precedenti, con al centro l�impegno di tanti singoli volontari, molti dei
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quali giunti anche da fuori regione. Un anno dopo l�alluvione è vissuta come un incubo. Per quello che ha rappresentato e

per quello che potrebbe rappresentare, visto che i pochi interventi realizzati non hanno certo messo in sicurezza il

territorio. Il rischio idraulico, a fronte di arginature fragilissime, è uno spettro che si aggira sinistro nelle zone colpite.

Ricordando a tutti che nessuno può dirsi oggi fuori pericolo. Lo sanno i sindaci e ne è consapevole la popolazione. Perciò

la paura regna ancora sovrana. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Piano neve, cittadini �arruolati� 

San Vito, disposto l�obbligo a pulire gli spazi antistanti alle proprie abitazioni 

SAN VITO Stabilito il piano neve con cui il Comune di San Vito vuole farsi trovare pronto a eventuali emergenze

invernali: dall�opposizione emergono però alcune perplessità verso la preannunciata ordinanza con cui i cittadini sono

chiamati a pulire dalla neve gli spazi antistanti alla propria abitazione. All�incontro di ieri tra tutti i soggetti coinvolti è

stato suddiviso il territorio in base al tipo di strade e attrezzature a disposizione: in quest�ambito, si è trovata la

disponibilità del consorzio Viali, che si occuperà della zona sud (Savorgnano e Gleris). «C�è la disponibilità � afferma

l�assessore alla Protezione civile, Tiziano Centis � di otto aziende agricole, del gruppo di Protezione civile e, per la pulizia

straordinaria all�interno delle fosse, della cooperativa Noncello». I mezzi disponibili, pubblici o privati, adibiti a

spargisale e spazzaneve risultano sufficienti: si aggiungeranno due piccoli spargisale adatti alle strade più strette o ai

marciapiedi del centro. La dotazione di sale, circa 110 quintali, risulta aumentata. Ancora, si sono stabiliti i luoghi di

primo intervento: in cima alla lista ci sono l�ospedale e le scuole. Ci saranno due ordinanze. Una «investirà del ruolo di

operatori per conto del Comune le aziende agricole»: in caso di una marcata emergenza non è da scartare che si chieda

l�intervento di altri operatori agricoli rispetto a quelli già disponibili. Inoltre, si �ordinerà� ai cittadini di pulire gli spazi di

fronte alle proprie abitazioni. «E� un modo � precisa Centis � per responsabilizzare i sanvitesi, che sono tenuti a dare il loro

contributo in caso di emergenza». «Un obbligo che mi lascia perplesso � interviene il consigliere comunale Valerio Delle

Fratte (Pdl) � e non so quanto sia praticabile, considerando per esempio gli anziani. Già normalmente ci sono zone che

sono trascurate dalla pulizia, dove dovrebbe essere il Comune a garantirla. L�auspicio è che ci sia sale a sufficienza e che

non emergano forti disagi come nelle ultime due nevicate abbondanti». Intanto, guardando al fronte dell�acqua, pulizie di

fossi e caditoie sinora sembra abbiano fatto il loro dovere. «In occasione delle ultime piogge abbondanti � conclude Centis

� non c�è stata neanche una chiamata». Andrea Sartori ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Udinese si perde in montagna: salvato 

Giovane di 28 anni era rimasto bloccato su una ripida parte delle Dolomiti a Tramonti di Sopra 

di Enri Lisetto E� stato tratto in salvo a notte fonda il giovane udinese che era rimasto bloccato su una ripida parete delle

Dolomiti friulane verso il lago di Cà Zul, a Tramonti di Sopra. Si tratta di Giovanni Battista Di Giusto, 28enne di Udine.

Una volta riportato a valle è stato visitato dal personale del 118 che lo attendeva con un�autolettiga e, constatate le sue

buone condizioni di salute, ha potuto fare rientro a casa dopo avere chiarito ai carabinieri la dinamica di quanto avvenuto.

Il giovane era partito domenica di buon mattino, in compagnia del suo cane, per una passeggiata nella zona. Aveva

percorso la via dei laghi, che dallo specchio di Redona prosegue, dentro una valle, verso quello di Cà Selva e quindi di Cà

Zul. Poi aveva perso il sentiero ed era rimasto bloccato in una ripida e pericolosa parete sulla destra orografica del lago, in

comune di Tramonti di Sopra. Sarebbe stato, per lui, molto pericoloso sia proseguire sia tornare indietro. Aveva chiesto a

gran voce aiuto fino a quando la richiesta di soccorso era stata udita da due cacciatori di rientro da una battuta. In quella

zona i cellulari non hanno copertura e pertanto i due uomini, una volta tornati a valle a piedi avevano avvisato i

carabinieri della Compagnia di Spilimbergo. Una pattuglia del Radiomobile aveva raggiunto la zona, chiedendo

contestualmente l�intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Maniago che a loro volta hanno fatto giungere nella

zona anche una squadra Saf (speleo-alpino-fluviale), i volontari del soccorso alpino e della protezione civile. Le ricerche

erano partite subito, domenica verso le 18, ma la zona impervia e il buio avevano ostacolato le operazioni di recupero,

peraltro organizzate in maniera tale da non mettere a rischio la vita dei soccorritori. Verso mezzanotte il giovane è stato

raggiunto dai volontari del soccorso alpino (a 20 metri dal livello dell�acqua) che lo hanno condotto in riva al lago dove ad

attenderli c�era il gommone della squadra Saf dei pompieri che hanno riportato tutti al sicuro, a un centinaio di metri dalla

diga. Il giovane è stato quindi visitato dal personale del 118: ai militari dell�Arma ha spiegato di essersi perso con il suo

cane (recuperato e salvo anche lui) dopo avere smarrito la carta geografica e quindi il sentiero che riconduceva a valle,

girando a vuoto. Ha chiamato aiuto, finché è stato udito dai due cacciatori, dal momento che il telefonino era inutilizzabile

se non per fare vedere, con la luce del display, l�esatto punto dov�era posizionato. Giovanni Battista Di Giusto ha quindi

potuto fare rientro a casa dopo questa disavventura fortunatamente a lieto fine.
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Recuperato l�escursionista che si era smarrito a Cà Zul 

E� un 28enne di Udine. Aveva perso il sentiero durante un�uscita a Tramonti di Sopra Mobilitati i soccorsi che nel cuore

della notte lo hanno condotto, attraverso il lago, a valle 

A 153 chilometri orari sulla superstrada 

Per l�ennesima volta il tratto della superstrada Cimpello-Sequals ricadente nel territorio comunale di Spilimbergo è stato

scelto dalle pattuglie della polizia stradale per controllare nel fine settimana il rispetto del Codice della strada ed

eventualmente per sanzionare quanti eccedono con il pedale dell�acceleratore. Stavolta tra quanti sono finiti nel mirino

dell�apposita apparecchiatura per il rilevamento della velocità il record appartiene al conducente di una Renault residente

a San Vendemiano (provincia di Treviso), il quale procedeva a 153 chilometri orari nonostante il limite sia di 90. Il

superamento del limite di oltre 60 chilometri orari comporta la sospensione della patente da 6 a 12 mesi, la detrazione di

dieci punti dal documento di guida e una sanzione di 798 euro.

di Enri Lisetto wTRAMONTI DI SOPRA E� stato tratto in salvo a notte fonda il giovane che era rimasto bloccato su una

ripida parete delle Dolomiti friulane verso il lago di Cà Zul, a Tramonti di Sopra, sul monte Frascola. Si tratta di Giovanni

Battista Di Giusto, 28enne di Udine. Una volta riportato a valle è stato visitato dal personale del 118 che lo attendeva con

un�autolettiga e, constatate le sue buone condizioni di salute, ha potuto fare rientro a casa dopo avere chiarito ai

carabinieri la dinamica di quanto avvenuto. Il giovane era partito di buon mattino, in compagnia del suo cane, per una

passeggiata nella zona. Aveva percorso la via dei laghi, che dallo specchio di Redona prosegue, dentro una valle, verso

quello di Cà Selva e quindi di Cà Zul. Poi aveva perso il sentiero ed era rimasto bloccato in una ripida e pericolosa parete

sulla destra orografica del lago, in comune di Tramonti di Sopra. Sarebbe stato, per lui, molto pericoloso sia proseguire sia

tornare indietro. Aveva chiesto a gran voce aiuto fino a quando la richiesta di soccorso era stata udita da due cacciatori di

rientro da una battuta. In quella zona i cellulari non hanno copertura e pertanto i due uomini, una volta tornati a valle a

piedi avevano avvisato i carabinieri della Compagnia di Spilimbergo. Una pattuglia del Radiomobile aveva raggiunto la

zona, chiedendo contestualmente l�intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Maniago che a loro volta hanno

fatto giungere nella zona anche una squadra Saf (speleo-alpino-fluviale), i volontari del soccorso alpino e della protezione

civile. Le ricerche erano partite subito, domenica verso le 18, ma la zona impervia e il buio avevano ostacolato le

operazioni di recupero, peraltro organizzate in maniera tale da non mettere a rischio la vita dei soccorritori. Verso

mezzanotte il giovane è stato raggiunto dai volontari del soccorso alpino (a 20 metri dal livello dell�acqua) che lo hanno

condotto in riva al lago dove ad attenderli c�era il gommone della squadra Saf dei pompieri che hanno riportato tutti al

sicuro, a un centinaio di metri dalla diga. Il giovane è stato quindi visitato dal personale del 118: ai militari dell�Arma ha

spiegato di essersi perso con il suo cane (recuperato e salvo anche lui) dopo avere smarrito la carta geografica e quindi il

sentiero che riconduceva a valle, girando a vuoto. Ha chiamato aiuto, finché è stato udito dai due cacciatori, dal momento

che il telefonino era inutilizzabile se non per fare vedere, con la luce del display, l�esatto punto dov�era posizionato.

Giovanni Battista Di Giusto ha quindi potuto fare rientro a casa dopo questa disavventura fortunatamente a lieto fine.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Udinese si perde in montagna: salvato 

Giovane di 28 anni era rimasto bloccato su una ripida parte delle Dolomiti a Tramonti di Sopra 

di Enri Lisetto E� stato tratto in salvo a notte fonda il giovane udinese che era rimasto bloccato su una ripida parete delle

Dolomiti friulane verso il lago di Cà Zul, a Tramonti di Sopra. Si tratta di Giovanni Battista Di Giusto, 28enne di Udine.

Una volta riportato a valle è stato visitato dal personale del 118 che lo attendeva con un�autolettiga e, constatate le sue

buone condizioni di salute, ha potuto fare rientro a casa dopo avere chiarito ai carabinieri la dinamica di quanto avvenuto.

Il giovane era partito domenica di buon mattino, in compagnia del suo cane, per una passeggiata nella zona. Aveva

percorso la via dei laghi, che dallo specchio di Redona prosegue, dentro una valle, verso quello di Cà Selva e quindi di Cà

Zul. Poi aveva perso il sentiero ed era rimasto bloccato in una ripida e pericolosa parete sulla destra orografica del lago, in

comune di Tramonti di Sopra. Sarebbe stato, per lui, molto pericoloso sia proseguire sia tornare indietro. Aveva chiesto a

gran voce aiuto fino a quando la richiesta di soccorso era stata udita da due cacciatori di rientro da una battuta. In quella

zona i cellulari non hanno copertura e pertanto i due uomini, una volta tornati a valle a piedi avevano avvisato i

carabinieri della Compagnia di Spilimbergo. Una pattuglia del Radiomobile aveva raggiunto la zona, chiedendo

contestualmente l�intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Maniago che a loro volta hanno fatto giungere nella

zona anche una squadra Saf (speleo-alpino-fluviale), i volontari del soccorso alpino e della protezione civile. Le ricerche

erano partite subito, domenica verso le 18, ma la zona impervia e il buio avevano ostacolato le operazioni di recupero,

peraltro organizzate in maniera tale da non mettere a rischio la vita dei soccorritori. Verso mezzanotte il giovane è stato

raggiunto dai volontari del soccorso alpino (a 20 metri dal livello dell�acqua) che lo hanno condotto in riva al lago dove ad

attenderli c�era il gommone della squadra Saf dei pompieri che hanno riportato tutti al sicuro, a un centinaio di metri dalla

diga. Il giovane è stato quindi visitato dal personale del 118: ai militari dell�Arma ha spiegato di essersi perso con il suo

cane (recuperato e salvo anche lui) dopo avere smarrito la carta geografica e quindi il sentiero che riconduceva a valle,

girando a vuoto. Ha chiamato aiuto, finché è stato udito dai due cacciatori, dal momento che il telefonino era inutilizzabile

se non per fare vedere, con la luce del display, l�esatto punto dov�era posizionato. Giovanni Battista Di Giusto ha quindi

potuto fare rientro a casa dopo questa disavventura fortunatamente a lieto fine.
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POCENIA 

Il territorio sarà più sicuro: già installate dieci telecamere 

POCENIA Il comune della bassa friulana diventa più sicuro con l�installazione di un nuovo sistema di videosorveglianza.

Sono state infatti installate, attraverso un contributo erogato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dieci telecamere che

diventeranno operative nel corso della settimana. Le telecamere, collocate nei punti considerati più critici e delicati in

centro paese e nelle frazioni, saranno collegate alla stazione della Polizia Municipale di Rivignano che a sua volta è

collegata con la sala operativa della Protezione Civile di Palmanova. Come riferito dal primo cittadino Danilo Bernardis si

tratta di apparecchiature molto utili in quanto da una parte permetteranno di monitorare il territorio comunale dove negli

ultimi tempi si è registrato un aumento dei furti compiuti nelle abitazioni private, dall�altra serviranno a combattere il

malcostume di alcuni cittadini soliti a buttare i rifiuti per terra o all�esterno dei cassonetti o a conferire al loro interno

materiali ingombranti. (v.z.)
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«Esondazioni, dalla Regione solo promesse» 

Moretton: inutile incolpare i sindaci, è Tondo a non aver attuato lo sghiaiamento del Varma 

Le cicliche esondazioni del Varma sono frutto di scarsa manutenzione, ma anche si errori e impedimenti voluti da alcune

amministrazioni. Questa la morale che trae dagli ultimi disagi il capogruppo del Pd in consiglio regionale, Gianfranco

Moretton. «Nel 2003 - afferma - il progetto esecutivo per lo sghiaiamento del torrente Cellina e del Varma stava per

essere appaltato, ma fu bloccato dal sindaco di Barcis. Fece seguito poi una lunghissima causa giudiziaria tra Regione e

Comune che alla fine diede torto a quest�ultimo. Altra cosa è il problema della manutenzione del bacino idroelettrico del

lago di Barcis che, come da convenzione, dovrebbe essere mantenuto dalla società che lo gestisce, che al termine della

concessione dovrà riconsegnarlo con la capienza di origine». Moretton ricorda che «con la giunta Tondo era stata fatta la

promessa di sopraelevare l�ex strada statale della Valcellina per superare il problema dell�esondazione causata dal Varma,

ma di tutto ciò nulla si è visto, nonostante la parola data. La Regione, inoltre, non ha mantenuto fede all�impegno di

accompagnare con un corretto progetto di finanza il gruppo delle imprese disponibili a sghiaiare i torrenti soggetti a

esondazione. Ciò perché, non avendo presentato domanda di finanziamento alla Comunità europea, non è in grado di

procedere con il progetto, con il decadimento dello stesso. In buona sostanza - conclude Moretton - ritengo che sui lavori

per dare sicurezza alle popolazioni della Valcellina prevalgano le chiacchiere, accompagnate dall�ingeneroso dito puntato

contro i sindaci della vallata, gran parte dei quali non hanno responsabilità».
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Il fatto della settimana: Italia sott�acqua 

LICEO SCIENTIFICO MARINELLI Il fatto della settimana è sicuramente la catastrofica alluvione che ha colpito Liguria

e Toscana provocando la morte di nove persone, tra cui un volontario della Protezione Civile: sono caduti circa 500

millimetri di acqua in poche ore causando lo straripamento dei fiumi con la conseguente devastazione dell�ambiente

naturale ed umano. Il fatto ha avuto inizio verso le 13 di martedì 25 quando una frana ha colpito l�autostrada A12 tra

Brugnato e Carrodano, in provincia di La Spezia. Molti sono stati i comuni colpiti nelle province di La Spezia e Massa

Carrara.La situazione in queste zone è ormai tragica: oltre ad aver assistito alla devastazione di case, auto ed edifici

pubblici, i malcapitati cittadini sono attualmente sprovvisti di beni di prima necessita quali cibo, acqua calda e medicine.

L�intervento dei volontari della Protezione Civile è stato immediato: la situazione si è rilevata ancor più complicata per

l�impossibilità da parte dei soccorritori di raggiungere alcune zone alluvionate a causa della mancanza di ponti e strade

percorribili. Bisogna quindi chiedersi come sia possibile che con l�arrivo delle prime piogge torrenziali la situazione

precipiti sfociando, come in questo caso, nel drammatico: è necessaria a questo punto l�attuazione di un programma di

controllo e prevenzione sul territorio onde evitare simili calamità. La strada per ritornare alla normalità è ancora lunga e

frastagliata e ben poche sono le speranze ma, per ora, si continua a scavare. (g.f.)
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Alluvioni, rimane il rischio «Prevenzione incompleta» 

Il maltempo di un anno fa è costato 14 milioni di euro. Stornato il 65% dei danni Secondo gli esperti indispensabili la

traversa di Colle e le casse di Pra� di Gai 

Strada di Madonna del Monte chiusa a tempo indeterminato 

Nei mesi scorsi erano stati stanziati dalla Protezione civile 150 mila euro per la messa in sicurezza della strada di

collegamento tra Madonna del Monte e Piancavallo, in comune di Aviano. Opere che non sono servite a fronteggiare la

furia dell�acqua caduta sulla zona la settimana scorsa che ha compromesso in maniera pare irreparabile la strada. I danni,

infatti, sono così ingenti, con parte del manto stradale divelto e crollato, che rendono il ripristino della circolazione su

quella che era a tutti gli effetti una strada turistica, utilizzata in maniera consistente in occasione dei lavori di

manutenzione straordinaria dell�arteria principale, pressoché impossibile. Si parla di alcuni milioni di euro d�investimento

che difficilmente sarà possibile reperire in tempi così disastrati anche per le casse degli enti locali.

di Stefano Polzot A un anno dall�ondata eccezionale di maltempo che colpì la provincia di Pordenone nel ponte di

Ognissanti, l�esborso finanziario per la Regione ammonta a oltre 10 milioni di euro, di cui 4,5 milioni assegnati a 474

famiglie, 57 imprese e 15 Comuni (fino al 65 per cento della spesa effettivamente sostenuta) e i restanti per le opere di

messa in sicurezza del territorio. In dodici mesi, secondo i dati della Protezione civile, oltre ai fondi già stanziati per far

fronte all�emergenza (circa 2 milioni di euro) sono state stanziate risorse per la prevenzione sul territorio per altri 4

milioni. Tra i maggiori beneficiari i Comuni di Azzano Decimo (470 mila euro), Zoppola (350 mila), Fanna (100 mila),

Sacile (500 mila), Fiume Veneto (200 mila), Valvasone (350 mila), Caneva (250 mila), Vivaro (150 mila), Fontanafredda

(500 mila), Sesto al Reghena (250 mila) e Cordovado (300 mila). Un altro mezzo milione di euro è stato recentemente

attribuito alla Provincia di Pordenone per cinque interventi lungo la strada provinciale Opitergina, in un tratto della

provinciale delle Grave nei pressi di Arzene, sulla strada provinciale di Sacile in località Camolli, sulla strada provinciale

di Piagno ad Azzano Decimo e lungo la strada provinciale Pedemontana occidentale. Ora si tratterà di mettere

nuovamente mani al portafogli, se risorse ce ne saranno, per il maltempo che ha colpito la provincia di Pordenone la

settimana scorsa con danni di alcuni milioni di euro a testimonianza di una fragilità complessiva del territorio nonostante

le opere di consolidamento degli argini in pianura che sono state effettuate negli anni scorsi. Il piano per l�assetto

idrogeologico del territorio del 1966, rinnovato dall�Autorità di bacino, ha ricordato in una conferenza il docente

universitario Federico Cazorzi, individua tre opere per il contenimento delle piene: la diga di Ravedis, la traversa di Colle

e le casse di espansione di Pra� di Gai. A oggi, l�unica opera realizzata è la diga di Ravedis che funziona per i due terzi

della sua capacità. I collaudi infatti non sono ancora terminati e nella migliore delle ipotesi ci vorrà ancora un anno. La

traversa di Colle è invece ostacolata dai cittadini residenti mentre Pra� di Gai dai comuni rivieraschi friulani. In sostanza il

territorio è ancora in mezzo al guado tant�è che si stima che un�alluvione della portata di quella del �96 potrebbe avere

effetti ancora significativi in termini di danni. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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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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Protezione civile 10 patenti �C� per i volontari 

SAN DORLIGO Presentare istanza di contributo per il finanziamento del progetto �Nuove patenti�. Questo l�indirizzo

assunto dalla giunta comunale di San Dorligo della Valle per agevolare il gruppo comunale di volontari di Protezione

civile nel conseguimento di 10 patenti di guida di categoria �C�. Lo scopo principale dell�azione è sostanzialmente dotare

un numero maggiore di volontari della possibilità di condurre il mezzo polifunzionale in dotazione tipo �Bucher�. La

richiesta di finanziamento verrà avanzata alla Regione, ente preposto per l�assegnazione di contributi per la formazione

dei volontari dei gruppi comunali di Protezione civile, tra cui anche i corsi per il conseguimento di patenti di guida di

categoria superiore alla �B�. La giunta ha direttamente delegato per questo compito il sindaco Fulvia Premolin.

Data: Estratto da pagina:

01-11-2011 31Il Piccolo di Trieste
protezione civile 10 patenti "c" per i volontari

Argomento: Pag.NORD 81



 

ilpiccolo Light - Il giornale in edicola

Piccolo di Trieste, Il
"" 

Data: 01/11/2011 

Indietro 

 

Stampa questo articolo
 

Torna il maltempo, trema il Levante ligure 

Nuove precipitazioni previste per giovedì, corsa per mettere in sicurezza la zona. Ancora 4 dispersi 

 

 

 

GENOVA È 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 darà l�ultimo saluto al suo volontario,

Sandro Usai, morto per salvare i suoi concittadini. 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 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», afferma 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. 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. Sono 30 le strade della Provincia della Spezia danneggiate dal maltempo, il 43%

dell�intero sistema viario. Soltanto 11 sono di nuovo transitabili, ma solo per i mezzi di trasporti dei soccorritori. Ripresa

invece la circolazione sul secondo binario della ferrovia. La stazione di Vernazza resta inagibile. 
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Prosecco, stop ai voli La Protezione civile deve restare a terra 

Tutto bloccato in attesa di risolvere la querelle fra il Gruppo Amici del Volo e Circolo Aeronautico Trieste 

di Riccardo Tosques wSGONICO La cessazione di ogni attività di volo nell'Aerocampo militare di Prosecco. È questo

l�epilogo, che ha dell�incredibile, di una complessa vicenda che da parecchi mesi sta interessando l'area sita nella frazione

di Borgo Grotta Gigante appartenente al comune di Sgonico. Il divieto di utilizzo del sito, giunto direttamente da parte del

direttore centrale della Protezione civile regionale Guglielmo Berlasso, è stato indirizzato al Gruppo Amici del Volo di

Trieste, l'ente presieduto da Maurizio Di Mauro. Un gruppo che ha tra i suoi maggiori meriti di essere iscritto nell�elenco

regionale delle associazioni di Volontariato per la Protezione Civile dal 1993, con compiti tecnico logistici che prevedono

tra le altre cose il presidio, la sorveglianza e il monitoraggio del territorio del Friuli Venezia Giulia nella lotta agli incendi

boschivi. Soprattutto durante i mesi estivi, quelli nei quali statisticamente si verifica la maggior parte dei focolai e degli

incendi soprattutto nel Carso (ma non solo), dall'aerocampo si sono librati in volo negli anni diversi apparecchi che hanno

contribuito concretamente alla salvaguardia del patrimonio boschivo regionale. Insomma, un servizio prezioso che fra

l�altro non ha altre piste a disposizione nelle vicinanze. Come si è giunti dunque a questa situazione di stallo che di fatto

blocca un servizio utile a tutta la comunità? Tutto nasce dalla preannunciata concessione risalente al luglio scorso da parte

della Protezione civile regionale di collocare un container ad uso ufficio per l'attività di protezione civile dell'associazione

Circolo aeronautico Trieste (Cat), gruppo sorto per volontà di alcuni aderenti all'associazione Arma aeronautica e

presieduto da Giulio Staffieri, ex pilota Alitalia e già sindaco di Trieste. Il Gruppo Amici del Volo di Trieste ha espresso

infatti la preoccupazione per la presenza di un terzo soggetto che svolga attività nell'aerocampo, in quanto senza una

garantita adeguata separazione non vi sarebbe la sicurezza per effettuare le operazioni di volo. Da qui l'auspicio di

accogliere i soci dell'Associazione Circolo Aeronautico Trieste nella propria associazione, nel rispetto del proprio statuto

sociale, e la richiesta di spostare sia il nuovo container che quello utilizzato già in precedenza dal gruppo presieduto da Di

Mauro. Le richieste, legate dunque esclusivamente a motivi di sicurezza, non sono però state recepite �positivamente� da

parte del direttore generale della Protezione civile Berlasso. Evidenziando come l'Aerocampo di Prosecco �non forma

oggetto di alcun diritto di uso esclusivo a favore del Gruppo Amici del Volo� e dopo aver appreso delle �attuali non

soddisfacenti condizioni di sicurezza� dell'area la Protezione civile regionale annunciando di provvedere �a breve per gli

interventi di messa in sicurezza dell'area� ha disposto �l'immediata cessazione delle attività, sia di volo che di altra natura

del Gruppo Amici del Volo�. Da capire dunque quali saranno i tempi previsti per ritornare ad una situazione di normalità

per un'attività di che dal lontano 2003 ha permesso numerosi avvistamenti, regolarmente segnalati alla sala operativa della

Protezione Civile di Palmanova, che assieme a voli di azione dissuasiva nell�eventualità di atti dolosi, ha contribuito alla

salvaguardia dei boschi triestini e non solo. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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FESTA A SAN MAURO 

In 250 presenti alla marcia sul monte Sabotino 

 

 

 

A Gorizia la ventiduesima edizione della Marcia sul Monte Sabotino si è riproposta in tutto il suo fervore partecipativo.

Oltre 250 i partecipanti giunti anche dal Collio e Salcano che si sono dati appuntamento già di buon mattino alla base del

monte per poi raggiungere la sommità. Una salita tra un irripetibile panorama paesaggistico che ha premiato lo sforzo e la

passione agonistica di quanti amano questa specialità. Un�organizzazione come sempre perfetta promossa dal centro

culturale Sabotin di San Mauro e del consiglio circoscrizionale, di Piuma-Oslavia-San Mauro in collaborazione con il

Cras, la parrocchia, l�Unione culturale cattolica slovena e la protezione civile comunale. Suggestiva la messa celebrata tra

i ruderi della chiesetta di San Valentino dal parroco don Marjan Markesic e accompagnata dal coro Stmaver diretto da

Nadia Kovic. Al termine tutti i podisti si sono ritrovati al centro culturale Sabotin per la gustosa pastasciutta e altre

specialità del luogo che i bravi collaboratori hanno preparato per l�occasione. La manifestazione è stata preceduta la sera

prima della presentazione dell�interessante libro �Osimo in Goriska - Osimo e il Goriziano� pubblicato dal �Goriskji musei�

in collaborazione con il Comune di Nova Gorica. L�opera è stata dettagliatamente illustrata dal direttore dello stesso

museo Malnic, assieme agli altri due autori Susmel e Tomaz Vuga. Il libro contiene una specifica illustrazione della

costruzione della strada di collegamento sul Monte Sabotino di cui ricorre il 25° anniversario della sua realizzazione.

Altrettanto interessante l�inaugurazione della mostra Antichi mestieri opera del cestaio Florjan Vogric di Piuma presentata

dalla dottoressa Slavica Radinja. La serata è stata arricchita dall�esibizione dello stesso coro Stmaver diretto da Nadja

Kovic e dal complesso Lipa di Ravnice in Slovenia sotto la direzione di Alojz Kobal. I saluti sono stati portati dal

presidente del consiglio di quartiere Lorenzo Persolja unitamente al presidente del Sabotin Valentin Devinar e dal

vicepresidente Slavica Radinja che hanno espresso il vivo compiacimento per la presenza dei convenuti che si sono

ritrovati assieme in una dimensione di rinnovata amicizia e forte aggregazione riproponendo un piacevole momento

d�incontro nel segno delle più genuine tradizione slovene della zona. Sullo sfondo dell�iniziativa resta l�incomparabile

suggestione di borgo San Mauro, quartiere di Gorizia ancora poco noto, e il monte Sabotino dove in questa stagione vale

proprio la pena salire in vetta e ammirare il Goriziano. (e.d.) 
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CROCE ROSSA 

Volontari vogheresi in aiuto agli alluvionati 

VOGHERA Una squadra di volontari della Croce Rossa di Voghera l�altra sera è partita per Rocchetta Vara, una delle

località più martoriate dalla disastrosa alluvione che la settimana scorsa ha devastato la provincie di La Spezia e parte di

quella di Massa Carrara. I volontari della Croce rossa di Voghera hanno una grande esperienza in materia di protezione

civile: sono stati infatti impegnati nei luoghi delle peggiori calamità, come il terremoto in Abruzzo. La Cri vogherese

opererà anche alle Cinque Terre, che sono state letteralmente spazzate via. Solo ieri pomeriggio è stata ripristinata una

circolazione ferroviaria quasi normale. In diversi paesi mancano ancora gas e acqua potabile.
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Quattro pavesi a spalare fango in Liguria: «La gente ha perso tutto» 

BRUGNATO (LA SPEZIA) In sottofondo si sente ancora il rombo dei camion. «E� tutto il giorno che vanno avanti e

indietro carichi di fango e detriti», racconta Emanuele. Sono le cinque e mezza a Brugnato, uno dei centri più colpiti

dall�alluvione delle Cinque Terre. Il sole sta tramontando mentre Matteo, Emanuele, Riccardo e Achille si cambiano i

vestiti sporchi di fango. Sono stanchi ma contenti i quattro ragazzi pavesi: ieri mattina all�alba hanno preso la macchina e

sono partiti per la provincia di La Spezia; sono andati in questo paesino ligure di 1200 abitanti per dare una mano alle

popolazioni colpite dall�alluvione. «Arrivati qui ci hanno dirottati verso Brugnato � racconta Matteo Mognaschi, 24 anni �.

Nonostante sia passata una settimana dalla tragedia, c�è ancora tantissimo da fare». I quattro pavesi raccontano di muri di

terra e mucchi di detriti, macchine sommerse dal fango e strade scomparse. «Alcune case sono state divelte dalle

fondamenta dalla forza dell�acqua � dice Emanuele Giorgi, anche lui poco più che ventenne �. Ci sono famiglie che hanno

perso tutto quello che avevano». I quattro ragazzi pavesi sono andati a Brugnato perché avevano già preso contatto con la

Protezione civile della Liguria. «Qui la situazione è davvero difficile � spiega Riccardo Buscone �. Abbiamo cercato di

dare una mano anche noi per quello che potevamo». I ragazzi hanno sgomberato alcuni seminterrati invasi dal fango.

«Abbiamo liberato un negozio dai detriti � racconta Achille Beltrame, soltanto 19 anni �. Il titolare ha perso tutto, e si è

salvato per un pelo dalla furia dell�acqua». Quello che ha colpito di più i quattro ragazzi, oltre alla devastazione che regna

dovunque, è la forza degli abitanti. «Senza lasciarsi scoraggiare stanno cercando di sistemare i loro paesi», spiega

Emanuele. «I proprietari della casa che abbiamo aiutato a sgombrare ci hanno persino dato dei vestiti per cambiarci»,

aggiunge Matteo. Oggi i quattro volontari sono tornati a Pavia, ma continueranno ad aiutare gli abitanti di Brugnato anche

da qui. «Il nostro gruppo politico ha lanciato una sottoscrizione che porteremo avanti in questi giorni � spiega Mognaschi

�. Tutti e quattro infatti facciamo parte dei Giovani Padani». Emanuele Giorgi è il segretario cittadino di Pavia, mentre

Riccardo Buscone è il coordinatore di Voghera. Matteo Mognaschi invece è il coordinatore federale. Anche Achille

Beltrame milita nel gruppo di Pavia. «Vediamo come si evolverà la situazione, visto che le previsioni danno un

peggioramento del clima � dicono �. Se sarà necessario ritorneremo a Brugnato». Gabriele Conta
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I volontari canturini vanno in Liguria 

Due uomini della Protezione civile parteciperanno ai soccorsi a Borghetto Vara 

 Mercoledì 02 Novembre 2011 CANTU,    e-mail print   

 CANTÙ (s. cat.) Ci saranno anche i volontari canturini a fare la propria parte per aiutare la Liguria a risollevarsi dopo

essere stata messa in ginocchio dal maltempo che l'ha flagellata la scorsa settimana. 

Oggi due volontari della Protezione civile canturina partiranno infatti all'alba per raggiungere Milano e da lì, con i

rappresentanti degli altri gruppi lombardi della stessa, per raggiungere i luoghi del disastro. Nello specifico, i canturini

andranno a Borghetto Vara, nello Spezzino, paese cancellato dalla furia del torrente in piena dove proprio ieri è stato

recuperato il corpo della decima vittima del maltempo. Lo faranno alla guida di un'autobotte, con la quale aiuteranno a

ripulire le strade.

«Resteranno in Liguria circa una settimana - spiega l'assessore alla Sicurezza e alla Protezione civile Andrea Lapenna -

Poi una seconda squadra, formata da tre o quattro persone, darà loro il cambio. Non sappiamo ancora con quali mezzi

andranno e cosa porteranno, sicuramente con il pick up. Ma prima aspettano di essere sul posto per capire quali siano le

necessità più urgenti».

Una trasferta organizzata dalla Protezione civile a livello regionale, alla quale i volontari cittadini non hanno voluto

mancare, «come in passato - rimarca Lapenna - il gruppo canturino non si è mai tirato indietro». Per questo, nelle scorse

settimane, gli uomini e le donne guidati oggi da Ivan Caspani hanno ricevuto una benemerenza dal Dipartimento

nazionale della Protezione civile per quanto fatto all'indomani del terremoto che sconvolse l'Aquila nell'aprile 2009: in

quel caso portarono la propria opera alla tendopoli allestita dalla Regione a Monticchio, oltre ad aver raccolto e spedito

generi di prima necessità per la popolazione.
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Sirone

Alpini e protezione civile anti esondazioni 

 Martedì 01 Novembre 2011 Oggiono e Brianza,    e-mail print   

   

 SIRONE(p. zuc.) Si sono rimboccati le maniche in molti, domenica, nel tentativo di scongiurare il ripetersi

dell'esondazione che, nel 2010, ha arrecato ingenti danni nel territorio. 

Alla vigilia della brutta stagione, che potrebbe anche riservare (come già in passato) lunghi periodi di piogge persistenti,

la mobilitazione ha coinvolto alpini e protezione civile «col generoso supporto - rimarca il sindaco, Matteo Canali - del

titolare di un'azienda agricola del paese, Giuseppe Buzzi». 

La zona interessata dall'intervento è la medesima dove lo scorso anno il Bevera fuoriuscì in agosto e tornò poi a

minacciare il paese a settembre e proprio nel weekend di Ognissanti, il successivo novembre. Quest'anno il torrente è

rimasto nel proprio letto fino ad oggi, grazie al verificarsi di condizioni meteo differenti e per merito delle attività già

intraprese dai volontari - anche dei comuni confinanti - facendo tesoro dell'esperienza trascorsa. 

«Le nostre squadre - riferisce il sindaco Canali - si sono concentrate domenica sul Bevera nel punto purtroppo più noto,

rimuovendo ramaglie, piante morte, detriti sia dall'alveo sia dalle sponde. Inoltre alpini e protezione civile hanno

concentrato l'attenzione sul canale dalla roggia Bigiola al Bevera che non veniva effettivamente ripulito da parecchio

tempo: da qui - continua il sindaco - sono stati eliminati depositi di terra che s'erano accumulati negli anni». 

La prevenzione dei dissesti idrogeologi è stata inserita dal Comune di Sirone anche tra gli obiettivi del nuovo «piano di

governo del territorio»: tra i cosiddetti «correttivi di sviluppo», l'amministrazione si impegna a controllare i «corsi d'acqua

che possono essere interessati dall'attuazione dell'espansione edilizia.
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In Liguria torna il rischio pioggia

Un miliardo la stima dei danni 

Quattro le persone ancora disperse - Medaglia d'oro al volontario morto 

 Martedì 01 Novembre 2011 ATTUALITA,    e-mail print   

   

TRINCEESacchetti di sabbia, si teme una nuova ondata di acqua e fangoFoto Ansa GENOVA È 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 Vernazza e uno a Borghetto Vara.

Oggi, intanto, Monterosso darà l'ultimo saluto al suo volontario, Sandro Usai, morto per salvare i suoi concittadini.

DANNI, UNMILIARDO

Le fatiche e i sacrifici di una vita intera cancellati da un maledetto pomeriggio d'ottobre, gli sforzi per uscire da una crisi

economica senza fine soverchiati dalla furia cieca di acqua e fango. A sei giorni dall'alluvione che ha devastato il Levante

ligure, inizia la conta dei danni.

«Un miliardo di euro», secondo i parlamentari liguri che oggi si sono riuniti a La Spezia per fare il punto sulle iniziative

necessarie per affrontare l'emergenza, che ha fatto scattare l'aumento di un centesimo - da domani al 31 dicembre -

sull'accisa dei carburanti.

VIABILITÀ KO

Sono trenta le strade della Provincia della Spezia danneggiate dal maltempo, il 43% dell'intero sistema viario. Soltanto

undici 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.

MEDAGLIAALVALORE

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» di Sandro Usai morto «mentre si prodigava in interventi di protezione

civile» durante l'alluvione a Monterosso.

SOPRALLUOGHI

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 domani, quando la protezione civile farà il punto con le previsioni in mano. 

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.

OMICIDIOCOLPOSO

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. Gli uomini della Guardia di finanza stanno operando per stabilire la

situazione idrogeologica del territorio.
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La solidarietà di Abbiate arriva fino all'Africa 

L'associazione "Servi Inutili" dona materiale medico a un ospedale e un orfanotrofio ivoriano 

 Martedì 01 Novembre 2011 Verbano valli,    e-mail print   

   

Tradate aiuta l´Africa (archivio Ansa) TRADATEGrazie all'associazione dei Servi Inutili di Abbiate Guazzone,

l'ospedale, la prigione, l'orfanotrofio femminile e la protezione civile di Grand Bassam (l'antica capitale della Costa

d'Avorio), hanno ricevuto nei giorni scorsi un container di aiuti. 

Si tratta di materiali ospedalieri (sedie a rotelle, un bisturi elettrico, medicamenti) oltre a sacchi alimentari e tante altre

attrezzature utili alle quattro strutture scelte per il loro ruolo strategico nel tessuto sociale di una cittadina come Grand

Bassam. «L'associazione Servi Inutili di Abbiate ha iniziato ad operare intorno agli anni '80 portando aiuti alla ex

Jugoslavia ? racconta Antonella Crisapulli, una delle socie che coordina l'attività in Italia dell'associazione -. Da un paio

d'anni è stato chiesto da parte di un'ivoriana (Bernadette) che ha sposato Roberto, un italiano di Varese, aiuti volti

inizialmente alla coltivazione del riso e quindi è stato esposto loro un progetto dal nostro presidente Mauro Colamartini,

un progetto che hanno accettato e da lì è iniziata una collaborazione innanzitutto facendo loro costituire un'associazione

che gestisce la lavorazione, il raccolto e la vendita del riso in modo tale che tutti ne possano trarre vantaggio senza

sperperare il ricavato». 

Inoltre, proprio per contribuire al buon funzionamento del progetto sono stati inviati aiuti quali ad esempio un camion ed

altre attrezzature per la coltivazione e il trattamento del riso. Oggi si fanno tre raccolti l'anno e la popolazione locale sta

imparando a cavarsela con le proprie forze: «Il nostro presidente ci aggiorna di volta in volta appena ha qualche notizia da

Bernadette o da Roberto - conclude Antonella -. È una bellissima iniziativa che ci riempie il cuore di gioia e ci fa sentire

utili per questi fratelli che poi col tempo cammineranno con le proprie gambe».

Alessandro Madron
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L'acquedotto

è in crisi

Il Comune vieta

tutti gli sprechi 

 Martedì 01 Novembre 2011 VA_PROVINC,    e-mail print   

 CUGLIATE FABIASCO (a. pag.) L'emergenza è superata ma la crisi idrica non è ancora passata. Per questo il sindaco di

Cugliate Fabiasco, Roberto Chini, ieri si è visto costretto ad emettere un'ulteriore ordinanza restrittiva. In cui, di fatto,

impone «il divieto di prelievo e di consumo di acqua per tutti gli usi diversi da quello alimentare domestico e per l'igiene

personale». 

Ma non solo. «Perché - si legge nell'ordinanza - la cittadinanza è invitata un uso razionale e corretto dell'acqua al fine di

evitare inutili sprechi». Oppure si dovrà ricorrere ad un giorno di stop dell'intera rete. Messa in crisi dall'interruzione

dell'energia elettrica e dalla siccità. Con il "tamponamento" dell'emergenza, andato in scena sabato sera quando i vigili del

fuoco hanno riversato 15mila litri d'acqua nel bacino di Molinazzo, che non ha ancora completamente risolto la

situazione. «Tutto è nato - spiega Chini - da alcuni lavori dell'Enel che hanno interrotto la rete elettrica. Così per due

giorni le pompe che forniscono acqua ai bacini a monte non hanno funzionato e questi si sono svuotati. Gli scarsi volumi

d'acqua dei nostri pozzi, piegati dalla siccità, hanno poi complicato le cose». 

In queste ore, così, i bacini non sono ancora a pieno regime nonostante il gran lavoro dei tecnici del comune, della

protezione civile e la disponibilità dei comuni di Cadegliano e Marchirolo che hanno messo a disposizione la loro rete per

le operazioni di riempimento. «Nei rubinetti - assicura però il sindaco - l'acqua è tornata a scorrere. Non bisogna però

abbassare la guardia. Perché se non dovesse piovere sarà necessario un blocco dell'erogazione per riequilibrare i bacini».
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«Una vela si è schiantata nel lago»

Mistero su un deltaplano inabissato 

Allarme nel tardo pomeriggio a Cerro. Senza esito le ricerche sospese in serata 

None 

 Mercoledì 02 Novembre 2011 Verbano valli,    e-mail print   

   

Le ricerche riprendono questa mattinafoto d´archivio LAVENO MOMBELLO «Una vela si è schiantata nel Maggiore».

Questo l'allarme risuonato nel tardo pomeriggio di ieri da Cerro di Laveno Mombello. 

Quando ai centralini del numero unico d'emergenza è arrivata, intorno alle 17.45, la segnalazione. Lanciata da una donna. 

Il riferimento, stando a quando emerso, era ad un parapendio oppure ad un deltaplano finito nel Verbano. Probabilmente

fuori controllo. 

Sul posto, nei dintorni della località Cerro, in via Reno, si sono così precipitati i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco di

Varese e carabinieri, nel tentativo di ricostruire con precisione l'accaduto. 

La segnalazione, infatti, è stata considerata subito attendibile e suffragata da altre testimonianze simili provenienti

dall'area di Cerro. Per questo sono state contattate le scuole di volo della zona ed in particolare la "Icaro 2000" di Laveno

Mombello, che ha il suo campo atterraggi, proprio in via Cittiglio. «Abbiamo ricevuto la richiesta di informazioni -

conferma Christian Ciech, istruttore della scuola Icaro 2000 e già campione del mondo di deltaplano - ma tutti i nostri

equipaggi sono rientrati alla base». 

Esclusi problemi per quanto riguarda i soci della Icaro sono stati passati al setaccio anche altri punti di partenza dei

deltaplani e dei parapendio. Compresi quelli della sponda piemontese. Ma senza alcun esito. 

Resta comunque aperta l'ipotesi di un incidente occorso ad un mezzo a motore. Forse appartenente a qualche appassionato

straniero che autonomamente utilizza i campi della Icaro. 

«Dal monte Nudo, dove si parte per il volo libero, ieri sarebbe stato impossibile raggiungere l'area di Cerro. Se invece si

tratta - chiarisce Ciech - di una vela a motore il discorso è diverso. Perché, pur restando nel campo delle ipotesi, il raggio

di provenienza potrebbe allargarsi fino a coprire almeno un centinaio di chilometri. 

E questa, nel mistero, è probabilmente l'ipotesi che potrebbe trovare più credito proprio alla luce delle condizioni meteo

del pomeriggio di ieri». 

In ogni caso l'imponente macchina delle ricerche si è messa in moto nel tentativo di individuare l'eventuale "vela" finita

nel Maggiore. Con vigili del fuoco, guardia di finanza, carabinieri, protezione civile che, nonostante il buio, hanno

iniziato a perlustrare il lago antistante la zona di Cerro. 

Operazioni rese complicate dalla visibilità, nonostante i potenti fari utilizzati. Nonostante questo, però, nessun risultato. 

In tarda serata le ricerche sono così state sospese. Per riprendere oggi al sorgere del sole. 

Alessio Pagani
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L'acquedotto non funziona. Mattina senz'acqua 

Il blocco scatta dalle 8.30 alle 12. Il problema nasce dai lavori Enel dopo i quali i bacini si sono svuotati 

 Mercoledì 02 Novembre 2011 Verbano valli,    e-mail print   

   

Il sindaco Roberto Chini VaresePress CUGLIATE FABIASCO (a. pag.) Continuano i problemi idrici a Cugliate

Fabiasco. Così gravi che oggi, proprio per cercare di riequilibrare le vasche dell'acquedotto quasi a secco, scatterà il

blocco totale dell'erogazione idrica. 

Lo ha deciso il primo cittadino Roberto Chini. «Purtroppo - fa sapere - l'acquedotto non funziona ancora in maniera

ottimale. Quindi oggi, dalle 8.30 alle 12, saremo costretti ad interrompere l'erogazione di acqua potabile in tutto il comune

per tentare di far ricaricare i bacini». Servirà però anche una buona dose di parsimonia da parte della cittadinanza. «Invito

tutta la popolazione - chiarisce il sindaco - ad utilizzare l'acqua solo a scopi igienici ed alimentari. Come peraltro imposto

dall'ordinanza che ho emanato lunedì». Strategie con cui Cugliate punta ad uscire dalla crisi idrica scoppiata lo scorso fine

settimana. «Tutto è nato - spiega Chini - da alcuni lavori dell'Enel che hanno interrotto la rete elettrica. Così per due giorni

le pompe che forniscono acqua ai bacini a monte non hanno funzionato e questi si sono svuotati. Gli scarsi volumi d'acqua

dei nostri pozzi, piegati dalla siccità, hanno poi complicato le cose». E a poco è servito, almeno fino ad ora, l'intervento

d'emergenza operato nel fine settimana. Quando il comune era stato costretto a rivolgersi alla Prefettura e ai vigili del

fuoco nel tentativo di "tamponare" la situazione. Operazione d'emergenza che ha fatto arrivare in paese qualcosa come

15mila litri d'acqua grazie ad un'autobotte. Iniziazione che ha evitato il blocco totale, senza però consentire alla rete di

riequilibrarsi. In queste ore, così, i bacini non sono ancora a pieno regime nonostante il gran lavoro dei tecnici del

comune, della protezione civile e la disponibilità dei comuni di Cadegliano e Marchirolo che hanno messo a disposizione

la loro rete per le operazioni di riempimento. Situazione che, con il blocco di questa mattina, si tenterà di sanare anche se

l'assenza di precipitazioni ha messo a dura prova i pozzi principali del paese. Da qui la rigida ordinanza che, in buona

sostanza, riduce l'uso dell'acqua ai soli scopi alimentari e igienici.
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Liguria al lavoro per evitare nuovi drammi 

Pioggia in arrivo: pronti 10mila sacchetti di sabbia per rinforzare gli argini, ruspe e volontari 

 Mercoledì 02 Novembre 2011 ATTUALITA,    e-mail print   

   

volontario Ieri il funerale di Sandro Usai ansa MONTEROSSO I piedi nel fango e gli occhi al cielo per "leggere" le

nuvole, per capire se pioverà e quando. A Monterosso, a Borghetto Vara, ma anche a Vernazza e Brugnato, i centri più

colpiti dall'alluvione di martedì scorso, la parola «pioggia» oggi fa una gran paura. La si aspetta, la si teme perchè

potrebbe aggiungere danni ai danni.

Pioverà, questo è certo: e di questa pioggia che verrà «abbiamo paura, perchè non averne sarebbe da pazzi e incoscienti»,

ha detto il sindaco di Borghetto Vara, Fabio Vincenzi. Così la prefettura prepara un piano straordinario di intervento, con

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

negli argini dei torrenti Pogliaschina e Cassana. È una corsa contro il tempo che non conosce soste, quella che vede le

ruspe continuamente in azione per ripulire il greto dei torrenti, per togliere detriti e fango da quello che oggi sembra un

ruscello lurido piuttosto che il torrente in piena che ha ucciso, disperso e distrutto.

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

se piove, si deve incanalare l'acqua e farla scendere verso il mare attraverso una sorta di 'grondaià scavata nei detriti. 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.

Arriverà il momento della pioggia e arriverà anche quello della polemica. Ma adesso è arrivata l'ora delle constatazioni di

un disastro che sembra annunciato. «C'è il rispetto del territorio che negli anni è venuto meno. E c'è l'abbandono, la

cementificazione; le costruzioni in aree che la natura e l'esperienza ci indicavano a rischio». Franco Gabrielli, capo della

Protezione civile, arriva a Monterosso per piangere la morte di Sandro Usai, volontario morto per difendere gli altri.

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

amaramente - ha detto - quando ci si lamenta delle inondazioni e poi si vedono case costruite dove non sarebbero dovute

essere. Ma, alla fine, la natura presenta sempre il conto...».
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Alluvione in Toscana, lo stato della situazione ad oggi in Lunigiana  

Lunedì 31 Ottobre 2011 13:13 Notizie - Toscana e Marche  

        

    (Sesto Potere) - Firenze - 31 ottobre 2011 - Ad Aulla, dove il casello autostradale rimane aperto solo per i soccorritori,

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

lavorando al ripristino delle cisterne presenti a monte della città.

 Lo ha annunciato questa mattina - 31/10/2011 - la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) che ha fornito anche gli

ultimi dati sugli sfollati e le unità 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 difficoltà e che non possono muoversi.

 Le frazioni: 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 località colpite dall'alluvione l'illuminazione pubblica è presente a tratti.

 Le Unità e i mezzi di soccorso: volontari (280 persone e 81 mezzi): vigili del fuoco (55/30), carabinieri e polizia (96/46),

esercito (100/18), marina (86/14), vari enti competenti (30/10).

 Danni ad animali: decine di animali sono stati trovati morti annegati nelle stalle allagate raggiunte con difficoltà a causa

della presenza di smottamenti un po' ovunque e strade di collegamento per raggiungere le aziende agricole interrotte ed

impraticabili persino con i trattori. E' quanto emerge dal monitoraggio effettuato dalla Coldiretti dei danni provocati dal

maltempo all'agricoltura in Lunigiana. Il bilancio dei danni nelle campagne è - sottolinea la Coldiretti - ancora provvisorio

perché è difficile raggiungere anche telefonicamente le imprese agricole per cercare di capire l'entità delle perdite e le

emergenze da affrontare nell'immediato e nei prossimi giorni. Le situazioni più difficili nell'alta Lunigiana, e più

precisamente nei comuni di Zeri, Pontremoli, Filatteria, Bagnone e Mulazzo. A Mulazzo, nel borgo dei librai famoso in

tutto il mondo, sono state evacuate 200 persone la scorsa notte a scopo precauzionale per colpa di una frana. Danni anche

a Podenzana, frazione limitrofa ad Aulla: la violenza dell'esondazione del fiume Magra che ha devastato il centro della

città ha inghiottito anche alcuni bovini. Tra i danni accertati ci sono quelli materiali alla sede di Aulla della Coldiretti e

dell' Associazione Regionale Allevatori. Gli uffici, che si trovano in Piazza Nenni proprio tra Via Lunigiana e Via della

Resistenza, sono completamente distrutti.

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

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

 Unità di Crisi: raggiunte le frazioni isolate di Stadano a Parana. Rifornimenti in elicottero

(Sesto Potere) - Firenze - 30 ottobre 2011 - Si continua a lavorare nelle zone colpite dall'alluvione in Lunigiana. Secondo

le notizie che giungono dall'Unità di Crisi istituita presso il Comune di Aulla, sono state raggiunte anche le frazioni isolate

di Stadano e Parana, che restano però irraggiugibili con gli automezzi. Per entrambe le frazioni è stato allestito un punto

di assistenza tramite elicottero per viveri e medicinali. Per Stadano è stata valutata la possibilità di ripulire una strada

alternativa, mentre per Parana la possibilità di realizzare un ponte temporaneo dal genio Pontieri. Riaperta la strada

provinciale 37 per Valle Arzelato, dopo un sopralluogo congiunto di tecnici regionali e dell'esercito che ha dichiarato

percorribile la strada.

 17.04 – Unità di crisi: 700 persone e 150 mezzi all'opera in Lunigiana. I numeri utili

Nelle zone alluvionate della Lunigiana lavorano ad oggi circa 700 persone, di cui circa 300 volontari, e il rimanente

costituito da personale degli enti (Comuni, Province e Regione), forze dell'ordine, forze armate e vigili del fuoco. Circa
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150 i mezzi, di tutti i tipi, in funzione. Dall'Unità di crisi si rivolge un appello affinchè l'invio di eventuali aiuti e l'arrivo

di volontari sia effettuato solo in forma coordinata. Ciò al fine di razionalizzare le operazioni di aiuto. L'unità di crisi è

contattabile ai seguenti numeri 0187/423014 — 0187/409462 — 0187/408341.

 30/10/2011 | 12.50 – Unità di crisi: migliora situazione ma evitare afflusso incontrollato

L'Unità di crisi costituita in Lunigiana per fronteggiare i danni dell'alluvione rilancia l'appello per evitare l'afflusso di

curiosi nelle zone cristiche, ossia il fenomeno del cosidetto “turismo delle disgrazie”. Nelle zone colpite dall'alluvione le

condizioni della viabilità e in generale delle infrastrutture, pur migliorate, restano ancora problematiche – affermano i

responsabili dell'Unità di crisi – composta da rappresentanti della Regione, degli Enti locali, delle Forze dell'ordine e del

volontariato. Personale e mezzi di soccorso sono impegnati a ripristinare servizi e condizioni di vivibilità per la

popolazione colpita, mentre sono costantemente in atto operazioni di vigilanza e di monitoraggio del territorio ed è

necessario che le vie di comunicazione restino a disposizione per questi interventi e non siano occupate da veicoli estranei

ai soccorsi o alla vigilanza. E' quindi opportuno - ribadiscono dall'Unità di Crisi – evitare di recarsi in questo momento

nelle località critiche, se non strettamente indispensabile. L'Unità di crisi informa inoltre che il casello autostradale di

Aulla è chiuso nella giornata di oggi.

   Ultimo aggiornamento Lunedì 31 Ottobre 2011 13:45 
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Maltempo: 32 i volontari reggiani in Toscana e Liguria  

Lunedì 31 Ottobre 2011 16:41 Notizie - Reggio Emilia  

        

   (Sesto Potere) - Reggio Emilia - 31 ottobre 2011 - Sono in tutto 32 i volontari reggiani che sono partiti dell'Emilia

Romagna per soccorrere le popolazioni di Toscana e Liguria messe in ginocchio dalle alluvioni della scorsa settimana.

Nello specifico, 14 persone sono operative nelle cucine allestite nel centro sportivo di Aulla, di cui 2 si occupano di

vigilanza.

 Sul posto anche 16 volontari dell'Associazione nazionale alpini.

 “Solo domenica – spiega Federica Manenti, responsabile della protezione civile della Provincia di Reggio Emilia – sono

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

raggiungere la mensa. Sono numeri che danno un'idea della situazione difficile in cui tutt'ora si trovano quelle zone”. Sul

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

coordinamento della Provincia di Reggio Emilia, e' avvenuta su richiesta della Regione Emilia Romagna.
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Alluvione Liguria, attivata nuova imposta regionale sulla benzina  

Martedì 01 Novembre 2011 11:56 Notizie - Lombardia e Nord-Ovest  

        

    (Sesto Potere) - Genova - 1 novembre 2011 - Un provvedimento urgente emanato dal presidente della Giunta regionale

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 così inutili peregrinazioni dal proprio medico di famiglia. È 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, a margine della presentazione della regionalizzazione del patto di stabilità, l'assessore regionale al

bilancio, Pippo Rossetti.

 L'assessore Rossetti 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'impossibilità 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 e Irap".

 Un provvedimento questo che verrà assunto quanto prima per poter avere al più presto il decreto della Protezione civile

con lo stanziamento previsto.

 "A questo proposito – ha chiarito Rossetti – siamo già in contatto con il presidente del Consiglio, Monteleone, che

iscriverà il provvedimento all'ordine del giorno del Consiglio la prossima settimana".

 Un'altraa boccata di ossigeno per il mondo del lavoro della Val di Vara e delle Cinque Terre, dopo l'alluvione che non ha

risparmiato fabbriche e aziende potrà venire dall'accesso alla cassa integrazione in deroga di tutte le imprese colpite.

"Anche quelle di piccole dimensioni o con solo un addetto", annuncia Enrico Vesco, assessore regionale al lavoro. "E

vista la gravità della situazione siamo in grado di estendere gli ammortizzatori sociali anche ai dipendenti di aziende

agricole e ai soci lavoratori di tutte le cooperative".

 L'assessore ha inoltre auspicato che venga aperto un tavolo di confronto con le associazioni di categoria e le

organizzazioni sindacali, "per tutelare tutti i lavoratori impegnati nelle aziende che non sono in grado di riprendere

velocemente la loro attività".

 E infine c'è da segnalare la richiesta della Regione Liguria al Governo di posticipare il pagamento di imposte e mutui per

le zone colpite dall'alluvione dello spezzino. Una piccola moratoria per non aggravare una situazione che è già

sufficientemente drammatica. Una richiesta che Regione Liguria ha raccolto dalla Camera di Commercio della Spezia e

dalle associazioni di categoria e che ha posto all'attenzione del Governo.

 "È un primo atto per favorire l'accesso al credito e a cui si auspica possano seguirne altri per attivare ulteriori risorse per

favorire la ripresa", ha illustrato l'assessore ligure allo sviluppo economico, Renzo Guccinelli. La siutazione è infatti

grave: "ci sono alcune aziende che rischiano di non riuscire più ad aprire", avverte Guccinelli.

   Ultimo aggiornamento Martedì 01 Novembre 2011 12:05 �½¸��
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Lunigiana, prosegue l'attività di ricognizione delle criticità  

Martedì 01 Novembre 2011 12:05 Notizie - Toscana e Marche  

        

    (Sesto Potere) - Firenze - 1 novembre 2011 - Prosegue, da parte dei tecnici di Regione Toscana, Provincia di

Massa-Carrara e Comuni della Lunigiana, l'attività di ricognizione delle criticità presenti sul territorio colpito

dall'alluvione dei giorni scorsi. L'obiettivo è quello di individuare le priorità di intervento, a cominciare dal ripristino di

collegamenti regolari con le frazioni di Stadano e Parana e le altre località parzialmente isolate dell'Alta Lunigiana. Per

verificare le situazione più difficili sono stati effettuati oggi due voli con elicotteri.

 Vanno avanti anche le operazioni di ripulitura in paesi e frazioni di tutto il territorio lunigianese, che vedono impegnati

personale regionale, dello Stato – forze armate, vigili del fuoco, – degli enti locali e del volontariato. Proseguono intanto

le verifiche su abitazioni e infrastrutture dal parte del genio civile e dei vigili del fuoco.

 Ad Aulla è stata pressoché conclusa, con la sistemazione di blocchi di cemento, l'opera di ripristino del muro protettivo

del fiume Magra.

 E' inoltre in corso la segnalazione e rilevazione dei danni subiti dai cittadini, che le amministrazioni locali stanno

conducendo con il supporto amministrativo di tecnici e funzionari di Regione e Province e Comuni della Toscana.

 Le attività di assistenza alla popolazione e ripristino dei servizi essenziali nei luoghi colpiti dal maltempo che ha

interessato le zone della provincia di Massa Carrara proseguono. Le operazioni sono gestite dai centri operativi istituiti sul

territorio e coordinati dall'Unità di crisi regionale per la Toscana e dal Ccs – Centro di coordinamento soccorsi per la

Prefettura di La Spezia.

Ancora a lavoro gli uomini delle strutture operative, tra cui Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine, Forze Armate, volontari

delle organizzazioni di protezione civile e personale della Croce Rossa Italiana, impegnati su diversi fronti, dalle

operazioni di ripristino della rete stradale all'assistenza alla popolazione.

   

Data:

01-11-2011 Quotidiano del Nord.com
Lunigiana, prosegue l'attività di ricognizione delle criticità

Argomento: Pag.NORD 99



 

 

Resto del Carlino, Il (Rovigo)
"PROTEZIONE CIVILE Il nuovo gruppo provinciale" 

Data: 01/11/2011 

Indietro 

 

BREVI DALLA CITTA' pag. 9

PROTEZIONE CIVILE Il nuovo gruppo provinciale È stato presentato il gruppo provinciale di Protezione civile: una

quindicina di persone da diverse esperienze che gestiscono la sala operativa di via Grandi e il magazzino. Per chi si

volesse unire è richiesta la maggiore età, l'idoneità al lavoro, l'integrità morale e il superamento di un periodo di prova di

6 mesi. �½¸��
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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. VOLONTARI AL LAVORO. OSCAR FERRARIS: «PEGGIO DEL DISASTRO DEL 1994» 

La Protezione civile astigiana nel fango delle Cinque Terre 

Rinforzi partiti anche da Bubbio Mombaldone e Castelnuovo Belbo [V. FA.] 
Devastati Una veduta embleamtica di Monterosso una delle «perle» delle Cinque Terre devastate dall'alluvione.
Qui lavorano i volontari della Protezione civile città di Asti 
Flash Flood, così si chiamano le "alluvioni lampo dagli esiti devastanti" che in pochi minuti hanno sommerso Liguria e

Lunigiana. Monterosso, Vernazza, Brugnato, Pignone, Borghetto Vara, Aulla sono prigioniere del fango, metri cubi e

metri cubi di detriti che hanno totalmente seppellito negozi, bar e ristoranti, devastando anche i primi piani delle case.

L'elenco dei paesi colpiti è lungo, come saranno lunghi i tempi per risollevarsi, con l'incubo maltempo che incombe visto

che da giovedì è prevista altra pioggia.

Mancano luce, gas, acqua, fognature, con le linee telefoniche ripristinate solo in parte. Vernazza e Monterosso restano tra

le più isolate: niente più strade, difficili i collegamenti ferroviari, si raggiungono via mare. Difficile liberare i carugi come

le vie principali: troppo strette per le ruspe. Paesi storici e millenari oggi devastati, trasformati in paesaggi fantasma non

fosse per la presenza degli abitanti che si sono subito messi al lavoro, grazie all'aiuto di centinaia di volontari.

Tra i gruppi organizzati molti astigiani, come la quadra dell'associazione volontari protezione civile Città di Asti,

impegnata a Monterosso: «L'associazione è stata attivata dalle autorità locali e si è mossa in autonomia spiega Oscar

Ferraris (associazione Città di Asti) Nonostante gli enormi sforzi per ristabilire le normali condizioni di vita la situazione

resta tragica, peggio del nostro '94 per le difficoltà d'intervento. Mancano acqua potabile e servizi igienici, la fornitura di

gas è ancora inesistente, i mezzi meccanici sono utili in parte perché gli spazi stretti dei carugi permettono solo l'uso di

pale, secchi, cariole». Ferraris racconta di gente «che lavora sodo con la voglia di ricominciare, ma il lavoro è lento e

complicato, perché i luoghi sono difficili»: «Dal nostro arrivo lavoriamo per liberare due abitazioni con il fango al

soffitto: non abbiamo ancora finito». Intanto hanno consegnato viveri e coperte chiesti a Brugnato. Il gruppo di Oscar

Ferraris alloggia a Rapallo: «Non ci sono spazi per tende o accampamenti».

Grande impegno anche per altre squadre astigiane come i 90 del coordinamento gruppi comunali di protezione civile della

provincia di Asti di Giuseppe Baracco: «Siamo a Borghetto Vara, peggio di Asti perché è difficile intervenire». Altri

gruppi sono partiti da Mombaldone, Castelnuovo Belbo, Bubbio.
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AMBIENTE. AREE LIBERATE DA RIFIUTI E STERPAGLIE 

A Canelli i volontari delle grandi pulizie [GA. F.] 
Si ripulisce l'interno dell'ex stazione diventato dormitorio 

Ha fatto piazza pulita di quintali di rifiuti negli angoli più degradati di Canelli, dalla Stazione ai parcheggi del cimitero,

l'operazione che sabato scorso ha visto coinvolti una trentina di volontari tra amministratori comunali, Amici dei vigili del

fuoco, Protezione civile e cittadini.

Gli abitanti dell'appena rinominata «strada Dota» (ex regione Dota) hanno ripulito alcuni tratti di verde infestati da

vegetazione incontrollata e spazzatura. «Ne avevamo parlato nella giunta itinerante che un mese fa aveva fatto tappa da

quelle parti e, grazie alla disponibilità dei residenti, siamo subito passati ai fatti», spiega il sindaco Marco Gabusi.

Rimandato, invece, l'appuntamento con l'intervento lungo gli argini del Belbo della Protezione civile. Un piccolo gruppo

di volontari (il grosso in questi giorni è impegnato nell'emergenza dello spezzino) ha rimosso le fronde più alte e a rischio

caduta di alcuni alberi di Villanuova. Alla Stazione, invece, è entrata in azione una task-force composta da Amici dei

vigili del fuoco e dalla «squadra assessori» (Gandolfo, Ferraris, Scagliola, Vassallo, Perna e i consiglieri Cecconato e

Bottero). I primi hanno liberato dagli arbusti il giardinetto all'ingresso e il marciapiede del primo binario. Nei prossimi

giorni, torneranno per estirpare la vegetazione a ridosso della recinzione. Gli assessori (in «missione» anche nell'area del

cimitero) invece, hanno liberato la massicciata dai rifiuti e, con il supporto divigili urbani e carabinieri, hanno sgomberato

lo spazio sotto la tettoia che un tempo serviva per il carico dei carrimerci. Era diventata un riparo per i senzatetto.

Unica nota triste: chi ci dormiva, non avrà più un riparo visto che in questi giorni ha terminato l'attività stagionale il

dormitorio di piazza Gioberti.
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Mobilitazione 

Vigili del fuoco, Aib e Protezione civile [L. B.] 
Decine di cuneesi sono ancora impegnanti nei soccorrere nelle zone alluvionate della Liguria. Oggi 6 vigili del
fuoco di Cuneo partono per 3 giorni, per sostituire altrettanti colleghi cuneesi a Brugnato (La Spezia). Tra i
volontari, oltre alle squadre Aib, domenica sono partiti altri 32 volontari che operano in diversi centri della Cinque
Terre, con mezzi per la rimozione di terra e detriti al seguito: rientreranno questa notte. Permanenza più lunga
invece per la «farmacia mobile» della Protezione civile cuneese, con 4 farmacisti al seguito, partita sabato.
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REGIONE VENERDI' LA DELIBERA DI GIUNTA POI IL VOTO IN CONSIGLIO 

Accisa sui carburanti per la ricostruzione del dopo alluvione MIRIANA REBAUDO 

GENOVA

 

A Vernazza si continua a lavorare tra fiumi di fango e macerie per tentare di tornare alla normalità 

Venerdì la delibera di giunta e martedì, molto probabilmente, il voto del Consiglio. È l'iter già stabilito dalla Regione per

arrivare a un'accisa su gasolio e benzina a favore delle zone dello Spezzino colpite dall'alluvione della scorsa settimana.

«È obbligatorio intervenire applicando questa accisa - ha spiegato Pippo Rossetti, assessore regionale al Bilancio -.

Stiamo cercando di capire, in collegamento con Roma, di quanto dovrà essere. Il governo ci chiede di compartecipare al

fondo di 65 milioni per le popolazioni alluvionate».

Quasi certamente, però, l'aumento sul carburante sarà, al massimo, di 5 centesimi, la stessa cifra decisa dal governo e in

vigore già da ieri sull'intero territorio nazionale, provvedimento sempre a favore delle zone alluvionate. L'accisa regionale

sui carburanti dovrebbe scattare dal 1Ëš gennaio prossimo e restare in vigore per tutto il 2012.

Dell'accisa regionale si è parlato ieri mattina nel corso di un incontro al quale hanno preso parte, con il presidente Claudio

Burlando e l'assessore Rossetti, anche i tre assessori della giunta regionale provenienti dallo Spezzino (Renzo Guccinelli,

Raffaella Paita ed Enrico Vesco) e Claudia Morich, direttore generale della Direzione centrale Risorse

strumentali,fFinanziarie e controlli della Regione. La medesima misura d'emergenza per aiutare le popolazioni alluvionate

è già stata decisa dalla Toscana, con le stesse modalità.

Il Consiglio dei ministri ha infatti stanziato 65 milioni di euro per «per il soccorso delle popolazioni colpite dal

maltempo», riconoscendo lo stato di calamità naturale per le aree alluvionate delle Cinque Terre e della Toscana. Ma,

nello stesso provvedimento, si stabilisce che questi fondi «saranno integrati dal concorso delle Regioni colpite con

l'aumento dei tributi di propria competenza».

E ieri è arrivata la conferma di Rossetti: «Hanno chiesto la compartecipazione regionale; vista però l'impossibilità di

reperire risorse nel nostro bilancio, abbiamo valutato di agire così come ha fatto la Toscana, intervenendo con l'accisa su

gasolio e benzina, senza andare assolutamente a toccare Irpef ed Irap». Il provvedimento in questione verrà varato il

prima possibile, così da ottenere da parte della Protezione civile il più presto possibile la delibera con lo stanziamento dei

65 milioni di euro. «Abbiamo già avuto contatti con il presidente del Consiglio regionale Rosario Monteleone, perché

iscriva il documento all'ordine del giorno della prossima seduta consiliare (prevista per martedì 8 novembre, ndr)», ha

concluso Pippo Rossetti.

Venerdì, poi, la giunta, insieme all'accisa, varerà anche una seconda misura a favore delle popolazioni alluvionate del

Levante ligure, e cioè l'esenzione ticket per i residenti dei Comuni colpiti. Inoltre, gli abitanti di queste zone, per un 20

giorni, potranno usufruire gratuitamente dei farmaci prescritti da qualsiasi medico su ricetta bianca, evitando così inutili

peregrinazioni per andare dal proprio medico di famiglia. Saranno, infine, anche esentati dall'ecotassa prevista per il

trasporto dei rifiuti ingombranti in discarica.

Prevista anche l'esenzione del ticket e niente ecotassa per il trasporto dei rifiuti
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Savona 

"Con 50 centimetri d'acqua non basta curare i torrenti" [E. B.] 
SAVONA

 

La vegetazione nel Letimbro fra la seconda e la terza cappelletta 

«Abbiamo pulito tutti i torrenti ma sia chiaro che se vengono 500 millimetri d'acqua, andiamo a bagno anche noi».

L'assessore alla Protezione civile Jorg Costantino, non fa mistero di temere le piogge torrenziali attese per i prossimi

giorni: «Ogni anno il Comune esegue un programma di lavori che è stato deciso in base alle priorità indicate da geologi e

ingegneri idraulici. Abbiamo fatto tutto per tempo e speriamo che l'allargamento della foce faccia il resto. Tutti sanno

però che quando piove il quantitativo previsto in un anno in un paio di ore, non ci sono opere idrauliche in grado di

reggere. Abbiamo comunque già attivato i vigili urbani, l'Ata, l'ufficio tecnico e oltre un centinaio di volontari della

protezione civile».

Per quanto riguarda gli interventi di pulizia, l'Ata sottolinea che i lavori nei torrenti Letimbro e Lavanestro sono stati

effettuati dal 26 agosto al 30 settembre mentre nei rii secondari dal 5 settembre al 4 ottobre. In pratica sono state tagliate o

diradate le piante di altezza superiore ai 6 metri ad eccezione delle canne che secondo gli esperti svolgerebbero una

funzione importante: «Riceviamo continue proteste per la presenza delle canne nei torrenti - dice Costantino - in realtà

queste piante non rappresentano un problema per il deflusso dell'acqua. Anzi, rallentando la velocità dell'acqua, in molti

casi attenuano i danni che può provocare».

Il Comune ha disposto comunque il taglio anche delle piante di altezza inferiore ai 6 metri quando si trovino nelle

vicinanze dei ponti perchè in quel caso potrebbero causare intralcio al deflusso dell'acqua. Il taglio di piante e cespugli è

stato effettuato non in modo sistematico ma «a macchia di leopardo», per garantire il mantenimento dell'equilibrio

morfologico-funzionale fra acqua, terreni e vegetazione.

Tagliando tutte le piante, infatti, si sarebbero favorite le frane e il trasporto a valle di detriti.
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Albenga 

Con i lavori all'argine il Centa fa meno paura [A.F.] 
ALBENGA

 

Il sottopasso Fs fa anche da argine 

Sono i canali della Piana gli osservati speciali dell'ondata in maltempo temuta per dopodomani. Già la scorsa settimana,

alcuni fossati minori della zona a levante del centro cittadino sono straripati, causando fortunatamente solo problemi alla

viabilità. Un occhio di riguardo sarà riservato da Protezione civile e Comune alla tenuta del rio Antognano, che nel tratto

conclusivo ha recentemente rischiato di straripare. La pulizia dei tombini ha dato invece buoni risultati del sottopassaggio

ferroviario di viale Italia.

L'ultima esondazione del Centa risale al 2000, ma negli ultimi undici anni le protezioni laterali sono state innalzate nei

punti più pericolosi. Il «fiume più corto d'Italia» e i suoi quattro affluenti (Lerrone, Arroscia, Pennavaire e Neva) sono

costantemente monitorati dai rilevatori elettronici della Regione, pronti a segnalare repentini innalzamenti del livello

dell'acqua.

La nuova allerta maltempo ha intanto spinto l'ex consigliere comunale albenganese Carlo Tonarelli a lanciare un appello

al presidente regione Claudio Burlando: «Per quanti anni dovremmo temere che la tropicalizzazione del clima porti morte

e distruzione sul nostro fragile territorio a ogni cambiamento climatico? Perché la Liguria è la regione che consuma il suo

territorio tre volte di più di tutte le altre? Perché si continuano ad approvare milioni di metri cubi di cemento, quando

decine di migliaia di alloggi sono sfitti e invenduti? Bisogna bloccare i piani regolatori per verificare la necessità di

alloggi e infrastrutture, con la sola esclusione dell'edilizia sociale».
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La lenta ripresa dopo l'alluvione 

Il mare restituisce il corpo dell'eroe 

Sandro Usai, prima di essere travolto, aveva salvato alcune persone in un bar a Monterosso PAOLO COLONNELLO[R.
ZAN.] 
INVIATO A MONTEROSSO (Sp)

 

Bilancio non chiuso All'appello mancano ancora tre persone di Vernazza e forse altrettante a Borghetto di Vara La sfida
Entro mercoledì i soccorritori devono mettere in sicurezza le tonnellate di melma che incombono sul paese

 

I cittadini di Pignone lavorano per liberare le strade e il paese dai detriti 
La salma di Sandro Usai recuperata in mare e riportata a terra dai vigili del fuoco 

A Monterosso, dove tutti danno una mano 

È stata una ragazza a vederlo per prima. Verso mezzogiorno, dall'alto del battello che collega Levanto a Monterosso, ha

notato una giacca gialla che galleggiava vicino al gavitello di Punta Mesco, a ponente del paesino delle Cinque Terre. E

ha capito subito: il mare, dopo cinque giorni, aveva deciso di restituire vicino a casa il corpo di Sandro Usai, il volontario

della protezione civile di Monterosso, scomparso durante l'alluvione di martedì scorso dopo aver salvato delle persone

rimaste intrappolate in un bar.

Così la giovane ha preso il cellulare e ha chiamato subito un collaboratore del sindaco Angelo Maria Betta, l'ultimo in

paese ad aver visto vivo Sandro. «Eravamo vicini quando l'acqua dei torrenti ha iniziato a salire, all'inizio di via Roma -

racconta il primo cittadino sulle scale del municipio appena ripulite dal fango - Con dei picconi avevamo fatto saltare

delle griglie per far defluire meglio l'acqua. Poi ci siamo resi conto che il mare in tempesta impediva ai torrenti di sfogarsi

e l'acqua risaliva formando come dei geyser. Qualcuno ha urlato «spostiamoci di qua!» ma Sandro ha visto delle persone

in difficoltà in un bar ed è andato verso di loro. È stato in quel momento che dalla montagna è arrivata come un'onda

mostruosa, un muro d'acqua altissimo che lo ha inghiottito. L'ho rivisto per un attimo aggrappato a una ringhiera. Poi è

scomparso verso il mare».

La moglie di Usai, Elena Gargani, nel mare l'ha cercato in tutti questi giorni, facendosi accompagnare dai gommoni dei

Vigili del Fuoco o dalle motovedette dei militari, lasciando ai parenti il loro bambino di otto anni che ogni giorno ha

sperato in un ritorno. Arrivando col battello a Monterosso o a Vernazza, ogni tanto la si vedeva: in piedi sui gommoni, lo

sguardo attento verso le profondità a picco di queste scogliere, indifferente al trambusto dei soccorsi, ai volontari arrivati

in massa e talvolta respinti, al traffico delle navette che trasportavano i residenti nei luoghi più sicuri. I suoi concittadini

sospiravano, la indicavano di nascosto: «Povera Elena, povero Sandro...». Perché qui, come a Vernazza, come a

Borghetto, nessuno si è mai fatto illusioni che i dispersi potessero un giorno essere ritrovati vivi. Finché ieri Elena è stata

avvertita, mentre per una volta era a terra. E lei ha voluto tornare subito in mare, accompagnando in barca fino a La

Spezia il suo uomo, un funerale solo per loro, tra le onde.

Sandro Usai è dunque la nona vittima ufficiale di questo disastro ambientale e umano, ma non è ancora finita: mancano

tre persone a Vernazza e forse altrettante ancora a Borghetto. Un bilancio destinato a rimanere provvisorio a lungo.

Eppure, lentamente, si provaa tornare alla normalità: la luce è stata ripristinata ovunque e presto torneranno anche acqua e

gas. Ieri mattina la chiesa di Monterosso è stata definitivamente ripulita e nel pomeriggio si sono potute risistemare le

panche: rimane il centro di raccolta per i volontari insieme alla cucina da campo allestita dalla Protezione Civile e al

lavoro straordinario condotto dagli alpini della Brigata Taurinense. Anche le strade del centro storico iniziano a essere

riconoscibili. Hanno cominciato ad affluire i primi non residenti ma proprietari di case: milanesi, piemontesi,

bergamaschi. Coppie di signori attempati, si davano appuntamento alla località di Colle La Gritta, sulla cima della

montagna di Monterosso, per attendere una navetta della Protezione Civile che li portasse in paese.

Data:

31-10-2011 La Stampa (Torino)
Il mare restituisce il corpo dell'eroe::Bilancio non chiuso A...

Argomento: Pag.NORD 108



Le campane sono tornate a suonare anche a Vernazza, sebbene qui la situazione rimanga ancora drammatica. Finora è

stata liberata dal fango la piazzetta (invasa però da mobili e macerie) e alcuni metri del primo tratto di via Roma, così

come della zona a monte. E ci si è potuti rendere conto che il fango ha raggiunto in alcuni tratti anche i cinque metri di

altezza. A Vernazza è ormai difficile perfino sbarcare, il poco spazio disponibile è concesso solo ai residenti in grado di

lavorare e a volontari ultra selezionati. La sfida è arrivare prima di mercoledì a mettere in sicurezza le migliaia di

tonnellate di fango che ancora incombono sul paese. tita solo per i mezzi di soccorso e Vernazza è tutt'ora raggiungibile

solo via mare. La stazione ferroviaria è inagibile, anche se è in corso una verifica da parte delle Ferrovie dello Stato per

garantire ai residenti di poter usare fermate di treni ad hoc.

Resta critica la situazione dei servizi pubblici essenziali. A Borghetto di Vara, Castiglione, Cavanella e Padivarma,

Vernazza, Monterosso al Mare e nella frazione Mangia di Sesta Giordano la rete del gas è rotta e il rifornimento non è

ancora stato ripristinato. L'acqua è tornata in parte a Monterosso e alle scuole di Vernazza.

L'AVVISTAMENTO È stata una ragazza sul battello da Levanto a notare la salma in acqua

 «FUNERALE» TRA LE ONDE La moglie ha voluto accompagnare il marito nel rientro verso terra
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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
    �½¸��
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PREMOSELLO 

Ad Aulla una squadra di volontari [RE. BA.] 
Un gruppo di volontari della protezione civile di Premosello, coordinati dal sindaco Giuseppe Monti e dall'assessore

Stefano Pella, è partito sabato con tre automezzi alla volta del comune di Aulla (Massa Carrara), per aiutare le popolazioni

coinvolte negli eventi alluvionali degli scorsi giorni. La missione nasce da una collaborazione tra i sindaci dei due

comuni. Il convoglio opererà ad Aulla per alcuni giorni.
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BEURA CARDEZZA 

Soccorsi due escursionisti Avevano perso il sentiero [RE. BA.] 
Due escursionisti sono stati soccorsi nel tardo pomeriggio di ieri dalle squadre del soccorso alpino: si erano persi
sulle alture di Beura Cardezza. L'allarme è scattato verso le 16 e 30, quando i due escursionisti, che avevano
approfittato della bella giornata per salire in quota, hanno perso il sentiero nella zona di Casal del Colle. E' stata la
squadra del soccorso alpino di Domodossola ad intervenire: i due escursionisti sono stati riportati a valle, sani e
salvi, poco dopo le 19,30.
   

Data:

01-11-2011 La Stampa (Verbania)
Soccorsi due escursionisti Avevano perso il sentiero::Due escursionisti son...

Argomento: Pag.NORD 112



 

trentinocorrierealpi Extra - Il giornale in edicola

Trentino
"" 

Data: 01/11/2011 

Indietro 

 

- Provincia

«Sul Baldo il rischio sismico è basso» 

Il professor Barba (Ingv): dati da aggiornare, la carta sismica va modificata 

AVIO. «La sismicità della zona è normale, rientra nei meccanismi conosciuti delle due zone di faglia, quella del monte

Baldo e quella delle Giudicarie. In un raggio di 30 chilometri non è strano vedere terremoti con intensità fino a una

magnitudo di 5.7, ma è non il caso di allarmarsi». Il prossimo evento? «Impossibile da prevedere, ma solo la posizione e

l'intensità». Dobbiamo modificare la carta sismica del Trentino? «Sarebbe un'idea positiva, non perché c'è rischio, ma

perché disponiamo di nuovi dati, più accurati, sulla ramificazione nord delle faglie Baldo-Giudicarie, e prevedere ad un

suo aggiornamento è un'idea positiva».

Il professor Salvatore Barba, primo ricercatore di sismologia e tettonofisica dell'Istituto nazione di geofisica e

vulcanologia, a Roma, prende in esame la scossa di terremoto, quella di magnitudo di 4.2 che sabato mattina, alle 6.13, ha

svegliato il Trentino e gli abitanti del confinante Veneto. Banalizzando al massimo, il terremoto è una liberazione di

energia. Il professore Salvatore Barba spiega come avviene. «Una catena montuosa accumula deformazione. Per creare

topografia, per sollevarsi, la montagna crea una forza che spinge. Ogni tanto, questa stessa forza dà luogo ai terremoti».

Nella nostra zona si scontrano la placca Adriatica e quella delle Alpi. Dal loro attrito, si generano i terremoti. «Queste

liberazioni di energia non si possono prevedere, come intervallo di tempo, ma solo come energia massima e posizione, in

determinati posti», spiega ancora il ricercatore dell'Ingv. «Potrebbero passare anche 100, 200 anni prima della prossima

scossa». Un terremoto significativo è stato registrato il 7 giugno 1891 di magnitudo 5.7. Il 3 gennaio 1117, a circa 50 km

da Mama d'Avio, nel Veronese, un evento con intensità 6.5.

Le due faglie che ci interessano sono quella del Baldo (intensità massima prevista 5.5) e quella delle Giudicarie (massimo

5.7). In assenza di eventi storici importanti, negli ultimi anni, i ricercatori dell'Ingv hanno studiato la zona con metodi più

moderni. Ed è stata confermata l'intensità bassa. «Un eventuale sforzo della Provincia a voler affrontare il discorso di

acquisire le informazioni note negli ultimi anni è solo positivo. Non è urgente, ma fare un discorso di questo tipo è

positivo a prescindere. Senza creare allarmismo, perché non c'è alcun motivo». E' solo senso civico. (n.f.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il Carroccio: intervento in ritardo. Il presidente: l'ok doveva venire da Roma 

Liguria, Lega attacca e Dellai s'infuria «Non esiste limite alla vergogna» 

TRENTO. Botta e risposta al vetriolo fra la Lega e Dellai sull'emergenza in Liguria. I primi attaccano:
«intervenuti troppo tardi» e il secondo risponde immediatamente «per la Lega non c'è limite alla decenza e quindi
alla vergogna».
 «Tenuto conto dell'importanza delle 72 ore successive alla calamità dell'intervento per aiutare le persone e salvare delle

vite, c'è da chiedersi come mai anche questa volta, come è già successo in Veneto per l'alluvione, nell'intervento di

soccorso urgente per la salvezza delle persone, cioè quello reso nell'immediatezza da parte dei soggetti qualificati, Dellai

non abbia ritenuto necessario far intervenire i vigili del fuoco». Così la Lega che prosegue: «Oggi però con grande

impegno dei media - prosegue - si annuncia che in Liguria ci sono 100 persone della protezione civile trentina».

«Per la Lega non esiste limite ormai alla decenza e dunque alla vergogna. Adesso cerca ragioni di polemica anche sulla

presenza della nostra Protezione civile in Liguria: una presenza messa in campo, a detta della Lega, con notevole ritardo e

con un clamore mediatico che per altro hanno visto solo i leghisti». Così risponde Dellai che prosegue: «questa polemica

è addirittura paradossale: la colonna mobile trentina, come sempre, era pronta a partire sin dalle prime ore dopo

l'alluvione. E' partita invece sabato pomeriggio, addirittura prima di ricevere l'autorizzazione dalla Protezione civile di

Roma, che coordina gli interventi sul territorio nazionale e alla quale anche la Protezione civile Trentina deve riferirsi

quando opera al di fuori del Trentino. Quali siano le ragioni di queste scelte organizzative del sistema nazionale non è

dato a me di sapere. Quello che so è che non appena ci sono state le condizioni, ho dato l'ordine ed immediatamente

permanenti e volontari sono partiti».

�½¸��
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Dellai fra gli alluvionati: «Gente come noi» 

Il presidente in Liguria si è confrontato con i sindaci dei paesi in difficoltà 

TRENTO. «E' gente di montagna come noi». Così Lorenzo Dellai, che è andato ieri in Liguria per coordinare gli

interventi della Protezione civile del Trentino in aiuto ai soccorsi dopo l'alluvione. Dellai è andato anche a parlare con i

sindaci dei tre paesi sul cui territorio, da sabato mattina, stanno operando le strutture della Protezione civile trentina.

«Siamo in ginocchio» affermano Fabio Vincenzi, Claudio Galante e Riccardo Barotti, primi cittadini di Borghetto di

Vara, Brugnato e Rocchetta Vara, secondo quanto riferisce l'amministrazione trentina. Ieri volontari e professionisti del

Trentino hanno lavorato con i volontari di altre regioni arrivati sul posto sotto il sole, ma le piogge attese per i prossimi

giorni non fanno stare tranquilli. Gli interventi della Protezione civile trentina sono di tre tipi: pulizia e ripristino delle reti

dei centri abitati, costruzione della strada che collega gli abitati di Brugnato e Rocchetta e sistemazione dei corsi d'acqua,

oltre al coordinamento tecnico delle Protezioni civili delle Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Emilia Romagna

e Veneto. Particolarmente importante è il ripristino dei collegamenti viari con il paese di Rocchetta (800 abitanti), in una

valle laterale dell'alta Valle di Vara.
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I FUNERALI 

Addio a Usai, eroe dell'alluvione 

LA SPEZIA. Folla, commozione, e partecipazione di tutte le autorità, questa mattina nella chiesa di San Giovanni a

Monterosso, per la cerimonia funebre di Sandro Usai, il volontario della Protezione Civile di Arbus, in Sardegna, che ha

perso la vita il 25 ottobre nel tentativo di soccorrere i cittadini di Monterosso colpita dall'alluvione. Davanti al vescovo

della Spezia, Francesco Moraglia, alla moglie della vittima, Elena Gargani e al fratello Amedeo, il sindaco di Monterosso,

Angelo Maria Betta, ha letto un messaggio del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, accolto da un

lunghissimo applauso dei presenti. Nel telegramma il capo dello Stato ha espresso «sentimenti di ammirazione per il

sacrificio» di Sandro Usai, informando il sindaco di aver avviato l'istruttoria per il conferimento della medaglia d'oro al

valor civile alla memoria del volontario della protezione civile.
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Due nuove scosse di terremoto sul Baldo 

La terra ha tremato ancora pochi minuti dopo le 23: l'epicentro ancora sul Monte Baldo, poco sopra Avio

 

  terremoto, sisma   

   

 

zoom    

Sullo stesso tema  I geologi: "Normali movimenti"

 I danni della prima scossa  

  AVIO. Due nuove scosse di terremoto sono state sentite in tutto il Trentino poco dopo le 23, per esattezza alle 23.12 e

alle 23.34. Le scosse hanno avuto come epicentro la zona del Monte Baldo già teatro del terremoto dell'altra mattina, sui

monti che sovrastano Avio.

La prima nuova scossa è stata di magnitudo 3.4, la seconda - ventidue minuti dopo - è stata di 3.1, mentre quella dell'altro

giorno era arrivata a magnitudo 4.2. Altre due scosse, di intensità inferiore a 3, si erano registrate poco dopo la prima

scossa e all'indomani.

Sono già centinaia le telefonate arrivate ai vigili del fuoco di Rovereto e di Trento, soprattutto per l'intensità del

movimento tellurico di questi ultimi giorni. Non si registrano, al momento, nuovi problemi alle strutture già danneggiate

dalla scossa dell'altro giorno.

 

31 ottobre 2011 
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SErnaglia 

Prove tecniche d�esondazione Ieri l�emergeza simulata 

SERNAGLIA Passata la paura per le intense precipitazioni di martedì e mercoledì scorsi, ieri pomeriggio, da

mezzogiorno alle 17.30, Comune di Sernaglia e Protezione civile hanno simulato una emergenza da esondazione. Teatro

della esercitazione è stata l�area tra le vie Lettiera, Cal del bue, Croce e Calvario, tra le più colpite dallo straripamento del

torrente Patean nell�estate 2009 e nell�autunno 2010. La simulazione, coordinata dall�ingegnere Maurizio Girola e dal

geologo Giovanni Toffolon, ha coinvolto una quarantina di volontari del neonato gruppo sernagliese di Protezione civile e

una decina di operatori comunali, tra tecnici, vigili urbani ed amministratori. «E� andata benissimo ed è stata una giornata

di prove molto utile per tutti», ha commentato l�assessore Vanni Frezza. Oltre ai briefing in municipio e nel magazzino

comunale, gli operatori hanno posato circa 200 sacchetti di sabbia e simulato il collegamento delle pompe. (g.z.)
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Allarme sul lago, si cerca un mezzo caduto 

La segnalazione intorno alle 17.45 a Cerro. Esclusa la possibilità che si tratti di parapendio o deltaplani, mentre potrebbe

essere un deltaplano a motore. Ricerche in corso  

 

  

|  Stampa |  Invia  |  Scrivi   

 

  

Allarme sul lago Maggiore. Due ragazzi hanno segnalato la caduta di un oggetto dal cielo a Cerro di Laveno: dalle 17.45

circa sono in corso le ricerche da parte di vigili del fuoco, guardia di finanza, carabinieri, protezione civile, mentre sono

stati allertati anche i sanitari del 118. Al momento non ci sono segnalazioni: dai controlli effettuati sembra che dai punti di

partenza dei deltaplani e dei parapendio non manchi all'appello nessuno. Si potrebbe trattare di un deltaplano a motore,

ma non ci sono conferme.  

1/11/2011 
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Difesa del territorio: Protezione Civile al Dal Molin per Garbin e per i Popolari Europei  Di  Redazione VicenzaPiù | ieri

alle 22:33 | 0 commenti 

Condividi |   Invia per email Stampa   

 

 

Chiara Garbin, Associazione Popolari Europei  - Da semplice cittadina rilevo che la maggior parte dei politici stanno

sottovalutando le vere esigenze della comunità, preoccupandosi solo dei consensi per mantenere i quali si sono

specializzati nei proclami, intesi a compiacere un dato soggetto o a nascondere delle verità scomode per la parte in causa.

E' giunto forse il momento che il semplice cittadino tenga presente quanto dicevano i saggi: "Se non ti occupi di politica,

la politica si occuperà di te". 

  Mi permetto, quindi, visto il crescente malcontento popolare nei confronti di un certo modo di far politica di richiamare

ad un maggiore senso di responsabilità chi ricopre un ruolo politico ed ha il potere e gli strumenti per cambiare le cose.

L'Associazione Popolari Europei ha lanciato l'idea del Centro Polifunzionale di Protezione Civile al Dal Molin, non come

contrapposizione politica al Parco della Pace bensì quale risposta alla reale esigenza di realizzare un vero coordinamento

ed organizzazione tra le varie componenti del sistema di protezione civile, che non si limiti ad una mera risposta logistica.

La nostra proposta vede entrambe le idee realizzate ed integrate tra loro, con lo spirito dell'unione che fa la forza. .

In questi giorni sull'onda emotiva di quanto accade in Liguria e in occasione della ricorrenza dell'alluvione a Vicenza, si

ritorna a parlare anche del Centro Polifunzionale al Dal Molin. 

Auspico venga aggiunto un altro tassello per integrare quel progetto ove la PREVENZIONE è intesa come SISTEMA ma

soprattutto come DIFESA DEL SUOLO.

Negli ultimi anni è ben evidente che il nostro territorio è una risorsa ricca di funzioni sociali ed economiche oramai

consolidate, ma a rischio, in parte compromessa dagli interventi o dall'incuria dell'uomo. Perdi più i cambiamenti

meteorologici ci stanno facendo assistere a piogge che non possono più considerarsi solo degli acquazzoni, ma vere e

proprie bombe d'acqua, intense e persistenti.

Per porre in sicurezza popolazioni, insediamenti e infrastrutture esistenti è necessario intervenire con azioni di

prevenzione e risanamento per la difesa e la tutela idrogeologica compatibile con le attività produttive, un'attività di

pianificazione, programmazione ed attuazione degli interventi di recupero naturalistico, sistemazione dei corsi d'acqua,

consolidamento dei versanti e delle aree instabili, difesa del patrimonio boschivo e un'attenta sorveglianza del territorio

affidato alle autorità locali che permetta di segnalare le zone più a rischio.

La DIFESA DEL SUOLO deve andare a braccetto con la Prevenzione e le misure d'urgenza, per un migliore

coordinamento, organizzazione e soccorso.

Spero che il progetto del Centro Polifunzionale al Dal Molin riprenda il suo iter e che i 10 milioni di euro stanziati dallo

Stato abbiano una destinazione più consona a tante problematiche ed esigenze territoriali.

 

Lancio un appello ai cittadini che intendono diventare promotori di idee per il nostro territorio e mi rendo disponibile a

raccogliere le istanze da portare ai nostri politici. E' nostro dovere e diritto chiedere e credere in un cambiamento radicale

di questo sistema di fare politica.

Chi intende partecipare attivamente mi contatti in uno dei sotto indicati indirizzi:

Chiara Garbin chiara1969@libero.it
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Liguria, Trentino in prima linea: sarà il referente per le Regioni 

Brugnato (Liguria) - La seconda colonna della Protezione civile, partita dalla Caserma dei Vigili del Fuoco di Trento è

già operativa in Liguria. I 60 uomini si sono aggiunti ai 40 che erano sul posto e alla struttura allestita presso il comune di

Brugnato di Vara 

  

I trentini in Liguria 

  

I soccorsi - Il Trentino ha inoltre assunto, all'interno del centro operativo locale, la funzione di referente per le regioni che

intervengono sul luogo della calamità. Da maggio di quest'anno, il Trentino ha infatti assunto il ruolo di coordinamento

della Commissione speciale Protezione civile, una delle commissioni della Conferenza delle regioni e delle province

autonome. In Liguria il Trentino è quindi referente per il gruppo delle regioni che stanno portando soccorso ai centri

colpiti dalla recente alluvione, composto per il momento dal Piemonte, dalla Valle d'Aosta, dall'Emilia Romagna, dal

Veneto e dalla Toscana.

La prima squadra di sei uomini è arrivata a Brugnato, in provincia di La Spezia, per una prima analisi della situazione.

Poi, in seguito alla relazione della squadra di coordinamento, è partita la prima colonna, una quarantina di volontari, vigili

del fuoco e dipendenti della Protezione civile, che hanno predisposto la localizzazione del campo "Trento" sul territorio

del Comune di Brugnato. Stamattina molto presto è partita la seconda colonna mobile, che ha reso completamente

operativa la struttura in Liguria. In tutto sono un centinaio gli uomini presenti sul posto, che si fermeranno

indicativamente una decina di giorni e opereranno fra i centri di Brugnato, Rocchetta e Borghetto in val di Vara.

In queste ore, in collaborazione con le altre regioni e con l'aiuto dei residenti, i volontari trentini hanno iniziato i lavori di

rimozione del fango - che in certi punti arriva all'altezza di un metro -, di pulizia, di recupero delle suppellettili, di

riattivazione delle reti di acqua e gas e delle fognature, nonché di sistemazione della viabilità. Fra gli interventi più urgenti

il ripristino di un collegamento fra il paese di Rocchetta e Brugnato.

Una prima squadra è già sul posto con l'attrezzatura per realizzare un guado lungo il corso del fiume Vara e forse già entro

domani dovrebbe essere riattivata la viabilità con Rocchetta, interrotta fin dal 25 ottobre. Inoltre si sta valutando

l'intervento su alcuni corsi d'acqua per garantire una prima sicurezza contro le eventuali precipitazioni che ci

preannunciano, purtroppo, per la prossima settimana.

Agli uomini della Protezione civile sono andate le parole di stima del presidente Lorenzo Dellai, che ha dichiarato:

"Ancora una volta il Trentino dimostra di fare la sua parte nei momenti di emergenza che colpiscono il Paese. Sono sicuro

che i nostri volontari, come già è accaduto in Abruzzo, sapranno renderci orgogliosi del loro impegno e della loro

professionalità". 

?Immagini dei sopralluoghi e dei primi interventi 

della Protezione civile trentina in Liguria (PAT):

 liguria.ppt
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