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MALTEMPO, MATTEOLI: STANZIATI 65 MLN PER I PRIMI LAVORI

Edizione completa 

Stampa l'articolo 

Roma - “Il Consiglio dei ministri ha stanziato 65 milioni di euro per i primi lavori. Questo non inficia la possibilità di

reperire altre risorse, anche da Europa”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Altero Matteoli, intervistato da Sky nel

corso della sua visita ad Aulla (Ms). “Abbiamo preso le prime decisioni, nessuno è in condizione di stabilire quanto siano

i danni; da quello che ho visto sono ingenti. Quando avremo un quadro completo vedremo come intervenire. Voglio

ringraziare i prefetti di Massa Carrara e La Spezia, mi hanno informato giornalmente di quello che accadeva. Grazie

anche a volontari e alla protezione civile per aver portato primi soccorsi”. (ilVelino/AGV NEWS)

(cos) 28 Ottobre 2011 12:02
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- Regione

Scuole lesionate dal sisma, polemica sui fondi 

Abruzzo, finanziamenti concessi anche a istituti che non hanno riportato danni 

La puntata in tv di Report indaga sulla destinazione di 220 milioni di euro per i paesi del «Cratere» 

 PESCARA. Divampa il caso dei fondi per le scuole terremotate distribuiti a pioggia in Abruzzo. A dare impulso
alle denunce che erano emerse nei giorni scorsi è stata la puntata di ieri sera di Report, il programma di Rai Tre. I
fondi Cipe destinati alle scuole abruzzesi che hanno subito danni dal terremoto del 6 aprile 2009 sono stati concessi
anche a istituti che con le scosse dell'Aquila non c'entrano.
 Il caso gira attorno ai duecentoventi milioni di fondi per le scuole dell'Aquila che sarebbero stati dirottati su istituti di

comuni al di fuori del cratere. A sollevarlo sulle colonne del Centro era stato l'assessore alle Politiche sociali del Comune

dell'Aquila, Stefania Pezzopane. Report, condotto da Milena Gabanelli, lo ha ripreso e approfondito nel corso della

puntata andata in onda ieri sera. Sono stati intervistati oltre alle Pezzopane, il responsabile della segreteria del

commissario per la ricostruzione Antonio Morgante, il presidente della Provincia Antonio Del Corvo, il sindaco di

Ortona Nicola Fratino e altri amministratori locali come il sindaco di Magliano dei Marsi.

La Pezzopane ha ripetuto le contestazioni all'ordinanza del commissario alla Ricostruzione Gianni Chiodi che ha

dirottato altrove i 220 milioni destinati al recupero degli edifici scolastici danneggiati dal sisma. «I soldi per la messa in

sicurezza degli edifici scolastici, che il presidente-commissario Gianni Chiodi ha tanto sbadierato, sono stati prelevati dai

fondi per la ricostruzione. Soldi» aveva sostenuto l'assessore Pezzopane sul Centro, «che non possono essere utilizzati per

scopi diversi. Si tratta di circa 220 milioni di euro, di cui solo 2 destinati dal commissario alle scuole dell'Aquila. Tutto il

budget è finito altrove e utilizzato anche per la messa in sicurezza di edifici che da tempo non ospitano più scuole».

Per la Pezzopane, nell'elenco delle strutture da sistemare, figurano molti edifici scolastici che da anni non ospitano più

classi. Come il caso di Magliano dei Marsi citato da Report dove la scuola è chiusa da dieci anni. Per l'assessore

comunale, la cosa più assurda di questa operazione è che «i sindaci dovranno dimostrare - ma solo a lavori fatti - che

quegli edifici hanno subìto danni dal terremoto.

Significativo il caso di Ortona. La delibera Cipe concedeva fondi anche a una scuola di quel comune. Il giornalista di

Report è andato sul posto, ha chiesto in giro e ha saputo che in realtà quella scuola non aveva riportato danni per il

terremoto. Perché allora concedere fondi? La domanda è stata rigirata al sindaco Fratino che, preso in contropiede, ha

detto che non era al corrente del caso e ha chiamato al telefono l'ufficio tecnico del comune. Sempre in diretta tv, è stato

così riconosciuto che quella scuola non aveva in effetti riportato danni a seguito del sisma. La sorpresa è arrivata dopo

quando all'Uffcio per la ricostruzione dell'Aquila, il responsabile Antonio Morgante ha detto che nel frattempo i fondi per

la scuola di Ortona erano stati ritirati. (cr.re.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il Pd attacca la Regione: il governo aiuta Liguria e Basilicata con milioni di euro, a noi niente rimborsi 

Alluvione, solo Teramo senza soldi 

Centinaia di danneggiati da otto mesi attendono di essere risarciti 

ANTONELLA FORMISANI 

TERAMO. Alluvione, dal governo soldi ai territori colpiti, tranne che a Teramo. Il Pd torna all'attacco sul mancato arrivo

di un ristoro, anche minimo, dal governo. E lo fa usando toni da parabola. ‹‹In principio fu il Veneto con oltre 300 milioni

di euro, poi arrivarono i 7 milioni per l'alluvione della Basilicata e adesso i 65 milioni per la Liguria. Morale della favola:

a Roma la torta c'è ma Chiodi non viene mai invitato e chi ci rimette è la provincia di Teramo che ha ricevuto zero euro.

Perchè?››.

LO STANZIAMENTO. I consiglieri regionali del Pd, Claudio Ruffini e Giuseppe Di Luca fanno notare che il 28 ottobre

il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato d'emergenza per quanto accaduto nelle province di La Spezia e

Massa-Carrara. Più o meno quanto fatto il 10 marzo con l'alluvione che ha colpito violentemente soprattutto le province di

Teramo e Ascoli. Ma con una differenza: il Consiglio dei ministri tre giorni fa ha disposto l'immediato stanziamento di 65

milioni. ‹‹Siamo convinti della necessità di intervenire, vista l'assoluta gravità della situazione in Liguria e in parte della

Toscana››, commentano Di Luca e Ruffini, ‹‹a quelle popolazioni va espressa la nostra solidarietà e vicinanza. Sappiamo

cosa significa rialzarsi dopo aver perso tutto specie in un momento economico come l'attuale. Ma la questione è un'altra:

in Italia le alluvioni sono tutte uguali? Perchè Marche e Abruzzo non hanno ricevuto un solo euro per le alluvioni dell'1 e

2 marzo mentre i soldi sono stati trovati immediatamente per Basilicata e Liguria?››.

NIENTE FONDI. Nel caso abruzzese si disse che il Milleproroghe era appena intervenuto sulla normativa nazionale

prevedendo una tassa di scopo per le Regioni che volessero accedere al fondo della Protezione civile. Una strada che

l'Abruzzo ha scelto di non percorrere, e contro cui ha anche fatto ricorso alla Corte Costituzionale. ‹‹Non vogliamo di

certo fare gli sciacalli, ma vogliamo chiarezza: sapere se le altre Regioni hanno previsto una maggiore fiscalità per

ottenere risorse dallo Stato e che non ci sia disparità di trattamento tra regioni ugualmente colpite da calamità naturali››,

incalzano.

I COMUNI. Fin qui le critiche al governo, ma i due ne hanno anche per la Regione: ‹‹Il presidente Chiodi è “reo” di aver

invitato all'indomani dell'alluvione (nelle riunione del 4 e 21 marzo, ndr), i sindaci a spendere soldi per le somme urgenze

garantendo sul pronto aiuto dello Stato. Chiodi se lo è dimenticato o a Roma nessuno gli dà retta? Chi risarcirà gli enti

locali che hanno speso oltre 12 milioni per le somme urgenze, che tra l'altro rischiano di mandare i bilanci fuori dal patto

di stabilità? Se Chiodi ha una dignità deve fare subito due cose: trovare i soldi o scusarsi con i sindaci del Teramano per

averli presi in giro››. Ruffini ricorda infine che ha presentato due interrogazioni a Chiodi sull'argomento ma non ha

ricevuto risposta. Tornerà alla carica l'8 novembre.
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In fuga, la montagna viene giù

A Mulazzo: tutti evacuati. Un paese al bivio: «Resistere nel borgo o partire per sempre?»

SEGUE DALLA PRIMA Il futuro è nero. La voglia di andarsene una volta per tutte te la raccontavano già prima di essere

evacuati, gli abitanti di Mulazzo, un Comune che negli ultimi anni si è sviluppato sempre più a valle lasciando lassù i suoi

borghi, quelli dove anche Dante, esule da Firenze, trovò rifugio. La domanda, il bivio (andare o restare) che arriva veloce

e inesorabile, sta tutto negli occhi e nei gesti di Michele Moscatelli, autista di professione a La Spezia, uno dei trenta

abitanti di Parana. Prigioniero da lunedì dell'inferno di Aulla, del telefono che non va, dell'angoscia per i suoi genitori che

non sente dal giorno dell'alluvione, dello tsunami, della bomba d'acqua «che quassù non ha fatto danni ai paesi, ma ha

tagliato a fette la montagna». Non ha notizie precise dei suoi compaesani per ore e ore senza luce, senza gas, senza acqua:

«So solo che stanno tutti bene, ma speriamo che non succeda nulla di notte, quando nemmeno gli elicotteri possono

arrivare fin lassù». Ieri, nel primo pomeriggio e dopo tre giorni, finalmente il grande momento; l'elicottero giallo della

Regione, il Pegaso, quello con il medico a bordo, che è venuto a prenderlo al campo sportivo della «nuova» Mulazzo per

portarlo su a Parana. Dai suoi. Michele in questi tre giorni e mezzo si è dato da fare. Ha indossato la casacca fosforescente

della Protezione civile, ha spalato il fango di Aulla e di Mulazzo. Ha dormito in Comune. E dopo aver saputo che a Parana

cominciavano a finire i beni di prima necessità è andato a fare la spesa: pane, tonno, latte, biscotti, medicinali, pure la

ghiaia per i gattini («lassù ormai sono tutti anziani»). Ha messo tutto in delle cassette per la frutta. Ora aspetta l'elicottero

e parla di continuo dall'eccitazione. Arriva anche lui al bivio: «Dei ragazzi hanno provato a raggiungere Parana a piedi. Ci

sono delle vecchie mulattiere abbandonate nel bosco, ma non so se ce l'hanno fatta. Dobbiamo deciderci, o restiamo lassù

o veniamo via». Accanto a Michele c'è l'assessore alla cultura di Mulazzo, Gianni Tarantola. Lui abita a Montereggio, il

paese dei librai. L'assessore racconta quello che ha visto dal secondo borgo isolato di Mulazzo: «Si staccavano i pezzi di

montagna. Si sono aperte voragini ovunque. Non c'è più nulla. Noi non abbiamo avuto morti, ma siamo il Comune più

danneggiato della Lunigiana. I danni alle strade sono senza tempo». Le strade e i ponti. Mulazzo vecchia è tagliata fuori

da tutto, raggiungibile solo attraverso una strada provinciale che l'acqua di martedì ha ridotto a un sentiero insidioso

ricoperto di fango e segnato dal cemento che si spacca. E dove non c'è fango, non c'è più l'asfalto. Solo il vuoto. Venendo

da Aulla si costeggia l'A12 chiusa. Deserta, come in uno di quei film catastrofici di Hollywood. Aulla-Mulazzo se il ponte

di San Giuseppe non fosse crollato ed è la seconda volta, era stato già gravemente danneggiato nel 2009 si farebbe in dieci

minuti. Da Pontremoli, Mulàs, come la chiamano nel dialetto della Lunigiana, si raggiungerebbe in un'altra manciata di

minuti, se non fosse che pure il ponte Teglia è parzialmente crollato e si percorre solo a piedi. Lo stesso ponte che ha

tagliato fuori pure Montereggio, isolata anche per chi prova a raggiungerla da Mulazzo vecchia, dalla piazza da cui

partiva l'unica strada che porta al paese dei librai e a Parana. Una piazza che non c'è più. Si riconosce ancora perché

l'unica cosa che ha resistito è il monumento ai partigiani in marmo di Carrara, dedicato alle vite umane, «tantissime»

indica con il bastone Pier, 82 anni, «falciate dalla guerra». Lì ieri mattina si sono fermati Carla Franci e Piero Storti, che

hanno provato a salire sui sassi del vecchio lavatoio che da cent'anni stava nella piazza di Mulazzo e che è stato spazzato

via da un torrente che qui non aveva mai fatto paura a nessuno. Ci hanno provato, poi hanno lasciato perdere. Parana resta

là, nel suo isolamento. Minacciata dalle frane e nella speranza che quei vecchi sentieri abbandonati, nei prossimi giorni,

possano diventare almeno strade di emergenza. Ci sperano anche i militari del Genio arrivati ieri mattina, che qui a

Mulazzo dovrebbero pure costruire i due ponti bailey al posto di quelli crollati. «Ma ci sono frane difficilmente riparabili

dice l'assessore Tarantola La strada per il passo dei Casoni, quella che va verso la Val di Vara è una frana che non finisce

mai, non siamo nemmeno riusciti ad arrivarci. Con i nostri cinque operai possiamo fare poco. Protezione civile a parte,

aspettiamo un aiuto concrete e qualche euro di cui finora non abbiamo visto nemmeno l'ombra». L'assessore parla, mostra

le foto di Montereggio liberata dal fango e dagli alberi «dai un gruppo di giovani volontari, ma sempre isolata, o quasi».
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Arriva il Pegaso. Michele aspetta che si fermino le pale. Prende viveri e medicine per il suo borgo dove raccontano hanno

passato gli ultimi tre giorni ad ospitarsi nelle case, intorno al fuoco, come si faceva una volta quando non c'erano luce e

gas. Michele è un omone, quando arriva a Parana abbraccia la madre e si commuove. La gente all'inizio non capisce la

situazione. Non sa bene cosa sia successo a valle, vuole solo uscire dall'isolamento o andarsene per sempre. Qualcuno

grida, poi dopo aver ascoltato i piloti e l'assessore capisce e tace. «Non può essere solo pioggia urla uno dei tanti anziani

sotto all'elicottero che porta pane e medicine, sufficienti per un po' di giorni Ha distrutto la montagna». Ha distrutto il

cemento, quel che l'uomo aveva costruito, il lavatoio di cent'anni, le strade. Duecentocinquanta persone nella notte hanno

lasciato le loro case, quelle del centro storico di Mulazzo. Portate dalla Protezione civile a valle, al palazzetto dello sport o

in albergo. La montagna viene giù, tagliata a fette prima dall'acqua e ora dalle frane. Mulazzo già ora rischia di non essere

più la vecchia Mulàs: «Sì, ci stanno portando via diceva ieri notte il sindaco Sandro Donati ci stanno evacuando, non

posso restare al telefono». Alessio Gaggioli RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'alluvione sotto inchiesta È la quinta in otto anni

Le ipotesi: disastro e omicidio colposo. Nel mirino appalti e allerta sottovalutata Ad Aulla tornano acqua e luce, resta la

paura: «Se ripiove siamo sotto scacco»

DAL NOSTRO INVIATO AULLA (Massa Carrara) La Procura apre un'inchiesta, la quinta a a partire dal 2003, per danni

causati dal maltempo in Lunigiana. L'ipotesi di reato è disastro colposo, a carico di ignoti, per quel che è successo ad

Aulla invece l'accusa è omicidio colposo: qui l'esondazione del Magra ha infatti causato due vittime, Claudio Pozzi, di 62

anni, ed Enrica Pavoletti, di 78. I carabinieri della Compagnia di Pontremoli, coordinati dal procuratore capo Aldo

Gibilaro e dal sostituto Rossella Soffio, nelle prossime ore acquisiranno qualsiasi carta abbia a che fare con la tragedia.

Ad Aulla sarà acquisito il fax con cui la Protezione civile aveva trasmesso l'allarme, quello che prevedeva con un giorno

di anticipo un livello elevato di criticità, ma anche tutti i provvedimenti successivi del Comune. «Di allarmi così ne

riceviamo diversi, ma questo è stato uno tsunami. Una piena improvvisa, di quelle classificate come duecentennali», si

difende il sindaco Roberto Simoncini. I dati del Lamma, che saranno esaminati dai militari, parlano di 260 millimetri di

acqua caduti in sei ore. Sotto la lente degli inquirenti finiranno anche tutti gli appalti sulla messa in sicurezza della zona,

compreso quello che passata la verifica di impatto ambientale prevedeva la costruzione di un muraglione alto 5 metri e

una massicciata. Migliorie che però non andavano a toccare quei 200 metri di argine del Magra che sono crollati perché,

spiega l'assessore all'ambiente Giovanni Schianti, «quel muro era stato considerato sicuro dato che aveva retto già due

alluvioni». La Procura ha chiesto ai cittadini di mettere a disposizione filmati amatoriali sulle aree interessate prima e

dopo l'alluvione, e contemporaneamente farà acquisire le immagini delle telecamere del Comune, e sono previsti

accertamenti anche sulla diga di Teglia. La diga, che si trova a monte di Aulla, nel Comune di Mulazzo, era stata costruita

nel 1921 e negli anni '30 fu acquistata dalla Falck: inizialmente aveva una portata di un milione e 200 mila metri cubi

d'acqua, ora in parte diminuita. Una decina di anni fa è stata acquistata dalla Edison (e non da Enel, come erroneamente

riportato ieri) che la gestisce per la produzione di energia elettrica. Ai residenti che sostengono di aver visto la diga aprirsi

poco prima del disastro, cioè prima delle 18 di martedì, Edison replica che «tutte le operazioni previste sono state svolte

in accordo con norme e procedure». Ieri il capo della Protezione civile Franco Gabbrielli, arrivato a Aulla, ha spiegato:

«Ho parlato con il prefetto che mi ha escluso che ci sia stata un'immissione di acqua in maniera non corretta». Si dovrà

capire come mai si sia formata un'onda anomala alta 6 metri e se l'acqua, che ha sorpassato le spalline del fiume, potesse

in qualche maniera essere contenuta se quell'argine di competenza della Provincia non fosse crollato per oltre 200 metri.

Ad Aulla la normalità è lontana, per tornarci serviranno tempo e soldi: almeno trenta milioni di euro, secondo una prima

stima dei tecnici del Comune. «Il governo non vi abbandonerà» assicura il viceministro alle infrastrutture Roberto

Castelli, arrivato anche lui ieri ad Aulla oggi è previsto anche l'arrivo del ministro Altero Matteoli. Ma il sindaco

Simoncini è scettico: «Per l'alluvione del 2010, dieci milioni di danni, il governo non ci ha dato ancora un centesimo».

Intanto nella cittadina della Lunigiana è tornata l'acqua, ma quella potabile continua ad essere portata solo con delle

autobotti, almeno fino a sabato, dicono i tecnici delle società di gestione Lunigiana Acque e Gaia. Ripristinata almeno in

parte anche l'elettricità, le difficoltà più grosse restano sulle linee telefoniche. Il Comune ha deciso che tutte le scuole di

Aulla resteranno chiuse almeno fino al 3 di novembre, dopo aver verificato l'inagibilità totale di molte strutture.

«Abbiamo perso tutto», si dispera un commerciante della zona di fronte a una delle 500 auto andate distrutte

nell'alluvione. Intanto il presidente della Regione Enrico Rossi lancia un piano di interventi per la sicurezza idrogeologica

da 1,5 miliardi di euro l'anno, da tenere però al di fuori del patto di stabilità con un accordo tra governo, Regioni ed enti

locali. Il Magra continua a scorrere a due passi dalle case, la paura è nelle parole del capo dell'ufficio tecnico comunale,

l'architetto Pepe: «Bisogna tirare su subito una difesa resistente, con quei 200 metri di vuoto siamo potenzialmente sotto

scacco: basta una pioggia abbondante e siamo nuovamente punto e a capo». Simone Innocenti RIPRODUZIONE
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L'ira della Lunigiana, fischi e palate di fango

Cresce il conto dei danni. Ad Aulla contestati Matteoli, Rossi, sindaco e consiglieri dal nostro inviato SIMONE

INNOCENTI

AULLA (Massa Carrara) A tre giorni dalla tragedia, da quella bomba d'acqua che ha travolto argini e case, auto e persone,

gli angeli del fango si trasformano in angeli della rabbia. L'esasperazione esplode ad Aulla, nel giorno delle auto blu. Nel

giro di poche ore vengono contestati il sindaco Roberto Simoncini, il presidente della Regione Enrico Rossi, il ministro

delle Infrastrutture Altero Matteoli. Un consigliere comunale di Pontremoli viene colpito da un pugno. Il primo episodio

alle 9 di mattina. Una commerciante del centro storico si trova in piazza Mazzini, passa Simoncini col senatore pd Rigoni.

«Assassino» urla la signora contro il sindaco. Solo un grido, poi la donna prosegue senza fermarsi e scoppia il lacrime.

Pochi minuti dopo tocca a Rossi; il governatore sta andando alla sua auto ed è in via Nazionale, un uomo alla finestra gli

grida «vai a lavorare». Rossi non si controlla: «Io ci sono già, prendi la pala e vacci tu». Apriti cielo, il passaparola è

istantaneo e sono almeno una decina le persone che si affacciano dalle finestre e iniziano a urlare: «Vergogna», «Vattene

a casa tua». Terzo atto, via Lunigiana, poco dopo mezzogiorno. Alcune persone che stanno spalando fango. Passa il corteo

di auto blu con il ministro Matteoli e alcuni sindaci della Lunigiana, impegnati in un sopralluogo sugli argini del fiume

Magra. Qualcuno inizia a fischiare, «vergogna, vergogna» urlano altri. Racconta il sindaco di Pontremoli Lucia

Baracchini: «Ero in auto, go visto una persona che conoscevo, si è avvicinata a me e ho abbassato il finestrino». Ma a quel

punto la situazione sfugge di mano: contro le auto vengono lanciate palate di fango, il sindaco di Pontremoli viene colpita.

Al consigliere comunale della Lega Michele Lecchini, che era con lei in auto, va peggio: viene colpito con un pugno in

faccia, un grumo di fango gli finisce in un occhio. «Non siamo riusciti a scappare, la nostra auto slittava» racconta

Baracchini. Altre persone si avvicinano all'auto del prefetto di Massa Carrara e cominciano a scuoterla. Il consigliere

Lecchini racconta di essere stato medicato dal sindaco di Filattiera «che è un medico», poi accusa: «Sono stati dei

vigliacchi, se fossi stato in strada non mi avrebbero colpito». L'entourage di Matteoli manda una nota per dire che il fango

non era rivolto al ministro ma ai sindaci della Lunigiana, gli amministratori locali da parte loro cercano di stemperare il

clima. «Capiamo l'esasperazione dei cittadini», dicono in coro nel pomeriggio. Ma il sindco Simoncini ha già fatto

denuncia per l'accaduto. Torna diplomatico il presidente della Regione Rossi: «Capisco l'esasperazione, anche se quello

che ha contestato me stava fumando una sigaretta, ma non mi fanno paura né li temo. Preferisco ricordare le persone che

qua mi hanno abbracciato. Noi siamo qui fin dal primo momento e abbiamo preso decisioni importanti. La gente sa

valutare». A tre giorni dall'alluvione, ad Aulla e nel resto della Lunigiana, la situazione è peggiore rispetto alle prime

stime: le famiglie che chiedono un alloggio sono passate da 60 a cento, le attività commerciali danneggiate da 50 sono

arrivate a 120. Le auto travolte sono 648. «Siamo infuriati con l'amministrazione che non ci ha avvertito come due anni

fa», sbotta un pensionato di 61 anni che vive in via Resistenza. «Sto valutando se denunciare il Comune» dice un altra

persona che ha perso cantina e due automobili. Capire che cosa sia accaduto è prioritario. Ecco perché di prima mattina il

procuratore capo di Massa Aldo Gibilaro e il sostituto Rossella Soffio sono saliti su un elicottero, insieme ai carabinieri.

Un sopralluogo su tutte le zone alluvionate durato diverse ore: sono state scattate foto e girati filmati che confluiranno

nell'inchiesta per disastro e omicidio colposo aperta dalla Procura di Massa. Molto tempo è stato dedicato alla Diga di

Teglia. Oggi è previsto alle 14 l'ispezione esterna delle salme delle due persone uccise dalla fango del Magra, Claudio

Pozzetti, 62 anni, e Enrica Pavoletti, 78. Il sindaco Simoncini che i cittadini di Aulla accusano per aver sottovalutato

l'allarme della Protezione civile ha promesso il lutto cittadino. La situazione non migliora. Anche le autostrade sono

rimaste chiuse, a differenza di quanto annunciato dalla società che le gestisce. Il governo ha dichiarato lo stato

d'emergenza e ha stanziato 25 milioni per la Lunigiana alluvionata. Ma sul fronte dell'ordine pubblico si profila un

problema da risolvere. Il ministro Matteoli ha annunciato che il premier Berlusconi «vorrebbe visitare di persona (forse

Data:

29-10-2011 Corriere Fiorentino
L'ira della Lunigiana, fischi e palate di fango

Argomento: Pag.CENTRO 8



domenica, ndr) questa zona e mi ha dato la sua totale disponibilità». La rabbia della gente potrebbe esplodere di nuovo.

Simone Innocenti RIPRODUZIONE RISERVATA
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«I fiumi, il cemento e io Non potevo fare niente»

Rosi, per 23 anni sindaco di Mulazzo, si difende dalle accuse «Costruire era facile, e poi quei funzionari con le tessere...»

da uno dei nostri inviati ALESSIO GAGGIOLI

MULAZZO (Massa Carrara) Ha 71 anni e da 71 anni vive a Mulazzo. Per 23 è stato il sindaco. Un'eternità da monarca. Il

«monarca rosso» come lo chiamavano quassù. L'uomo del Pci che riuscì a spezzare l'egemonia Dc-Msi che durava da

sempre. È stato sindaco negli anni del boom edilizio (cominciato con il suo predecessore, Livio Galanti, chiosatore delle

opere di Dante), tra il 1970 e il 1993. Gli anni, ha detto al Corriere Fiorentino Nicola Casagli il geologo incaricato da

Regione e Protezione Civile del sopralluogo post alluvione «del cemento incontrollato e dei condoni. Dei torrenti tombati

e delle case costruite negli alvei dei corsi d'acqua». Oggi Gianlorenzo Rosi (nella foto accanto) vive a Groppoli. Una delle

17 frazioni di Mulazzo. Vive proprio sotto il vecchio borgo di quella che qui chiamano in dialetto Mulàs, il centro storico

evacuato giovedì notte e in cui nelle ultime ore sono tornati gli abitanti. Il borgo antico salvato dalla roccia su cui è stato

costruito (nel 1.100) e che ha fatto da scudo alla furia del torrente Gorgone che martedì si è ribellato alla tombatura in cui

era stato costretto (dal sindaco Galanti) spazzando via la piazza del Monumento, il cemento (voluto da Rosi) e il vecchio

lavatoio. Da casa sua, da Groppoli, si vede l'antica rocca. E di questo ne va fiero: «Perché sono stato io a volere che tutte

le nuove case, le villette, non nascondessero il borgo antico e i suoi ulivi». Rosi ci fa accomodare in cucina. Ci racconta di

quando tra il 1952 e il 1953 a Mulazzo durante una cena i librai hanno inventato il premio Bancarella. Ci racconta che

Mulàs (soprattutto Montereggio) è il paese dei Tarantola, dei Fogola, dei Ghelfi, dei Bertoni, dei Meucci, cognomi

appiccicati sulle insegne delle librerie di tutta Italia. L'ex sindaco torna indietro nel tempo, ci mostra il testo con cui si

fanno i testaroli. E mentre racconta gli si illuminano gli occhi. Il volto si fa più scuro quando gli raccontiamo del

sopralluogo del professor Casagli che in un pomeriggio ha contato «almeno una decina di torrenti e corsi d'acqua

tombati». Molti, fatti quando lui era sindaco. O poco prima che lo diventasse. «Ma io ero contrario...». A cosa? «Il tubo

che ha imprigionato il Gorgone io non lo volevo. Mi assumo le mie responsabilità, quello l'ha fatto il sindaco Galanti. Io

per realizzare quella piazza (quella del monumento che oggi, dopo le frane causate dal Gorgone, penzola nel vuoto, ndr)

ho solo coperto di cemento il tubo di 2 metri di diametro dentro cui scorreva l'acqua». Rosi a Mulazzo vecchia non c'è

andato. «Non sono psicologicamente pronto, prima mi devo fare coraggio». Gli chiediamo allora perché sono stati

cementificati, deviati o costretti nei tubi, torrenti e corsi d'acqua. Salendo per l'unica strada percorribile fino al borgo sono

ben visibili. Ci si passa sopra visto che l'acqua si è ripresa ciò che le era stato tolto perché ha distrutto l'asfalto della

strada, scavando sotto e passando sopra. Ha distrutto le case che avevano fatto deviare canali, fossi e torrenti. Ma dava le

autorizzazioni? «Le tombature dipendevano dal Genio civile dello Stato. Come per la piazza dove c'è il monumento. Io

ero contrario, ma gli diedero i permessi». E le case? E tutti quei torrenti sulla provinciale per il borgo? «Torrenti, sono al

più fossi o canaletti....è che nel 1970 la Regione era appena nata, molte competenze le furono trasferite più avanti. Le case

comunque le hanno fatte prima che arrivassi io. Costruire una volta era più facile, non c'era nemmeno la legge sismica e

per fare una casa bisognava chiedere il nulla osta a Provincia, Comune, Regione, Genio. Troppa burocrazia, troppi

doppioni...E nei meandri della burocrazia è successo quel che è successo. La legge Bassanini doveva semplificare, e

invece...». Il professor Casagli ha parlato di condoni. Salendo verso il borgo fa impressione la casa semidistrutta e a cui il

corso d'acqua ha portato via il giardino. L'acqua che ha ripreso il suo vecchio tragitto. Quella villetta e quel giardino chi li

ha autorizzati? I condoni? Rosi si acciglia «adesso condoni...». E allora cosa sono? «Guardi quella è l'unica, lì ci abita L.

F., la casa l'aveva già costruita, avevano già intubato, forse è stato con Galanti. Poi chi ci vive ha coperto il canale per fare

il giardino. Io che dovevo fare?» Non farglielo fare. Non è un abuso edilizio quello? «Semmai è un abuso idrogeologico.

Avrei avuto bisogno di un funzionario che mi firmasse una perizia in cui diceva che quell'opera era un pericolo per la

comunità. E io avrei firmato una ordinanza. Ma avercene di funzionari...». Quel canale è stato intubato e basta. «Ma
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guardi che io di condoni non ne ho fatti. Le racconto una storia: Enrico Ferri (l'ex ministro, ndr), pretore a Pontremoli,

mandò i carabinieri a controllare gli edifici di Mulazzo per scovare abusi. Era un tranello, rischiavo l'omesso controllo.

Feci stampare manifesti in cui dicevo ai cittadini di denunciare anche l'imbiancatura e ne mandai uno a Ferri». Però le

tombature restano. E la montagna frana. «Ma oggi chi sono i funzionari? Già ai miei tempi cominciava a essere così, ci

abbiamo messo le tessere di partito». Per Rosi però la montagna che frana dipende dall'incuria. «Dal fanatismo culturale e

ambientalista. Lo sa che io facevo le ordinanze per il taglio delle siepi e la pulitura dei fossi? Ho dovuto smettere: qui

sono tutti vecchi, come potevo chiedere a un 80 enne di pulire il canale davanti a casa?». RIPRODUZIONE RISERVATA

Data:

30-10-2011 Corriere Fiorentino
«I fiumi, il cemento e io Non potevo fare niente»

Argomento: Pag.CENTRO 11



 

Corriere Fiorentino
"" 

Data: 30/10/2011 

Indietro 

 

CORRIERE FIORENTINO - FIRENZE

sezione: Primo Piano data: 30/10/2011 - pag: 7

Sos per Aulla da Pontremoli Tre ore prima dell'onda

DA UNO DEI NOSTRI INVIATI PONTREMOLI (Massa Carrara) Tre ore prima che il cuore di Aulla venisse colpito

dall'acqua del Magra c'era stato un ultimo, disperato allarme. Una richiesta di aiuto che doveva allertare chi sta «sotto»

Pontremoli che già alle 14.30 cominciava a finire sotto l'acqua. Quando il sindaco Lucia Baracchini, tornando in Comune,

si è accorta che nel parcheggio di viale Fiorini, una zona che mai prima di martedì 25 si era allagata, le auto quasi non si

vedevano più. L'assessore alla polizia municipale Manuel Buttini ha telefonato al vicecomandante dei vigili urbani della

Lunigiana (cioè di tutti i comuni del comprensorio, Aulla compresa) «per avvertire che quassù stava venendo giù il

finimondo, che c'erano da rimuovere almeno le auto nelle zone più a rischio e soprattutto in quel parcheggio». Passano i

minuti, l'acqua continua a salire. Il sindaco allora si mette a scrivere. Cinque righe, importanti, che avrebbero dovuto

mettere in guardia chi sta sotto. E spedisce quattro fax: alle 15 all'ufficio calamità naturale della Provincia; alle 15:10 il

secondo, sempre diretto in Provincia; alle 15:12 quello alla Prefettura, ufficio Protezione civile; alle 15:14 l'ultimo, prima

che andasse via la luce, alla Comunità montana della Lunigiana. Il sindaco Baracchini scriveva: «Sono a segnalare la

situazione di grave difficoltà che si trova a vivere in queste ore il Comune di Pontremoli a causa delle copiose

precipitazioni piovose. Vi chiedo di allertare tutti gli uffici competenti per supportare l'azione che, unitamente al Comune

scrivente, potranno svolgere al fine di limitare al massimo i danni e i disagi alla popolazione». Venerdì, dopo la visita del

ministro Altero Matteoli e la contestazione degli abitanti, il sindaco di Aulla Roberto Simoncini tornando sul mancato

allarme dato alla popolazione (dopo che la Protezione civile regionale aveva mandato, lunedì 24, sempre via fax, una

allerta meteo con rischio elevato proprio su Aulla e la Lunigiana) aveva detto: «La Protezione civile ci manda bollettini

meteo tutte le volte, ma quando ho chiamato il prefetto ancora il fiume saliva normalmente e dopo ha tracimato in pochi

minuti. Nessuno ci ha avvisato da Pontremoli e da Villafranca». Eppure i fax partiti da Pontremoli erano arrivati tre ore

prima. Tutti sapevano. Si poteva fare qualcosa di più? Almeno spostare le auto su viale Resistenza come è stato fatto a

Pontremoli? I dubbi restano e sono sempre più forti. A.Gag. RIPRODUZIONE RISERVATA
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PER I 4 COMUNI DELLA VALLATA

Sede per la protezione civile

Il Centro operativo misto insieme alle scuole medie 

BAGNO DI ROMAGNA. La sede della struttura per emergenze di Bagno di Romagna, realizzata da Comune e Regione

Emilia-Romagna, dove da qualche anno è trasferita la sede dell'istituto scolastico comprensivo e della scuola media, è

stata formalmente individuata dal Comune di Bagno di Romagna, in accordo con la Comunità montana, come sede del

Centro Operativo Misto (Com) di Protezione Civile.

Si tratta dell'unico Com nei quattro comuni della vallata, mentre un altro centro analogo è previsto in comune di Sogliano

a servizio anche dei comuni di Borghi e Roncofreddo. In questa sede verranno raccolte le strutture operative e le

attrezzature di protezione civile a disposizione dell'area dei 4 comuni. In caso di emergenza queste strutture vengono

proposte ai prefetti per istituirvi il coordinamento sovracomunale degli interventi. Il Comune ha autorizzato la comunità

montana, alla quale i comuni aderenti hanno delegato il ruolo di coordinamento all'interno del sistema di protezione civile

e la predisposizione del Piano intercomunale di emergenza, a installare presso la sede del Com un'antenna radio e un

gruppo elettrogeno. La presenza presso la struttura per le emergenze di località Vigne della scuola media non pare creare

problemi alle funzioni di struttura per la protezione civile per cui il prefabbricato è sorto. Spazi e modalità di installazione

dell'antenna e del gruppo elettrogeno non dovrebbero interferire con il “normale” svolgimento dell'attività scolastica. Così

come l'attività scolastica non dovrebbe interferire sulla eventuale necessità di procedere rapidamente all'attivazione di

queste attrezzature. Si ritiene infatti che l'eventuale attivazione del Com, per la sua natura di struttura sovracomunale, non

possa che avvenire solo in caso di emergenze gravi e su un ampio territorio; casi nei quali la frequenza delle scuole viene

interrotta.Per il coordinamento e l'intervento di protezione civile di livello comunale la legge prevede i Comitati Operativi

Comunali (Coc), dei quali uno è stato recentemente costituito anche per il comune di Bagno di Romagna, con sede presso

il palazzo comunale.Prosegue intanto la fase di valutazione, da parte dei consigli comunali, della bozza del Piano

intercomunale della protezione civile, redatta a cura di un gruppo di lavoro costituito dai tecnici dei 7 comuni e coordinato

dalla Comunità Montana. Il Comune di Mercato Saraceno l'ha approvato già a fine settembre. Per quanto riguarda il

Comune di Bagno l'esame della bozza di piano era all'ordine del giorno del consiglio comunale di giovedì scorso, ma

all'unanimità si è deciso di rinviare la discussione, vista la richiesta del dirigente competente di avere maggior tempo a

disposizione per esprimere una sua valutazione.Alberto Merendi
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Telefoni muti, quartieri isolati.

Forti disagi in ospedale. Terminano i lavori a Ciconia. A causa della rottura di un cavo Telecom.

ORVIETO28.10.2011

indietro

Lavori in corso Disagi a Ciconia a causa del maltempo

Guasto alle linee telefoniche, isolati per qualche ora i quartieri di Orvieto scalo e Ciconia. I disagi per molti residenti

erano iniziati già nel pomeriggio di mercoledì, ma la giornata più lunga è stata quella di ieri. Giornata che ha visto i

telefoni delle abitazioni muti e le connessioni ad Internet praticamente inesistenti. Secondo quanto confermato dal gruppo

comunale della protezione civile di Orvieto i disservizi hanno interessato in particolare via degli Ippocastani, via delle

Acacie e via delle Querce. Per buona parte della mattinata, c'è stata seria difficoltà anche a mettersi in contatto con il

centralino dell'ospedale “Santa Maria della Stella”. Già nel pomeriggio, però, il problema sembrava essere rientrato. Preso

comunque d'assalto il numero 187 per richiedere interventi e segnalare guasti e malfunzionamenti. Con molti problemi di

fonia, sono state inoltre allertate le forze dell'ordine e il Comune. A scatenare il tutto, sarebbe stata la rottura accidentale

di un cavo della Telecom con relativa infiltrazione d'acqua che complice la pioggia caduta abbondantemente in queste ore

sull'Orvietano non è certo mancata. Salvo qualche eccezione, tuttavia, l'allarme sembrerebbe essere ormai ridimensionato

non solo per le abitazioni, quanto piuttosto per il nosocomio. In ogni caso, i lavori che sono in corso a Ciconia ormai da

due settimane per l'apertura della rotatoria in prossimità della lottizzazione Fanello termineranno oggi. E secondo quanto

precedentemente disposto dal dirigente del settore vigilanza, i veicoli in transito su via delle Querce che sono diretti verso

il “Santa Maria della Stella” transiteranno sul primo tratto della nuova rotatoria, mentre quelli in transito nella direzione

opposta dovranno utilizzare ancora le corsie esistenti. I veicoli provenienti da via dei Platani, diretti verso via delle

Querce dovranno obbligatoriamente svoltare a destra. Fino al termine dei lavori, poi, la ditta esecutrice dei lavori garantirà

il transito dei mezzi di soccorso, mentre il Comando della polizia municipale è autorizzato ad adottare i provvedimenti

necessari a garantire il normale flusso della circolazione a tutela della sicurezza pubblica. Sempre sul fronte della

viabilità, infine, da mercoledì nel centro è stata riaperta al traffico pedonale l'area che affaccia su piazza Vivaria, situata

nella zona tra piazza del Popolo e piazza Fracassini denominata “mercato coperto” per consentire i lavori di rifacimento

del piano viario. Lavori di bonifica propedeutici ad esigenze come quella del mercato a "chilometro zero" e alla soluzione

dei problemi del carico e scarico merci

Davide Pompei
�½¸��
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A Ciconia telefoni ancora in tilt.

A scatenare il tutto è stata la recisione accidentale di un cavo con relativa infiltrazione di acqua. Non ancora
completamente rientrato il black-out.

ORVIETO29.10.2011

indietro

Scasso Arnese dei ladri

In netto miglioramento, anche se non ancora completamente rientrato il black-out telefonico che sembra aver paralizzato

il quartiere di Ciconia. A scatenare il tutto, come ormai noto, è stata la recisione accidentale di un cavo telefonico, con

relativa infiltrazione d'acqua, durante i lavori - iniziati il 13 ottobre scorso e terminati ieri - per l'apertura della rotatoria in

prossimità della lottizzazione Fanello, fresca di realizzazione e già al centro delle polemiche. I disagi per molti residenti

erano iniziati nel pomeriggio di mercoledì, anche se i problemi più consistenti si sono registrati nella giornata di giovedì.

Ieri, invece, la maggior parte dei telefoni delle abitazioni rimasti muti hanno ripreso a funzionare, anche se in molti casi

ancora con un fastidioso fruscio, e le connessioni ad Internet a procedere più o meno spedite. Secondo quanto confermato

dal gruppo comunale della Protezione Civile di Orvieto i disservizi hanno interessato in particolare via degli Ippocastani,

via delle Acacie e via delle Querce. In tutto, sono state 2400 le utenze a rimanere isolate. Tra queste, su tutte, anche

l'ospedale "Santa Maria della Stella", la cui direzione sanitaria è intervenuta nei confronti del gestore telefonico per

sollecitare la riparazione del danno e per evitare ulteriori disagi ai cittadini. Molti dei quali, non hanno esitato a prendere

d'assalto il numero 187 per sollecitare interventi e segnalare i relativi malfunzionamenti. Per buona parte della mattinata,

c'è stata seria difficoltà non tanto a mettersi in contatto con il centralino dell'ospedale quanto a mantenere la linea dal

momento che le comunicazioni continuavano a cadere. E lo stesso problema lo hanno avuto anche alcuni medici, che

tentavano di mettersi in contatto con l'esterno. Più in particolare, "il danno provocato alle linee telefoniche, trasmissione

voce e dati, dai lavori in corso presso la rotatoria di Ciconia - si legge nella nota diffusa - ha causato un blocco dei sistemi

informatici dell'ospedale di Orvieto nonché rilevanti difficoltà nelle comunicazioni telefoniche da e verso il 'Santa Maria

della Stella'. A seguito di tale evento, l'Asl 4 si è prontamente attivata nei confronti della società telefonica per segnalare il

problema e sollecitare tempi brevi per la riattivazione delle linee al fine di ripristinare il regolare svolgimento delle attività

sanitarie". In ogni caso, per evitare ulteriori disagi ai cittadini, i prelievi del laboratorio analisi, per gli utenti esterni, nella

giornata di oggi e di lunedì verranno effettuati esclusivamente al centro di salute "Il Borgo" di Orvieto scalo. "Scusandoci

per l'imprevisto, indipendente dalla nostra volontà - conclude la nota dell'Asl - si confida nella collaborazione dell'utenza

al fine di limitare i disagi nello svolgimento delle attività sanitarie"

Davide Pompei 
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Alluvione, partita all'alba la prima colonna di aiuti della protezione civile.

Dieci volontari con cinque mezzi a Massa Carrara mentre i vigili del fuoco si danno il cambio ogni 24 ore.

AREZZO28.10.2011

indietro

Alluvione e solidarietà Aiuti, volontari e tanti mezzi tra Massa Carrara e la Liguria

E' partita questa mattina alle 5 la prima colonna della Protezione Civile aretina in soccorso delle popolazioni colpite dalla

drammatica alluvione che ha sconvolto il levante ligure e l'alta Toscana. In tutto, 10 volontari provenienti da associazioni

facenti parte della Consulta del Volontariato, con 5 mezzi attrezzati con idrovore e strumenti per scantinati, case e strade.

Insieme ai volontari anche una pattuglia della polizia provinciale, mentre due tecnici della protezione civile sono già in

azione nella sala operativa della Provincia di Massa Carrara. La colonna aretina, si unirà con una analoga in partenza dalla

provincia di Firenze. Tra gli obiettivi anche quello di verificare le necessità e quindi eventualmente dimensionare

l'intervento nel modo più efficacie. I volontari aretini lavoreranno divisi in turni, per 6 giorni, 24 ore su 24. Da domenica,

al gruppo si unità anche una squadra della Croce Rossa Italiana di Arezzo. "E' una operazione che abbiamo fatto partire -

spiega il Presidente della Provincia Roberto Vasai - in coordinamento con le altre province della Toscana, replicando il

modello già sperimentato in occasione dell'emergenza del terremoto in Abruzzo, con buoni risultati. In questo senso,

importanti sono anche i successivi gemellaggi nati tra le associazioni di volontariato". Intanto da due giorni sono al lavoro

incessantemente i vigili del Fuoco Aretino. Quattro unitù ogni 24 ore si danno il cambio per prestare soccorso in una

situazione di totale emergenza. I pompieri aretini sono là con un idrovora e una postazione mobile

�½¸��
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Variante, frana sulle case a Ripoli: la Procura indaga per disastro colposo

La Procura ipotizza il reato di disastro colposo contro ignoti sugli effetti degli scavi per realizzare la galleria della

Variante di valico a Ripoli, frazione di San Benedetto Val di Sambro. I residenti del paesino avevano presentato un

esposto per i danni ad alcuni edifici causati dai lavori per la galleria e a maggio il pubblico ministero Morena Plazzi aveva

aperto un fascicolo conoscitivo: ora prevede un'ipotesi di reato. Il pm vuole capire se quei lavori di modifica del tracciato

dell'A1 siano collegati con i movimenti franosi del terreno. A cercare di chiarirlo saranno dei consulenti nominati dal

magistrato, chiamati a spiegare se la riattivazione degli smottamenti sia imputabile a qualcuno. Autostrade, Regione e le

famiglie evacuate dalla zona sono parte offesa dell'inchiesta e come tali parteciperanno alla consulenza tecnica. La

Procura intende capire perché la frana si è riattivata e se potrà creare ulteriori problemi. Se per rallentare lo smottamento

dovesse rendersi necessario fermare i lavori, il magistrato potrebbe valutare un sequestro del cantiere. Se dalle indagini

dovessero emergere delle responsabilità specifiche per qualcuno, verranno contestati anche i danni che ne sono stati

conseguenza. Oltre ad accertare l'incidenza degli scavi sulle case, l'indagine terrà conto di eventuali pericoli per i

lavoratori. Anche se al momento non sono ipotizzate violazioni della normativa sul lavoro. Il pericolo di frana era stato

sollevato anche dal Movimento 5 Stelle. Secondo il Servizio geologico, sismico e dei suoli della Regione, però, la frana

«presenta caratteristiche di velocità estremamente lente». «La Regione continua la nota si sta impegnando a seguire

l'evoluzione dei lavori. Un monitoraggio che andrà avanti anche nei cinque anni successivi alla conclusione dei lavori

prevista per il 2013».
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Benzina più cara per aiutare gli alluvionati.

Approvata una proposta di legge dalla giunta regionale. Appello al senso di solidarietà dei toscani. Accisa di 5
centesimi al litro per un anno. S'ipotizza un ricavato di 50 milioni.

FIRENZE30.10.2011

indietro

Un papà tiene in braccio la figlioletta Provvedimenti dalla Regione per aiutare le zone colpite dall'alluvione

La giunta regionale ha approvato nella seduta di venerdì pomeriggio la proposta di legge che prevede l'imposizione di una

accisa di 5 centesimi al litro sulle benzine per un anno. La proposta di legge, annunciata dal presidente Enrico Rossi allo

scopo di reperire risorse da destinare alle zone alluvionate, è stata immediatamente inviata al consiglio regionale e

prevede che l'accisa scatti dal primo di gennaio 2012. “Abbiamo applicato una norma nazionale, quella del decreto

Milleproroghe – ha precisato il presidente Rossi – che impone alle Regioni di stanziare risorse facendo ricorso alla leva

fiscale per accedere al fondi della Protezione civile (e quindi ai 25 milioni stanziati dal governo). Praticamente una scelta

obbligata”. La giunta ha anche deliberato l'istituzione di un ufficio della Protezione civile regionale presso il Comune di

Aulla, ” in modo da seguire da subito e bene tutta la fase – ha concluso il presidente – dall'emergenza fino alla

ricostruzione”. Si valuta un ricavato di 50 milioni di euro da finalizzare al ripristino in sicurezza del territorio colpito

dall'alluvione e dalle frane in questi giorni. Il modello d ' intervento sarà quello attivato dopo il disastro di Cardoso in Alta

Versilia. «Facciamo riferimento al senso di solidarietà dei toscani - ha aggiunto Rossi-, ma prometto due cose ai cittadini:

la temporaneità del provvedimento e il parallelo blocco dell'edificabilità sul territorio per valutare le situazione a rischio e

stabilire le forme di messa in sicurezza. Aggiungo che andrà accelerata la riforma della legge 1, con l'obiettivo di

aumentare i controlli specie sull'assetto idrogeologico. Dobbiamo dare un messaggio di grande rigore, non voglio più

dover assistere ai pianti del giorno dopo per disgrazie evitabili». Rossi ha poi commentato la decisione del governo di

attivare lo stato di calamità per le zone colpite in Liguria e Toscana, con uno stanziamento di 65 milioni, di cui 25

dovrebbero essere destinati alla Toscana. «Si tratta di finanziamenti di primo intervento - ha detto -, i nostri uffici

valutano in circa 80 milioni il complesso dei danni in Lunigiana. O ccorr e un patto nazionale con uno stanziamento

annuo di 500 milioni dallo Stato e di altrettanti da Regioni e Comuni. Solo così sarà possibile attuare una prospettiva

strategica di messa in sicurezza del territorio ”
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“Rieti non è immune da calamità”.

L'appello di Crescenzio Bastioni dopo i tragici fatti in Liguria e Toscana. Cer: necessario riconoscere ai sindaci
risorse adeguate.

RIETI28.10.2011

indietro

Esondazione del Velino Nel dicembre dell'anno scorso

“Il disastro accaduto nei giorni scorsi nel nord Italia, in futuro potrà accadere anche a Rieti”. Forse un tantino pessimistico

il punto di vista di Crescenzio Bastioni, responsabile del Cer protezione civile di Rieti, ma certamente realistico a

proposito dei danni gravissimi, in termini di vite umane e all'ambiente, prodotti dal maltempo in Liguria e in Toscana

negli ultimi giorni. "Ciò che è accaduto nel levante ligure e nell'alta Toscana è una storia di ordinaria miopia, nell'Italia

delle quotidiane leggerezze burocratiche e delle colpevoli omissioni, per fatti e situazioni ampiamente prevedibili e

previste nel loro accadimento, dal momento che si ripetono costantemente negli ultimi anni, anche a causa dei

cambiamenti climatici", dice Bastioni secondo cui, ferma restando l'importanza delle indagini della Magistratura per

l'accertamento delle responsabilità, non sarà l'emissione di qualche avviso di garanzia o qualche mite condanna per

disastro colposo a tutelare in futuro la collettività da eventi di questo genere. “E' necessario - sostiene il responsabile del

Cer - che vengano riconosciute ai sindaci risorse dirette da parte della protezione civile, per impegnarsi seriamente sul

fronte della prevenzione, affinché simili sciagure non si ripetano in futuro, con la loro scia di morti e distruzione. I primi

cittadini sono i principali responsabili del territorio che amministrano, ma non ci stanno più a prendersi la colpa dei

disastri, mentre in modo diffuso si continuano a ignorare le disposizioni di legge. Se non ci sono risorse adeguate i sindaci

finiranno, come già molti di loro fanno, per arrendersi contando unicamente sulla buona sorte e la benevolenza del cielo, e

di fatto scaricando su altri le proprie pesanti responsabilità". Secondo Bastioni, dicevamo, la provincia di Rieti non è

immune da simili calamità, e questo perché il territorio vive una situazione di dissesto idrogeologico di cui più volte si è

data notizia. "I Comuni - aggiunge - non hanno alcuna risorsa per la prevenzione di eventi calamitosi significativi e

denunciare la mancata prevenzione, alla luce dei fatti accaduti, è semplice e scontato: c'è il rispetto del territorio venuto

meno, l'abbandono delle nostre montagne, la cementificazione in aree che la natura e l'esperienza dei nostri antenati ci

indicavano a rischio, e in provincia di Rieti si possono citare a centinaia gli esempi al riguardo. Mi viene da sorridere

amaramente quando ci si lamenta delle inondazioni e delle frane e poi si vedono case costruite là dove non avrebbero

dovuto essere. La verità - dice ancora Bastioni - è che la natura presenta sempre il suo conto, e al di là dei costi economici

ci sono costi in vite umane che non ci potremo mai perdonare. La società in cui viviamo, sotto l'aspetto della cultura della

protezione civile e del rispetto di sé, deve ancora fare un bel tratto di strada. La realtà la si può vedere in due modi: quello

negativo è di voltare le spalle e fare finta di niente, vivendo nella paralisi; quello positivo è di rinnovare la lotta per una

protezione civile come si deve, all'altezza dei tempi che viviamo. Dal canto nostro, - conclude Bastioni - ci concentriamo

nel cercare di far passare il messaggio della prevenzione, in particolare verso i più giovani: oggi saremo impegnati

nell'iniziativa ‘scuola sicura' nel plesso scolastico Minervini di Rieti, 600 bambini su cui riponiamo le nostre speranze. Il

futuro passa soprattutto attraverso di loro”

Monica Puliti
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Volontariato al centro della riforma sociale.

Trovata l'intesa all'interno della Conferenza regionale: il 2 dicembre nuova riunione. Sarà presente in tutta la filiera
dei servizi di assistenza.

ROMA29.10.2011

indietro

"L'incontro è stato lungo ma proficuo". A dichiararlo, in una nota, il presidente della Conferenza regionale del

volontariato del Lazio, Roberto Rosati, in merito alla riunione sulla proposta di legge "Sistema integrato degli interventi,

dei servizi e delle prestazioni sociali per la persona e la famiglia nella Regione Lazio", avuto con l'assessore alle Politiche

sociali e Famiglia della Regione Lazio, Aldo Forte, a cui erano presenti anche i presidenti dei Centri di servizio per il

volontariato del Lazio Cesv e Spes Francesca Danese e Renzo Razzano. "Abbiamo condiviso - aggiunge Rosati -

l'inserimento nella proposta di legge degli elementi fondamentali per il volontariato, partendo proprio dall'art.1 dove è

stato introdotto un chiaro riferimento alla risoluzione del Parlamento Europeo 2007/2149 (Ini) del 22 aprile 2008

riguardante la capacità del volontariato di svolgere un ruolo importante e decisivo nel contribuire alla coesione sociale ed

economica. Chiesta e ottenuta anche la presenza del volontariato in tutta la filiera del Piano della rete sociale, avendo così

dei nostri rappresentanti sia a livello regionale, sia a livello Oasi, distrettuale (o intercomunale) e locale. Altro punto

accolto quello che riguarda la formazione e l'aggiornamento degli operatori sociali del volontariato, dove le

professionalità e l'esperienza messa in campo dai Centri di servizio per il volontariato del Lazio possono ben supportare

l'azione della Regione atta all'innalzamento della qualità dei servizi. Di comune accordo - continua Rosati - si è

programmata anche la data per la prossima Conferenza regionale prevista in Regione venerdì 2 dicembre, così da avere il

tempo di svolgere le abituali e propedeutiche 13 assemblee territoriali del volontariato in tutta la Regione prima della

Conferenza regionale. "Siamo fieri del nostro volontariato, - ha concluso Rosati - per i dati sulle attività svolte dalle circa

2.000 organizzazioni di volontariato della nostra regione su tutti i fronti. operanti nei Servizi Sociali, nella Sanità, nella

Cultura, nell'Ambiente e nella Protezione Civile. Abbiamo in questi ultimi anni formato una rete di volontari che si fa

riconoscere, sentire ed apprezzare dalle istituzioni locali, provinciali e regionali portando avanti con garbo e

determinazione le proprie idee che si rispecchiano sempre più limpidamente con le idee e le esigenze di una società civile

che lotta per non essere risucchiata dalla crisi”
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“Pochi fondi e mal spesi”.

Giordani dopo la denuncia di Cer Protezione civile sul rischio calamità nel Reatino. Sabina Radicale: dirottati verso
altre opere i soldi per la sicurezza.

RIETI30.10.2011

indietro

Non è caduta nel vuoto la denuncia del responsabile del Cer, Crescenzio Bastioni, a proposito del rischio idrogeologico

cui potrebbe andare soggetto il Reatino. A raccoglierla è Marco Giordani, segretario Sabina Radicale, che in una lunga

nota si pone più di un interrogativo. Giordani insiste in particolare sul come vengono spesi i fondi destinati alla

prevenzione e alla tutela del territorio. Scrive Giordani: “Concordiamo in pieno con le parole e con lo spirito che anima la

denuncia di Crescenzio Bastioni, responsabile del Cer Protezione civile Rieti: in Italia si fa troppo poco per la gestione del

territorio, e davvero di fronte alle non imprevedibili ricorrenti catastrofi, le facce contrite di chi il territorio lo gestisce

sono irrorate di lacrime di coccodrillo”. “Come dice Bastioni, - prosegue Giordani - il territorio di Rieti non fa eccezione:

il territorio è un colabrodo (lo scorso inverno franava ovunque) e la prevenzione non esiste, tanto che all'ennesima

esondazione del piccolo Fosso Corese, lo scorso anno, lo stesso responsabile della Protezione Civile si spinse ad augurarsi

‘un'inchiesta approfondita sulle cause, e soprattutto sulle responsabilità delle omissioni e dei colpevoli ritardi'. Purtroppo

crediamo che questo augurio-richiesta, che non era solo suo, sia rimasto lettera morta, alla faccia dell'obbligatorietà

dell'azione penale. Incalza Giordani: “Quest'anno qui non è ancora successo niente di grave, e quindi non è questo il tema

locale, ma giustamente quello della prevenzione. Per la quale, come denuncia Bastioni, ci sono pochi fondi; ma quei

pochi, come vengono spesi? Tre esempi, presi dalla cronaca locale degli ultimi tempi, ci gettano nello sconforto: i 2,4

milioni della Protezione civile utilizzati per costruire (in zone non sismiche) casette per turisti camminatori; i 120mila

euro spesi dall'Ardis per realizzare un muretto per il campetto parrocchiale di San Michele Arcangelo al Borgo; ultima, i

soldi della Protezione civile (si sa dei 218mila dell'ultima tranche) spesi per il recupero della Chiesa di Cittaducale da

destinare a Museo Diocesano. Non siamo contro il turismo sostenibile, contro lo sport, la cultura o il recupero di edifici di

pregio, come è la Chiesa dei Raccomandati. Ma è legittimo, e soprattutto morale, farlo con fondi tolti alla sicurezza dei

cittadini?”
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In Lunigiana si contano i danni.

Centinaia di uomini al lavoro per rimuovere la montagna di fango e detriti e ripristinare i servizi. Alcune frazioni di
Aulla ancora isolate. Rossi: “Intervenga il governo”.

FIRENZE28.10.2011

indietro

Maltempo In Lunigiana si contano danni immensi

Il giorno dopo il fiume di fango che ha travolto Aulla e la Lunigiana, uccidendo due persone, nella provincia di Massa

Carrara si contano i danni e si lavora per cercare di tornare il prima possibile alla normalità. Alcune frazioni restano

isolate, come Parana, nel Comune di Mulazzo, raggiunta mercoledì sera solo grazie agli elicotteri. Ma ci sono altre

frazioni che sono raggiungibili solo con i ricognitori dell'Esercito o con mezzi speciali della Forestale. Infatti le strade

sono allagate o inagibili a causa di frane e smottamenti, e cinque ponti sono crollati, travolti dalla piena del fiume Magra.

Il governatore Enrico Rossi ha chiesto l'intervento del genio militare per realizzare due ponti bailey: uno per collegare

Stadano, una frazione di Aulla dove vivono 250 famiglie, attualmente isolato e l'altro per ricollegare il paese di Mulazzo,

dove vivono 400 abitanti. Anche le scuole di ogni ordine e grado di Aulla resteranno chiuse fino a nuova ordinanza. Il

sindaco Roberto Simoncini ha preso la decisione dopo aver verificato l'inagibilità totale di quasi tutti gli edifici scolastici.

Intanto si sta lavorando in tutta la Lunigiana al ripristino dell'elettricità, del gas e delle comunicazioni telefoniche.

Problematico anche l'uso di acqua a fini alimentari. Lavorano a pieno regime le due cucine da campo che forniscono pasti

caldi agli sfollati e a chi non ha luce e gas in casa, mentre volontari e Protezione Civile stanno sgomberando le case e i

negozi dal fango. “In queste ore stiamo cercando di risolvere due problemi importanti. Il primo è quello

dell'approvvigionamento dell'acqua con autobotti, in collaborazione con tutte le aziende dell'acqua toscane. E in parallelo

i tecnici sono al lavoro per ripristinare la rete idrica. L'altro è l'isolamento, per il crollo dei ponti, dei paesi di Stadano e

Mulazzo. Verrà anche effettuato il sopralluogo per la realizzazione di due ponti provvisori”. Lo ha affermato il presidente

della Toscana, Enrico Rossi. “Ci sono state nella zona precipitazioni fuori dell'ordinario, ma il punto vero, che ha portato

a questa tragedia - ha proseguito il presidente Rossi -, è l'urbanizzazione non corretta del territorio. Si è costruito nel letto

dei fiumi, sulle colline, in maniera indiscriminata, e la natura in queste occasioni si riprende i suoi spazi. Sarebbe

opportuno che il governo approvasse un piano pluriennale degli interventi necessari per mettere in sicurezza il territorio,

invece si continuano a tagliare i fondi per la prevenzione e la gestione del territorio. Anche il ministro Prestigiacomo ha

protestato, ma poi è rimasta al suo posto nonostante il taglio del 90% ai fondi del suo ministero”. “Noi - ha detto ancora

Rossi - abbiamo reso inedificabili le zone dove si sono verificate le esondazioni. Le costruzioni saranno ferme fino a

quando non saranno state effettuate tutte le verifiche sul rispetto della normativa e dei vincoli per la sicurezza. Nonostante

i tagli, nel 2010 abbiamo impegnato 60 milioni, mentre per il 2011 possiamo impegnarne solo 15 a causa dei vincoli del

patto di stabilità. Abbiamo messo 30 milioni per la manutenzione della montagna. Ma il punto determinante è uno:

bisogna smettere di costruire nelle zone a rischio, bisogna essere inflessibili”
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Quando la natura si ribella.

Iniziativa nell'ex chiesa di Santa Croce di Comune e Assotuscania. Come affrontare le catastrofi: oggi giornata di
studi.

TUSCANIA29.10.2011

indietro

Catastrofi naturali Un tema di pressante attualità

“Come affrontare le catastrofi naturali. Il sistema di protezione civile dei Comuni: prevenzione, comunicazione,

esercitazioni”. E' il tema che ispira l'iniziativa in programma oggi, dalle 10, con la collaborazione scientifica di

Assotuscania, organizzata dal Comune di Tuscania e patrocinata da Regione Lazio e Provincia di Viterbo. Nella ex-chiesa

di Santa Croce (piazza Basile) si svolgerà la giornata di studio indirizzata ai Comuni, agli Amministratori e Dirigenti

pubblici, alle Università e Istituzioni scientifiche, alle Associazioni di volontariato, alle Polizie municipali e alle Forze

dell'ordine, ai Sindacati, imprese ed istituzioni private: cioè a tutto l'integrato e articolato sistema di soggetti che con

diverse funzioni e ruoli operano su un territorio e che sono coinvolti nella salvaguardia della salute dei cittadini, nel

realizzare e collaborare agli interventi di gestione di emergenze, di catastrofi naturali e in situazioni particolarmente

critiche che mettono a rischio la popolazione a seguito di eventi di vario tipo e gravità. L'incontro intende contribuire a

promuovere e sostenere la cultura della protezione civile e della sicurezza nell'ambito del sistema di protezione civile del

Comune, utilizzando metodologie e strumenti avanzati ed efficaci per progettare ed aggiornare il piano di protezione

civile, per comunicarlo adeguatamente utilizzando il sito del Comune, per effettuare interventi di prevenzione e di

esercitazioni nelle scuole, negli uffici pubblici, nei supermercati, ecc. La giornata di studio tratterà gli aspetti di protezione

civile a livello locale (che è il livello di base) con un approccio "operativo" nella prospettiva di realizzare nella Regione

Lazio un sistema di linee guida e di buone prassi utili nelle situazioni critiche. Dopo l'apertura dei lavori con l'intervento

del sindaco Natali, il prof. Donato Limone, ordinario di informatica giuridica e docente di scienza dell'amministrazione

digitale presso l'università telematica Telma-Sapienza terrà la relazione di base su “Il sistema locale della protezione

civile: linee guida, pubblicità del piano di protezione civile, buone prassi”. Sono previsti gli interventi dei rappresentanti

del Dipartimento della Protezione Civile, della Direzione Regionale della Protezione Civile, della Provincia, dei Comuni

del territorio, del Gruppo Volontari Protezione Civile di Tuscania e dell'Anci
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La Giunta regionale riconosce lo stato di calamità per Roma.

I provvedimenti per il nubifragio del 20 ottobre.

ROMA29.10.2011

indietro

“Ringrazio il presidente Polverini per il pronto riconoscimento - è il commento del sindaco della capitale, Gianni

Alemanno, e questa dichiarazione mette a tacere definitivamente tutte le polemiche di carattere politico che hanno cercato

di minimizzare la calamità naturale avvenuta la scorsa settimana per dare inesistenti responsabilità a questa

amministrazione rispetto ai danni subiti dalla città. Adesso sarà possibile accogliere le richieste di rimborso che saranno

presentate dalle famiglie e dalle impreseper risarcirle dei danni subiti”
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Stato di calamità naturale.

Dichiarato dalla giunta, Battistoni è soddisfatto.

CANEPINA30.10.2011

indietro

“Bene l'intervento della Presidente Polverini in merito al maltempo che ha devastato il comune di Canepina”. Lo ha

dichiarato il presidente della Commissione regionale agricoltura, Francesco Battistoni, dopo l'approvazione da parte della

Giunta regionale della dichiarazione di ''stato di calamita' naturale'' per il paese della Tuscia. “I danni causati alle strutture

pubbliche e private, alla viabilità e all'agricoltura del territorio sono stati ingenti - prosegue Battistoni - provocando molti

disagi ai cittadini e determinando una pesante perdita del comparto agricolo locale. Con il provvedimento approvato oggi

(ieri per chi legge, ndr) dalla Giunta regionale - aggiunge Battistoni - facciamo presente al governo la necessità di

interventi straordinari e repentini finalizzati alla riparazione dei danni. In riferimento a quanto accaduto a Canepina -

conclude - la delibera della Presidente Polverini richiede anche il riconoscimento dello 'stato di emergenza' volto al

ripristino delle normali condizioni di vita. Ci auguriamo che la Presidenza del Consiglio dei Ministri dia presto seguito a

tale richiesta”
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FANANO 

Danni da maltempo Partono i lavori su argini e strade 

FANANO In questi giorni caratterizzati da piogge torrenziali che hanno causato problemi anche sul territorio di Fanano,

sono stati affidati i lavori di manutenzione straordinaria e rispristino di opere idrauliche nel Torrente Leo (nella foto), che

si trova a valle del capoluogo. In località Caselline sarà eretta una sponda fluviale in materiale ciclopico per difendere il

terreno dall'erosione e mettere i sicurezza abitazioni che si trovano a monte del torrente. Nella zona dei Due Ponti, in

prossimità del centro visite del parco del Frignano, sarà invece costruito un muro di protezione con rivestimento a sasso

della briglia del fiume. Nei pressi di Ponte Leo, lungo la statale 324, sarà messa in sicurezza una frana. Tutte le opere

sono rese possibili da un finanziamento della Regione che ammonta a 235 mila euro. «Non è stato nè semplice nè scontato

ottenere un finanziamento così importante - ha commentato il sindaco Lorenzo Lugli - Soprattutto ora in cui le risorse

sono limitate per tutti gli enti locali e anche per la Regione, che si trova a fronteggiare richieste crescenti per prevenire e

ripristinare opere pubbliche danneggiate dal maltempo. Essere riusciti ad ottenere le risorse economiche per dare

soluzione a diverse emergenze è dunque un merito di questa amministrazione e del servizio tecnico di bacino regionale,

che intendo ringraziare. Inoltre, grazie ad un contributo del Consorzio di Burana, che ammonta a 30 mila euro sono

terminati i lavori sulla frana a Isola di Ospitale. Le opere di messa in sicurezza, ripristino della viabilità e rifacimento di

fossi di scolo e fogne, consentono ora un transito più sicuro per gli automezzi e rappresentano un elemento indispensabile

per la prevenzione del dissesto idrogeologico». (fr.se.)
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Maltempo: Liguria, bilancio Regione, 250 sfollati 

(ANSA) - GENOVA, 28 OGG - Sono complessivamente 250 gli sfollati in Liguria in seguito all'ondata di maltempo che

ga colpito le Cinqueterre. Lo ha reso noto la nuova sala operativa regionale attivata dalla regione, di cui fanno parte

protezione civile, vigili del fuoco, 118 e gruppi di volontari. Intanto e' stata riaperta l'A12, mentre la linea ferroviaria e'

ancora interrotta. La Sala Opertiva ha riassunto in queste cifre il bilancio dell'alluvione in Liguria a tutte le ore 12: 5

vittime accertate (tutte a Borghetto Vara); 6 dispersi, di cui 3 a Vernazza, 2 a Borghetto e 1 a Monterosso; 100 sfollati a

Borghetto Vara; altri 100 a Monterosso; 40 evacuati a Sesta Godano; 10 evacuati ad Ameglia. La Regione ha diramato un

bollettino per sottolineare che l'allarme maltempo rimane. ''A causa dell'imbibimento dei versanti - si legge nel bollettino -

rimane alta la possibilità di innesco di fenomeni franosi''. ''La situazione rimane critica in tutta la provincia di La Spezia,

con numerose frazioni ancora isolate''. E' stata riaperta l'autostrada A12, rimangono problemi per quanto riguarda la

viabilita' provinciale. E' stato attivato un servizio di trasporto persone/vettovaglie tramite traghetti. Per quanto riguarda le

ferrovie, da Genova si arriva fino a Levanto. Da Levanto per Monterosso sono attivi sporadici treni che alternano

trasporto persone e trasporto materiali e mezzi di soccorso. Da La Spezia si arriva sino a Corniglia. La fermata di

Vernazza non è agibile al servizio viaggiatori per la completa inagibilità del sottopassaggio. 

Data:

28-10-2011 La Gazzetta di Parma Online
Maltempo: Liguria, bilancio Regione, 250 sfollati

Argomento: Pag.CENTRO 27



 

 | Gazzetta di Parma

Gazzetta di Parma Online, La
"Maltempo: temporali su Sardegna e Sicilia" 

Data: 29/10/2011 

Indietro 

 

29/10/2011 - 

Italia-Mondo  

    

Stampa

Invia ad un amico

 

Maltempo: temporali su Sardegna e Sicilia 

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Una perturbazione proveniente dal nord Africa portera' nelle prossime ore piogge e

temporali su Sicilia e Sardegna. Il Dipartimento della Protezione Civile ha dunque emesso una allerta meteo che prevede

dalla serata di oggi e per le successive 24-36 ore, piogge e temporali anche di forte intensita' prima sulla Sardegna e

successivamente sulla Sicilia. I fenomeni potranno essere accompagnati da fulmini e forti raffiche di vento. 

Data:

29-10-2011 La Gazzetta di Parma Online
Maltempo: temporali su Sardegna e Sicilia

Argomento: Pag.CENTRO 28



 

gazzettadireggio Extra - Il giornale in edicola

Gazzetta di Reggio
"" 

Data: 30/10/2011 

Indietro 

 

TERREMOTO 

Scossa all�alba, pochi danni paura in Trentino e Veneto 

ROMA Sveglia di paura poco prima delle 6.15 tra Trentino e Veneto, per una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 della

scala Richter, fortunatamente senza gravi conseguenze. L�epicentro del terremoto, secondo i rilievi dell�Istituto nazionale

di geofisica e vulcanologia, è stato tra i comuni trentini di Ala e Avio, e quelli veronesi di Brentino, Ferrara di Monte

Baldo e Sant�Anna d�Alfaedo. Il sisma però si è fatto sentire in tutto il Trentino e in parte pure in Alto Adige. Così come,

in Veneto, è arrivato fino alle province di Padova, Venezia e Rovigo. Non sono stati segnalati danni rilevanti a persone o

a cose, con la sola eccezione di una chiesa in Trentino, la parrocchia di San Nicolò a Vò Sinistro, frazione di Avio. Il

parroco ha notato alcune crepe, oltre al crollo di qualche stucco, e ha allertato i vigili del fuoco. I loro rilievi hanno

evidenziato problemi di stabilità, a causa di lesioni della struttura definite pericolose, ed è stato quindi deciso di chiuderla.

Richiederà invece solo sistemazioni agli ornamenti esterni la chiesa della vicina Molina di Ledro, sempre in Trentino.

L�assenza di danni, con rassicurazioni fino dalla mattina da parte della Protezione civile del Trentino e del Veneto, non ha

comunque placato del tutto le preoccupazioni della gente. Numerose sono state le chiamate ai vigili del fuoco nel

veronese e oltre 500 quelle ai vigili del fuoco di Trento. In molti hanno aperto gli occhi sentendo un sordo rumore,

accompagnato dallo spostamento d�aria. Alcuni, nella zona dell� epicentro, sono corsi in strada; nelle case i vetri hanno

tremato, mentre il pavimento vibrava. Chi ha notato crepe nei muri ha chiesto verifiche ai vigili del fuoco, che, in

Trentino, a sera riferiscono di aver visto solo segni sull�intonaco senza conseguenze strutturali. Anche i vigili del fuoco

veneti del nord del Garda, hanno effettuato accertamenti, disposti dai sindaci, su infrastrutture e manufatti, tutti con esito

negativo.
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CASTELNOVO MONTI 

Aspiranti volontari al nuovo corso della Croce verde 

CASTELNOVO MONTI Per giovedì prossimo, 3 novembre, è fissata alle 20.30 alla Pieve la prima lezione del corso per

aspiranti volontari della Croce verde. Un corso di 40 ore (livello base) ed iniziare ad operare nel soccorso e nell�assistenza

sanitaria. Ci saranno lezioni teoriche alternate a stage pratici. Al termine del corso, gli aspiranti volontari saranno

affiancati da soccorritori esperti che seguiranno passo passo l�addestramento, supportandoli nel raggiungimento degli

obiettivi formativi e raccogliendo eventuali dubbi e bisogni. Il percorso proseguirà poi con stage periodici di

aggiornamento e corsi di abilitazione a tecniche di soccorso speciali, in un�ottica di formazione continua, al passo con i

progressi del settore. Il corso è tenuto da infermieri e medici.
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Liguria e Toscana, riaprono le strade, ma è ancora emergenza per le persone 

Oggi sono state riaperte parzialmente le vie di comunicazione, chiuse nei giorni scorsi a causa delle alluvioni e delle

frane, ma la situazione dei luoghi e delle persone è ancora drammatica

 

  

Articoli correlati 

Giovedi 27 Ottobre 2011

Sale a nove il bilancio delle vittime 

fra Liguria e Toscana

tutti gli articoli »    Venerdi 28 Ottobre 2011  - Attualità - 

Le agenzie stampa comunicano che sono sette e non nove, per il momento, le persone che hanno perso la vita a causa

delle alluvioni che hanno colpito Liguria e Toscana nei giorni scorsi. I volontari della Protezione Civile, della Croce

Rossa, i Vigili del Fuoco e diversi soldati dell'esercito si stanno adoperando alla ricerca delle sette persone disperse nel

territorio ligure: si cerca e si scava tra fango, detriti, resti di auto e abitazioni.

Le zone maggiormente colpite, e nelle quali si contano i maggiori danni, sono la Val di Vara e le Cinque Terre in Liguria

e la Lunigiana in Toscana. 

I territori presentano uno scenario tremendo: strade e case sommerse da fango e detriti, palazzi sventrati, ponti crollati,

macchine accartocciate e paesi isolati privi di acqua, cibo, corrente elettrica e gas. Tra questi paesi isolati vi sono diverse

frazioni di Rocchetta Vara e alcuni paesi alle Cinque Terre in Liguria: Monterosso e Vernazza, la quale è raggiungibile

solo via mare e non sono ancora state ripristinate le condutture di acqua e gas.

In questa situazione drammatica sono tante le persone sfollate che hanno passato anche questa notte all'addiaccio nel

levante ligure. Alcune di queste persone sono riuscite a passare la notte negli alberghi del luogo, messi a disposizione per

l'emergenza, ma tanti altri hanno utilizzato le automobili rimaste intatte. Le persone che invece hanno potuto passare la

notte presso la loro abitazione non hanno comunque avuto a disposizione il riscaldamento.

Le vie di comunicazione intanto vengono riavviate, anche se alcune ancora parzialmente. Sono state riaperte l'Aurelia

all'altezza di Borghetto Vara in Liguria, la A12 e la A15, anche se in quest'ultima sono chiusi i caselli di Aulla e Berceto,

in Toscana, e si viaggia su una carreggiata sola in senso alternato. Restano interrotte invece 23 strade provinciali.

Inoltre ha ripreso il traffico ferroviario tra Genova e La Spezia, e alcuni treni merci viaggiano, a velocità ridotta, in

direzione delle Cinque Terre, anche se la stazione di Vernazza rimane chiusa a causa di una frana di circa due chilometri

che interrompe la ferrovia.

Nonostante sembri che la situazione si stia riallineando a livello di vie di comunicazione e meteo, l'emergenza è ancora

alta per la gente residente nei suddetti luoghi, sia per i rischi dovuti al territorio stesso, sia per quanto riguarda la 

mancanza di cibo, acqua, corrente elettrica, gas e abitazioni distrutte. 

Relativamente ai rischi del territorio stesso ieri sera in Toscana, per la precisione a Mulazzo vicino ad Aulla, 250 persone

hanno dovuto lasciare le loro abitazioni in quanto è stato dato l'allarme frane proprio sul centro storico del paese. Mulazzo

era stato alluvionato nei giorni scorsi a causa dell'esondazione del fiume Magra, e alcuni geologi insieme ai tecnici dei

Vigili del Fuoco hanno sorvolato ieri la zona notando appunto movimenti franosi pericolosi. Le persone evacuate sono

state ospitate nel Palazzetto dello Sport e in alcune strutture alberghiere.

Franco Gabrielli, Capo della Protezione Civile, afferma che "la mano dell'uomo è stata decisiva" come causa delle

alluvioni in questione. "Gli insediamenti hanno tolto terreno alle casse di espansione (opere idrauliche costruite in
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prossimità di un corso d'acqua che hanno lo scopo di ridurne le portate di piena, n.d.r.) " prosegue Gabrielli, rivolgendosi

anche agli amministratori che negli anni hanno consentito si costruisse nelle golene e in zone a rischio idrogeologico.

Inoltre, tra la gente della Lunigiana si era insinuata, in questi giorni, la voce che affermava che a causare l'improvviso

innalzamento dell'acqua fosse stata la diga di Teglia, gestita dalla compagnia Edison per produrre energia elettrica.

Gabrielli smorza queste voci: "Ho parlato con il prefetto e mi ha escluso che ci sia stato un'immissione di acqua in

maniera non corretta. Al momento è una leggenda metropolitana, le dighe hanno sistemi di controllo molto avanzati.

Comunque andremo a verificare". Anche Edison conferma che : "Tutte le operazioni previste sono state svolte in accordo

con le norme e le procedure".

La Procura di Massa Carrara ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo in seguito all'esondazione che ha causato due

morti ad Aulla, la Procura di La Spezia invece avvierà un'indagine conoscitiva per valutare se far partire un'inchiesta per

responsabilità colposa.

Una prima stima dei danni causati dalle alluvioni è di circa 90 milioni di euro.

Sarah Murru
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Rabbia e fango sui politici: lo sdegno degli alluvionati 

Mentre sale a 7 il numero delle vittime, si cominciano a fare bilanci dei danni e ipotesi sulle responsabilità

 

    Sabato 29 Ottobre 2011  - Dal territorio - 

"Lo Stato c'è, c'è stato e ci sarà anche nei prossimi mesi". Così Angelo Maria Betta Sindaco di Monterosso, che dopo la

disperazione dei giorni scorsi ('Monterosso non c'è più" aveva dichiarato) oggi racconta che tutta la popolazione é al

lavoro per lo sgombro dalle macerie e dal fango provocati dalla devastante alluvione che ha sepolto case e strade in un

fiume di melma e detriti. "Le strade sono già state sgomberate dalla massa del fango" dichiara.

Poi cercando di spiegare la causa di quanto è successo afferma che "Il fatto è che martedì 25 ottobre, su Monterosso e

Vernazza, in quattro ore, si sono scaricati 530 millimetri di acqua. I muretti a secco delle nostre colline sono stati 

sovraccaricati per la saturazione della terra retrostante - ha aggiunto - per cui si sono avute frane innumerevoli e un

apporto solido fuori dal normale che ha trasformato quest'alluvione in un'alluvione di fango.I presidi idraulici e

idrogeologici - continua ancora Betta - non hanno potuto sostenere l'onda di fango che si è rovesciata sull'intero centro

storico - Il mare era molto agitato e ha impedito all'acqua di defluire". 

I danni nella sola Monterosso, secondo una prima stima, ammonterebbero a 30 milioni di euro. Intanto a Vernazza, fra i

comuni dello spezzinio più danneggiati, è stata scongiurata l'evacuazione. 

Nella zona delle Cinque Terre sono impegnanti nei soccorsi almeno 170 uomini dei vigili del fuoco con specialisti

sommozzatori, uomini del soccorso alpino speleologico, squadre di fluviali e di cinofili. Nel comune di Brugnato è in

allestimento un campo base. Purtroppo però le frane dei giorni scorsi rendono ancora difficoltoso il raggiungimento di

alcune aree.

Nel frattempo si è aggravato il bilancio delle vittime che sale a sette dopo il ritrovamento del corpo di un uomo estratto,

questa mattina alle 7 dalle macerie di una palazzina crollata a Cassana, frazione di Borghetto Vara, nello spezzino. 

Il prezzo più alto in termini di vite umane, quindi, al momento, lo ha pagato il Comune di Borghetto, dove il numero dei

morti causati dall'alluvione è salito a cinque dopo il ritrovamento di questa mattina.

Sono invece sei le persone che ancora risultano disperse, 3 a Vernazza, 2 a Borghetto Vara ed e 1 a Monterosso.

E gli sfollati dello spezzino, che hanno passato la quarta notte all'addiaccio, nelle proprie auto, in alberghi o altre strutture

messe a disposizione per l'accoglienza post-catastrofe sono circa 350: 100 a Borghetto, 100 a Monterosso, 40 evacuati a

Sesta Godano e 10 ad Ameglia.

La protezione civile segnala anche che è alto il rischio di nuovi movimenti franosi. 

Il procuratore capo di La Spezia, Maurizio Caporuscio, ha già affidato alla guardia di finanza un'indagine conoscitiva

sulle devastazioni.

Ancora molti comuni sono senza cibo e senza acqua, a Monterosso e Vernazza l'energia elettrica è tornata nel pomeriggio,

mentre si lavora per riportare gas e luce a Borghetto di Vara, Castiglione, Cavanella e Padivarma.

Per quanto riguarda la viabilità, sono state riaperte la A15 Parma-La Spezia e la A12 Genova-La Spezia, i treni transitano

seppur con alcune limitazioni. Secondo una prima valutazione, circa il 43% delle strade della provincia della Spezia, su un

totale di 600 chilometri, è stato danneggiato, per un ammontare di circa 50 milioni di euro.

Ad Aulla, in Lunigiana, che all'alluvione ha già pagato il pesante tributo di due vittime, sono ancora in corso le ricerche di

una decina di scomparsi, mentre a Mulazzo sono state evacuate 250 persone.

E mentre il prefetto smentisce le voci di una anomala immissione di acqua nella vicina diga di Teglia, che a detta di molti

cittadini potrebbe essere responsabile in tutto o in parte dell'accaduto, la procura di Massa ha aperto un'inchiesta per

omicidio colposo, con l'intenzione di di verificare se vi siano responsabilità precise dietro quanto accaduto o se si possa
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imputare il tutto alla sola furia della natura.

Intanto ieri la cittadinanza ha scaricato la propria rabbia contro le istituzioni: palate di fango sono state lanciate contro le

auto dei rappresentanti locali, il sindaco di Pontremoli, Lucia Baracchini, che aveva il finestrino aperto, è stata colpita dal

fango in pieno viso, il consigliare comunale Michele Lecchini, ha ricevuto un pugno in volto, il presidente della Regione

Toscana Enrico Rossi è stato bersaglio di fischi e rimostranze mentre il sindaco Aulla Roberto Simoncini è stato additato

come «assassino» e accusato da molti di aver sottovalutato la portata del dramma, mancando di dare l'allarme quando il

Magra ha iniziato a dare segni di cedimento.

Il sindaco Simoncini ha dichiarato di "comprendere la rabbia di alcuni cittadini", ma ha rispedito le accuse al mittente:

"chi afferma che i primi cittadini non hanno avvertito in tempo la popolazione dell'esondazione del Magra, gioca allo

scaricabarile per trovare un colpevole a tutti i costi."

Fischi anche per Altero Matteoli  ministro delle infrastrutture nel pomeriggio di ieri in visita in Lunigiana, si è recato

stamane anche nei Comuni alluvionati della Liguria, tra cui Monterosso.

Matteoli ha dichiarato che "La situazione è peggiore di quanto potessi immaginare, davvero drammatica" ed ha

annunciato la visita nelle aree alluvionate del premier Silvio Berlusconi. 

Intanto il Consiglio dei Ministri riunitosi ieri i in sessione straordinaria, ha riconosciuto lo stato di calamità naturale per le

aree alluvionate delle Cinque Terre e della Toscana e ha stanziato 65 milioni di euro per il soccorso delle popolazioni

colpite dal maltempo: il provvedimento però prevede anche che questi fondi saranno integrati dal concorso delle Regioni

colpite con l'aumento dei tributi di propria competenza».

Patrizia Calzolari
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 EMERGENZA MALTEMPO 
 
«Centinaia di milioni di danni» In Liguria ancora 4 dispersi 
 
Solo ricostruire le strade devastate costerà 50 milioni. Frazioni evacuate e nuove frane. Riattivata la ferrovia
Genova-La Spezia  
Vincenzo Pricolo  
Il bilancio delle vittime dell�alluvione che ha colpito martedì le Cinque Terre e la valle del Magra è, aggiornato a ieri sera,

di sei morti e quattro dispersi. È stata trovata sana e salva la coppia pugliese della quale si erano perse le tracce vicino

Aulla, mentre le ricerche dei dispersi dello Spezzino si sono concentrate, con motovedette ed elicotteri della Guardia

costiera, nel tratto di mare fra Monterosso e Vernazza. Stradano, una frazione di Aulla con circa 400 abitanti, è ancora

isolata. E Parana, nel Comune di Mulazzo, è stata raggiunta solo mercoledì sera dagli elicotteri della Protezione civile.

In Liguria gli sfollati sono almeno 350, fra loro anche gli abitanti di Mangia, la frazione di Sesta Godano evacuata in

quanto minacciata da una frana. In serata stessa sorte è toccata agli abitanti di Mulazzo. In Toscana, invece, sono 64 gli

abitanti dei comuni della Lunigiana che hanno passato la notte in albergo. Ma molti altri sono stati ospitati da parenti e

amici. E per tutti si prevede un�altra notte fuori casa, mentre  la Protezione civile ha iniziato a verificare uno per uno gli

edifici delle località più colpite. Nello Spezzino, dove le abitazioni ancora prive di luce, gas e acqua sono oltre 2.000, le

scuole rimangono chiuse come ad Aulla.  
Soccorsi  La prefettura di La Spezia ha ringraziato tutti i cittadini che si sono offerti aiutare la Protezione civile,

spiegando che i mezzi a disposizione sono adeguati alle necessità e invitando a non congestionare le linee telefoniche. Ma

in alcune località si scava ancora a maninude.

Davarieregionistannoarrivandocir-ca150vigilidelfuococheaffiancherannogliol-tre200colleghigiàimpegnatiinsiemeconqua-

si350uominid  lleForzearmatee100volontari  della Croce rossa.  
Mobilità Sulla via Aurelia fra Sesti Levante e Deiva  
Marina si è abbattuta una nuova frana che ha bloccato decine di camion. Le strade provinciali ancora chiuse per frane,

allagamenti e ponti crollati o pericolanti sono una ventina. La società Autostrade preme per la riapertura della A15

Parma-La Spezia ma la Protezione civile chiede che in ogni caso il casello di Aulla resti chiuso per evitare intralci  alle

operazioni in corso. Sulla A12 Genova-Livorno si lavora per riaprire almeno una carreggiata mentre la linea ferroviaria

Genova-La Spezia, interrotta da martedì fra Monterosso e Corniglia, è stata  riaperta in serata, ma su un solo binario.  
Danni  Per il presidente della Liguria, Claudio Burlando, la ricostruzione costerà centinaia di milioni. Solo per rimettere

in sesto le strade dello Spezzino ne serviranno 50. Il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, assicura che il

consiglio dei ministri riconoscerà lo stato d�emergenza. «Non è il Vajont ma la situazione è difficile», dice.  
Giustizia La procura di Massa ha aperto un�inchiesta  
per omicidio colposo e chiede ai cittadini i filmati dell�alluvione, la procura di La Spezia ha avviato un�indagine

conoscitiva.Intensificati i servizi anti-sciacallaggio.  
Infamie  Gli internauti che frequentano i forum di al Qaida esultano. Questo il tenore dei commenti alle notizie da Liguria

e Toscana: «Allah colpisci i crociati»; «È la maledizione per la guerra contro l�islam».

 AL LAVORO  
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Un uomo cerca di liberare la sua abitazione dal fango che l�ha invasa a Vernazza [Ansa] 
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 L�appello della Protezione Civile 
 
«Non venite qui, aiutateci da lontano» 
 
Scarseggiano i viveri ed i generi di prima necessità, impossibile rifornire i pochi negozi ancora aperti, impossibile
muoversi per andare a fare una semplice spesa al supermercato. Proprio per questo la struttura di Protezione
civile della Spezia ha promosso una raccolta di beni di prima necessità che poi saranno smistati dove occorrono,
specialmente nelle aree più impervie dove è difficilissimo arrivare. «Si parte dagli alimentispiega Emilio Ardovino
referente spezzino per il volontariato di protezione civileche devono essere a media e lunga scadenza, da destinare
alle migliaia di persone sparse su tutto il territorio provinciale. È stato organizzato un centro di raccolta presso il
Polo di Protezione civile a Santo Stefano Magra, nella zona industriale vicino al raccordo autostradale (numero di
telefono 0187 695181), qui possono recarsi i privati o anche le aziende che vogliono contribuire. Poi con i nostri
mezzi porteremo la roba dove serve, anche con gli elicotteri perché molte aree sono isolate». Nella lista scorrono
voci comuni come: pasta, olio, biscotti, fette biscottate, the, latte a lunga conservazione, zucchero, pelati, tonno,
carne in scatola, scatolame vario, succhi di frutta, merendine, miele, confettura, etc. , ma anche pannolini per i
bimbi,assorbenti,carta igienica o sapone.Intanto sul campo si inizia a fare la conta delle forze ed a riorganizzare i
soccorsi per riportare il prima possibile le aree disastrate ad una situazione accettabile. In campo ci sono i
volontari, il vero esercito della Protezione Civile, una forza ben organizzata, equipaggiata e preparata.Siamo ben
lontani dal tempo degli �angeli del fango�dell�alluvione di Firenze, ora la disponibilità e la sola buona volontà non
bastano più. Lo si è visto in ques- te ore nello spezzino disastrato dove sono arrivate le colonne mobili della
Lombardia e del Piemonte, oltre a gruppi dell�Emilia.Personale in grado di fare squadra con le unità locali,e del
resto di Liguria, che dalle prime ore sono in campo per fare fronte all�emergenza.  
AVig 
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 LA REGIONE SPEZZATA  Stamane dovrebbero riaprire su una carreggiata A12 e A15 
 
Così la Liguria ritrova la strada 
 
Riattivata la ferrovia tra Monterosso e Corniglia e una parte dell�Aurelia  
segue da  

(...) e sono i collegamenti con il Levante ligure per liberare i paesi dall�isolamento. Perché a tre giorni dalla catastrofe la

regione resta ancora una terra spaccata a metà: una ventina di strade provinciali chiuse e località come Zignago, Calice al

Cornoviglio, Vernazza, Beverino, Rocchetta e Pignone separate da un muro di fango e detriti dalla Val di Vara. Si lavora

incessantemente giorno e notte per ripristinare l�autostrada A12, almeno un senso unico alternato entro oggi. Il direttore

dell�ispettorato vigilanza concessioni autostradali Anas è ottimista e prova a rincuorare gli animi dicendo che da stamani

le macchine torneranno a scorrere sulla A15 e la A12.

Ma il danno è enorme, soprattutto tra Brugnato e Carrodano, ripetono i tecnici sul luogo del disastro. «Stiamo lavorando

per riaprirla almeno parzialmente da oggi. Ma ci vorranno tempi lunghi», ribadisce l�ingegner Emer Scirè della Società

Autostrada Ligure Toscana (Salt). Come se oltre alle vite,l�onda di fango si fosse inghiottita anche ogni certezza. Resta

solo quella della vastità della distruzione. La quantità di terra franata che non lascia sperare in nulla di buono, quantomeno

non rapido e veloce. Lo dice pure il capo della protezione civile Franco Gabrielli alla popolazione di Vernazza: «Non

siete il Vajont, ma non siete neppure in una situazione facile. Dovete avere pazienza, qui ci vuole tempo. Non è un

intervento facile ». In provincia della Spezia, il governatore ha sospeso le lezioni nelle scuole superiori fino al 31 ottobre.

E come se la terra non fosse ancora sazia di miseria e distruzione, ieri è scesa nuova frana sul passo del Bracco,lungo

l�Aurelia tra Sestri Levante e La Spezia. Decine di camion, alcuni dei quali trasportavano animali, sono rimasti bloccati

tra Deiva Marina e Sestri, senza poter andare né avanti né indietro.

 Le buone notizie per fortuna arrivano in serata, quando al comunicato dell�Anas cheannuncia la riapertura dell�Aurelia tra

Genova Pogliasca,  Borghetto Vara e Brugnato, si aggiunge quello delle Ferrovie dello Stato: il binario lato mare tra

Monterosso e Corniglia sulla linea Genova- La Spezia funziona di nuovo. Ed è come una boccata d�ossigeno dopo 48 ore

di apnea. Di più, perché la tratta è stata riattivata già nel primo pomeriggio per il trasporto dei mezzi di soccorso. Per

motivi di sicurezza, fa sapere Fs, la fermata di Vernazza non potrà essere utilizzata per il servizio viaggiatori. Ma quello

che conta ora è riuscire a intravvedere il ritorno ad un barlume di normalità.  Anche con tutte le difficoltà delle

telecomunicazioni, dell�acqua potabile che ancora manca in alcuni paesi così come il gas. Un altro segno di ripresa: ieri ad

Aulla hanno aperto i negozi che si erano salvati dall�onda di fango. D�accordo, ci sono ancora le tratte a lunga percorrenza

Genova-Roma, Ventimiglia-Roma e La Spezia-Milano che sono fuori uso. Per raggiungere La Spezia da Genova ci sono i

treni via Voghera- Piacenza Fidenza-Pontremoli e contrario al costo del biglietto calcolato sulla distanza diretta e non

sull�allungamento del percorso. La frontiera di fango che divide la Liguria ora inizia a far meno paura.  
Giulia Guerri  IMMERSE NEL FANGO  Una delle strade colpite dall�alluvione 
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 USCIRE DAL FANGO  
AIUTI RECORD  In Liguria arriva Berlusconi 
 
E Burlando riesce ad accusare il governo che stanzia 65 milioni 
 
Il governatore, in diretta alla radio, specula sui danni proprio mentre arrivano i soldi  
Diego Pistacchi  
Alla fine non ce l�ha fatta. L�attacco al governo gli è venuto fuori. Ma i tempi sono stati impietosi e gli hanno regalato una

figuraccia. Claudio Burlando ieri mattina ai microfoni di Radio24 ha scelto di mettere da parte il travestimento da uomo

delle istituzioni e ha sfoderato la tessera del partito del «piove, governo (se di destra) ladro ». Una tesi azzardata la sua.

«Lo stato d�emergenza non rende automatico lo sblocco dei fondi. A febbraio il governo ha detto che non c�è più un fondo

di Protezione civile, ma una sorta di assicurazione o un fondo da finanziare con l�accisa di un centesimo sulla benzina - ha

provato a speculare sul fango- Dopo otto mesi, però, non c�è più il fondo e non c�è ancora lo strumento alternativo».

L�azzardo, però, è andato male. Questa sua dichiarazione è stata rilanciata dall�agenzia Ansa alle 11.07, mentre era già

iniziato il consiglio dei ministri. E alle 11.41, la stessa Ansa aveva già diffuso l�annuncio del ministro Altero Matteoli:

«Dichiarato lo stato di emergenza per le zone alluvionate della Liguria e della Toscana e stanziati subito 65 milioni di

euro per i primi interventi ». Non solo. Tanto per far capire quanto il governo sia attento alla situazione del levante ligure

e della Lunigiana, lo stesso Matteoli ha annunciato l�intenzione del premier Silvio Berlusconi di visitare le zone del

disastro, forse martedì. Doppia figuraccia, alla quale Burlando ha provato a rimediare, facendo finta di avere comunque

ragione lui: «Lo stanziamento dei fondi è un fatto positivo che rimedia un po� a questo guaio di non avere più un fondo

della Protezione Civile. Ci si è resi conto dei gravi danni arrecati  alle infrastrutture, ai paesi e alle attività economiche». E

Burlando non è stato lasciato neppure solo. «Ho sentito un deputato del Pd, intervistato da Radio Babboleo, dire che ora ci

sarà da vedere se poi questi fondi arriveranno sul serio - fa presente il coordinatore ligure del Pdl, Michele Scandroglio -

Vorrei invitare tutti ad abbassare i toni e a concentrarsi sulle cose da fare che sono molte».Il problema è che il comunicato

diffuso al termine della riunione di governo fa presente come i 65 milioni immediatamente  disponibili non siano certo gli

unici, visto che, ha precisato ancora Matteoli, «questo non inficia la possibilità di reperire poi altre risorse dal fondo o

dall�Europa ». Ma non solo: «Tali fondi - è stato scritto nella nota di Palazzo Chigi - saranno integrati dal concorso delle 

Regioni colpite con l�aumento dei tributi di propria competenza». Quindi ora toccherà a Burlando stesso fare la sua parte.

Tirare fuori altri soldi. Ed evitare, per usare le sue stesse parole, di sentirsi dire che in Regione «ci si è resi conto dei gravi

danni arrecati».

�½¸��
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 Un uomo disperato: «Ho consigliato io a mia madre dove nascondersi. È stata travolta» 
 
A Pignone arrivano per dare una mano i terremotati dell�Abruzzo 
 

In queste ore a Vernazza la comunità si stringe attorno ad una famiglia, ad un uomo, che tra il fango dei detriti scava in

silenzio, attorniato dai compaesani. Non deve sistemare un negozio o ripulire una casa, è un figlio che cerca una madre. Si

tratta di una donna anziana che risulta ancora dispersa. Lui è disperato. Nel pieno dell'emergenza, con la pioggia che

cadeva, le aveva detto di aspettarlo in un punto che pensava sicuro, invece dopo pochi istanti tutta la zona, compresa

l�abitazione della donna è finita sotto il fango. La donna era in casa, proprio il figlio le aveva detto di non uscire, di non

tentare di fuggire, di aspettare dentro perché era più sicuro. Ma non poteva immaginare che dopo la  prima onda di piena,

dopo pochi minuti, la collina sarebbe crollata trasformando il borgo in un fiume di terra e fango. Ora l'appartamento è

sepolto da quasi cinque metri di detriti e lui spera che almeno il corpo della madre sia ancora laggiù.

Ma non c'è una sola storia di solidarietà o di eroismo che svetta in questi giorni di tragedia nel levante ligure. Ci sono tanti

tasselli di un puzzle incredibile che ogni giorno si arricchisce di nuovi elementi.

Quando sono arrivati a Pignone, uno dei borghi più colpiti e forse un po' «trascurati» sia dalle cronache che dai soccorsi,

nessuno se lo aspettava. Si tratta di un gruppo di volontari della protezione civile di Assergi,  una frazione dell' Abruzzo

che nel maggio 2009 venne devastata dal terremoto. Loro l'emergenza in casa l'hanno vissuta sulla propria pelle solo

pochi anni fa, il simbolo del loro mondo devastato dalla natura era la chiesa di San Franco e quell'antico campanile che

richiese oltre un anno per essere messo in sicurezza. A dare una mano in quei giorni alla gente di Assargi vi erano dei

volontari di Pignone. Loro si occuparono di allestire un campo e di portare soccorso. Tra le due comunità è nato un

legame, tanto che da quell'anno una delegazione partecipa sempre alle feste paesane della rispettiva comunità gemellata.  
AVig 
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 LIGURIA E TOSCANA IN GINOCCHIO  Sale il bilancio dei morti, paesi ancora isolati 
 
L�ira degli alluvionati, contestati i politici 
 
Urla e spintoni contro i sindaci, fischi a Matteoli e al governatore Rossi. Il Consiglio dei ministri stanzia 65 milioni  
Tiziana Paolocci  Roma  Sale il bilancio dei morti e cresce la rabbia tra le popolazioni colpite dell�alluvione che martedì

scorso ha violentato le Cinque Terre e la Valle del Magra.

Ieri pomeriggio sono continuati i sopralluoghi nelle aree più colpite,  mentre il Consiglio dei ministri ha stanziato 65

milioni per i primi interventi urgenti, dichiarando lo stato di emergenza per le province di La Spezia e Massa Carrara.

Ma questo non è bastato a consolare i circa 350 sfollati dello spezzino, che hanno passato la quarta notte all�addiaccio,

nelle proprie auto o in alberghi e case di riposo, messe a disposizione per tamponare il disastro. Molti restano i comuni

dove manca cibo e acqua e a Monterosso e Vernazza l�energia elettrica è tornata solo nel pomeriggio, mentre si lavora per

riportare gas e luce a Borghetto di Vara, Castiglione, Cavanella e Padivarma. Ma l�allerta resta. La sala operativa della

Protezione Civile regionale non esclude il rischio di nuovi  movimenti franosi.

Il prezzo più alto in termini di vite umane, per ora, lo ha pagato il Comune di Borghetto Vara, dove il bilancio è salito a

cinque morti per il ritrovamento di un romeno sepolto dalle macerie della sua abitazione a Cassana. Sei sono invece i

dispersi, di cui 3 a Vernazza, 2 a Borghetto e 1 a Monterosso. Passata la paura si cerca la verità. Il procuratore capo di La

Spezia, Maurizio Caporuscio, ha già affidato alla guardia di finanza un�indagine conoscitiva sulle devastazioni.

Anche la Toscana ha pagato duramente: due le vittime ad Aulla, epicentro dell�alluvione nella Lunigiana, dove sono

ancora in corso le ricerche di una decina di scomparsi, mentre a Mulazzo sono state evacuate 250 persone. Ieri anche la

procura di Massa ha aperto un�inchiesta, ma per omicidio colposo, nel tentativo di chiarire eventuali responsabilità per

quanto accaduto. Ad Aulla, infatti, circolano voci sempre più insistenti su  un eventuale ruolo avuto nell�accaduto dalla

vicina diga di Teglia. Ma per ora il prefetto smentisce un�immissione di acqua in maniera non corretta. Questo non smorza

la rabbia dei cittadini, che hanno contestato duramente i politici locali. In molti ieri se la sono presa con il presidente della

Regione Toscana Enrico Rossi e con il sindaco di Aulla Roberto Simoncini, additato come «assassino» perché acc- usato

da molti di aver sottovalutato la portata del dramma, mancando di dare l�allarme quando il Magra ha iniziato a creare

problemi. Fischi e urla anche contro il corteo di auto con a bordo il ministro per le Infrastrutture, Altero Matteoli e i

sindaci locali della Lunigiana, impegnati in un sopralluogo sugli argini del fiume. Il Sindaco del Comune di Pontremoli,

Lucia Baracchini (Pdl) è stata addirittura bersagliata da palle di fango mentre unconsigliarecomunale, Michele  Lecchini,

è stato colpito al volto da un pugno.

Lentamente, però, si cerca di tornare alla normalità ed è stata riaperta l�Aurelia e le autostrade A15 e A12, ma restano

interrotte 23 strade provinciali. L�imponente macchina dei soccorsi, che vede impegnati anche 500 militari dell�Esercito,

sta funzionando bene, nonostante la difficoltà a raggiungere le aree alluvionate con mezzi pesanti. In serata, però, è stato

necessario evacuare 200 abitanti, in prevalenza anziani, del borgo antico di Mulazzo, mentre è stata scongiurata

l�evacuazione di Vernazzago. «La situazione è peggiore di quanto potessi immaginare, davvero drammatica», ha

commentato Matteoli annunciando la visita nell- e aree alluvionate del premier Silvio Berlusconi. «Il Consiglio dei

ministri ha già stanziato 65 milioni di euro per i primi lavori ma questo non inficia la possibilità di reperire  altre risorse,

anche dall�Europaha aggiunto - . Abbiamo preso le prime decisioni, nessuno è in condizione di stabilire quanto siano i
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danni. Quando avremo un quadro completo vedremo come  intervenire».  
RESPONSABILITÀ  
Partono le inchieste, ad Aulla nel mirino la gestione della diga  PESSIMISMO  
Il ministro in visita: «La realtà è più grave di quanto pensassi » DISPERAZIONE  
Gli alluvionati vogliono tornare alla vita normale, ma il fango da ripulire è ancora tanto 
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 Liguria e Toscana  Giovedì torna l�allarme meteo 
 
Trovata l�ottava vittima: la credevano in ospedale 
 
Alberto Vignali  
L�hanno trovata, ma nessuno la cercava. L�ottava vittima dell�alluvione che ha colpito lo Spezzino è una donna della quale

il marito, ricoverato in ospedale, non aveva denunciato la scomparsa. Una volontaria della protezione civile l�ha scoperta

sollevando un mobile tra le macerie di una casa crollata e lo choc è stato fortissimo: per un attimo ha creduto che fosse

una bambola. Si chiamava Rita Cozzani, era una professoressa della Spezia delle scuole medie Giuseppe Mazzini. Aveva

una sessantina d�anni.È stata sorpresa dall�alluvione a Borghetto Vara mentre con il marito,l�assicuratore spezzino

Francesco D�Avanzo,si trovava in auto sull�autostrada A12. Lui si è salvato ed è riuscito a salvare un�altra donna. Lei,

invece, è rimasta intrappolata nel fango. Poi l�uomo è stato ricoverato in ospedale e ha creduto che anche la moglie fosse

nella stessa situazione. Secondo alcuni testimoni, i due martedì scorso stavano percorrendo la A12 quando, a causa del

maltempo, sono stati costretti a uscire obbligatoriamente al casello di Brugnato. L�autostrada era interrotta. Mentre

attraversavano la Val di Vara, la piena li ha travolti a Borghetto. La loro auto è rimasta bloccata nel fango. Entrambi sono

riusciti a scendere per tentare di trovare  rifugio. Ma sono stati travolti.

Restano perciò ancora cinque i dispersi ufficiali in Liguria, di cui si conoscono i nomi e i cognomi.

 Altri due i dispersi nell�alta Toscana. Ma potrebbero essere almeno dieci le persone rimaste vittime dell�alluvione.

 Tante sono infatti le segnalazioni dei parenti che non sono state ancora compiutamente formalizzate. Con il trascorrere

delle ore aumenta anche il rischio di non trovare più nemmeno i loro cadaveri, portati lontano dalla furia dell�acqua. Poi ci

sono le storie che si rincorrono senza controllo, testimoni che giurano di aver visto un�auto con fari accesi e gente a bordo

scorrere via lungo il torrente. Le comunicazioni sono ancora difficili, la rete telefonica funziona a tratti, e in alcune zone

non c�è acqua, gas, nemmeno energia elettrica. Chi ha l�acqua deve comunque bollirla prima di berla. Gli sfollati che non

hanno più casa sono trecentoventi. Molti altri non vogliono lasciare la propria abitazione: anche se stanno al freddo e non

hanno energia elettrica, cercano di ripulirla dal fango per ricominciare subito a vivere la normalità. Ma è difficile. Si scava

e si pulisce guardando il cielo perché secondo le previsioni giovedì la pioggia tornerà. A Rocchetta di Vara, frazione

ancora isolata i soccorsi arrivano soltanto con l�elicottero o a piedi. A spanne si fa la conta dei danni: 30 milioni secondo

il sindaco di Monterosso Angelo Betta. «Monterosso è annegato nel fango ma i canali erano puliti - dice Betta - hanno

ceduto i muretti a secco e una massa enorme di fango è arrivata fino al mare che martedì era forza 5 e non riusciva più a

ricevere ». Lui è il sindaco eroe che ha salvato un centinaio di bambini. Quando ha visto il maltempo ha dato l�allarme

chiamando a casa i genitori: tutti i bambini sono stati fatti uscire dalla scuola che dopo un quarto d�ora è stata investita

dall�onda di fango ed è crollata.

 Poteva essere una  carneficina.

Intanto la Capitaneria di Porto di Genova ha lanciato un allarme per la presenza di imbarcazioni, detriti e tronchi d�albero

alla deriva, nel tratto di mare compreso tra il capoluogo ligure e La Spezia. Ai diportisti della zona si raccomanda la

massima attenzione.

 NORMALITÀ LONTANA  
Ad Aulla ci sono ancora molte auto da rimuovere, a Monterosso si scava [Ansa] 
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 L�EMERGENZA SPAZZATURA 
 
Basta rifiuti, solidarietà già finita Le regioni rosse scaricano Napoli 
 
Vendola aveva fatto la morale ai governatori del centrodestra. Ora sbatte lui la porta in faccia a De Magistris. E l�aiuto
di Pisapia non è mai arrivato  
Massimo Malpica  
Vendola rifiuta i rifiuti, e «molla »l�immondizia all�amico De Magistris. Nell�infinita telenovela dei rifiuti campani, il

colpo di scena che non t�aspetti arriva dal cambio di faccia della Puglia solidale del «poeta» Nichi. La cui giunta, dopo

aver manifestato disponibilità a smaltire gli accumuli di rifiuti, da luglio ha deciso di dichiarare guerra ai camion carichi

di «munnezza »  made in Naples ,  diffidando gli organismi campani e la discarica tarantina a cui i rifiuti erano diretti dal

proseguire i trasferimenti, e avviando un braccio di ferro a colpi di diffide e ricorsi tra Tar e Consiglio di Stato.

Tra fine 2010 e estate 2011 i nuovi «picchi» dell�endemica emergenza  rifiuti a Napoli e in Campania hanno portato, agli

appelli delle amministrazioni campane, del Governo e del Quirinale, alla «solidarietà » delle altre regioni, affinché si

facessero in parte carico dello smaltimento dei rifiuti che soffocavano la città partenopea.

La richiestad�aiuto, come sempre in Italia, è divenuta una sorta di spartiacque politico, tra i propositi inflessibili della

Lega («I rifiuti li accolgano le regioni limitrofe») e il tentativo del centrosinistra di accreditare le proprie amministrazioni

come le uniche «solidali ». In prima fila, tra queste ultime, la Puglia vendoliana. Con i suoi esponenti pronti a dettare alle

agenzie parole di fuoco contro quanti manifestavano dubbi sulla politica delle porte aperte alla munnezza. Ecco così che a

dicembre  scorso, poco dopo l�annuncio della «solidarietà» pugliese, arrivava il «no» veneto, firmato dal governatore

Zaia. A cui replicava polemico proprio Vendola, prima annunciando di voler ridurre i  flussi di rifiuti diretti in Puglia dal

Veneto a favore di quelli campani, poi accusando lo stesso Zaia di «furbizia» per nascondere «una dolorosa fuga dai

doveri della solidarietà e della responsabilità verso il sistema Paese  ». Ecco dunque che le braccia di Nichi, e le discariche

pugliesi, si aprono ai «campani nostri fratelli». L�esempio di Vendola raccoglie proseliti in altre regioni guidate dal

centrosinistra, come la Toscana di Enrico Rossi e l�Emilia Romagna di Vasco Errani. Solidali ma con misura, se è vero

che in Emilia finiscono destinate appena 5mila tonnellate di rifiuti, dirette a Imola per lo smaltimento.

L�elezione a Napoli dell�ex pm De Magistris, candidato per l�Idv, stesso partito dell�assessore pugliese all�Ambiente

Lorenzo Nicastro, ex pm pure lui, sembra solo rinsaldare l�asse mediatico-solidale. Anche perché De Magistris della

questione-munnezza fa una bandiera sia in campagna elettorale  che dopo l�insediamento. L�ennesima emergenza

all�inizio dell�estate,e il riproporsi dell�ipotesi di affrontarla con l�aiuto delle «regioni limitrofe», se da un lato spinge il

sindaco-ex pm a chiedere «solidarietà non a parole», dall�altro innesca ancora la dialettica vendoliana. Il governatore

pugliese, da«patriota dell�Italia»(la definizione è sua), chiede che «concretamente le altre regioni, che hanno espresso

solidarietà televisiva, la esprimano concretamente ». Il neosindaco di Milano, Pisapia, se la cava incassando gli elogi di

De Magistris con l�invio di sette compattatori. E il sindaco esulta anche, a luglio, per un generico placet alla solidarietà da

Genova. Tutti contenti? E no. Una settimana dopo Vendola si accorge che nei camion che portano i rifiu-- ti campani in

Puglia c�è di tutto, anche quello che non dovrebbe esserci, dai copertoni al toner delle stampanti.E così l�uomo

amareggiato dal cinico Zaia dichiara subito guerra alla «munnezza» partenopea. Annuncia che «da un momento all�altro

può scoppiare in Puglia una rivolta legittima e sacrosanta », lamentando in conferenza stampa come «inaccettabile» che
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«il nostro territorio sia molestato da un trasporto non a norma di rifiuti». E denunciando il tentativo di fatto di «trasferire

l�emergenza dalla Campania alla Puglia», aumentando la quota di rifiuti a dismisura rispetto a quanto previsto dal

«protocollo poi violato ». Il cerchio si chiude negli ultimi mesi, a colpi di carte bollate, con Vendola e il suo assessore

Nicastro che chiudono le discariche e denunciano la «violazione degli accordi». Prendendosela, ovviamente, non con

l�amico sindaco De Magistris, che pure come detto l�emergenza l�ha cavalcata, ma col governo campano, con la

protezione civile, con Palazzo Chigi.  
MANI (POCO) TESE  
Tra colleghi di coalizione braccio di ferro a colpi di diffide e ricorsi al Tar 
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Vernazza, il borgo senz'acqua, luce, gas Il sindaco: «Restiamo, ci laveremo in mare» 

di Redazione

 

 

La furia del fango si è placata, ma non il suo carico di morte. Ieri a Vernazza, in quel nulla che resta del borgo incantato,

un uomo di 70 anni è morto, stroncato da un infarto. Forse ucciso dalla paura e dal dolore. Il suo corpo è stato trasportato

al Molo Italia di La Spezia da una motovedetta della Capitaneria. Intorno, tra le case sommerse fino ai terrazzi del primo

piano di detriti e fango, tante lacrime di chi ha perso affetti, casa, ricordi. In un attimo. E che ora scava a mani nude a

cercare di strappare via dalla melma qualche ricordo. «Abbiamo cercato di tenere le porte chiuse in due, ma il fango saliva

e ha sfondato la porta. Siamo riusciti a fuggire sul retro salendo su un soppalco e sfondando una finestra. I clienti mi

hanno seguito, siamo usciti proprio quando l'ultimo sputava fango». Il barista del Baretto martedì pomeriggio ha

mantenuto i nervi saldi salvando così la vita a sei clienti. Non vuole dire il suo nome: «Non mi piace essere protagonista,

non c'è bisogno di eroi qui a Vernazza. Qui a Vernazza siamo tutti eroi». La sua casa a fianco della stazione ferroviaria

non c'è più, travolta da una serie di terrapieni caduti dalla collina. Il sindaco per avvisare del pericolo aveva fatto il giro

casa per casa e tutti lo difendono: «Una cosa così qui non s'era mai vista». Insieme all'unico parcheggio del paese, qui è

sprofondato anche il serbatoio del gas. Una cisterna di migliaia di metri cubi che era all'altezza del parcheggio, all'entrata

del paese, e che è sprofondata insieme a tutte le auto lì posteggiate. Testimoni hanno riferito di aver sentito il serbatoio

«fischiare», per poi essere trascinato via dalla piena. «Avevamo paura che potesse esplodere» ha detto chi ha visto.

«Fischiava e tremava tutto. Era il bombolone di tutto il paese. Ora siamo tutti senza riscaldamento». Ieri i tecnici hanno

effettuato molti sopralluoghi per verificare la stabilità delle abitazioni: il rischio è che Vernazza venga evacuata per il

pericolo di crollo, i piani di evacuazione sono già pronti. Manca l'acqua, sono saltate le fognature, l'energia elettrica e il

gas. Ma la gente non se ne vuole andare «ed è disposta a qualsiasi sacrificio» ha detto il sindaco Vincenzo Resasco. «È

vero che mancano le fognature, ma le nostre donne sono disposte a usare il mare per lavare». Il governatore Claudio

Burlando ha raggiunto Vernazza via mare. «Se bisogna andare, bisogna andare via» ha risposto ai cittadini che gli

chiedevano se potevano restare nelle loro case a rischio frana oppure no. 

Qualcuno è andato via, chi ha bambini piccoli e può rifugiarsi da parenti in altri paesi non rischia di passare un'altra notte

con il rischio del calo delle temperature. Quelli che restano so aiutano l'un l'altro. Servono ruspe, ma come farle arrivare?

Le strade sono inagibili, qualche piccolo mezzo, con fatica, è stato recuperato. Ieri mattina, trascinate dai rimorchiatori

della Spezia, sono arrivate due gru marittime. La Protezione Civile ha accertato che solo con questi due «pontoni» è

possibile intervenire con un minimo di efficacia nell'enormità del lavoro di soccorso che c'è da fare. I pontoni saranno in

primo luogo utilizzati per ripulire il porto e consentire dunque una accessibilità piena. E forse il paese potrà contare su una

cucina da campo montata in piazzetta. Non è molto. Ma è l'inizio. 
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USCIRE DAL FANGO 

di Diego Pistacchi

 

 

Alla fine non ce l'ha fatta. L'attacco al governo gli è venuto fuori. Ma i tempi sono stati impietosi e gli hanno regalato una

figuraccia. Claudio Burlando ieri mattina ai microfoni di Radio24 ha scelto di mettere da parte il travestimento da uomo

delle istituzioni e ha sfoderato la tessera del partito del «piove, governo (se di destra) ladro». Una tesi azzardata la sua.

«Lo stato d'emergenza non rende automatico lo sblocco dei fondi. A febbraio il governo ha detto che non c'è più un fondo

di Protezione civile, ma una sorta di assicurazione o un fondo da finanziare con l'accisa di un centesimo sulla benzina - ha

provato a speculare sul fango - Dopo otto mesi, però, non c'è più il fondo e non c'è ancora lo strumento alternativo». 

L'azzardo, però, è andato male. Questa sua dichiarazione è stata rilanciata dall'agenzia Ansa alle 11.07, mentre era già

iniziato il consiglio dei ministri. E alle 11.41, la stessa Ansa aveva già diffuso l'annuncio del ministro Altero Matteoli:

«Dichiarato lo stato di emergenza per le zone alluvionate della Liguria e della Toscana e stanziati subito 65 milioni di

euro per i primi interventi».

Non solo. Tanto per far capire quanto il governo sia attento alla situazione del levante ligure e della Lunigiana, lo stesso

Matteoli ha annunciato l'intenzione del premier Silvio Berlusconi di visitare le zone del disastro, forse martedì. Doppia

figuraccia, alla quale Burlando ha provato a rimediare, facendo finta di avere comunque ragione lui: «Lo stanziamento dei

fondi è un fatto positivo che rimedia un po' a questo guaio di non avere più un fondo della Protezione Civile. Ci si è resi

conto dei gravi danni arrecati alle infrastrutture, ai paesi e alle attività economiche». E Burlando non è stato lasciato

neppure solo. «Ho sentito un deputato del Pd, intervistato da Radio Babboleo, dire che ora ci sarà da vedere se poi questi

fondi arriveranno sul serio - fa presente il coordinatore ligure del Pdl, Michele Scandroglio - Vorrei invitare tutti ad

abbassare i toni e a concentrarsi sulle cose da fare che sono molte». Il problema è che il comunicato diffuso al termine

della riunione di governo fa presente come i 65 milioni immediatamente disponibili non siano certo gli unici, visto che, ha

precisato ancora Matteoli, «questo non inficia la possibilità di reperire poi altre risorse dal fondo o dall'Europa». Ma non

solo: «Tali fondi - è stato scritto nella nota di Palazzo Chigi - saranno integrati dal concorso delle Regioni colpite con

l'aumento dei tributi di propria competenza». Quindi ora toccherà a Burlando stesso fare la sua parte. Tirare fuori altri

soldi. Ed evitare, per usare le sue stesse parole, di sentirsi dire che in Regione «ci si è resi conto dei gravi danni arrecati». 
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Alluvione, trovata a Cassana la settima vittima

La rabbia degli alluvionati, contestati i politici 

di Tiziana Paolocci

 

Urla e spintoni contro i sindaci, fischi a Matteoli e al governatore Rossi. Il Consiglio dei ministri stanzia 65 milioni.

Stanziati 65 milioni. Nei prossimi giorni il Cavaliere in Liguria. Sale a sette il bilancio dei morti, paesi ancora isolati

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

Roma Sale il bilancio dei morti e cresce la rabbia tra le popolazioni colpite dell'alluvione che martedì scorso ha violentato

le Cinque Terre e la Valle del Magra.

Ieri pomeriggio sono continuati i sopralluoghi nelle aree più colpite, mentre il Consiglio dei ministri ha stanziato 65

milioni per i primi interventi urgenti, dichiarando lo stato di emergenza per le province di La Spezia e Massa Carrara.

 Ma questo non è bastato a consolare i circa 350 sfollati dello spezzino, che hanno passato la quarta notte all'addiaccio,

nelle proprie auto o in alberghi e case di riposo, messe a disposizione per tamponare il disastro. Molti restano i comuni

dove manca cibo e acqua e a Monterosso e Vernazza l'energia elettrica è tornata solo nel pomeriggio, mentre si lavora per

riportare gas e luce a Borghetto di Vara, Castiglione, Cavanella e Padivarma. Ma l'allerta resta. La sala operativa della

Protezione Civile regionale non esclude il rischio di nuovi movimenti franosi.

 Il prezzo più alto in termini di vite umane, per ora, lo ha pagato il Comune di Borghetto Vara, dove il bilancio è salito a

cinque morti per il ritrovamento di un romeno sepolto dalle macerie della sua abitazione a Cassana. Sei sono invece i

dispersi, di cui 3 a Vernazza, 2 a Borghetto e 1 a Monterosso. Passata la paura si cerca la verità. Il procuratore capo di La

Spezia, Maurizio Caporuscio, ha già affidato alla guardia di finanza un'indagine conoscitiva sulle devastazioni.

 Anche la Toscana ha pagato duramente: due le vittime ad Aulla, epicentro dell'alluvione nella Lunigiana, dove sono

ancora in corso le ricerche di una decina di scomparsi, mentre a Mulazzo sono state evacuate 250 persone. Ieri anche la

procura di Massa ha aperto un'inchiesta, ma per omicidio colposo, nel tentativo di chiarire eventuali responsabilità per

quanto accaduto. Ad Aulla, infatti, circolano voci sempre più insistenti su un eventuale ruolo avuto nell'accaduto dalla

vicina diga di Teglia. Ma per ora il prefetto smentisce un'immissione di acqua in maniera non corretta. Questo non smorza

la rabbia dei cittadini, che hanno contestato duramente i politici locali.

 In molti ieri se la sono presa con il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi e con il sindaco di Aulla Roberto

Simoncini, additato come «assassino» perché accusato da molti di aver sottovalutato la portata del dramma, mancando di

dare l'allarme quando il Magra ha iniziato a creare problemi. Fischi e urla anche contro il corteo di auto con a bordo il

ministro per le Infrastrutture, Altero Matteoli e i sindaci locali della Lunigiana, impegnati in un sopralluogo sugli argini

del fiume. Il Sindaco del Comune di Pontremoli, Lucia Baracchini (Pdl) è stata addirittura bersagliata da palle di fango

mentre un consigliare comunale, Michele Lecchini, è stato colpito al volto da un pugno.

Lentamente, però, si cerca di tornare alla normalità ed è stata riaperta l'Aurelia e le autostrade A15 e A12, ma restano

interrotte 23 strade provinciali.

 L'imponente macchina dei soccorsi, che vede impegnati anche 500 militari dell'Esercito, sta funzionando bene,

nonostante la difficoltà a raggiungere le aree alluvionate con mezzi pesanti. In serata, però, è stato necessario evacuare

200 abitanti, in prevalenza anziani, del borgo antico di Mulazzo, mentre è stata scongiurata l'evacuazione di Vernazzago.
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«La situazione è peggiore di quanto potessi immaginare, davvero drammatica», ha commentato Matteoli annunciando la

visita nelle aree alluvionate del premier Silvio Berlusconi. «Il Consiglio dei ministri ha già stanziato 65 milioni di euro

per i primi lavori ma questo non inficia la possibilità di reperire altre risorse, anche dall'Europa - ha aggiunto -. Abbiamo

preso le prime decisioni, nessuno è in condizione di stabilire quanto siano i danni. Quando avremo un quadro completo

vedremo come intervenire».
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Basta rifiuti, adesso la solidarietà è finita: 

Vendola lascia De Magistris nell'immondizia 

di Massimo Malpica

 

Vendola aveva fatto la morale ai governatori del centrodestra. Ora sbatte lui la porta in faccia a De Magistris. E l'aiuto di

Pisapia non è mai arrivato. Tra colleghi di coalizione braccio di ferro a colpi di diffide e ricorsi al Tar 

Vendola rifiuta i rifiuti, e «molla» l'immondizia all'amico De Magistris. Nell'infinita telenovela dei rifiuti campani, il

colpo di scena che non t'aspetti arriva dal cambio di faccia della Puglia solidale del «poeta» Nichi. La cui giunta, dopo

aver manifestato disponibilità a smaltire gli accumuli di rifiuti, da luglio ha deciso di dichiarare guerra ai camion carichi

di «munnezza» made in Naples, diffidando gli organismi campani e la discarica tarantina a cui i rifiuti erano diretti dal

proseguire i trasferimenti, e avviando un braccio di ferro a colpi di diffide e ricorsi tra Tar e Consiglio di Stato.

 Tra fine 2010 e estate 2011 i nuovi «picchi» dell'endemica emergenza rifiuti a Napoli e in Campania hanno portato, agli

appelli delle amministrazioni campane, del Governo e del Quirinale, alla «solidarietà» delle altre regioni, affinché si

facessero in parte carico dello smaltimento dei rifiuti che soffocavano la città partenopea.

La richiesta d'aiuto, come sempre in Italia, è divenuta una sorta di spartiacque politico, tra i propositi inflessibili della

Lega («I rifiuti li accolgano le regioni limitrofe») e il tentativo del centrosinistra di accreditare le proprie amministrazioni

come le uniche «solidali». In prima fila, tra queste ultime, la Puglia vendoliana.

 Con i suoi esponenti pronti a dettare alle agenzie parole di fuoco contro quanti manifestavano dubbi sulla politica delle

porte aperte alla munnezza. Ecco così che a dicembre scorso, poco dopo l'annuncio della «solidarietà» pugliese, arrivava

il «no» veneto, firmato dal governatore Zaia. A cui replicava polemico proprio Vendola, prima annunciando di voler

ridurre i flussi di rifiuti diretti in Puglia dal Veneto a favore di quelli campani, poi accusando lo stesso Zaia di «furbizia»

per nascondere «una dolorosa fuga dai doveri della solidarietà e della responsabilità verso il sistema Paese». Ecco dunque

che le braccia di Nichi, e le discariche pugliesi, si aprono ai «campani nostri fratelli». L'esempio di Vendola raccoglie

proseliti in altre regioni guidate dal centrosinistra, come la Toscana di Enrico Rossi e l'Emilia Romagna di Vasco Errani.

Solidali ma con misura, se è vero che in Emilia finiscono destinate appena 5mila tonnellate di rifiuti, dirette a Imola per lo

smaltimento.

 L'elezione a Napoli dell'ex pm De Magistris, candidato per l'Idv, stesso partito dell'assessore pugliese all'Ambiente

Lorenzo Nicastro, ex pm pure lui, sembra solo rinsaldare l'asse mediatico-solidale. Anche perché De Magistris della

questione-munnezza fa una bandiera sia in campagna elettorale che dopo l'insediamento. L'ennesima emergenza all'inizio

dell'estate, e il riproporsi dell'ipotesi di affrontarla con l'aiuto delle «regioni limitrofe», se da un lato spinge il sindaco-ex

pm a chiedere «solidarietà non a parole», dall'altro innesca ancora la dialettica vendoliana. Il governatore pugliese, da

«patriota dell'Italia» (la definizione è sua), chiede che «concretamente le altre regioni, che hanno espresso solidarietà

televisiva, la esprimano concretamente».

 Il neosindaco di Milano, Pisapia, se la cava incassando gli elogi di De Magistris con l'invio di sette compattatori. E il

sindaco esulta anche, a luglio, per un generico placet alla solidarietà da Genova.

Tutti contenti? E no. Una settimana dopo Vendola si accorge che nei camion che portano i rifiuti campani in Puglia c'è di

tutto, anche quello che non dovrebbe esserci, dai copertoni al toner delle stampanti. E così l'uomo amareggiato dal cinico

Zaia dichiara subito guerra alla «munnezza» partenopea. Annuncia che «da un momento all'altro può scoppiare in Puglia
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una rivolta legittima e sacrosanta», lamentando in conferenza stampa come «inaccettabile» che «il nostro territorio sia

molestato da un trasporto non a norma di rifiuti».

 E denunciando il tentativo di fatto di «trasferire l'emergenza dalla Campania alla Puglia», aumentando la quota di rifiuti a

dismisura rispetto a quanto previsto dal «protocollo poi violato». Il cerchio si chiude negli ultimi mesi, a colpi di carte

bollate, con Vendola e il suo assessore Nicastro che chiudono le discariche e denunciano la «violazione degli accordi».

Prendendosela, ovviamente, non con l'amico sindaco De Magistris, che pure come detto l'emergenza l'ha cavalcata, ma col

governo campano, con la protezione civile, con Palazzo Chigi.
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Chiudi 

AVEZZANO - Centinaia di marsicani in pellegrinaggio a piazza San Pietro per rendere omaggio a don Luigi Guanella, il

prete nominato santo dal Pontefice che, nei suoi ultimi giorni di vita terrena accorse in Marsica, al fianco di don Luigi

Orione per il terremoto del 13 gennaio 1915. Fu uno degli ultimi gesti di carità cristiana del sacerdote che si spense il 24

ottobre a Como. Centinaia di persone con in testa il vice sindaco Iride Cosimati e don Angelo Piacente, in rappresentanza

dell'amministrazione Floris e della Curia vescovile, che ha promosso la trasferta, hanno assistito alla toccante cerimonia

officiata dal Papa, ultimo atto del processo di beatificazione. All'evento hanno partecipato anche il sindaco di Capistrello

Antonino Lusi e una delegazione americana guidata dal prete marsicano don Enzo Addari. Ora il Comune di Avezzano gli

intitolerà una strada o un luogo simbolo del sisma. «La santificazione, si legge nel documento diffuso a firma del sindaco

Antonio Floris e della vice Iride Cosimati - ha dato il là alla riscoperta della catena di assistenza organizzata da don

Guanella a favore del popolo marsicano martoriato dal terremoto. Proprio in virtù di questa straordinaria opera di

solidarietà e carità cristiana l'amministrazione sta studiando il modo di intitolare a San Guanella un luogo simbolo del

terremoto». Domenica, invece, il santo sarà ricordato in tutte le parrocchie della diocesi: saranno distribuiti ventimila

volantini sulla vita e l'opera di don Guanella. «L'obiettivo - afferma don Angelo Piacente -, è quello di avviare una

doverosa opera di recupero della memoria di un personaggio straordinario che ha speso le sue ultime energie terrene per

soccorrere la popolazione della Marsica straziata dal terremoto». Pochi mesi dopo il sacerdote nato a Fraciscio di

Campodolcino nel dicembre 1842 e ordinato prete nel 1866, anno in cui fondò la Casa della Divina Provvidenza che

estese in Italia e all'estero (Stati Uniti, Svizzera, Asia e Africa), salì in cielo. Quasi un secolo dopo, a ridosso del

centenario del terremoto, la santificazione. 
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Sembra proprio che i danni del terremoto non siano circoscrivibili a una determinata situazione e a un lasso di tempo. Il

trauma non è stato assorbito e chissà se mai lo sarà in misura definitiva. Il fatto è che quando non riesci a chiudere occhio

perché l'incubo dell'orco sonnecchioso agita il tuo sonno e le 3.32 diventano la soglia tra la vita e la morte, il riposo e

dormiveglia, ebbene, non è facile vivere tranquilli, svegliarsi con entusiasmo. Lo stress è una risposta psicofisica.

Sono le donne e i giovani a risentire di più del disturbo post traumatico da stress in conseguenza del terremoto dell'Aquila.

Lo rivela una ricerca condotta dall'équipe di Liliana Dell'Osso, docente di psichiatria dell'università di Pisa, che ha

collaborato anche con studiosi americani autori di studi analoghi dopo l'attacco terroristico alle Torri gemelle. «Dalle

nostre rilevazioni - spiega Dell'Osso - emerge che le donne, in particolare se giovani anche se non esposte direttamente al

trauma, sono le fasce che hanno risentito maggiormente gli effetti emotivi post terremoto». «A 10 mesi dal sisma, su 452

studenti all'ultimo anno delle superiori che abbiamo intervistato - conclude Dell'Osso - circa la metà ha affermato di avere

avuto un cambiamento di personalità dopo il terremoto».

Un altro studio sostiene che a distanza di due anni dal terremoto, la qualità del sonno degli aquilani risulta «molto

inferiore rispetto alle altre popolazioni limitrofe». L'indagine è stata svolta su un campione di 600 cittadini del centro, su

altre 600 persone che vivono alla distanza massima di 80 chilometri dall'epicentro e su 2.900 persone distribuite in città.

Alcuni dei dati dello studio sono stati anticipati da Michele Ferrara, professore del dipartimento di Scienze della salute

dell'Università dell'Aquila, durante il Congresso internazionale di psiconeuroendocrinoimmunologia sul rapporto tra stress

e vita in corso al palazzo dei Congressi di Orvieto fino a domenica. Dall'indagine è emerso che la popolazione aquilana ha

dei punteggi oltre i «cut-off» che individuano la presenza dei disturbi del sonno. «È interessante notare - ha spiegato il

professor Ferrara - come man mano che ci si allontani dall'epicentro del sisma, la qualità del sonno vada progressivamente

migliorando».  
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Dopo tanto parlare, a quasi tre anni dal sisma arriva la prima tangibile prova dell'investitura ufficiale della Commissione

Europea e del parlamento Europeo sulla questione infinita e troppo «palleggiata» relativa alla zona franca urbana per

L'Aquila. Si tratta di una interrogazione con richiesta di risposta scritta depositata lo scorso 20 ottobre alla commissione

europea dall'europarlamentare del Pd, Guido Milana. Lui che con l'Abruzzo non ha mai avuto niente a che fare, visto che

non fa parte neanche della sua circoscrizione elettorale, prima della sua partecipazione all'Aquila all'incontro dei neodem

non aveva mai sentito parlare di zona franca urbana per L'Aquila e neanche gli altri europarlamentari del Pd.

Tuttavia, una volta appreso quanto importante sarebbe questo strumento per la ripresa della città terremotata ha deciso di

sposare la causa. Appena tornato a Bruxelles ha attivato gli uffici per avere tutto il materiale sulla vicenda, ha raccolto gli

elementi necessari ed ha subito presentato un interrogazione con richiesta di risposta scritta alla Commissione che dovrà

rispondere entro tre settimane. Dunque entro il 10 novembre finalmente il commissario dovrà dire cosa intende fare sulla

delicata questione della Zona franca ma anche che l'intera Commissione adesso sa che il Parlamento è investito del

problema e dovrà tenerne conto. Parallelamente anche il capo della delegazione pd Gianni Pitella il 7 novembre incontrerà

Almunia.

Nel documento Milana ricorda che «il 6 aprile 2009 la città dell'Aquila è stata totalmente distrutta da un devastante

terremoto. Nonostante sia iniziata con molte difficoltà la fase di ricostruzione, la situazione in città rimane tuttora

drammatica». «Solo a distanza di 2 anni dal sisma è stata proposta dall'autorità regionale l'idea di istituire e individuare le

aree da destinare a zona franca urbana all'interno del Comune dell'Aquila». «Considerando che il 12 settembre 2011

perveniva alla Regione Abruzzo una nota della direzione generale aiuti di stato della commissione europea, in base alla

quale la documentazione fornita dalle autorità italiane non risultava sufficiente a dimostrare la necessità, l'appropriatezza

e la proporzionalità della misura proposta; considerando che la Commissione europea fissava un termine di 20 giorni per

fornire la documentazione integrativa; considerando che la Regione Abruzzo ha ottemperato nei tempi a questa richiesta;

si chiede alla commissione europea perché non sia stata ancora data risposta alla documentazione integrativa presentata

dalla Regione e se questo è dovuto a inadempienze dell'amministrazione regionale o del governo italiano».

A.Cal.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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di FRANCESCO MARCOZZI

GIULIANOVA - Riapre il passaggio a livello di via Nazario Sauro. Anche se soltanto in caso di emergenza. Ma è

ugualmente una grande notizia perché la città non sarà più tagliata in due, con gravi difficoltà di ricongiungimento da una

parte all'altra della città in occasione di eventi come quelli dell'alluvione del 2 e 3 marzo e dell'ultimo temporalone, eventi

che hanno messo in ginocchio la città.

Dunque, il passaggio a livello di via Sauro non è più un tabù insormontabile. Lo si evince dalla risposta che Luigi Frittelli

della Rfi (Rete ferroviaria italiana) ha fornito al sindaco Francesco Mastromauro che lo aveva interpellato in proposito.

Nella lettera di richiesta di avere le chiavi del passaggio per ragioni di pubblica incolumità e protezione civile, il sindaco

scriveva che «poiché in più occasioni si è verificata, cagionata dalle notevoli precipitazioni ascrivibili ad avverse

condizioni climatiche, sempre più frequenti, la occlusione dei sottopassi presenti, donde la difficoltà dei mezzi di

emergenza a raggiungere la parte urbanizzata e densamente abitata posta ad est del tracciato ferroviario, si rende

necessario chiedere la consegna a questa amministrazione di copia delle chiavi del mentovato passaggio a livello in modo

da rendere possibile l'apertura dello stesso nei casi in cui si rendesse necessario il transito ai mezzi di soccorso e

protezione civile».

Come sottolineato, non si è fatta attendere la risposta delle Ferrovie la quale conferma la disponibilità a patto che «questo

avvenga solo per dichiarata emergenza dietro ordinanza prefettizia o del sindaco». «Tal e apertura- continua il dirigente

Frittelli- può avvenire esclusivamente da parte del personale ferroviario preposto che dovrà curare tutti gli aspetti della

conseguente sospensione della circolazione dei treni». La lettera delle ferrovie è inviata per conoscenza al Prefetto di

Teramo, alla Direzione territoriale produzione di Pescara e all'Unità territoriale Capo tronco lavori, signor Francesco

Latini, di Giulianova. E siccome ormai è stato chiuso anche l'Ufficio movimento, dove una volta venivano custodite le

chiavi del passaggio a livello di via Sauro, sarà opportuno contattare quest'ultimo indirizzo (Capo Tronco Giulianova) per

verificare sin d'ora cosa fare in caso di emergenza come quelle già verificatesi.

Per completezza di cronaca va riferito che quando venne chiuso il passaggio a livello di via Sauro (nello stesso periodo,

grazie alla lotta dello scomparso Michele Corbo) benne evitata la chiusura di via Mulino da Capo) venne sottoscritta una

convenzione tra Ferrovie e Comune, a quest'ultimo vennero concessi 300 milioni e in quel documento già di parla di

accordo circa l'apertura del passaggio nei casi di dichiarata emergenza, su ordinanza di sindaco o Prefetto per eventi di

forza maggiore come terremoti, incendi ed alluvioni che impediscano materialmente l'uso degli altri accessi della città»,

aggiungendo addirittura che nei casi di emergenza, per qualsiasi causa non dipendente dalla Ferrovie, dovrà comunque

essere compensata da parte dell'Ente richiedente una somma pari alle spese che saranno sostenute dalle stesse per il

mantenimento in funzione di detta apertura».
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di SARA ROCCHEGIANI

ROSETO - In attesa del corso di formazione a cura della Polizia Stradale di Teramo, crescono le domande di adesione

all'iniziativa “Nonno Vigile”, promossa dall'amministrazione comunale. Inizialmente avevano aderito in dieci, ma presto

l'entusiasmo ha contagiato altri cittadini, tanto che il Comune ha deciso di riaprire i termini per la domanda.

«Possono aderire anche persone con meno di 65 anni - spiega il vice sindaco Alfonso Montese - a condizione che abbiano

maturato già la pensione». Per agevolare le adesioni, gli aspiranti non dovranno più presentare il certificato medico. I

Nonni Vigile avranno il compito di sorvegliare l'entrata e l'uscita dei bimbi da scuola, di controllare il territorio attorno

alla scuola per prevenire eventuali problemi, di moderare i comportamenti degli automobilisti negli orari più trafficati.

«L'iniziativa ha ottenuto un successo di cui andiamo orgogliosi - commenta il sindaco Enio Pavone -. Si sono presentati

tanti anziani, desiderosi di contribuire a migliorare la sicurezza davanti alle scuole. In futuro il servizio potrà essere

ampliato, con altri compiti di sorveglianza sul territorio». Il sindaco ha quindi ringraziato l'associazione carabinieri in

congedo e i volontari di Protezione civile, che in estate si sono messi a disposizione per il controllo del territorio durante

le manifestazioni. Il Comune, inoltre, ha aderito all'iniziativa «Raccolta 10 più» promossa per il mese del riciclo e della

raccolta differenziata dal Conai e dal Ministero dell'Ambiente, in collaborazione con l'Anci.

«L'iniziativa è servita a spiegare ai cittadini come fare una raccolta differenziata di qualità, migliorando i risultati del

riciclo degli imballaggi di acciaio, alluminio, carta, plastica, legno e vetro, attraverso le dieci semplici regole del

Decalogo della raccolta differenziata di qualità' di Conai - spiega l'assessore all'ambiente Fabrizio Fornaciari -. Nel nostro

Comune puntiamo molto al miglioramento della qualità della raccolta differenziata, per aumentare la qualità del nostro

ambiente. Il punto informativo è stato allestito in piazza della Repubblica, dove dipendenti comunali e rappresentanti

della Diodoro Ecologia hanno distribuito materiale informativo ai cittadini».

«Sensibilizzare i cittadini sul tema è fondamentale - sottolinea il sindaco-. E per l'amministrazione è un'ulteriore

occasione di dialogo e di collaborazione, perché è proprio insieme agli utenti che dobbiamo raggiungere gli obiettivi di

sostenibilità attraverso l'estensione del servizio porta a porta su tutto il territorio».

Maggiori informazioni sulla differenziata di qualità sono disponibili sul sito ufficiale della campagna:

www.raccolta10piu.it. 
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La legge sul terremoto approderà in Parlamento il prossimo 14 novembre. Il testo rappresenterà la fusione, dopo un lungo

lavoro in commissione Ambiente alla Camera, tra le proposte di Udc, Radicali, Pdl (ultima arrivata) e soprattutto dei 250

parlamentari che hanno fatto propria la cosiddetta legge di iniziativa popolare partorita in città al termine di un lungo

confronto. Proprio quest'ultimo testo ha scatenato polemiche in quanto in realtà le firme non sono mai arrivate agli uffici

della Camera. Un particolare che lo stesso comitato promotore ha confermato ieri difendendo comunque l'intera

operazione. «Popolare è stata la sua genesi e la sua stesura - dice Francesca Fabiani -. Oggi, se fosse già legge dello stato,

del nostro testo potrebbero beneficiare le popolazioni martoriate dal maltempo e dalle inondazioni, ottenendo i necessari

ed indispensabili sostegni. Questo siamo andati a dire al presidente Fini, il 9 giugno 2011 quando abbiamo portato a Roma

le firme. “Presidente, si faccia garante che il volere dei cittadini, di stabilire norme e risorse per la prevenzione dei disastri

naturali, non venga tradito”». Un gesto, dice il comitato «fatto per ringraziare tutti coloro che hanno firmato. Che senso

avrebbe avuto consegnare le firme nell'ufficio preposto per l'avvio del procedimento di legge di iniziativa popolare dato

che sapevamo e abbiamo detto che le firme non erano tutte certificate?». Il comitato si è detto non disponibile «a

rinunciare ai principi ispiratori del testo».

S.Das.
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La Giunta Polverini ha approvato la dichiarazione di stato di calamità naturale per Roma Capitale e il comune di

Canepina, in seguito alle forti ripercussioni sul territorio delle ondate di maltempo dello scorso 20 ottobre e 19 settembre,

che hanno provocato gravi danni alle strutture pubbliche e private. 

Con il provvedimento approvato si richiede alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il riconoscimento dello stato di

emergenza e l'adozione di interventi, sostegni e risorse straordinarie da parte dello Stato per la riparazione dei danni e il

ripristino delle normali condizioni di vita.
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MUCCIA - Nata dall'emergenza per collaudare la sinergia tra tutte le entità che intervengono in caso di soccorso, ieri

mattina si è svolta un'esercitazione di pronto intervento con la simulazione di un triplice infortunio sul lavoro. Teatro, la

galleria Muccia del cantiere Yankies5 della Quadrilatero, dove si sta realizzando il prolungamento della SS77

Civitanova-Foligno. Coinvolte in tutto circa 40 persone fra Vigili del Fuoco di Camerino e Macerata, sanitari del 118 e

della Croce Rossa con tre ambulanze partite da Camerino, Tolentino e Visso, volontari ed un eliambulanza del soccorso

regionale, ma anche Carabinieri. e Protezione Civile. L'incidente simulato, con due feriti più gravi seppelliti al fronte di

scavo dentro la galleria ed uno con meno conseguenze, il tutto a circa 250 metri dall'imbocco. Per il recupero dei feriti è

stato necessario prima l'intervento dei Vigili del Fuoco, coordinati di Camerino e Macerata, quindi delle ambulanze, poi il

trasferimento in elicottero. «L'obiettivo finale - ha tenuto a precisare l'ingegner Walter Perini coordinatore del gruppo

tecnico regionale grandi opere - è quello del coordinamento fra tutte gli enti con l'ottimizzazione delle risorse e

l'ottenimento di risultati efficaci in materia anche di prevenzione sul lavoro.» Presenti tutti i vertici delle imprese, dei

dirigenti del Psal e degli enti soccorritori. L'efficacia dei soccorsi così come simulata è stata giudicata eccellente. Le

vittime sui cantieri della Quadrilatero dal 2010 ad oggi sono stati tre. Troppi.

A.Ub.
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Alemanno? «Un sindaco in difficoltà, sull'orlo di una crisi di nervi». Umberto Marroni, capogruppo Pd nell'aula Giulio

Cesare, risponde a brutto muso all'affondo del sindaco.

Davvero voi del Pd vi sentite defraudati, con il centrodestra a Palazzo Senatorio?
«Mi sembra che Alemanno, dopo quanto avvenuto a Roma negli ultimi giorni, in cui il Campidoglio si è fatto trovare

impreparato, cerchi di mandare il pallone in tribuna, spostando l'attenzione sull'opposizione. Un po' quello che fa

Berlusconi a livello nazionale».

Il sindaco respinge le vostre critiche, sostenendo che quanto avvenuto nelle ultime due settimane fosse
imprevedibile.
«Non è assolutamente vero. Il nubifragio era stato preannunciato dalla protezione civile, e sarebbe bastato prendere quelle

precauzioni, poi attuate all'indomani, per evitare danni così ingenti. Sulla questione Trony, poi, bisognava inviare per

tempo pattuglie di vigili a regolare la fila e il traffico».

Spesso, però, vi siete divisi sul modo di fare opposizione.
«Mai come la maggioranza: in Campidoglio sono evidenti i risultati dei conflitti interni nel Pdl. E non c'è concordia

neanche tra Alemanno e la Polverini: i rapporti con la Regione sono evidenti, per esempio, su temi come l'Atac o i rifiuti».

La situazione dell'Assemblea capitolina, intanto, non sembra migliore: siete ormai impantanati da un mese sul
nuovo regolamento per taxi e botticelle.
«Noi del Pd abbiamo detto più volte che questa delibera non è una priorità per Roma. Proponiamo di accantonarla per un

po', per occuparci di provvedimenti più urgenti, e condivisi, come quelli sulla crisi economica e lo sviluppo del settore

edilizio».

Fa.Ro.
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di LUIGI JOVINO

Cessato allarme al lago di Castel Gandolfo. E' sparita la grande macchia di schiuma bianco giallognola comparsa

improvvisamente ieri sera. Maurizio Colacchi, sindaco della città, le associazioni ambientaliste ed commercianti avevano

temuto per un nuovo inquinamento La macchia di schiuma, di almeno 20 metri di circonferenza, galleggiava

pericolosamente a soli 50 metri dalla riva.

A detta di alcuni testimoni la schiuma è comparsa dopo che alcuni Canadair avevano fatto una esercitazione, prelevando e

ributtando l'acqua nel lago. I responsabili della protezione civile hanno immediatamente scagionato i piloti dei Canadair,

avvertendo tra l'altro che l'acqua di lavaggio dei serbatoi non contiene materiali tossici. «Ci siamo subito allarmati - dice il

sindaco Colacchi - perché anche le analisi più recenti hanno confermato l'assoluta limpidezza delle acque. Stamattina

abbiamo fatto i controlli e della schiuma non c'era traccia».
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Sette milioni di danni per il maltempo. È la prima stima formulata dalle associazioni produttive che ieri si sono incontrate

con il sindaco Gianni Alemanno: tre milioni nel settore dell'agricoltura, tra i 2 e i 4 nell'ambito del commercio. Negozi

allagati, colture distrutte soprattutto nell'area nord-est di Roma: l'iter per le richieste di risarcimento si è sbloccato ieri con

l'approvazione da parte della Giunta della Regione dello «stato di calamità naturale» per la città. «Ora la palla passa al

governo», ha commentato il governatore Renata Polverini. In pratica, le risorse verranno stanziate solo dopo il sì

definitivo da parte di Palazzo Chigi. L'approvazione in Giunta consente di dare il via alla raccolta di richieste di

risarcimenti. In settimana le associazioni produttive potranno inviare le perizie delle singole imprese per una stima dei

danni più precisa. «La dichiarazione mette a tacere definitivamente tutte le polemiche di carattere politico», ha

commentato il sindaco.

Bogliolo all'interno 
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Bisognerà attendere il modello emanato dalla Protezione civile comunale prima di procedere alla raccolta delle richieste

di risarcimento. Dopo che la Giunta della Regione Lazio ha riconosciuto lo stato di calamità naturale per Roma Capitale,

in seguito alle forti ripercussioni sul territorio delle ondate di maltempo dello scorso 20 ottobre, l'amministrazione del

XIII Municipio comunica che saranno indicate quanto prima le linee guida per richiedere il risarcimento danni. 

«Nei prossimi giorni – fa sapere Giacomo Vizzani, Presidente XIII Municipio – informeremo i cittadini sulla pratica da

adottarsi per la richiesta di risarcimento dei danni subiti. Si raccomanda, nel frattempo, di raccogliere con la massima

attenzione tutto il materiale da allegare alla richiesta: fotografie, fatture e perizie». Perché l'operazione si compia,

ovviamente sarà indispensabile che il Governo stanzi fondi per i rimborsi. 
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di ANDREA SCASCIAFRATTE

Emergenza idrica senza fine a Greccio. Le sorgenti Onnina, Riosono e Trocchi sono quasi asciutte e, se non inizierà a

piovere, la situazione precipiterà ulteriormente. In attesa delle tanto sospirate piogge, la Protezione civile ha attivato una

task-force: un'autobotte da 15mila litri rifornirà a ciclo continuo il serbatoio d'accumulo di Collerelle e, nei casi più critici,

l'acqua verrà portata a domicilio con mezzi più piccoli dai volontari di Greccio.

«Un'operazione necessaria - spiega il sindaco, Albertina Miccadei - predisposta di concerto con la Prefettura di Rieti e il

dipartimento regionale di Protezione civile. In via precauzionale ho emanato anche un'ordinanza in cui si vieta l'utilizzo

dell'acqua per uso umano nella frazione di Limiti».

Intanto, proseguono a ritmo serrato le trivellazioni per la ricerca di nuove sorgenti. «Al momento - continua il primo

cittadino - sono state intercettate due falde nei pressi di via Trafossata, a meno di un chilometro dal santuario. Nei

prossimi giorni procederemo ai lavori di consolidamento dell'area e all'immissione dell'acqua nella vicina conduttura.

Certo, non saranno questi due nuovi pozzi a risolvere il problema, ma contribuiranno a renderlo meno grave». Finanziato

dalla Regione per un importo di 280mila euro, il progetto per il miglioramento della rete idrica non prevede, comunque,

solo le trivellazioni.

«Vista l'emergenza - aggiunge la Miccadei - in accordo con l'assessore ai Lavori pubblici, Davide Camerini, ai tecnici

comunali e alla ditta appaltatrice, specializzata in captazioni, abbiamo predisposto alcune varianti al piano, destinando

maggiori risorse alle perforazioni, tutt'ora in corso. Una volta terminate, procederemo al completamento delle opere

finanziate dalla Regione con il rifacimento di alcuni tratti di acquedotto tra le località di Spinacceto e Greccio e la

sistemazione della sorgente Onnina».
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ORVIETO - Un intero quartiere, quello ai piedi della Rupe, completamente isolato. Gli abitanti di Ciconia e in alcune

parti anche dello Scalo, da due giorni sono praticamente fuori dal mondo con telefoni e connessioni internet che non

funzionano. All'origine dei disservizi la rottura di un cavo della Telecom a causa di pesanti infiltrazioni d'acqua che

avrebbero messo in crisi il funzionamento dell'intera rete. I disagi maggiori sono stati riscontrati in via degli Ippocastani,

via delle Querce e via delle Acacie a Ciconia. E' intervenuta la Protezione Civile di Orvieto che ha dato l'allarme alle

forze dell'ordine e informato il Comune. Durante il pomeriggio di ieri i tecnici sono stati a lavoro per ripristinare la

situazione e riportare tutto alla normalità. 

Sa. Simo.
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Sandro Bennucci FIRENZE «MI ASSUMO la responsabilità di chiedere ai toscani... Sandro Bennucci FIRENZE «MI

ASSUMO la responsabilità di chiedere ai toscani un sacrificio per aiutare chi è stato colpito in maniera così pesante e

devastante dall'alluvione». E' con queste parole che Enrico Rossi, governatore della Toscana, annuncia la stangata:

l'aumento di 5 centesimi al litro sui carburanti per un anno. Ossia dal primo gennaio al 31 dicembre del 2012. Obiettivo?

Mettere insieme 50 milioni di euro. Mediamente sono 50-60 euro che ogni automobilista sborserà in più nei dodici mesi

dell'anno prossimo. Esempio: il prezzo per un pieno di 50 litri aumenterà di 2 euro e mezzo. Tecnicamente viene applicato

il decreto governativo Milleproroghe, che impone alle Regioni di stanziare risorse, ricorrendo alla leva fiscale, per

accedere ai fondi della protezione civile. Trattandosi di una tassa serve però una legge. La giunta ha approvato la proposta

ieri pomeriggio. Toccherà al consiglio regionale dare il definitivo via libera. Alberto Monaci, presidente dell'assemblea,

ha convocato una seduta straordinaria per venerdì 4 novembre. «Mi appello al senso di solidarietà dei toscani, ma

prometto due cose», continua Rossi. Che passa a elencarle: «Prima di tutto la temporaneità del provvedimento, cioè un

anno. Poi il blocco dell'edificabilità sul territorio per sei mesi, in modo da poter valutare le situazioni a rischio e stabilire

le forme di messa in sicurezza. E non mi basta: aggiungo che andrà accelerata la riforma delle legge 1 sull'urbanistica, allo

scopo di aumentare i controlli sull'assetto idrogeologico. Voglio dare un messaggio di grande rigore: basta con i pianti del

giorno dopo per tragedie evitabili». GIÀ, i pianti del giorno dopo. Sono 45 anni, dall'alluvione dell'Arno del 4 novembre

1966, che la Toscana versa lacrime. Periodicamente c'è sempre un fiume che inonda il territorio che attraversa. O c'è una

montagna che frana. Perché si è costruito troppo e in zone che dovevano essere proibite. Sono decenni, soprattutto in

corrispondenza degli anniversari della spaventosa piena che travolse Firenze, che viene lanciato l'allarme. Concretamente,

due terzi della Regione è a rischio. La minaccia più grande viene dall'Arno, torrente con sfrenate ambizioni di fiume che

attraversa città-vetrina come Firenze e Pisa e dai suoi capricciosi affluenti. Ma anche i suoi «fratelli» più lontani possono

diventare veramente cattivi: il Serchio, l'Ombrone grossetano e il Magra, sciagurato protagonista dell'ultima devastazione.

La speranza, dopo quasi mezzo secolo di promesse non mantenute, è che l'impegno di Rossi, preso insieme all'annuncio di

un altro prelievo dalle tasche dei toscani, produca risultati veri. Cioè sia realmente l'avvio di una cura capace non di

alleviare il dolore, ma di prevenire i pianti, la disperazione, la perdita di persone e di cose. Una decina d'anni fa, nel suo

piano di bacino dell'Arno, il professor Raffaello Nardi scrisse che un'altra alluvione come quella del 1966 sarebbe costata

30 mila miliardi di vecchia lire. Al cambio sarebbero stati 30 miliardi di euro. Ma oggi quella cifra sarebbe fortemente

destinata a crescere. ANCORA ROSSI: «I 5 centesimi derivanti dall'aumento dell'accisa sulle benzine produrranno un

ricavato di circa 50 milioni. Altri 25 milioni verranno dal Governo attraverso il fondo della protezione civile. In tutto 75

milioni. Ma non ancora sufficienti al ripristino dei danni e alla messa in sicurezza del territorio della Lunigiana colpito

dall'alluvione e dalle frane. Secondo i nostri uffici, i danni arriverebbero a 80 milioni di euro. Ma poi bisogna pensare alla

gente, a chi ha visto travolgere dal mare di acqua e fango il lavoro e i sacrifici di una vita. Io faccio un'altra promessa: la

Regione non lascerà solo nessuno». I 75-80 milioni a che cosa serviranno? Rossi: «Si tratta di finanziamenti di primo

intervento, per ripristinare i servizi e le strade. Per esempio: posso annunciare che già domani (oggi per chi legge) dai

rubinetti ricomincerà a scorrere l'acqua. Abbiamo stanziato un milione. Ma resto convinto che non si può continuare a far

vivere le gente con la paura e ad andare avanti mettendo accise». sandro.bennucci@lanazione.net �½¸��
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Fabrizio Morviducci SONO TUTTI uniti davanti al progetto della nuova casa. Dalla decana d... Fabrizio Morviducci

SONO TUTTI uniti davanti al progetto della nuova casa. Dalla decana dell'associazione, 84 anni, ai diciottenni che hanno

appena cominciato a fare servizio. Tutta la Croce Rossa aspetta la nuova sede, che sorgerà in via Vivaldi. Guardano il

progetto, pensando che il domani, poggia già oggi su solide basi. Lo pensa Liliana Borselli, commissario del comitato

scandiccese, una delle poche donne a dirigere un'associazione di volontariato nell'area fiorentina. La nuova casa sarà una

struttura di circa 600 mq su due livelli. Con il progetto della Croce Rossa ci sarà un nuovo edificio che proietta

l'associazione di assistenza e soccorso nel pieno centro della vita scandiccese. La presidente e tutti i volontari si augurano

che l'iter progettuale possa concludersi in tempi rapidi e che presto si possa mettere la prima pietra della nuova struttura

che rappresenta per tutti i volontari della Croce Rossa di Scandicci un traguardo inseguito da molti anni. Un gruppo

affiatato, che rispetta la grande tradizione della Croce Rossa Italiana. Un'istituzione vera e propria, che nella vecchia sede

di via dei Ciliegi al Vingone era ormai stretta. I mezzi parcheggiati lungo il marciapiede, le stanze che ormai non ce la

fanno a ospitare per bene i volontari per le tante attività che vi vengono svolte. Il nuovo edificio verrà realizzato con

materiali eco-compatibili, una struttura pubblica all'avanguardia con i nuovi standard energetici. La compattezza

consentirà di ottimizzare le prestazioni di contenimento energetico che sarà accentuato dai materiali isolanti impiegati per

le murature esterne e per gli infissi. LA CROCE ROSSA di Scandicci può contare su 150 soci volontari che operano con

3 ambulanze, 2 mezzi attrezzati per il trasporto dei disabili, 1 mezzo per la protezione civile e 4 auto per trasporto

dializzati, emoderivati, e servizi sociali. Nel primo semestre 2011, sono stati 37mila i chilometri percorsi per un totale di

oltre 2500 servizi di cui 950 in emergenza urgenza. Da non sottovalutare anche l'attività di formazione e informazione,

oltre alle giornate per la prevenzione del glaucoma, melanoma, rischio cardiaco. Il Comitato di Scandicci della Croce

Rossa, sta lavorando anche a corsi per gli alunni delle scuole cittadine per spiegare l'applicazione del diritto internazionale

umanitario con una esercitazione finale. Questo allo scopo di sensibilizzare i giovani alla conoscenza del rispetto del

diritto umanitario in zone di conflitto, quanto mai attuali. 
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dall'inviato Roberta Della Maggesa MONTEROSSO (La Spezia) - «AVEVA<... dall'inviato Roberta Della Maggesa

MONTEROSSO (La Spezia) - «AVEVA giurato che sarebbe rimasto con me tutta la vita...». Elena oggi è una donna

tradita, vedova di un uomo troppo generoso per fare promesse eterne. Quando ieri mattina i battellieri del consorzio

«Navigazione Golfo del Poeti» hanno avvistato il cadavere del suo sposo ai piedi gli scarponi pesanti e sulle spalle la

giacca gialla dei volontari della protezione civile , un corpo riverso a faccia in giù a circa cento metri di distanza da Punta

Mesco, ultima appendice rocciosa delle Cinque Terre, lei era là, sulla spianata fangosa di Monterosso. Tutti temevano che

Sandro Usai l'eroe della porta accanto, l'uomo che martedì pomeriggio aveva salvato i bambini dell'asilo, e che poi era

stato travolto dalla piena mentre aiutava sindaco e compagni a liberare le griglie di via Roma fosse rimasto sepolto in

qualche angolo del paese, sotto metri di detriti. Invece il letto di morte del cameriere con la bandiera sarda tatuata sulla

spalla tatuaggio che ha dato modo a Elena di riconoscerlo è stato proprio il mare. «Portatelo a riva», ha gridato ieri la

donna. Una richiesta impossibile da esaudire. Il pubblico ministero, allertato dagli uomini della guardia costiera di

Levanto e dai sommozzatori dei vigili del fuoco, aveva dato disposizioni chiare: la salma deve essere trasportata con la

motovedetta fino al molo Italia e poi trasferita all'obitorio dell'ospedale spezzino. E così Elena ha dovuto aspettare ancora

un paio d'ore per tornare a sfiorare la mano del suo «Paride». «ERAVAMO innamorati», racconta stringendosi al collo la

fede del suo sposo. «Adesso di tutte le promesse, della passione, della nostra voglia di mettere al mondo un figlio mi resta

solo questo anello gelido. Dovevamo ancora fare il viaggio di nozze». Si amavano davvero Elena Gargani e Sandro Usai.

La loro unione un matrimonio repentino dopo soli tre mesi di fidanzamento era stata coronata l'anno scorso: una

cerimonia semplice celebrata dal sindaco Angelo Betta. E proprio Betta ieri ha annunciato l'intenzione di aiutare i

familiari del volontario scomparso. «Ci faremo carico del funerale ha detto e lavoreremo per garantire una borsa di studio

al figlio di Sandro (un bimbo di otto anni nato da una precedente relazione, ndr). Con il ritrovamento di Usai il bilancio

della sciagura abbattutasi martedì scorso sulle province della Spezia e Massa Carrara è attualmente di nove morti e quattro

dispersi. Ma si tratta di un bilancio provvisorio, mentre le forze dell'ordine e i volontari della protezione civile continuano

a cercare senza sosta le tracce di chi manca all'appello. Giallo, ieri, dopo il recupero di un corpo da un diportista a dieci

miglia da Genova, anche se l'ipotesi più probabile è che si tratti di un uomo caduto in mare da un gommone nello spezzino

una settimana fa. Ieri mattina a Borghetto Vara don Tommaso ha celebrato nella chiesa di San Carlo Borromeo, appena

ripulita dal fango, la prima messa dell'era post alluvione. Ma il cammino per tornare alla normalità si annuncia lungo:

Vernazza, da sola, conta, infatti, danni per circa 50 milioni di euro e potrebbe rimanere isolata per anni. ALLO STATO

attuale non si contano dispersi sul fronte lunigianese, alle prese con le voci di una presunta anomalia nella gestione della

diga di Teglia. Due i comitati nati: uno degli abitanti di Teglia, dove alcuni cittadini ricordano un boato e l'acqua salire

dalla diga, gestita da Edison, considerata una delle concause dell'alluvione (ma le autorità finora smentiscono), e uno ad

Aulla. Qui sotto accusa c'è il crollo di due ponti sul fiume Magra a Pontremoli. 
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Andri, il primo angelo arrivato all'inferno: «Ho salvato tre persone» LA STORIA «È STATA LA NOTTE PIÙ LUNGA»

LA SPEZIA «ERO in piedi, sul tetto della banca che si affaccia sulla piazza del municipio. La pioggia batteva incessante,

mi guardavo attorno per capire se qualcuno in giro cercasse aiuto. E sentivo soltanto il rumore agghiacciante dell'acqua e

quello violento dei sassi». Andri Vesigna nella vita fa il falegname. Trentanove anni, una quotidianità fatta di cose

semplici: il calore della sua casa di Bolano, i baci della moglie, i bisticci tra i due figli, l'odore del cantiere navale

Picchiotti. E un'esistenza parallela: quella di uomo di frontiera, sempre in prima linea, pronto a sacrificarsi per gli altri.

Aveva diciassette anni, Andri, quando ha iniziato ad aggregarsi alle squadre dell'antincendio boschivo, adesso opera con

gli uomini della protezione civile provinciale. In quella trincea che è diventata la Val di Vara tutti li chiamano gli «angeli

del fango», rievocando scenari di fiorentina memoria, ma loro preferiscono l'appellativo di «invisibili»: è più umile,

dicono. E dell'esercito degli umili, Andri, martedì pomeriggio, è stato il primo e il solo a varcare le porte dell'inferno: con

gli stivali alle cosce ha guadato quella pozzanghera nera e gelata che separava il casello dell'autostrada dal centro storico

di Brugnato. I SUOI COMPAGNI, un paio di volontari partiti con lui in Land Rover dal piazzale del polo della protezione

civile di Santo Stefano, sono stati frenati dalla piena. E chi veniva dopo di loro è rimasto bloccato a metà strada dalla

frana che ha tagliato le due carreggiate dell'A12. «Dentro al paese racconta Andri c'erano soltanto gli abitanti, prigionieri

dell'acqua che saliva di livello minuto dopo minuto. C'erano sindaco e vicesindaco, il maresciallo dei carabinieri, quattro o

cinque vigili del fuoco. Mi sono aggregato a loro. Ricordo il nome di un pompiere, William, ma oggi farei fatica a

riconoscerlo se lo incontrassi per strada. Mi ha portato in caserma e mi ha dato una divisa e un casco. Poi siamo usciti

all'aria aperta. Mi sentivo uno di loro». Andri e il suo compagno hanno fatto in tempo a salvare una donna, rimasta

prigioniera nello scantinato della sua casa. Poi, per sfuggire alla furia dell'onda assassina, hanno dovuto trovare riparo

dietro allo stabile che ospita la Cassa di Risparmio della Spezia. «Da lì riuscivamo a dominare la situazione. William mi

ha assicurato a una corda e così imbragato sono riuscito a recuperare, guadando il fiume d'acqua, prima un anziano,

rimasto bloccato contro la tapparella di un negozio, e poi la titolare di un bar: la donna, che si era già messa in salvo, era

tornata dentro alla caffetteria per recuperare l'incasso della giornata. Aveva il denaro stretto contro il petto quando l'ho

afferrata per un braccio, trascinandola all'esterno. L'acqua copriva gli infissi e i tronchi picchiavano contro i vetri. È stato

un incubo. Pochi istanti dopo le finestre sono letteralmente esplose». La notte più lunga della sua vita Vesigna l'ha passata

a fare da vedetta, sul tetto della banca, come un parafulmine in carne e ossa. «Il cellulare non funzionava confessa ,

altrimenti avrei chiamato mia moglie e i miei figli: addio, avrei detto loro, e grazie per l'infinita pazienza». Roberta Della

Maggesa 
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Sub colto da malore Soccorso con «Pegaso» MALORE per un istruttore sub che si era immerso nel pomeriggio di ieri

nelle acque antistanti la località del Giglio Campese. L'uomo, un cinquantenne di Roma, è titolare di un Diving sull'Isola

che gestisce da molti anni. E' considerato un sub molto esperto. Ieri dopo l'immersione e la risalita effettuata nel rispetto

delle tabelle di decompressione avrebbe accusato alcuni formicolii agli arti inferiori. E' così scattata anche a scopo

preventivo l'emergenza. Sul posto, la polizia municipale di Isola del Giglio e la Confraternita della Misericordia. Il sub è

stato trasferito a bordo dell'elicottero Pegaso all'ospedale della Misericordia di Grosseto nel reparto di terapia iperbarica.

Le sue condizioni non sarebbero gravi. Il soccorso sull'Isola è stato fatto dal solo personale volontario della Misericordia

poiché in inverno al Giglio non sono previsti turni del personale medico del 118. 
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L'allarme arrivato attraverso gli sms VAL DI MAGRA IL «PROTOCOLLO» DELLA PROTEZIONE CIVILE HA

MESSO IN MOTO I SOCCORSI

LA MACCHINA dei soccorsi era pronta a partire. Come accaduto altre volte, quando i segnali meteo lanciati dalla

Protezione Civile da soli erano più che sufficienti a far scattare le truppe. E così è stato anche l'altra sera. Centinaia di

volontari hanno indossato le divise preparandosi all'intervento seguendo un copione ormai conosciuto a memoria. Tutti i

Comuni della Val di Magra hanno cercato in ogni modo di prepararsi all'intervento, anche quelli, come Ortonovo e

Castelnuovo che pur in allerta non hanno avuto comunicazioni particolari ma si sono messi a disposizione correndo in

aiuto alle zone limitrofe. Ma soprattutto le squadre di protezione hanno voluto preparare la cittadinanza al pericolo

lanciando segnali telefonici via sms, accendendo impianti luce e passando strada per strada utilizzando gli altoparlanti.

Allarmi che la gente della piana di Ameglia conosce bene e quindi capisce che è il momento di iniziare a mettere in salvo

il possibile e salire ai piani alti delle abitazioni se non addirittura lasciarle in fretta. Anche se, ancora una volta, i danni

non sono stati evitati. L'esercito dei volontari era pronto già dal pomeriggio di lunedì ma nessuno si aspettava un evento di

dimensioni tanto devastanti. L'allerta è passata dal grado 2 al massimo livello in brevissimo tempo e quando la situazione

è precipitata è calato il black out. Ponti radio saltati, telefoni muti e impossibilità assoluta di comunicare e soprattutto

rendersi conto di quello che stava accadendo dalla Lunigiana alla Val di Vara. Un dramma senza precedenti nonostante lo

schieramento di forze scese a difesa del territorio. La Protezione Civile di Ameglia da anni ormai vive l'appuntamento con

l'allerta con una drammatcia abitudine, ma proprio la necessità ha specializzato i propri volontari e arricchito la tecnologia

anti-alluvione. Per questo già dal pomeriggio di lunedì, quando i segnali arrivati da Provincia e Prefettura iniziavano a

farsi minacciosi, hanno allestito il piano di intervento. Le idrovore mobili acquistate di recente sono state piazzate a

Fiumaretta, nel canal Grande, il punto nevralgico della zona. Dal Comune, secondo procedura, hanno iniziato a inviare i

messaggini telefonici agli abitanti e fax alle darsene per allertare del pericolo mentre sulla via Litoranea l'apposito

semaforo di pericolo ha cominciato a lampeggiare. Il resto è un susseguirsi di dramma e paura. A Santo Stefano la

squadra della protezione Civile, operai comunali e agenti della polizia municipale erano in campo dal pomeriggio di

lunedì ma nessuno si aspettava la «bomba» che ha sfondato gli argini entrando nella zona di Corea. Massimo Merluzzi 
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DISPERAZIONE e rabbia. Resta solo quello a Quartiere Matteotti. Gli abitanti non... DISPERAZIONE e rabbia. Resta

solo quello a Quartiere Matteotti. Gli abitanti non smettono un attimo di spalare il fango, gli occhi lucidi, i gesti rabbiosi

interrotti solo dalle grida. Anche Quartiere Matteotti, alle porte di Aulla, come ad ogni nubifragio è stato duramente

colpito. Ieri mattina la rabbia era tanta. Indirizzata verso chi non è riuscito ad avvisare tutti i condomini che potevano

morire. Panico quando ha cominciato a gettare i mobili in strada per bloccare il traffico ininterrotto. Riportati alla calma,

hanno continuato a spalare, come fanno da tre giorni. «Altre volte avevamo subito l'esondazione del fiume racconta un

abitante delle case popolari tra le lacrime ma mai una situazione del genere. La nostra casa, al piano terra, è

completamente invasa dal fango. Non parliamo della cantina: alcuni muri sono crollati, ora stanno puntellando il soffitto

con pilastri in ferro, ma reggeranno?» La moglie intanto continua a pulire, a testa bassa. Fuori dalle loro porte materassi,

sedie, tavoli, mobili, tutto coperto di fango, tutto da buttare, non si è salvato niente. I residenti si sentono soli e

abbandonati. «Qui ad aiutarci non c'è nessuno dicono in coro capiamo che l'intera città di Aulla è in condizioni critiche,

ma perché i volontari non vengono ad aiutare anche noi? E poi le auto che passano incessantemente, non possiamo

neppure passare, ogni volta che usciamo di casa per pulire e lavare rischiamo di essere investiti dai camion». Più ti

allontani dal centro di Aulla più l'atmosfera si fa pesante. «Nessuno ci ha avvisati urla una donna e poi vanno in

televisione a dire che c'era la Protezione civile a vigilare: non è vero. Qui ci siamo aiutati da soli». Quando è più calma

racconta la sua storia drammatica. «Non ho avuto notizie di mia figlia fino a tarda sera dice non sapevo dove fosse. Soffre

di asma, non siamo riusciti neppure a recuperare le medicine. Mio marito ha scavalcato la rete passando la bimba ai vicini,

lei è spaventatissima. Sarebbe bastato che qualcuno ci avvisasse, invece eravamo soli, guardavamo il fiume. Quando

abbiamo visto che saliva il livello siamo scappati ma se fosse successo di notte saremmo morti tutti». La paura si legge

ancora nei loro occhi e si sente nella voce mentre raccontano. «Ci sono molti anziani dicono in coro per fortuna i ragazzi

che abitano qui sono riusciti ad entrare in casa e portarli via. Non si è visto nessuno della Protezione civile, abbiamo fatto

da soli». Due giovani amici stanno pulendo casa. Tolgono la lavatrice, i mobili, la televisione. «VIVO qui da quattro mesi

con mia figlia e la mia compagna racconta uno non ho più niente e ancora il mutuo da pagare. Non ho neanche la

macchina, nulla. Io e la mia famiglia siamo vivi per miracolo, ho visto scene di panico impressionanti nel centro di Aulla

durante quell'onda mostruosa e non c'era il minimo di organizzazione. Come faccio a tornare a vivere qui continua si è

sollevato tutto il pavimento ma hanno detto che l'abitazione è agibile. Io ho paura, sto dai miei genitori». E ha avuto paura

anche l'altra famiglia che abita proprio vicino al fiume: per loro è la terza alluvione in meno di un anno, ma questa non ha

lasciato traccia di quello che era casa loro. «L'acqua è arrivata anche al piano sopra il nostro racconta il marito quindi noi

eravamo sommersi. Avevamo appena ricomprato i mobili dope l'alluvione dello scorso inverno. Sono impresario, avevo

ricomprato anche i mezzi per il mio lavoro, non li ho più di nuovo. Non ho vestiti, documenti, niente, le bambine hanno

detto che non vogliono più entrare in questa casa». Fuori si sentono delle urla: «Vogliamo case sicure grida una giovane

sul ciglio della strada basta interventi su queste case popolari, devono darci case nuove». Monica Leoncini 
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«Abbandonati da tutti ci restano rabbia Gli abitanti di quartiere Matteotti e della periferia accusano i politici : sono

DISASTRO Oggetti danneggiati dall'alluvione accatastati fuori dalle abitazioni di Quartiere Matteotti

DISPERAZIONE e rabbia. Resta solo quello a Quartiere Matteotti. Gli abitanti non smettono un attimo di spalare il

fango, gli occhi lucidi, i gesti rabbiosi interrotti solo dalle grida. Anche Quartiere Matteotti, alle porte di Aulla, come ad

ogni nubifragio è stato duramente colpito. Ieri mattina la rabbia era tanta. Indirizzata verso chi non è riuscito ad avvisare

tutti i condomini che potevano morire. Panico quando ha cominciato a gettare i mobili in strada per bloccare il traffico

ininterrotto. Riportati alla calma, hanno continuato a spalare, come fanno da tre giorni. «Altre volte avevamo subito

l'esondazione del fiume racconta un abitante delle case popolari tra le lacrime ma mai una situazione del genere. La nostra

casa, al piano terra, è completamente invasa dal fango. Non parliamo della cantina: alcuni muri sono crollati, ora stanno

puntellando il soffitto con pilastri in ferro, ma reggeranno?» La moglie intanto continua a pulire, a testa bassa. Fuori dalle

loro porte materassi, sedie, tavoli, mobili, tutto coperto di fango, tutto da buttare, non si è salvato niente. I residenti si

sentono soli e abbandonati. «Qui ad aiutarci non c'è nessuno dicono in coro capiamo che l'intera città di Aulla è in

condizioni critiche, ma perché i volontari non vengono ad aiutare anche noi? E poi le auto che passano incessantemente,

non possiamo neppure passare, ogni volta che usciamo di casa per pulire e lavare rischiamo di essere investiti dai

camion». Più ti allontani dal centro di Aulla più l'atmosfera si fa pesante. «Nessuno ci ha avvisati urla una donna e poi

vanno in televisione a dire che c'era la Protezione civile a vigilare: non è vero. Qui ci siamo aiutati da soli». Quando è più

calma racconta la sua storia drammatica. «Non ho avuto notizie di mia figlia fino a tarda sera dice non sapevo dove fosse.

Soffre di asma, non siamo riusciti neppure a recuperare le medicine. Mio marito ha scavalcato la rete passando la bimba ai

vicini, lei è spaventatissima. Sarebbe bastato che qualcuno ci avvisasse, invece eravamo soli, guardavamo il fiume.

Quando abbiamo visto che saliva il livello siamo scappati ma se fosse successo di notte saremmo morti tutti». La paura si

legge ancora nei loro occhi e si sente nella voce mentre raccontano. «Ci sono molti anziani dicono in coro per fortuna i

ragazzi che abitano qui sono riusciti ad entrare in casa e portarli via. Non si è visto nessuno della Protezione civile,

abbiamo fatto da soli». Due giovani amici stanno pulendo casa. Tolgono la lavatrice, i mobili, la televisione. «VIVO qui

da quattro mesi con mia figlia e la mia compagna racconta uno non ho più niente e ancora il mutuo da pagare. Non ho

neanche la macchina, nulla. Io e la mia famiglia siamo vivi per miracolo, ho visto scene di panico impressionanti nel

centro di Aulla durante quell'onda mostruosa e non c'era il minimo di organizzazione. Come faccio a tornare a vivere qui

continua si è sollevato tutto il pavimento ma hanno detto che l'abitazione è agibile. Io ho paura, sto dai miei genitori». E

ha avuto paura anche l'altra famiglia che abita proprio vicino al fiume: per loro è la terza alluvione in meno di un anno,

ma questa non ha lasciato traccia di quello che era casa loro. «L'acqua è arrivata anche al piano sopra il nostro racconta il

marito quindi noi eravamo sommersi. Avevamo appena ricomprato i mobili dope l'alluvione dello scorso inverno. Sono

impresario, avevo ricomprato anche i mezzi per il mio lavoro, non li ho più di nuovo. Non ho vestiti, documenti, niente, le

bambine hanno detto che non vogliono più entrare in questa casa». Fuori si sentono delle urla: «Vogliamo case sicure

grida una giovane sul ciglio della strada basta interventi su queste case popolari, devono darci case nuove». Monica
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Duemila sono ancora isolati L'esercito porta viveri e medicine LUNIGIANA IN GINOCCHIO

DISSESTO La strada franata che porta alla frazione di Montereggio. Per raggiungere il paese dei librai si sta cercando di

liberare la strada e arrivare al Ponte di San Giuseppe lesionato che dovrà essere sostituio con una struttura provvisoria in

legno

DUEMILA persone sono ancora isolate in Lunigiana. Quattro giorni dopo l'alluvione che ha distrutto il territorio. I loro

unici legami con il mondo al di la di frane e ponti distrutti sono i militari dell'esercito e i volontari della Protezione civile.

La situazione più critica è quella di Zeri dove risiedono 1.200 persone, la metà oltre i 65 anni.La farmacia è senza

medicinali, mancano farina e carburante. Ieri sono iniziati i lavori da parte della Provincia per liberare la strada di

collegamento con Pontremoli. L'alluvione ha devastato la zona più caratteristica del territorio comunale: Bosco di

Rossano. Due abitazioni sono andate completamente distrutte e una trentina di persone che vivono lì hanno vissuto

momenti di terrore. «Erano tutti chiusi in casa racconta il sindaco Davide Filippelli potevano solo pregare che l'acqua non

entrasse nelle loro case». Gravi i disagi anche per i 300 residenti di Stadano dopo il crollo del ponte, che era l'unico

collegamento con il mondo al di là del fiume rappresentato dalla statale della Cisa. Anche in questo caso fra i residenti ci

sono molti anziani. Allo stato attuale l'unico accesso per uscire dal paese è una stradina percorribile a piedi, dove si può

raggiungere l'autostrada della Cisa nel punto dove c'era la vecchia barriera. E' rimasta un'area di sosta e lì, mattina e sera

si ferma il bus navetta che porta tutti gli abitanti fino a Santo Stefano. Quando riapriranno le scuole porterà anche gli

studenti. Ma durante il giorno, senza bus, gli abitanti non si possono allontanare dal paese. E la situazione non sembra

destinata a risolversi tanto presto: bisognerà ricostruire il ponte. «Sicuramente sostiene un gruppo di abitanti della zona

disagi di questo genere non possono continuare a lungo anche perchè si va verso l'inverno e per raggiungere il bus navetta

c'è da fare a piedi oltre un chilometro. Come primo provvedimento in attesa della nuova struttura le corse del bus navetta

dovranno essere almeno intensificate». Senza via di uscita nel pontremolese i 15 abitanti di Serola, bloccati dalle frane.

Sono tutti riforniti dall'esercito e dalla protezione civile pontremolese, coordinata dal responsabile Piero Ribolla. Militari e

volontari hanno raggiunto il nucleo abitativo portando medicinali, generi alimentari, acqua e farina. Ancora nel

pontremolese nelle stesse condizioni è la frazione di Pracchiola dove vivono circa 50 persone. La strada che conduce al

paese ha ceduto di schianto e bloccato tutti gli abitanti. C'è solo un sentiero percorribile a piedi, molto pericoloso e anche

quello rischia di franare. La frazione di Pietra Piccata, nella zona di Arzelato, è senza strada di accesso e i soccorritori

arrivano a piedi. Ci vive una ventina di anziani, tutti bisognose di assistenza. E, come tutta la zona di Arzelato, sono

senz'acqua. A Parana, nel Comune di Mulazzo, sono quasi una cinquantina le persone bloccate. I viveri arrivano con

l'elicottero «Pegaso» che porta anche un medico pronto a intervenire in caso di bisogno. Ieri i militari dell'esercito hanno

portato la nafta a pale meccaniche e ruspe che si trovano a Montereggio per continuare a sgomberare la strada che porta al

paese dai detriti di tutte le frane. Bisogna liberarla per arrivare al ponte di San Giuseppe che ora è lesionato e deve essere

sostituito con un bailey. Molta apprensione per l'albergo che ha riportato grave lesioni. Anche nel Comune di Tresana è

completamente isolata la frazione di Ortigaro per le frane a monte, in direzione di Giovagallo, e per il ponte crollato sul

torrente Osca lungo la strada che porta a Villa. Carlo Galazzo Image: 20111029/foto/6131.jpg 
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Emergenza detriti, una task force Si cercano aree per lo stoccaggio BONIFICA IL REBUS DELLO SMALTIMENTO

DEL FANGO DELL'ALLUVIONE

DIFFICOLTA' Fango e detriti ovunque. Un gruppo operativo sta studiando soluzioni per lo smaltimento dell'enorme

quantità di detriti

SCARICARE il fango in mare. Quasi esistesse una valvola naturale di sfogo pronta a recepire, come una bocca

insaziabile, tutti gli scarti della terra. La boutade del governatore Claudio Burlando aveva ovviamente il sapore della

provocazione, ma a molti non è piaciuta. Soprattutto agli ambientalisti. Ma come procedere? Per il momento siamo ancora

nella fase del deposito fai-da-te: la gente fa quello che può e, pale alla mano, libera appartamenti, fondi e capannoni,

accumulando lungo le strade montagne di immondizia. Per questo nelle ultime ore, nell'ambito del centro coordinamento

soccorsi, riunito in seduta permanente al terzo piano del palazzo della Prefettura, è stata costituita una cellula ad hoc: il

gruppo, formato da funzionari del dipartimento della protezione civile. e da tecnici di Arpal, Asl, Provincia, Regione e

Corpo forestale dello Stato, si sta muovendo sul territorio, d'intesa con i sindaci , per individuare alcune possibili aree di

stoccaggio. La task-force sarà impegnata in una prima attività di ricognizione funzionale a valutare l'entità del materiale

accumulato. I rifiuti dovranno poi essere sottoposti a verifica e classificati a seconda della categoria di appartenenza. Già,

perché su questo la legge italiana parla chiaramente: lo smaltimento deve seguire rigidi criteri di tutela ambientale. Di più.

L'applicazione del protocollo, se presa alla lettera, prevede una sfilza di operazioni burocratiche e di autorizzazione da

richiedere e concedere. Insomma, i tempi non saranno certo quelli che tutti si augurano. Oggi, alle 9 e all 18, nuove

riunioni operative. Roberta Della Maggesa Image: 20111029/foto/6208.jpg 
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E IN UNA TERRA devastata dove fare di necessità virtù è diventata ... E IN UNA TERRA devastata dove fare di

necessità virtù è diventata opera quotidiana, a Borghetto Vara, dove l'alluvione ha gravemente danneggiato la Chiesa del

sacro cuore di Gesù, don Tommaso Fasoli non si è perso d'animo ed ha iniziato a celebrare la messa nella sala da pranzo

dell'hotel del paese, dove trovano riparo e conforto le famiglie che hanno abbandonato le proprie abitazioni invase dal

fango. L'appuntamento, da ormai due giorni, è fissato alle 17.30. Messe sobrie, ma piene di significato, quelle che

riuniscono centinaia di cittadini per i quali fede e speranza sono il carburante quotidiano per continuare a lottare. La

confessione? Direttamente in albergo o, per chi ancora ce l'ha, in casa. «Una richiesta che è arrivata dalla gente spiega il

giovane prete, amministratore della parrocchia di San Carlo Borromeo da sei settimane e ordinato prete da quattro mesi .

Quel grande salone è l'unico spazio in grado di riunire la popolazione. Quella di Borghetto è gente di grande dignità, che

nonostante abbia perso tutto ha bisogno di continuare a sperare, di ricevere parole di conforto». Una grande fortezza

d'animo, ma anche uno sguardo velatamente triste quello che traspare dagli occhi del giovane prete mentre guarda quella

chiesa bombardata da sassi e fango. Anche don Paolo Costa, decano dei sacerdoti della valle e responsabile delle

parrocchie della Val di Vara, si lascia andare ad un pianto dimesso, quando un volontario della protezione civile gli porge

un candelabro che la piena del fiume aveva trascinato a centinaia di metri dalla chiesa. Poco distante, sono molti i

parrocchiani che aiutano i volontari nella pulizia dell'abbazia, assieme anche ad alcuni seminaristi inviati dalla Diocesi.

«E' invasa dal fango spiega don Tommaso così come è andata distrutta la sagrestia, voglio ringraziare tutti i cittadini ed i

volontari che si sono prodigati per ripulirla. Molti oggetti sono andati persi, fortunatamente la Madonna del Rosario (la

statua settecentesca che ogni anno unisce in processione il paese; ndr) non ha subito danni, mentre un uomo è riuscito a

recuperare una statuetta di Gesù bambino prima che questa potesse essere trascinata via dalla piena: gli ho chiesto di

custodirla, almeno fino a quando non sarà tornato tutto alla normalità». Un ritorno alla normalità che passerà anche dalla

prossima messa domenicale che don Tommaso celebrerà a Cassana. VERNAZZA L'altro fronte è quello di Vernazza. Il

vescovo Francesco Moraglia ieri mattina ha raggiunto il paese Vernazza per rendersi conto della catastrofica situazione in

cui versa il paese.Una visita improvvisa, ma intensa. Ha parlato con molti operatori, con il parroco don Giovanni e ha dato

il proprio assenso affinché la chiesa di S. Margherita possa continuare ad essere il magazzino per gli alimenti. Nel borgo

più caratteristico delle 5 Terre il livello di allarme non si è abbassato e nuove piogge potrebbero rimettere in moto i detriti.

Si stima che a monte del paese e nel centro siano ammassati circa due milioni di metri cubi di materiale franoso. Infatti

l'alluvione per oltre un chilometro ha riempito tutto l'alveo del canale, la sede stradale e i campi soprastanti. Sulla valle si

sono aperte decine di frane laterali che si sono aggiunte a una massa franosa immensa spinta dall'acqua e proveniente da

tutta l'alta vallata. Se a monte del paese è stata modifica definitivamente la morfologia, in centro non si capisce neppure

quanto tempo sarà necessario per sgombrare i tre metri di altezza di terra e sassi che si sono depositati su via Roma. Il

vicesindaco Mino Leonardini ha smentito che sia allo studio l'evacuazione del paese anche perché sono partiti tutti gli

anziani, circa 250 persone, tutti quelli bisognosi di aiuto e ora siamo rimasti in 150». Le squadre di Acam, Telecom ed

Enel sono al lavoro per ripristinare le forniture, ma i tempi sono ovviamente incerti. La gente si è comunque messa al

lavoro aiutata da tanti volontari di Corniglia e con pale e badili tenta di aprirsi un varco in profondità verso le porte. Gino

Raffo, il fornaio ha aperto una feritoia per vedere se il gatto rimasto intrappolato si sia salvato, e Raphael Resasco, detto il

Piva, ha trovato un'anatra viva in una cantina. Un segno di speranza che invece non c'è sul volto di Francesca Candiani,

restauratrice il cui vecchio mulino ripristinato con cura; ora è sommerso, e dai detriti emerge solo il camino. Più giù il

figlio di Giuseppe Giannoni, uno dei dispersi, chiede aiuto ai vigili del fuoco per ispezionare uno dei locali del negozio. E'

scosso, ma il suo volto non è disperato. Storie di dolore, ma anche di grande dignità senza alcun lamento. Parla con calma

del suo negozio annientato Maria Taddei e i volontari Tiziano Guelfi e Luca Galletti chiedono di mandare più persone
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verso Fontananuova dove c'è ancora tutto da fare. Matteo Marcello Pierluigi Castagneto
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«Vorremmo che Sandro fosse sepolto qui» Lo strazio della moglie, assistita da due psicologhe. Il Comune aiuterà la

famiglia

MONTEROSSO IL SINDACO BETTA RICORDA COMMOSSO IL LEGAME DI USAI CON IL BORGO. «UN

GRANDE AMICO»

DOLORE Lo sbarco del corpo di Sandro Usai (in alto) ieri al molo Italia. Nell'altra foto la moglie Elena

DOPO il ritrovamento di Sandro Usai, il volontario trentanovenne della protezione civile ripescato cadavere a Punta

Mesco, sale a sette il numero delle vittime accertate e a quattro quello dei dispersi. Poco probabile invece che il corpo

trovato nelle acque antistanti Genova appartenga a uno dei dispersi dell'alluvione, come diciamo a pagina 6). Il cadavere

di Usai, come riferiamo in pagina nazionale, è stato recuperato dagli uomini della Guardia Costiera di Levanto, con

l'ausilio del battello veloce «G.C. B17», davanti al promontorio di Punta Mesco. A bordo del mezzo della Capitaneria il

comandante Francesco Rizzo che ha diretto le operazioni di recupero del cadavere. La salma era proprio quella del

volontario-eroe: il cadavere aveva indosso il giubbino giallo catarifrangente e gli stivali che aveva indossato al momento

della scomparsa. La moglie di Usai, Elena Gargani, è stata accompagnata da un gruppo di parenti e amici, da Monterosso,

a bordo di una motovedetta della Capitaneria al molo Italia e da qui su un furgone, sempre della Guardia Costiera,

all'obitorio dell'ospedale Sant'Andrea dove s'è compiuto il triste rito del riconoscimento. La donna è scoppiata in uno

straziante pianto dirotto ed è stata assistita da due psicologhe della protezione civile nazionale. Quindi il mesto ritorno a

Monterosso via mare con la stessa motovedetta della Gaurdia Costiera. Il sindaco di Monterosso, Angelo Betta, farà di

tutto per cercare di aiutare i familiari di Sandro. «Vorremmo fosse sepolto a Monterosso osserva Betta ma se i i familiari

dovessero decidere diveramente, rispetteremo la loro volontà. Sandro era un uomo coraggioso, sempre un passo avanti

agli altri. Di lui serbo il ricordo delle allegre serate gastronomiche nel corso delle quali quali cucinava il 'porceddu'. Lui,

che ormai viveva nel nostro borgo da tanti anni, provava ogni tanto a pronunciare qualche parola in dialetto. Martedì l'ho

visto per l'ultima volta mentre si dava da fare insieme a tutti noi per ripulire le griglie di via Roma. Lavoravamo a mani

nude. E' arrivato lui con un piccone e ha risolto tutto in pochi istanti. Poi si è allontanato per andare ad aiutare altre

persone in difficoltà. Nessuno sa dire con esattezza chi sia stato l'ultimo monterossino ad essere stato tratto in salvo da

lui». SUL FRONTE dell'emergenza, il lavoro del dispositivo di soccorso, nelle zone colpite dall'alluvione, è incessante,

giorno e notte. Secondo l'aggiornamento della prefettura, operano sul territorio 582 volontari di protezione civile, di cui

229 della Regione Liguria, 249 della Regione Piemonte, 60 dell'Associazione nazionale alpini, 18 della colonna molbile

Regione Lombardia e e 11 Cisom (Cavalieri dell'Ordine di Malta). Stanno operando anche 15 volontari dell'Arci e 96

della Cri Liguria. Fino a ieri sera erano stati effettuati oltre 200 interventi da parte dei vigili del fuoco, anche provenienti

da altre province. I servizi sanitari hanno garantito l'assistenza alle persone in stato di necessità. Le persone sfollate, di cui

150 di Vernazza, 50 di Borghetto Vara, 24 di Follo e 22 di Sesta Godano, hanno trovato alloggio in casa di parenti o in

strutture ricettive messe a disposizione dai Comuni. Sempre critica la situazione viaria delle strade provinciali. La

Capitaneria di porto, con un'ordinanza, ha reso noto che negli specchi acquei antistanti i porticcioli di Vernazza e

Monterosso al Mare sono presenti mezzi da lavoro intenti nelle operazioni di rimozione di materiali trasportati

dall'alluvione e ordina fino a cinquecento metri dalle ostruzioni, la interdizione della navigazione e l'ormeggio di unità

navali. Image: 20111031/foto/8896.jpg 
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L'allerta è suonata a vuoto. E' lite tra La ricostruzione della tragedia tra orari e testimonianze. I dubbi sul funzionamento

LO SCEMPIO della Lunigiana è partito da Zeri in quel martedì di pioggia forte e «concentrata», si è sfogato

nell'apocalisse di Aulla ed è finito solo alla foce del Magra. Torrenti che esondano, strade e ponti che crollano, valanghe

di sassi, lassù nel regno delle pecore salvate dall'estinzione. E da Zeri, rotto l'equilibrio, è cominciato un gigantesco effetto

domino, con il fiume Magra come sempre a raccogliere, impotente, l'enorme quantità di acqua, ponti, sassi, alberi, detriti

prodotti dall'uomo e dalla natura, e «risputarla» dove possibile, a formare dighe contro altri ponti e poi distruggerle con la

forza mostruosa della piena. Una corsa folle verso la devastazione in cui forse tanti hanno avuto una parte, e sarà compito

della magistratura dare ad ognuno il suo ruolo, di comprimario o attore principale. Ad aspettare l'esito di questa tragica

audizione ci sono la diga di Teglia (nel mirino fin dal primo giorno), le costruzioni negli alvei, i corsi cementificati, le

carte del rischio e magari le deroghe. E la macchina dell'allerta, quel sistema di protezione civile che le tragedie dovrebbe

anche prevenirle. Il sindaco di Aulla Roberto Simoncini, mentre la città grida la sua rabbia e cerca colpevoli contro cui

indirizzarla, punta l'indice anche sul Comune di Pontremoli. «Nessuno ci ha avvertito», ha detto in sintesi. Ma Pontremoli,

dove la piena ha fatto il primo passaggio, mostra i fax che avrebbero potuto, o dovuto, metterla in moto quella macchina.

Sono quattro, spediti alle 15 e 10, arrivati 7 minuti dopo e tre ore prima dell'esondazione ad Aulla, «due all'Ufficio

Calamità naturali della Provincia, uno alla protezione Civile provinciale in Prefettura e uno alla Comunità Montana»

spiega il sindaco Lucia Baracchini sventolandoli. Ma tre ore dopo, quando il fiume si è rovesciato nel centro di Aulla via

Lunigiana e via della Resistenza erano pieni di gente al bar, nei negozi, al supermercato, in cantina. Sì, qualcosa non ha

funzionato nel sistema di allerta di un territorio a rischio di frane, esondazioni e terremoti. Dove il meccanismo doveva

ingranare e invece si è inceppato, anche questo, dovranno stabilirlo gli inquirenti. ALLE 14 di martedì è certo che nel

pontremolese i fiumi iniziano a superare il livello di guardia e delle auto vuote sono intrappolate in un piazzale.

Imprevedibile che la piena arrivi ad Aulla dove Quartiere Matteotti va sott'acqua ad ogni pioggia? Alle 14,30 l'assessore

Manuel Buttini parla al telefono con la comandante della polizia municipale unificata e chiede di allertare i volontari

pontremolesi della Protezione civile. Prova anche a telefonare più volte al sindaco di Aulla, che però è irraggiungibile.

Nei fax partiti alle 14,10 si legge: «Segnalo la situazione di grave difficoltà che si trova a vivere in queste ore il Comune

di Pontremoli a causa delle copiose precipitazioni piovose. Vi chiedo di allertare tutti gli uffici competenti per supportare

l'azione che, unitamente al Comune scrivente, potranno svolgere al fine di limitare al massimo i danni e i disagi alla

popolazione». Firma: il sindaco Lucia Baracchini. Le ruspe del Comune di Pontremoli si mettono in moto per bloccare la

tracimazione del torrente Ardoglia a Groppomontone, dove c'erano villette a rischio. Ma nel Magra non arrivano solo le

piene degli affluenti pontremolesi. Scendendo verso valle le scene si replicano all'infinito. Parte anche Mulazzo: torrenti

che deviano, versanti che franano, ponti che crollano. E in mezzo c'è la diga di Teglia. LA DIGA. Sull'impianto

idroeletrico della Edison si puntano gli indici ad ogni alluvione, che il Magra esondi ad Aulla o alla foce di Ameglia.

Partono dalle 16 i racconti di alcune persone che vivono vicino e, come abbiamo annunciato nei giorni scorsi vogliono

riunirsi in un Comitato. A quell'ora dicono di aver sentito un boato, «come si fosse schiantato un aereo», poi hanno visto il

livello del torrente Teglia alzarsi di otto metri e sentito un odore forte di morte. Sarà suggestione? Sarà che hanno aperto

la diga? O forse che contro l'impianto si è abbattuta una valanga di detriti arrivata dallo zerasco? A Bosco di Zeri

raccontano che poco dopo la sorgente del torrente omonimo una frana ha formato una diga che si è poi abbattuta sul

paese. Il torrente Bosco in piena è arrivato al Moretta, poi ha raccolto l'Orsara e tutti insieme, con il loro carico di sassi,

alberi, ponti e passerelle, si sono riversati nel Teglia che finisce nell'invaso della diga. ALLE 17,30 si fissa il racconto di

altri testimoni: avrebbero visto alzarsi all'improvviso il livello del Magra. L'assessore pontremolese Manuel Buttini cerca

di evitare falsi allarmisimi: «Il livello della diga, al momento dello scatenarsi degli eventi atmosferici era nella norma.
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Secondo le informazioni in nostro possesso le paratie rilasciano la quantità d'acqua che il bacino riceve. Ma tutte le

operazioni sono registrate e sarà possibile rilevare con esattezza le manovre tecniche effettuate». Ancora ieri l'invaso della

diga, alto 80 metri per 136 di larghezza, era pieno e coperto di alberi e detriti. Si dice che quel maledetto martedì le

paratie di superfici per smaltire l'acqua in eccesso ed evitare che trabocchi siano rimaste in funzione per quattro ore. Quel

pomeriggio, prima della piena, dentro c'erano 3 milioni di metri cubi d'acqua dei 5 che l'invaso contiene. Alle 17,30

avrebbe suonato l'allarme che segnala l'emergenza alla diga per avvertire di una situazione eccezionale le popolazioni a

valle. Da quel momento, sembra, per 4 ore, malgrado i sistemi bassi di rilascio dell'acqua già aperti, il sistema automatico

avrebbe spalancato le paratie superiori per far rilasciare l'acqua in eccesso. MA L'EFFETTO domino non si è fermato a

Teglia. Più sotto anche il ponte di Castagnetoli non esiste più. Altri ponti hanno continuato a crollare, a lesionarsi, altre

valanghe di detriti di ogni genere hanno continuato a scendere con il Magra in piena che ad Aulla ha cercato sfogo in una

città che niente sapeva di quello che succedeva sopra di lei. Ed ha rischiato, alle 18,30 di scrivere nel libro della sua

memoria non due morti ma una strage. Fino ad arrivare alla foce, nelle frazioni amegliesi ormai straziate da una cadenza

alluvionale impressionante. Fino ad abbattere il Ponte della Colombiera dove si era formata l'ennesima diga. Pezzi di un

inquietante quadro che la Procura dovrà mettere al loro posto. Emanuela Rosi Natalino Benacci Image:
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di MATTEO MARCELLO «LO PRENDA PURE, me lo pagherà la settimana pross... di MATTEO MARCELLO «LO

PRENDA PURE, me lo pagherà la settimana prossima, quando saremo più tranquilli». Parole che hanno il sapore della

speranza e della normalità, quelle pronunciate da un anziano commerciante di Brugnato ad una donna entrata nel suo

piccolo market ancora sporco di fango alla ricerca di una scatoletta di pile. Per la comunità brugnatese, il bisogno di

ritrovare la quotidianità è più forte del fango che attanaglia il borgo. Lo sa bene il vicesindaco Corrado Fabiani, che in

questi drammatici giorni ha incalzato i commercianti. «Dovete riaprire i negozi, i bar, i ristoranti: il paese deve tornare a

vivere» è il messaggio che riecheggia tra i vicoli ancora feriti dall'alluvione. «L'economia è la ricchezza di questo paese

continua Fabiani dobbiamo avere la forza di ripartire subito e di tornare alla normalità, la riapertura dei negozi e delle

scuole (riapriranno giovedì, ndr) è il miglior segnale che si può dare alla cittadinanza. Alcune attività sono già aperte,

presto riapriranno tutte le altre, anche perché da oggi viveri e beni di prima necessità saranno consegnati solo agli sfollati,

tutti i cittadini che non hanno difficoltà ricominceranno a comprare e a spendere. E' il miglior modo per ripartire». Certo,

non tutti potranno rialzare le saracinesche. Alcuni, quelli del centro storico, si sono salvati dalla furia cieca del fiume e già

oggi rialzeranno le saracinesche. Per altri, questo sarà un altro giorno da dedicare a pala e fango, ed alla conta dei danni

subiti dalla propria attività commerciale. Enrico, fornaio, non sa quando potrà ricominciare a sfornare il pane e i

dolcissimi Canestrelli, tipici del paese. «L'acqua ha danneggiato tutto, c'è fango persino nei forni, quel poco di pane che è

rimasto l'ho donato alla Protezione civile, per distribuirlo alla gente commenta Enrico Quirini e se avessi ancora il forno

funzionante continuerei a sfornare e distribuire pane ai miei concittadini. Ripartire sarà difficile se non ci aiutano». Della

macelleria di Maurizio Ciocconi invece rimane solo la cella frigorifera. Tutto il resto è stato spazzato via. «Vedi, non

esiste più nulla, ho perso tutto ripete al cronista . Anche mio fratello nell'alluvione ha perso il salumificio. Ricominciare?

Impensabile senza qualcuno che ci dia una mano». DI FRONTE al comune, la sarta Olga Marraffino guarda sconsolata

ciò che resta della sua sartoria aperta neppure da due anni. «Si sono salvati solo i chiodi appendiabiti, in un pomeriggio ho

perso 35mila euro di investimento. E' avvilente, non credo che riaprirò». Chi ha subito i maggiori danni è però Mario

Esposito. Del suo storico caseificio che occupava 10 dipendenti non rimane altro che l'insegna, divelta dalla furia del

fiume. «Almeno un milione di euro di danni, ma credo che alla fine saranno molti di più» è la stima, sconsolata, fatta

dall'uomo, che lancia l'appello alle istituzioni affinché l'emergenza venga affrontata in modo deciso. «Ci sono pochi

mezzi. Quattro ruspe servono a poco, quando ci sono da spostare tonnellate di fango e sassi. Fognature, luce, acqua, gas,

devono essere ripristinati al più presto: senza questi servizi la ripresa sarà impossibile». 
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«Riaprite i vostri negozi Borghetto: appello del vice sindaco ad artigiani

LA SARTORIA DEVASTATA Olga Marraffino ripulisce quello che resta del suo laboratorio: sono rimasti solo gli

appendiabiti

di MATTEO MARCELLO «LO PRENDA PURE, me lo pagherà la settimana prossima, quando saremo più tranquilli».

Parole che hanno il sapore della speranza e della normalità, quelle pronunciate da un anziano commerciante di Brugnato

ad una donna entrata nel suo piccolo market ancora sporco di fango alla ricerca di una scatoletta di pile. Per la comunità

brugnatese, il bisogno di ritrovare la quotidianità è più forte del fango che attanaglia il borgo. Lo sa bene il vicesindaco

Corrado Fabiani, che in questi drammatici giorni ha incalzato i commercianti. «Dovete riaprire i negozi, i bar, i ristoranti:

il paese deve tornare a vivere» è il messaggio che riecheggia tra i vicoli ancora feriti dall'alluvione. «L'economia è la

ricchezza di questo paese continua Fabiani dobbiamo avere la forza di ripartire subito e di tornare alla normalità, la

riapertura dei negozi e delle scuole (riapriranno giovedì, ndr) è il miglior segnale che si può dare alla cittadinanza. Alcune

attività sono già aperte, presto riapriranno tutte le altre, anche perché da oggi viveri e beni di prima necessità saranno

consegnati solo agli sfollati, tutti i cittadini che non hanno difficoltà ricominceranno a comprare e a spendere. E' il miglior

modo per ripartire». Certo, non tutti potranno rialzare le saracinesche. Alcuni, quelli del centro storico, si sono salvati

dalla furia cieca del fiume e già oggi rialzeranno le saracinesche. Per altri, questo sarà un altro giorno da dedicare a pala e

fango, ed alla conta dei danni subiti dalla propria attività commerciale. Enrico, fornaio, non sa quando potrà ricominciare

a sfornare il pane e i dolcissimi Canestrelli, tipici del paese. «L'acqua ha danneggiato tutto, c'è fango persino nei forni,

quel poco di pane che è rimasto l'ho donato alla Protezione civile, per distribuirlo alla gente commenta Enrico Quirini e se

avessi ancora il forno funzionante continuerei a sfornare e distribuire pane ai miei concittadini. Ripartire sarà difficile se

non ci aiutano». Della macelleria di Maurizio Ciocconi invece rimane solo la cella frigorifera. Tutto il resto è stato

spazzato via. «Vedi, non esiste più nulla, ho perso tutto ripete al cronista . Anche mio fratello nell'alluvione ha perso il

salumificio. Ricominciare? Impensabile senza qualcuno che ci dia una mano». DI FRONTE al comune, la sarta Olga

Marraffino guarda sconsolata ciò che resta della sua sartoria aperta neppure da due anni. «Si sono salvati solo i chiodi

appendiabiti, in un pomeriggio ho perso 35mila euro di investimento. E' avvilente, non credo che riaprirò». Chi ha subito i

maggiori danni è però Mario Esposito. Del suo storico caseificio che occupava 10 dipendenti non rimane altro che

l'insegna, divelta dalla furia del fiume. «Almeno un milione di euro di danni, ma credo che alla fine saranno molti di più»

è la stima, sconsolata, fatta dall'uomo, che lancia l'appello alle istituzioni affinché l'emergenza venga affrontata in modo

deciso. «Ci sono pochi mezzi. Quattro ruspe servono a poco, quando ci sono da spostare tonnellate di fango e sassi.

Fognature, luce, acqua, gas, devono essere ripristinati al più presto: senza questi servizi la ripresa sarà impossibile».
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Curiosi sul ponte crollato Scattano le denunce AMEGLIA

TUTTI in coda per vedere quel che resta del ponte della Colombiera. Il pellegrinaggio della domenica però ad un certo

punto del pomeriggio è diventato un pericoloso caos di auto e pedoni che ha bloccato via Litoranea e via XXV Aprile

tanto che sono dovuti intervenire i carabinieri della stazione di Ameglia e la volante del commissariato di Sarzana, per far

rispettare le indicazioni di pericolo poste da quanto la struttura si è spezzata. Gli uomini in divisa hanno identificato

diverse persone, intere famiglie con bambini al seguito, apparse «stupite» da tanta severità non pensando invece al

potenziale pericolo corso nell'avvicinarsi a una struttura pericolante. E per evitare, in futuro, di dover impiegare mezzi e

uomini per sbarrare gli accessi al ponte sui due versanti del Magra da oggi entrerà in vigore l'ordinanza firmata dalla

Provincia della Spezia con la quale si vieta l'accesso all'area. Chi verrà trovato a curiosare e fotografare il panorama verrà

multato oltre a incorrere in sanzioni di carattere penale per inosservanza dei provvedimenti della pubblica autorità. Ma la

curiosità della gente che vuole vedere da vicino gli effetti dell'alluvione costringe anche Protezione Civile, vigili del

fuoco, polizia municipale a stazionare con uomini e mezzi nelle vie di accesso alle frazioni di Fiumaretta e Bocca di

Magra per vietare il passaggio di autovetture se non quelle autorizzate dei residenti e di soccorso. m.m. 
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La terra frana, la benzina aumenta A seguito della catastrofe naturale che ha investito la Lun... La terra frana, la benzina

aumenta A seguito della catastrofe naturale che ha investito la Lunigiana e altre parti della Toscana, è aumentato di 5

centisimi il prezzo della benzina. Aumentare la benzina significa aumentare i prezzi al consumo e così, ancora una volta, a

pagare saranno sempre i soliti. Giuseppe Carli, Cascina (Pi) 
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Prociv e associazioni nei locali della stazione: scatta la richiesta ALTOPASCIO PIANO DI INVESTIMENTO DEL

COMUNE

di MASSIMO STEFANINI UNA RICHIESTA ufficiale indirizzata a RFI spa, Rete Ferroviaria Italiana, sezione di

Firenze, per acquisire i locali al primo piano della struttura della stazione ferroviaria di Altopascio, utilizzandoli come

sede per associazioni e punto di riferimento della Protezione civile. E' quello che ha approvato la giunta del Tau

nell'ultima seduta. Il municipio altopascese, nel corso degli ultimi anni, ha ridato vita alla zona, con la ristrutturazione

dell'immobile, in accordo con le ex Ferrovie dello Stato, (il contratto di locazione è stato rinnovato nel maggio 2010 per

altri nove anni), rendendo di nuovo fruibile il piano terra, con la riapertura del bar, indispensabile per le centinaia di

pendolari quotidiani (operai e studenti in primis) e con la sala d'attesa. Ora si punta a riqualificare il primo piano. «PER

QUELLI che sono i nostri progetti in ambito di turismo e promozione del territorio la stazione ferroviaria è veramente

strategica commenta il sindaco di Altopascio Maurizio Marchetti abbiamo recuperato ormai da anni la parte al piano terra,

dopo anni di degrado, dotando gli utilizzatori dei treni di locali decenti e di un bar che svolge anche la funzione di prima

informazione per chi arriva con il treno. Questa richiesta alle ferrovie è la seconda parte di questo nostro progetto di

recupero». In caso di risposta affermativa, scatterà il progetto esecutivo per l'opera. 
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Il geologo: «Poteva andare anche peggio con questi fiumi soffocati dal cemento» Lunigiana, occorre educare i bambini

alle alluvioni come si fa per i terremoti

LA SPEZIA CINQUE TERRE, Val di Vara, Val di Magra, Lunigiana, terre una attaccata all'altra e oggi unite dallo stesso

evento: la pioggia che le ha distrutte. Evento eccezionale? «Una forte pioggia, mi faccia dire solo questo», risponde

Nicola Casagli, docente di geologia applicata dell'università di Firenze che in questi giorni ha sorvolato l'area

dell'ennesima «calamità naturale», su incarico della Protezione civile Toscana e del dipartimento nazionale. «In Lunigiana

sono scesi 360 millimetri di pioggia in 16 ore spiega in Liguria 520 millimetri in 12 ore, dieci volte più della soglia di

pericolo che è di 100 in 24 ore. Per le statistiche sono eventi che si ripetono ogni mezzo secolo ma nel 74 lì sono piovuti

anche 960 millimetri in 12 ore. Sarebbe successo anche con un evento di minore intensità, e in queste zone bisogna

aspettarseli». Lo sa l'Autorità di Bacino del fiume Magra che nell'home page del suo sito cita l'Inferno di Dante: «Tragge

Marte vapor di Val di Magra ch'è di torbidi nuvoli involuto». E allora? «Tutta la rete idrografica di quei territori, fiumi ma

soprattutto torrenti e piccoli corsi d'acqua spiega Casagli , è chiusa da edifici costruiti direttamente in alveo, o ampliati.

Negli ultimi 30 anni abbiamo intubato tutto, calcolando le normali portate ma non le piene. Così quando piove forte i tubi

si intasano di fango, sassi, alberi, automobili e i torrenti deviano. Come è successo a Vernazza dove ho trovato contro il

sottopasso della ferrovia una diga di macchine che bloccava il deflusso delle acque che si sono poi riversate sul paese».

Poteva andare peggio? «Qui la pioggia è stata molto concentrata spiega . L'acqua era ruscellata, come diciamo noi

geologi: non ha fatto in tempo a infiltrarsi nel terreno ma si è limitata a scorrere in superficie. Un evento così concentrato,

non è facile dirlo ma è stato una fortuna. Nelle condizioni in cui sono i corsi d'acqua se avesse piovuto più a lungo

avrebbe potuto essere una strage». TUTTA COLPA del cemento dunque? «Purtroppo l'edilizia nel nostro paese è

abbastanza selvaggia, malgrado le buone leggi. Si costruisce, nessuno controlla, poi arriva il condono, o peggio si fa tutto

in regola. Il secondo problema è la percezione: non conosciamo frane e alluvioni, quindi non capiamo il pericolo. Come si

insegna ai bambini a mettersi sotto al banco in caso di terremoto bisogna spiegare cosa fare quando c'è un'alluvione o una

frana: mai scendere in cantina». Ma ha davvero colpa l'ambientalismo che impedisce di pulire i fiumi? «Oggi i nostri

fiumi sono pieni di ghiaia, perché dopo gli abusi degli anni '50 la legge impedisce le escavazioni in alveo che hanno

causato gravi problemi, a partire dall'erosione delle coste. Ma i fiumi sono stati tutti deviati per poter costruire e cercano

di tornare al loro stato naturale che non esiste più. Se li vogliamo dritti bisogna mantenerli trovando un equilibrio tra il

divieto assoluto e la possibilità di dragare, attraverso studi scientifici». Che esistono già? «Sì, ma manca il collegamento

tra le leggi, ottime in Toscana, e la pianificazione del territorio, quella che fanno gli urbanisti, dove prevalgono sempre

altri fattori: sociali, economici, di viabilità. La geologia è l'ultimo dei problemi perché politicamente non rende». Ora cosa

si può fare? «Collegare meglio la normativa sulla pianificazione agli studi di rischio ambientale: si costruisce solo nelle

zone sicure e gli edifici a rischio vanno spostati. Un paesino della Sicilia distrutto del 1927 era stato delocalizzato, poi ci

sono tornati a vivere e nel 2009 è stato distrutto di nuovo. Mai ricostruire quello che è stato distrutto, mai perdere la

memoria». Emanuela Rosi Image: 20111030/foto/651.jpg 
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Dissesto: il Comune ha presentato un piano di opere da circa nove milioni MASSA IL BILANCIO ancora provvisorio del

disastro di Ognisanti 2010 è contenuto nel "Piano di mitigazione del rischio idrogeologico 2011" presentato alcuni mesi fa

dal Comune: prevede opere per più di 8,8 milioni di euro, articolate in 19 progetti, che si aggiungono ai 2,2 milioni già

spesi per 115 interventi eseguiti in somma urgenza dal solo Comune di Massa (senza contare quelli della Provincia) e

tralasciando i danni subiti da privati su cui saranno i privati a dover intervenire. La "bomba d'acqua" del 31 ottobre mise

in ginocchio il territorio massese: 3 vittime; oltre 200 eventi tra frane e smottamenti; decine di allagamenti di campi e

abitazioni in pianura; 170 persone evacuate dalle loro case (furono spesi 190 mila euro per gli alberghi). Per quel disastro

Massa ebbe lo "stato di calamità nazionale", dopo che dal gennaio 2009 aveva già registrato altre due dichiarazioni di

"stato di emergenza nazionale", che non comprendevano l'esondazione del Ricortola e che già avevano richiesto lavori per

milioni di euro. Il Piano di mitigazione comprende gli studi eseguiti all'indomani del disastro di Ognissanti: la Regione ha

effettuato lo studio su Lavacchio, il Comune ha affidato quelli sul Candia, Casette, Pariana e sulla frana del cimitero di

Forno. Da questi studi derivano i 19 interventi, molti dei quali già progettati e finanziati in tutto o in parte da Stato e

Regione. La Provincia ha ottenuto il finanziamento di ulteriori interventi per circa un milione di euro per la regimazione

idraulico - forestale in varie frazioni montane (Altagnana, Antona, Bergiola, via dei Colli). Ma ancora molto resta da fare.
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I ragazzi della Farmigea: volontari nell'inferno della Lunigiana MARINA GIORNATA DI SOLIDARIETÀ PER LA

SQUADRA DI PALLAMANO DI MARIO FEDERIGHI

GENEROSITÀ La squadra della Pallamano Farmigea

MARINA IERI POMERIGGIO a Modena per la partita di campionato, oggi ad Aulla a spalare fango. Giornata tutta

dedicata alla solidarietà per giocatori, staff tecnico e dirigenti della Pallamano Farmigea che non hanno perso tempo e

come società sportiva, con un gesto piccolo ma significativo, hanno voluto portare il loro contributo nelle zone alluvionate

della Lunigiana. In diciotto sono partiti a bordo dei due pulmini della società di solito usati per le trasferte e, muniti di

carriole, pale, stivali, guanti e tutto il materiale che sono riusciti a reperire in zona, da questa mattina sono a fianco delle

squadre della protezione civile e ai numerosi volontari a dare un mano alle popolazioni colpite. Tra i partecipanti alla

spedizione anche alcuni ragazzi delle giovanili. Per tutti parla il presidente Mario Federighi: «Sono orgoglioso della mia

squadra spiega il presidente che in questi momenti di bisogno si rende sempre disponibile. Un'esperianza simile prosegue

il presidente l'abbiamo avuta qualche anno fa in Abruzzo in occasione del terremoto dove i nostri giocatori si prodigarono

in aiuti e attività di volontariato». ma.mu. Image: 20111030/foto/6116.jpg 
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Aiuti per gli alluvionati grazie alla Croce Verde SOLIDARIETA' ATTIVO IL CENTRO DI RACCOLTA

MARINA La sede della Croce Verde dove vengono raccolti gli aiuti da invare in Lunigiana e in Val di Vara

MASSA APPELLO alla popolazione per far fronte alla situazione di emergenza degli alluvionati in Lunigiana e Val di

Vara: l'associazione Croce Verde di Marina di Massa ha promosso un'azione umanitaria di assistenza e protezione della

popolazione colpita dalla catastrofe in collaborazione con Cna Provinciale, associazione Riviera Apuana, associazione

Campeggi Ageparc, Fipsas pesca Massa Carrara. E' PARTITO nei giorni scorsi il primo camion carico di viveri per le

popolazioni alluvionate. Il carico sarà depositato al centro della Marina Militare di Aulla. Ma l'emergenza è incontenibile:

la popolazione ha bisogno di tutto. Derrate alimentari con generi a lunga conservazione, prodotti igienico-sanitari, torce e

pile, coperte, indumenti, guanti da lavoro, pale per scavare, elmetti da protezione e tutto quanto necessario in casi simili. Il

materiale raccolto verrà portato e distribuito alla popolazione dai volontari in collaborazione con la Protezione Civile.

Intanto, Lucia Bani, presidente della Croce Verde Marina di Massa, ringrazia la popolazione per la solidarietà dimostrata.

QUESTI i punti di raccolta che continuano ad essere attivi: sede Croce Verde Marina di Massa via Casamicciola, 20 tutti i

giorni dalle 8,30 alle 18; Cna sede di Massa e di Avenza in orario di ufficio; Fipsas Marina di Carrara Via Galileo Galilei

in orario di ufficio; stabilimenti balneari Sara, Oliviero e Beppe a Marina di Massa dalle 12.30 alle 14.30. A.M.F. Image:
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CHIANTI / VAL D'ARBIA / VAL DI MERSE pag. 15

Volontari infaticabili Quattromila ore di lavoro SOVICILLE ASSOCIAZIONE LA RACCHETTA'

OLTRE 4mila ore per più di 260 attività. Sono solo alcuni dei numeri del bilancio del 2011 per l'associazione di

volontariato sezione di Sovicille 'La Racchetta'. L'associazione, che si occupa principalmente di protezione civile e

antincendio boschivo, collabora con le amministrazioni locali e anche quest'anno può vantare grandi risultati: «A maggio

spiega il responsabile Manuel Giuggioli in occasione del mese europeo dei parchi naturali, con il patrocinio dell'Ente

parchi della Provincia e del comune di Sovicille e con la partecipazione di Sienambiente, abbiamo organizzato la terza

edizione di 'Maggio nella riserva naturale della Val di Merse': un'escursione dedicata ai più piccoli guidata da alcuni

docenti universitari, a conoscere la flora e la fauna dei nostri boschi. Oltre a questo, l'attività di raccolta dei rifiuti dispersi

nell'area del Parco, che ci ha portato a raccogliere su 10 ettari di terreno, sei siti dell'area, oltre cento quintali di materiale

tra plastica, gomma, legno e ferro. Un'attività spiega ancora Giuggioli che ha visto la collaborazione di tante associazioni

del territorio che con noi hanno lavorato per ottenere questi numeri. Un risultato che poi è andato ad aiutare la cooperativa

"Le Bollicine" onlus: a conclusione della raccolta dei rifiuti, infatti, il materiale ferroso recuperato è stato ceduto per il suo

valore economico e il ricavato, raddoppiato grazie al contributo dei volontari della nostra associazione, è stato appunto

devoluto interamente alla cooperativa 'Le Bollicine'. Katiuscia Vaselli 
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CRONACA VIAREGGIO pag. 7

Volontari cittadini in Lunigiana ALLUVIONE

I VOLONTARI della protezione civile stanno aiutando gli alluvionati della Lunigiana. Eugenio Vassalle, consigliere

delegato alla protezione civile comunale, li ringrazia tutti. Chi vuole partecipare alla raccolta di alimentari e acqua

potabile può rivolgersi via mai a eugenio.vassalle@libero.it. Per donare 2 euro alla raccolta fondi basta un Sms al numero

45500. 
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PIETRASANTA pag. 15

Nubifragio, ultimata la bonifica del territorio MALTEMPO GLI OPERAI HANNO COMPLETATO GLI INTERVENTI

DANNI Frana in centro

E' STATA ultimata la bonifica del territorio dopo il nubifragio di martedì. Ieri gli operai comunali hanno completato la

pulizia di via San Francesco, piena di fango dopo che dal fosso è fuoriuscito di tutto. Nessun pericolo, invece, per le case

di via Lavacchino, a Strettoia, nonostante la frana. Il prefetto di Massa Carrara Giuseppe Merendino ha infine accettato la

disponibilità del sindaco a inviare due vigili urbani per la vigilanza e assistenza alla viabilità. «Non dimentichiamo dice

Lombardi quanto fu importante nel '96 la solidarietà dimostrata da ogni parte d'Italia alla Versilia». Image:

20111029/foto/10807.jpg 
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"" 
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- Attualità

Fondi per l�emergenza Liguria, nuova vittima 

Il governo stanzia 65 milioni, ad Aulla tensioni durante la visita di Matteoli Nelle zone alluvionate si cercano i dispersi:

sette i morti, l�ultimo a Borghetto 

ROMA «Assassino» urla una donna al sindaco di Aulla, Roberto Simoncini. La donna continua a camminare, poi scoppia

in lacrime. Nelle zone messe in ginocchio dall�alluvione è il giorno della rabbia, mentre il fango restituisce a Borghetto

Vara il corpo della settima vittima dell�alluvione che ha devastato Liguria e Toscana, un cittadino romeno morto nel crollo

della casa dell�amico Nicolae Corneliu Huteleac, il falegname ritrovato senza vita giovedì. Mentre a Roma il Consiglio

dei ministri dichiara lo stato d�emergenza e stanzia 65 milioni di euro per i primi interventi, nella Lunigiana, che ha pagato

con due morti il suo prezzo, esplodono le tensioni. Ad Aulla, dove in mattinata era stato contestato (e poi abbracciato) il

governatore Enrico Rossi, il passaggio del corteo di auto del ministro delle Infrastrutture Altero Matteoli, accompagnato

dagli amministratori sugli argini del fiume Magra, è accolto da urla: «Vergogna». Da un gruppo che spala melma,

qualcuno lancia fango che raggiunge al volto il sindaco di Pontremoli Lucia Baracchini. Michele Lecchini, consigliere

della Lega a Pontremoli viene colpito da un pugno. La gente è esasperata. «Ma la contestazione non era diretta al

ministro» preciserà più tardi il portavoce di Matteoli. Dei 65 milioni di euro stanziati, 40 dovrebbero andare alla Liguria,

25 alla Toscana. Per trovare altri 50 milioni, Rossi - che stima danni per 80 milioni - annuncia l� aumento per un anno di 5

centesimi sull�accise sui carburanti. Da Genova il governatore Claudio Burlando parla di danni tra i 100 e i 200 milioni di

euro e avvisa: «Con lo stato d�emergenza lo sblocco dei fondi non è automatico». La situazione nelle Cinque Terre è

drammatica: «E� peggio di come immaginavo» fa Matteoli. I bisogni sono enormi, scarseggiano cibo e acqua. Nella

provincia di La Spezia vengono sospesi i pagamenti per acqua e gas, che in molte zone mancano ancora. Davanti a

Confesercenti e Confederazione agricoltori che chiedono moratoria per le tasse e contributi alle imprese, la Regione

annuncia che le aziende danneggiate avranno la cassa integrazione in deroga. Ma la priorità restano le persone: in Liguria

secondo la Protezione civile, sono sei i dispersi, ma solo a Borghetto Vara mancherebbero dieci persone. Per loro si

continua a scavare. L�indagine sul disastro è stata affidata dalla procura spezzina alla Finanza, che ieri ha avviato controlli

anti-speculazioni dopo segnalazioni di rialzo ingiustificato dei prezzi dei beni di prima necessità. (m.r.t.)

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Il Punto a Mezzogiorno - http://www.ilpuntoamezzogiorno.it -

 

Maltempo, temporali e rovesci su Sicilia e Sardegna

 

Posted By admin On 29 ottobre 2011 @ 16:43 In Dall'Italia | No Comments

 

Una perturbazione di origine nord-africana, si andrà a posizionare tra la Tunisia e le due isole maggiori del nostro Paese,

portando condizioni di forte instabilità e ventilazione sostenuta.

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

meteorologiche avverse, che prevede dalla serata di oggi, sabato 29 ottobre 2011, e per le successive 24-36 ore,

precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, localmente anche di forte intensità, dapprima sulla Sardegna in

estensione sulla Sicilia. I fenomeni potranno essere accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

 Il Dipartimento della Protezione civile continuerà a seguire l�evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le

regioni e le locali strutture di protezione civile.
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- Il Punto a Mezzogiorno - http://www.ilpuntoamezzogiorno.it -

 

Terremoto, una scossa di magnitudo 3.6 in provincia de L�Aquila

 

Posted By redazione On 30 ottobre 2011 @ 17:09 In L'Aquila | No Comments

 

Una scossa sismica è stata avvertita nel pomeriggio dalla popolazione in provincia de L�Aquila. Le località prossime

all�epicentro sono i comuni di Tornimparte, Lucoli e Scoppito.

Secondo i rilievi registrati dall�Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l�evento sismico si è verificato alle ore

15,40 con magnitudo 3.6.

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

persone o cose.
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RECANATI pag. 23

Protezione civile, volontari pronti a soccorrere gli alluvionati L'EMERGENZA

IL GRUPPO comunale di volontari della Protezione Civile di Recanati è pronto a partire per aiutare le popolazioni di

Liguria e Toscana, pesantemente colpite dall'alluvione dei giorni scorsi. Una squadra formata da sei persone e capeggiata

dalla coordinatrice Raffaella Caraceni è stata messa in pre-allarme dalla Provincia. In caso di necessità è pronta a

raggiungere i luoghi alluvionati a bordo della jeep messa a disposizione dal Comune di Recanati, la cui giunta nelle ultime

ore ha approvato la delibera di autorizzazione, per dare supporto sotto il profilo operativo e logistico. Il gruppo che si è

costituito in città nel 2008 e che ha una sede operativa ai giardini pubblici, è dotato di una idrovora e annovera un'ottima

esperienza per quanto concerne il rilevamento idrometrico grazie a un continuo e costante monitoraggio sul territorio che

avviene ogni quindici giorni. «Siamo pronti a dare il nostro aiuto non appena arriverà una telefonata del coordinatore

provinciale dice la Caraceni . Una squadra è pronta a partire immediatamente, ma se necessario può aggiungersene anche

un'altra. Abbiamo la preparazione e la strumentazione utile per queste tipologie di intervento anche se a dire la verità non

sono mai troppe. A tal proposito l'ultimo dell'anno promuoveremo assieme all'Avulss una lotteria per reperire fondi per

ulteriori macchinari, attrezzatura e mezzi che servono per la prevenzione e l'emergenza». 
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ANCONA AGENDA pag. 21

Pronto soccorso ospedaliero Ancona «Salesi» 071/5962016 Ancona «Torret... Pronto soccorso ospedaliero Ancona

«Salesi» 071/5962016 Ancona «Torrette» 071/5964016 Ancona «Lancisi» 071/5965016 Croce Verde 800891212 Croce

Gialla 0715015 Croce Rossa 071283001 Guardia medica 071 8705620 Aeroporto «R. Sanzio» Falconara

071/28271-2827238 Ferrovie dello Stato Ancona 071/892021 - Call center Emergenza Casella vocale polizia 199113000

Corpo Forestale dello Stato 1515 Polizia stradale 071/227591 Questura 071/22881 Polizia Municipale di Ancona

071/2222222 Prefettura 071/22821 Carabinieri 112 Polizia di Stato 113 Vigili del Fuoco 115 Protezione Civile 071

8064163 Numeri di pubblica utilità Alcolisti Anonimi Ancona 348 3951132. Telefono Azzurro 19696 Ufficio Ambiente

800122212 Comune di Ancona 071/2221 Aci soccorso stradale 803116 Informagiovani 071 54954 Radio Taxi 071 43321

Tribunale 071 5061 
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FERMANO pag. 21

Vannucci: hanno ammesso l'errore, attendiamo i fondi ALLUVIONE IL CONSIGLIO DEI MINISTRI SI È

IMPEGNATO AD AFFRONTARE IL CASO MARCHIGIANO

«FINALMENTE il Governo Berlusconi ammette l'errore e cambia procedure per le calamità». E' il commento dell'on.

Massimo Vannucci (Pd) alle decisioni prese dal Consiglio dei ministri dopo l'alluvione che ha colpito le province di La

Spezia e Massa Carrara. Infatti, è stato deliberato lo stato di emergenza per le due zone con lo stanziamento di 65 milioni

per il soccorso alle popolazioni. I fondi saranno integrati dal concorso delle regioni colpite con l'aumento dei tributi di

propria competenza. Il Governo ha assicurato che analoga procedura sarà seguita per gli stati di emergenza già dichiarati,

a cominciare dalle Marche. «Ieri, in aula alla Camera - aggiunge Vannucci - avevo denunciato, dopo l'esperienza delle

Marche, il rischio di blocco delle procedure per il pronto intervento se si manteneva l'interpretazione che la Protezione

civile sarebbe potuta intervenire solo dopo le decisioni delle Regioni sulle tasse. Il Governo ha dovuto così cambiare

strada, interessandosi anche delle Marche. Attendiamo ora di conoscere le cifre che verranno stanziate anche per la nostra

regione, stimate dalla Protezione civile ben oltre i 500 milioni per poter indennizzare famiglie e imprese colpite ed

eseguire le opere». 
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BOLOGNA PRIMO PIANO pag. 4

La frana avanza. E con lei l'inchiesta Disastro colposo e una perizia-verità Svolta nelle indagini sui lavori della galleria

Val di Sambro

POLEMICHE I lavori della galleria Val di Sambro e, a destra, Enzo Scaramuzza, uno dei residenti la cui casa è stata

danneggiata

di GILBERTO DONDI SVOLTA nell'inchiesta aperta dalla Procura sulla frana alla Variante di valico. Il fascicolo non è

più solo conoscitivo. Ora c'è un reato ipotizzato e fa venire i brividi: disastro colposo. A Ripoli Santa Maria Maddalena, la

frazione di San Benedetto interessata dagli scavi della galleria Val di Sambro, i cittadini da mesi lanciano allarmi di ogni

tipo e a maggio avevano presentato un esposto. Autostrade, dal canto suo, ha più volte rassicurato: «Nessun rischio».

ORA ARRIVA questa novità dalla Procura. Un bel salto, deciso dal pm Morena Plazzi dopo il deposito dell'informativa

dei carabinieri di Vergato. L'indagine al momento è contro ignoti e il magistrato sta sentendo in questi giorni alcune

persone, in particolare ingegneri e geologi. I carabinieri stanno acquisendo molta documentazione. Il prossimo passo sarà

con tutta probabilità l'affidamento di una perizia tecnica a esperti del settore che dovranno dire due cose. Primo: è

attribuibile a qualcuno la responsabilità della riattivazione del fronte franoso, già quiescente? Secondo: ci sono rischi ed

eventualmente esistono rimedi per fermare la frana? Quando arriveranno le risposte il pm potrà decidere il da farsi. E'

evidente che qualora i periti individuassero resposabilità nell'origine della frana allora ci sarebbero inevitabilmente degli

indagati. Non solo: se il possibile rimedio fosse fermare i lavori, allora la Procura potrebbe chiedere il sequestro del

cantiere. Solo ipotesi, al momento. LA CONSULENZA, peraltro, dovrà valutare anche l'aspetto di possibili (eventuali)

pericoli per i lavoratori. La Regione, il Comune, i residenti e anche Autostrade sono (per il momento) parti offese e

potranno nominare i propri consulenti di parte quando sarà affidata la perizia. A Ripoli sette famiglie sono state evacuate.

Le case lesionate. Gli allarmi da parte dei residenti si susseguono. Anche il Movimento 5 Stelle ha più volte sollevato il

tema. La frana continua ad avanzare, inesorabile, di pochi centimetri al mese. Lentamente, ma avanza. Autostrade, dal

canto suo, ha risposto escludendo «nel modo più assoluto che il paese di Ripoli stia collassando a causa dello scavo della

galleria Val di Sambro, come dimostra il piano di monitoraggio in atto». I lavori continuano solo in una delle due canne',

nell'altra sono fermi. Si stanno infatti eseguendo esami per studiare la situazione. Le stesse ditte che eseguono i lavori in

appalto avrebbero segnalato criticità e dubbi ad Autostrade. I tecnici del Comune, della Regione e della Comunità

montana sono in allerta e seguono con attenzione i lavori. Per ora, il sindaco di San Benedetto Gianluca Stefanini esclude

ordinanze di sospensione. «LA FRANA è molto lenta dice una una nota del servizio geologico della Regione . Il

monitoraggio continua per garantire la tutela della pubblica incolumità dei cittadini, attraverso la messa a disposizione

degli ingegneri strutturisti più qualificati della Regione nel controllo degli edifici coinvolti, ma anche per dare una

quantificazione complessiva e indipendente dell'impatto dell'opera, comprensiva dei danni prodotti e degli eventuali danni

futuri». 
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Si scava fra le macerie. E parte l'appello: Trovata l'ottava vittima: il marito aveva tentato invano di salvarla. Sconti

previsti

dall'inviato Laura Alari LA SPEZIA SALGONO a otto le vittime dell'alluvione che ha devastato Liguria e Toscana. Ieri

pomeriggio a Borghetto le macerie hanno restituito il corpo di Rita Cozzani, 60 anni, insegnante alla scuola media

Mazzini di La Spezia, sua città natale. Il giorno dell'apocalisse la donna stava tornando da Genova con il marito,

Francesco D'Avanzo. Arrivati al casello di Brugnato i due sono stati costretti a uscire perché l'A12 era già inagibile e così

hanno imboccato l'Aurelia, ma due chilometri più in là sono stati travolti dalla piena. Schizzato fuori dall'auto, il marito

all'inizio è riuscito a trattenere anche la moglie per la mano, ma poco dopo il fiume se l'è portata via. Mentre lui,

aggrappato a un terrazzo, ce l'ha fatta a salvarsi e a strappare dalla furia dell'acqua un'altra donna. A trovare Rita è stata

una volontaria, che, scavando nel frango, ha visto spuntare una testa. Pensava fosse una bambola, ma poi ha capito. E ha

capito subito anche Francesco, riconoscendo la moglie da una collana che le aveva regalato. NIENTE autopsia per la

professoressa, come per gli altri deceduti sul versante ligure dell'alluvione. Tutti in fila all'obitorio, dove prosegue la

straziante processione di amici e familiari che proprio ieri hanno ottenuto dalla Prefettura il permesso di sigillare le bare

delle prime tre persone trovate morte, e di trasferirle in una cappella del cimitero. È arrivato il nullaosta per rimpatriare le

salme dei due romeni, che partiranno domani. Mentre l'esame autoptico eseguito sulle vittime di Aulla ha confermato il

decesso per annegamento. Probabile che entro stasera si decidano le date dei primi funerali. INTANTO procedono le

inchieste e se Maurizio Caporuscio, procuratore reggente di La Spezia, si muove con cautela nell'ambito di un'indagine

per ora solo conoscitiva, i magistrati di Massa Carrara vanno giù duri. «Ho visto cose che non avrei voluto vedere,

costruzioni lungo il corso del Magra che non dovrebbero stare lì», racconta il procuratore capo, Aldo Giubilaro, dopo il

volo di ricognizione con la pm titolare dell'inchiesta, Rossella Soffio. E annuncia la nomina di un collegio di esperti,

spiegando che l'inchiesta seguirà due filoni: «Da una parte cercheremo di capire se ci siano reponsabilità umane nella

morte dei due cittadini di Aulla. Dall'altra se negli anni si siano verificati comportamenti, da parte di amministratori

pubblici, che abbiano portato a questo disastro». IERI ERA prevista anche la visita del ministro della Difesa, Ignazio La

Russa, che però ha deciso di rinviarla per non intralciare il lavoro dell'esercito impegnato nelle operazioni di soccorso: «Il

Prefetto mi ha informato che avremmo dovuto cambiare itinerario, mi sembrava di creare più disagio che utilità con un

viaggio che posso fare tra qualche giorno, per portare solidarietà ai cittadini e ringraziare i nostri militari». Militari ai

quali si sono aggiunti decine di volontari e professionisti della Protezione civile che il Trentino ha offerto alla Regione

Liguria. MA LA tenacia dei residenti sulla costa, orgogliosi come il territorio dove affondano le radici, non conosce

confini ed è arrivata persino negli Stati Uniti. L'associazione «Amici delle Cinque Terre», di cui fa parte anche il senatore

Luigi Grillo (Pdl), ha varato infatti un'iniziativa speciale in accordo con l'ambasciatore Usa a Roma, David Thorne. Tutti

gli americani che verseranno aiuti su un apposito conto corrente riceveranno un buono da spendere nei meravigliosi

borghi a picco sul mare, che non a caso rappresentano un patrimonio dell'umanità e accolgono migliaia di turisti da tutto il

mondo. Iniziativa lanciata ieri sera a Washington, nel corso di un galà al quale hanno partecipato anche Barack e Michelle

Obama. NEL FRATTEMPO a Vernazza e Monterosso sono tornati i servizi essenziali, acqua e gas. E in Lunigiana quasi

tutti gli evacuati da Mulazzo hanno potuto fare rientro nelle loro case. Minuscoli passi avanti mentre continua la disperata

corsa contro il tempo per ritrovare chi ancora manca all'appello. E prima che arrivino le prossime piogge vigliacche,

previste per metà settimana. 
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Col maltempo torna l'incubo di frane L'anno scorso danni per venti milioni di euro. La Provincia: «Possiamo fare

di ANDREA ALESSANDRINI NESSUNA STRADA chiusa (al momento) e per fortuna nessun disagio impellente per i

cittadini al momento, ma molte frane e smottamenti quiescenti con tanti rischi e pericoli incombenti per il territorio

cesenate e provinciale. Ed è proprio il rovello della spada di Damocle dei pericoli latenti che inquieta mentre scorrono

davanti agli occhi le immagini dell'Apocalisse di pioggia e fango che ha devastato Liguria e Toscana con la disperazione e

l'incredulità di ci ha perso casa, beni, sicurezza. DOPO la lunga stagione siccitosa sono tornate le prime piogge ed è

tornata alla mente la Caporetto dei primi di marzo, con le abbondanti nevicate fuori stagione che provocarono una

gragnuola di movimenti franosi da Sogliano e tutto il crivellato Rubicone a Longiano e Roncofreddo, dalla Valle del

Savio a Roversano, in decine e decine di strade provinciali e in un centinaio di comunali. La Provincia ha stimato in 20

milioni di euro i danni causati dal maltempo dell'inverno scorso, con 163 movimenti franosi individuati. Ma qual è la

situazione attuale e soprattutto cosa dobbiamo ragionevolmente aspettarci con piogge e precipitazioni autunnali e

invernali? «Siamo molto preoccupati dicono gli assessori provinciali alla protezione civile Mario Russo e quello ai lavori

pubblici Marino Montesi per il fatto che non ci sono risorse per intervenire in un settore in cui si dovrebbe lavorare sulla

prevenzione anche perché le riparazioni successive effettuate a regola d'arte, non ci riferiamo ai rattoppi, costano di più

delle azioni preventive. Il Governo ha chiuso i rubinetti e non abbiamo un euro». «Detto questo mette in luce Montesi

abbiamo censito in Provincia 46 situazioni di movimenti franosi accertati e quiescenti, su cui siamo intervenuti con

migliorie non però risolutive e che quindi non possono considerarsi situazioni del tutto risolte. Fra questi, 22 fanno parte

del territorio cesenate. Fra questi ricordiamo la frana della provinciale 40 Sogliano Siepi. che portò a valle circa 40mila

metri cubi di terreno e di fatto divise l'arteria a metà. Qui, prima dell'inverno, dobbiamo togliere il bypass provvisorio che

installammo e rifare la strada ex novo. Lo studio è pronto, il problema è che servono 400mila euro. Da maggio stiamo

intervenendo su diversi fronti per sistemare le frane ereditate dalla neve del marzo scorso in seguito alla quale sulle nostre

colline si sono registrati tanti smottamenti su diverse strade. Nel 2011, grosso modo dice ancora andremo a spendere un

milione di euro per gli interventi di manutenzione straordinaria e a bilancio 2012 abbiamo richiesto di inserire la stessa

cifra». DOPO la recrudescenza del marzo scorso ci fu anche un sopralluogo da parte del Dipartimento di protezione civile

nel territorio provinciale, ma non è stato ottenuto il riconoscimento di tipo C, vale a dire quello per gli eventi più gravi.

Ora è presumibile che con quello che è successo in Lunigiana e Toscana i fondi siano convogliati tutti per

quell'emergenza. «La Provincia non lascerà nulla d'intentato e farà come sempre la sua parte dice Montesi ma senza fondi

è inutile illudersi: siamo costretti a rincorrere per rattoppare e non a intervenire per sanare. Per capire un esempio

illuminante: il 18 marzo 2010 a Poggio Baldi, nei pressi di Corniolo, si è verificato uno dei maggiori eventi franosi della

storia del nostro territorio provinciale. I fondi sono arrivati solo ora, 410 mila euro contro i tre milioni che servivano». 
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Protezione civile ed ex alpini in aiuto agli alluvionati SAN BIAGIO

IL GRUPPO composto da membri della protezione civile e dagli ex alpini in congedo di San Biagio d'Argenta è partito la

notte scorsa in aiuto delle popolazioni colpite dall'alluvione, a La Spezia. Forti della positiva esperienza maturata due anni

fa a sostegno dei terremotati dell'Aquila, l'associazione, rappresentata per l'occasione da Mino Ricci e da Federico

Masperi, presterà servizio con una cucina da campo per servire pasti caldi alle comunità paesane di Borghetto,

Monterosso e Vernazza. n. m. 
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Emergenza maltempo In aiuto anche i militari UNITÀ DI RICERCA E SOCCORSO

IL FIUME di fango e acqua, che si è portato via vite e case, ha spazzato anche strade e ponti: per molti paesi, isolati, di

Liguria e Toscana la salvezza arriva dal cielo. Nessuno meglio degli uomini del Comando Operazioni Aeree di Poggio

Renatico può portare un fattivo contributo. Da qualche giorno dunque un gruppo di militari dell'Aeronautica ha attivato

una cellula operativa nell'aeroporto di Luni/Sarzana, distaccamento del 1° Nucleo Aereo Guardia Costiera e Marina

Militare. Si tratta di personale qualificato in attività di ricerca e soccorso, piloti e specialisti, appoggiati da un elicottero

HH-3F del 15° Stormo Sar (Search and Rescue) proveniente da Pratica di Mare, sede l'85° Gruppo. Un secondo velivolo,

all'occorrenza, è pronto a decollare dalla base militare di Cervia. Questi mezzi sono i più adatti ad arrivare nelle zone

impervie e ad essere manovrati in spazi angusti. I militari dell'Arma Azzurra e di Marina hanno il compito di coordinare le

attività e i mezzi di soccorso a sostegno dell'impegno della Protezione Civile. Dalla base poggese di via Cantone intanto si

continua a gestire, come avviene quotidianamente, il traffico aereo, decisamente più intenso nei luoghi del disastro.

Inoltre il Coa rimane il cuore delle attività di ricerca e soccorso aereo su tutto il territorio italiano. Cristina Romagnoli 
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«Grazie a noi il paese non perderà le sue radici» di QUINTO CAPPELLI ORGANIZZATA da Comune e locali

associazioni, si svolgerà oggi e domani a Tredozio la Festa del volontariato. S'incomincia oggi alle 14 in piazza

Vespignani, con la presentazione del libro realizzato da Fotocineclub dedicato ai 20 anni di attività. Saranno allestiti nella

piazza banchetti, buffet e intrattenimento. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà nell'auditorium. Domani alle

ore 10 visita alla nuova sede della Protezione civile, presente l'assessore regionale alla Protezione civile Paola Gazzolo,

alle 19 messa a San Michele celebrata dal don Dario Ciani di Sadurano, che alle 20,30 presenterà nel teatro parrocchiale il

suo libro Dov'è Dio'. Due le caratteristiche delle 15 associazioni tredoziesi: collaborano fra loro e intervengono tutte in

aiuto alle persone bisognose. «La più vecchia associazione è la Società di Mutuo soccorso spiega la presidente Paola

Poggiolini che risale al 1883 e ha 400 soci. Ora accompagniamo con due auto, una per carrozzelle, le persone bisognose o

disabili per le visite o terapie. Gestiamo la biblioteca in convenzione col Comune». COI SUOI 120 soci la Pro Loco, come

spiega la presidente Susanna Marchi, «anima il paese con feste, spettacoli e iniziative culturali e di valorizzazione delle

tradizioni, fra cui Sagra e Palio dell'Uovo per Pasqua e la Sagra del Bartolaccio le prime due domeniche di novembre».

Gli oltre 100 soci della Protezione civile, presieduti da Fausto Ricci, svolgono servizio di avvistamento incendi boschi

d'estate, intervengono per ogni calamità e ricerca delle persone disperse. «Ma spiega il vice presidente Andrea Visani

diamo una mano al Comune per frane, neve e controllo del traffico per feste, manifestazioni e funerali». Come racconta il

capogruppo Otello Signani, «anche i 34 Alpini sono sempre sull'attenti per qualsiasi necessità, compreso un raduno

annuale di penne nere che invadono festosamente il paese». PARTICOLARMENTE attenti alla scoperta del territorio,

dell'Appennino e del Parco nazionale sono i volontari del Gruppo escursionisti tredoziesi, guidati da Gabriele Ferrini, uno

dei capi storici del volontariato. Festeggia i 20 anni d'attività il Fotocineclub, guidato da Carlo Marchi, che racconta:

«Diffondiamo l'amore per la fotografia su Tredozio». Appassionati di storia e cultura sono i 20 giovani del gruppo Ultimo

conte di Tredozio', guidati da Barbara Verni, che racconta: «Tutto questo ci aiuta ad amare le nostre radici». Il direttore

del Coro, Massimo Biserni, resiste dal 1987 a preparare i 25 cantori che provano ogni mercoledì canzoni sacre e profane,

mentre Chiara Poggiolini anima da dieci anni il Gruppo dei Presepi natalizi nell'ex monastero dell'Annunziata, «per

valorizzare un monumento e mantenere le tradizioni nell'epoca globale». Image: 20111029/foto/4247.jpg 
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Fino al 3 novembre sarà visionabile il progetto di telefonia mobile di via Cervese COMUNE

FINO al prossimo 3 novembre resterà depositato presso il Servizio ambiente e protezione civile - unità ambiente del

Comune, per la libera consultazione, il progetto Riconfigurazione di apparati con tecnologia Umts su stazione radio base

esistente per la telefonia mobile in via Cervese 293, società Vodafone Omnitel'. I cittadini interessati che volessero

prenderlo in visione potranno rivolgersi al Servizio ambiente della Protezione civile, di via Delle Torri 3. Informazioni al

numero: 0543.712569. 

Data:

30-10-2011 Il Resto del Carlino (Forlì)
Fino al 3 novembre sarà visionabile il progetto di telefonia mobile di via

Cervese

Argomento: Pag.CENTRO 105



 

 

Resto del Carlino, Il (R. Emilia)
"Partono gli aiuti agli alluvionati" 

Data: 30/10/2011 

Indietro 

 

REGGIO PROVINCIA pag. 27

Partono gli aiuti agli alluvionati RAMISETO DOMANI SI MUOVONO LE SQUADRE DI VOLONTARI PER AULLA

E MONTEROSSO

di SETTIMO BAISI RAMISETO LA MONTAGNA si mobilita per andare in aiuto, con mezzi e persone idonee, agli

alluvionati del versante ligure-toscano. Domani mattina prima dell'alba parte da Ramiseto una colonna di automezzi di

operai che, attraverso il Passo del Lagastrello, conta di raggiungere Aulla entro le ore 7 per dare inizio ad una giornata di

lavoro a fianco della gente colpita dalla devastante alluvione. Altre squadre sono il allestimento per essere inviate nei

prossimi giorni, d'intesa con la protezione civile, in relazione elle necessità delle popolazioni dei luoghi colpiti dal

luttuoso evento. «Siamo rimasti scioccati nel vedere le immagini di un così grave disastro ha detto il sindaco di Ramiseto

Martino Dolci nei luoghi dell'altro versante dell'Appennino che ci sono tanto familiari. Ho parlato con Enzo Manenti,

originario di Valbona già sindaco di Licciana Nardi e ora consigliere provinciale di Massa. Gli ho chiesto se hanno

bisogno di aiuto e lui, apprezzando la nostra offerta, mi ha messo in contatto con l'Amministrazione comunale di Aulla e

la Protezione civile che coordina le operazioni sul posto. Ci siamo accordati sul da farsi e domani mattina saremo giù alle

sette con la prima colonna di automezzi. Abbiamo già un protocollo di come muoverci per cui, senza intralci, inizieremo

subito a lavorare senza perdere tempo». Da ieri mattina sono in corso ferventi preparativi per la spedizione di solidarietà,

coordinati dal tecnico dell'Unione Comuni Alto Appennino, geometra Gianfranco Azzolini. «Andremo giù ad Aulla con

un gruppo di 15/20 persone afferma tutte adeguatamente equipaggiate ed attrezzate per ripulire strade e case dal fango. Ci

presenteremo con una colonna di automezzi per il movimento terra e adatti ad ogni tipo d'intervento. La Far di Ramiseto è

stata la prima ditta ad offrirsi per dare un aiuto alle popolazioni colpite. Domani sarà presente ad Aulla con 9 operai, 2

camion, 2 macchine operatrici, mini escavatore e un furgone attrezzi. Noi come Unione andremo con un pickup e un

camion-gru. Pensiamo di organizzare tre squadre in grado di operare ognuna autonomamente. In base agli accordi presi

dal sindaco Dolci, noi opereremo in comune di Aulla con il coordinamento della Protezione civile». La grave emergenza

che si è creata dall'altra parte dell'Appennino sta dando vita ad un movimento di grande solidarietà nel versante reggiano

confermando, ancora una volta, che il crinale è un elemento di unione delle comunità dei versanti opposti. «Altre ditte che

operano nel settore del movimento terra tra cui quelle di Gallerini e Riccò aggiunge il sindaco di Ramiseto si sono offerte

per dare il loro contributo di lavoro. Per questo stiamo predisponendo altri turni di lavoro in relazione alle richieste di chi

coordinale le operazioni sul posto per non intralciare i lavori». Due giovani operatori della Protezione civile partiranno in

questi giorni anche da Carpineti per dare il loro contributo di lavoro alla popolazione di Monterosso. «Sono giovani che

fanno parte del coordinamento della Protezione civile - spiega il sindaco Nilde Montemerli - che vanno a dare una mano

come volontari. Non abbiamo nessun patto di gemellaggio con Monterosso, solo un rapporto d'amicizia sorto all'epoca del

sindaco Alessandro Carri con i soggiorni marini dei pensionati». 
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Terremoto 2008, i conti tornano Per i danni agli edifici pubblici investiti quasi 900mila euro

QUATTRO CASTELLA ASSEMBLEA PUBBLICA PER ILLUSTRARE I RISULTATI DEI LAVORI

INCONTRO In un'assemblea pubblica sono stati mostrati i risultati delle opere svolte dopo il sisma del 23 dicembre 2008

QUATTRO CASTELLA NEL 2008 Quattro Castella fu uno dei comuni più danneggiati dal terremoto che colpì la nostra

provincia e quella di Parma il 23 dicembre. Il forte sisma causò ingenti danni al campanile della chiesa parrocchiale di

S.Antonino, al castello di Bianello e ad altri edifici del patrimonio storico-artistico castellese. A distanza di quasi tre anni

dal terremoto, nel corso di un'assemblea pubblica tenutasi alla materna parrocchiale di Quattro Castella, sono stati

presentati i risultati dei lavori svolti. E quelli in programma sugli edifici pubblici e su quelli di culto colpiti dal sisma. «Se

si lavora bene, in modo veloce e trasparente il terremoto può trasformarsi da calamità a opportunità ha esordito il sindaco

Andrea Tagliavini E' quello che è capitato qui dove ancora una volta abbiamo dimostrato che un'Italia migliore è possibile

grazie al lavoro straordinario fatto dai nostri tecnici e al coordinamento con la Provincia. A distanza di tre anni diamo

conto dei lavori eseguiti, fornendo su tutti i dettagli la massima trasparenza sulle risorse ottenute dal ministero, su quelle

ottenute dal territorio e su come sono state realizzate le opere». Per il Bianello sono stati utilizzati 238mila euro, di cui

197.790 provenienti da contributi statali. «In questo caso i lavori per i danni del terremoto continua il sindaco ci hanno

consentito di trovare le risorse per mettere a posto e riaprire al pubblico la torre del castello». Anche nelle ex scuole

elementari di Roncolo sono stati realizzati interventi di consolidamento per 90mila euro (di cui 60mila da contributi)

consentendo in questo modo di inaugurare recentemente la nuova sede dell'associazione «Roncolo Insieme» e della

Contrada Maestà della Battaglia. I prossimi lavori riguarderanno la Casa delle scuderie del Bianello e la parte vecchia del

Municipio per un intervento di adeguamento anti-sismico. In tutto, per i danni del terremoto agli edifici pubblici, sono

stati investiti 869.151 euro di cui 725.543 di contributi ministeriali. Il parroco don Enrico Ghinolfi ha invece illustrato gli

interventi effettuati sugli edifici di culto coinvolti dal sisma. Dopo soli tre mesi la Chiesa di Quattro Castella riaprì le

porte ai fedeli nel febbraio del 2009. «Un risultato straordinario possibile soltanto grazie all'ottima intesa tra Parrocchia,

Comune, Provincia, Regione, Protezione Civile e tecnici». Per la chiesa parrocchiale sono stati investiti 417mila euro,

mentre 141mila euro sono destinati alla chiesa di Roncolo, tuttora inagibile. Altri interventi hanno riguardato l'oratorio e

la scuola materna parrocchiale. Image: 20111030/foto/8725.jpg 
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Si arrabbiano i negozianti MONTECCHIO, POLEMICA PER LA FIERA

di NINA REVERBERI MONTECCHIO LA FIERA di San Simone 2011 sarà ricordata come la fiera delle polemiche.

Tutto bene sotto l'aspetto della sicurezza, gestita in modo esemplare dai carabinieri con la collaborazione degli agenti

della polizia municipale della val d'Enza. Ma molti commercianti locali si sono mostrati scontenti ed amareggiati in una

nota frimata dai titolari delle attività Macelleria Cerioli, Centro Frutta, Mary Pickford, L'Isola dei Tesori. Un disagio che

nasce da una serie di comportamenti degli amministratori e, più in generale, di chi ha gestito la logistica della fiera. I

commercianti si chiedono, infatti, come «sia possibile che la disposizione dei banchi e la viabilità riescano a sfavorire il

loro lavoro senza poter saltare all'occhio di chi, questi particolari li ha ideati e curati». DIVERSE le motivazioni riferite

dai commercianti: «Per la prima volta quest'anno lo spazio fieristico termina in Piazzale Cavour non prevedendo, quindi,

nessun ambulante in via Franchini. Questo porta i visitatori lontano dalle attività commerciali della via in questione.

Come ogni anno, via dei Mille è costipata di banchi fino alla rotonda con via Matteotti, non permettendo l'accesso a via

Brindani, unica strada che permetterebbe l'accesso diretto alla parte inferiore di via Franchini. Con un ordinanza

assolutamente assurda scrivono ancora i commercianti l'amministrazione ha autorizzato il doppio senso di marcia nel

tratto finale di via Franchini per permetterne l'accesso ai residenti. Nella stessa ordinanza viene istituito un divieto di sosta

con rimozione forzata su ambo i lati di via Franchini, divieto questo, esteso anche ai residenti. Per accertarsi che tutte

queste direttive non vengano violate e quasi per assicurarsi che nessun cliente possa accedere ad una attività commerciale

di via Franchini, dalle 15 di sabato pomeriggio è stato anche mandato un volontario della protezione civile all'imbocco

della via. Concludendo si può dire che via Franchini nei giorni di fiera è una terra di nessuno. Chi paga le conseguenze di

queste deprecabili decisioni? I commercianti montecchiesi. Quelli che pagano le imposte, che pagano profumatamente per

delle distese di tavolini, gli stessi a cui invece non ci si scorda mai di chiedere sponsorizzazioni per vari eventi e luminarie

invernali». 
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«Questa è la primavera del volontariato» Sono 399 le associazioni della nostra Provincia. Tre anni fa erano solo' 366

di MATTEO ALVISI IL VOLONTARIATO sorride in faccia alla crisi che ci circonda da ogni parte. Sono in aumento,

infatti, le associazioni che hanno raggiunto quota 399 mentre nel 2007 erano 366, 33 in meno. Insomma, una crescita del

9%. «Stiamo vivendo una primavera del volontariato spiega Paolo Danesi, direttore del Centro di Servizio per il

Volontariato Per gli altri': nelle difficoltà e nelle avversità il romagnolo fa quadrato. Con la crisi che c'è, il volontariato

invece di essere diminuito è aumentato a fronte delle difficoltà che si incontrano a cominciare dai pochi soldi che ci sono

in giro. Per fortuna a compensare ci sono le energie e la voglia di aiutare gli altri». Ravenna primeggia nel terzo settore

anche a livello regionale con la variazione del numero di organizzazioni iscritte (303) negli ultimi tre anni con un aumento

del 17,44%. Basta dire che al secondo posto c'è Rimini con solo' il 9,19%. Qualche altro numero. Nel comune di Ravenna

sono operative 151 associazioni, a Faenza 76, a Lugo 42, a Cervia 30 e a Bagnacavallo 21. Alle odv' sono iscritte ben

125.079 persone, rispetto alle 80.000 rilevate nel 2007 (più 56%). I volontari attivi sono 18.477 con una percentuale del

4,7% rispetto alla popolazione. In Italia sono 826 mila con una percentuale di appena 1,4%. Interessante è anche la

ripartizione dei settori d'interesse. Nel campo socio-assistenziale operano 97 associazioni, in quello sanitario 88, in quello

che concerne l'immigrazione 60, nella tutela dei diritti 43, nella difesa del patrimonio ambientale e naturale 36, nella

protezione civile 28, nella cultura e tutela dei beni culturali 24 e infine nelle attività educative e di ricerca 23. Ieri, nella

sala Forum di via Berlinguer 11, è stata presentata la ricerca sul volontariato svolta dal Centro di Servizio, ben sintetizzata

in una guida sulle organizzazioni della Provincia. Sono stati omaggiati' più di cento volontari che in questi anni hanno

avuto incarichi nell'associazione Per gli altri'. In particolare, poi, sono stati ricordati Guido Ruffini, Danilo Casili e

Gianfranco Tasselli: tre angeli' scomparsi di recente. «UN ASPETTO che si può migliorare sottolinea Danesi è la

mancanza di ricambio nella dirigenza del volontariato che dimostra la consueta prudenza nel nostro Paese di attribuire

responsabilità ai giovani». Ma perché si vuole aiutare gli altri'? Il 58,7% lo fa per una sensibilità personale al tema, il

13,4% su invito di un parente o di un amico e sempre il 13,4% per un problema familiare o personale. 
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- Attualità

Dramma sotto il fango Corsa per salvare i dispersi 

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

Indagini a La Spezia e Massa Carrara 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mezzi e 7 velivoli 348 militari. (m.r.t.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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CANDIA CANAVESE 

Raccolti diversi quintali di rifiuti 

Dai partecipanti alla due giorni di �Puliamo il lago e i sentieri� 

CANDIA CANAVESE Sono centinaia i chili di rifiuti di ogni genere, dai sacchetti della spazzatura ai pneumatici, raccolti

dai gruppi di volontari e dagli studenti delle scuole di Candia , Mazzè, Vische, Caluso, Chivasso e Volpiano nell�ambito

dell�iniziativa �Puliamo il lago ed i sentieri di Candia�, frutto della collaborazione tra Ente Parco, Comuni di Candia,

Mazzè, Vische, GEV (Guardie Ecologiche Volontarie), le associazioni �Amici di Santo Stefano�, attività subacquee �CO2�,

gruppo di Protezione Civile �A. Rampi�, Società Canavesana Servizi, e soci Coop Caluso e Strambino. «Nonostante le

tante iniziative di sensibilizzazione il fenomeno dei rifiuti lasciati nei sentieri e nei boschi non accenna a diminuire �

osserva Mario Mottino, presidente dell�Ente Parco �, anzi abbiamo trovato sacchetti di immondizia persino nel lago».

Stoccati in un apposito container, i rifiuti sono poi stati conferiti in discarica dagli addetti della SCS, che ha collaborato

all�iniziativa. Il programma di quest�anno era diviso in due giornate: sabato 22 dopo il ritrovo di tutti i partecipanti presso

l�area del Lido per la formazione dei gruppi si è svolto il primo giro di pattugliamento, che si è concentrato nel lago e

lungo il percorso del parco. Sul lago hanno operato le imbarcazioni dell�Ente Parco, della Protezione Civile, dei subacquei

ed il gruppo canoa Eridano. Domenica invece i gruppi hanno percorso i sentieri che si snodano intorno al parco e che

collegano i Comuni di Mazzè, Candia e Vische. Al ristoro di tutti i partecipanti hanno provveduto i soci Coop. Inoltre i

bambini della scuola elementare di Candia per l�occasione hanno allestito una mostra di disegni e di lavori sul tema

dell�ambiente e dei rifiuti. A fare da coordinatori dell�iniziativa sono state le GEV ( Guardie Ecologiche Volontarie) già

preposte al controllo ed alla vigilanza del Parco. Presenti all�iniziativa anche l�assessore provinciale Marco Balagna, ed i

sindaci di Candia, Albertino Salzone, di Mazzè Teresio Comerro e di Vische Mario Pignochino. «La partecipazione �

conclude il presidente Mario Mottino � è stata davvero grande. Ho notato però una scarsa partecipazione da parte dei

cittadini di Candia».(l.m.)
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- Provincia

Fuoco al condominio Settanta sfollati a Favria 

L�incendio scoppiato nella serata di venerdì, diverse persone intossicate L�ordinanza del sindaco: «Accesso consentito allo

stabile solo di giorno» 

IL FATTO »TRAGEDIA SFIORATA 

FAVRIA E� stata colta da un infarto, poco dopo essere stata ricoverata all�ospedale di Cuorgnè, una pensionata di 75 anni,

abitante nel condominio �La Meridiana� di Favria evacuato, nella notte tra venerdì e sabato, in seguito allo scoppio della

caldaia. «Se fosse successo di notte saremmo tutti morti intossicati». A parlare sono alcuni dei settanta abitanti dello

stabile di via Appino 15 da sabato notte ospitati, alcuni in casa di parenti, altri all�hotel Europa di Rivarolo. L�ordinanza di

evacuazione dell�edificio, per permettere di accertare le cause che hanno provocato l�incendio della caldaia e la successiva

fuoriuscita del fumo, è stata emessa dal sindaco Giorgio Cortese. Nel documento il primo cittadino spiega: «Sarà

consentito l�accesso allo stabile solo nelle ore diurne ed, esclusivamente, per il prelievo degli effetti personali». Dal canto

loro gli abitanti hanno chiesto che, durante la loro assenza, lo stabile venga sorvegliato, giorno e notte, dalle forze

dell�ordine o dai volontari della Protezione civile, per evitare casi di sciacallaggio. A dare l�allarme, e sicuramente a

salvare la vita ai residenti nel condominio, è stato Giovanni D�Aloia, il cui alloggio si trova al primo piano dello stabile.

«Pochi minuti prima delle 19 di venerdì � racconta D�Aloia � stavo rientrando a casa quando, giunto all�ingresso dello

stabile, ho incrociato un vicino di casa che mi ha segnalato che del fumo stava fuoriuscendo dal seminterrato dove si trova

la caldaia alimentata a metano. Mi sono precipitato in casa per fare uscire dall�alloggio mia moglie Mery e le mie figlie di

4 e 9 anni, nello stesso tempo ho urlato e citofonato a tutti gli abitanti del condominio, segnalando loro la presenza del

fumo che, nel frattempo, aveva invaso la tromba delle scale». Non tutti hanno però potuto scendere in strada. «A loro ho

consigliato di andare sul balcone per evitare di rimanere intossicati», aggiunge. Tra questi una donna in carrozzella. «Per

fortuna era andata via la luce e l�ascensore non funzionava � racconta, in stato di choc, Maria Domanico � altrimenti sarei

rimasta soffocata all�interno della cabina». Sul posto, dopo pochi minuti, sono arrivare diverse autopompe dei vigili del

fuoco i quali, con l�autoscala, hanno portato in salvo gli abitanti dei piani alti, infreddoliti e spaventati, prelevandoli dai

balconi. Sul posto anche numerose autoambulanze del 118 i cui sanitari si sono prodigati per dare sollievo ai condomini

rimasti leggermente intossicati. Solo 12 di loro (tra cui un bambino di 40 giorni) sono stati trasferiti al pronto soccorso di

Cuorgnè. A provocare l�incendio, secondo i primi accertamenti da parte dei carabinieri di Rivarolo, potrebbe essere stato

un corto circuito causato dalla perdita di un tubo dell�acqua vicino alla caldaia. Dario Ruffatto
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MAZZE� 

Due condannati ai lavori faranno servizio in Comune 

MAZZE� Il Comune di Mazzè ha siglato una convenzione con il tribunale di Ivrea per lo svolgimento del lavoro di

pubblica utilità. «In questo modo - spiega il sindaco Teresio Comerro - due condannati alla pena del lavoro di pubblica

utilità potranno venire a lavorare presso il nostro Comune, prestando la loro attività non retribuita a favore della

collettività. « In particolare - aggiunge il primo cittadino - i soggetti saranno destinati a prestazioni di lavoro per finalità di

Protezione Civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, per la manutenzione dei beni pubblici quali parchi,

giardini, aere verdi, per servizi nel campo della sicurezza e dell�educazione stradale, nonché per lavori di pubblica utilità

pertinenti la specifica professionalità del condannato». I lavoratori saranno coordinati dal responsabile del servizio tecnico

e manutentivo del Comune di Mazzé, con la supervisione del vice sindaco Alessandro Arnodo. (l.m.)
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ALLUVIONE SI CONTANO I DANNI 

Cinque Terre, incubo senza fine Vernazza rischia l'evacuazione 

Gli abitanti continuano a scavare. Il governatore Burlando in lacrime PAOLO COLONNELLO 

INVIATO A VERNAZZA

 

Sottosopra L'interno dell'abitazione della famiglia Cozzani: i mobili sono distrutti, i cassetti capovolti, il fango è
ovunque 

 

Tracce Nella casa di Dante Cozzani, 82 anni, e Pietrina Sambuchi, di 84 anni, i due coniugi morti martedì a
Borghetto Vara, rimangono solo le tracce della loro vita insieme: fotografie, bollette, medicine 

«Tutto il mondo vi conosce» Il capo della Protezione civile Gabrielli ieri ha incoraggiato gli abitanti delle Cinque
Terre: «Tutto il mondo vi aiuterà» 

Prima e dopo Due immagini della celebre piazzetta di Vernazza con il campanile della chiesa di Santa Margherita
di Antiochia 

Scava da solo, con una pala e i piedi nel fango, in un angolo buio sotto le case, dove l'incredibile torrente che si è formato

nella via principale di Vernazza svolta ad angolo per scomparire sotto una roccia. Valentino, 30 anni, quasi si scusa: «Non

so, ho sentito una voce dentro che mi diceva di provare qua. Perché l'acqua che si è portata via mio padre se non l'ha

buttato a mare, deve per forza averlo seppellito in questo punto. Davvero, mi spiace non aiutare gli altri ma io scavo qua,

voglio scavare per tutto il paese finché non lo trovo». Valentino è il figlio di Giuseppe, il gelataio settantenne che la piena

dell'alluvione ha strappato dal suo negozio martedì pomeriggio mentre cercava di mettere in salvo il nipotino Zen, di

appena tre anni: due ondate distinte e violente che nel giro di mezz'ora hanno seppellito una delle perle delle Cinque

Terre, lasciando una massa di fango e detriti che ha alzato il livello della strada fino ai primi piani delle case.

Vernazza è ferita mortalmente e adesso rischia l'evacuazione. Manca tutto: luce, gas, acqua, viveri, i telefoni funzionano a

singhiozzo. Ed è isolata dal resto del mondo. Dopo Borghetto è stato il paese più colpito dal nubifragio di martedì.

Crollate le strade provinciali, seppelliti i binari dei treni, franati i sentieri di montagna. Oggi forse verrà ripristinata la

ferrovia ma potranno fermarsi solo convogli speciali. Alla fine, l'unica via sicura di accesso è ancora quella del mare,

almeno fino a mercoledì prossimo, quando, secondo i meteorologi, dovrebbe arrivare una nuova perturbazione. «Non è

come il Vajont ma...la situazione non è delle più semplici», spiega alle 11 del mattino il capo della protezione civile

Franco Gabrielli, venuto in visita ai paesi piegati dalla pioggia nel levante ligure e nella Lunigiana. Di fronte a lui i quasi

500 abitanti del borgo marinaro, interrompono per pochi minuti un lavoro forsennato di pale e picconi, iniziato già il

giorno prima per sgomberare almeno la piazzetta principale, dove barche e alberi formano un unico, inestricabile

groviglio insieme al fango. Gabrielli chiede di avere pazienza, promette aiuti ma non nasconde le difficoltà: stradine

strette, tonnellate di detriti che hanno sepolto fino ai primi piani quasi tutto l'abitato, azzerando viveri e generi di prima

necessità. Difficile arrivare con le ruspe, difficile lavorare. Ma qui sembra che questa parola, «difficile», non la voglia

sentire nessuno. «Dovrete avrete pazienza», lo ripete anche il presidente della Regione, Claudio Burlando, arrivato fin qua

per la seconda volta in due giorni con una motovedetta della capitaneria, legato a questi luoghi da ragioni di cuore e di

infanzia. «Se bisognerà andare, si andrà. Non saranno giorni ma settimane, mesi, però alla fine tornerete». Intende dire, il

governatore ligure, che quando i tecnici dei vigili del fuoco avranno finito le loro ispezioni, per chi abita in case lesionate

per alcuni mesi non ci sarà che l'esilio. Burlando ha le lacrime agli occhi mentre ascolta i racconti del sindaco ferroviere

Renzo Rezasco, passato, poco prima che si scatenasse l'inferno, casa per casa ad avvisare i concittadini di mettersi in

salvo: «Gli dicevo: non è il momento di salvare la merce ma la pelle». Ed è grazie a lui se quasi tutti si sono salvati. In tre

non l'hanno voluto ascoltare: oltre il gelataio, la signora Pina, travolta mentre tentava di spazzare l'acqua con una scopa al

pianterreno della sua casa e il proprietario di un bar, rimasto attaccato mezz'ora al tendone del suo locale. Infine ieri
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mattina è morta d'infarto e dispiacere la signora Mariuccia Leonardini. Perché? «Perché noi siamo fatti così» spiegano.

Poi riprendono a lavorare, a spalare, a guardarsi l'un con l'altro con l'orgoglio dei sopravvissuti. «In fondo - spiega ancora

Burlando, mentre inizia a fare i conti con la mancanza di fondi per queste tragedie e l'assenza di una legge governativa

che stabilisca il reperimento delle risorse - ogni tragedia ha la sua parola. E qui non si tratta di prevenzione, perché

l'allarme è stato dato per tempo. Non si tratta di cementificazione perché nuove case non se ne possono costruire da anni.

Si tratta di tornare al presidio del territorio, a ricostruire i terrazzamenti con i muretti a secco che ormai li sanno fare solo

turchi e albanesi». Un dato per tutti: nel dopoguerra erano 250 mila i liguri che lavoravano nell'agricoltura. Oggi non sono

nemmeno quindicimila. E per lavorare un territorio scosceso non bastano i trattori, ci vuole la gente.

Intanto al circolo marinaro si assiste al primo miracolo: alla mezza, alcune donne distribuiscono focaccia e panini, mentre

dagli elicotteri della protezione civile calano pale, stivali e picconi in gran quantità. Gli anziani, i malati, i bambini

piccoli, loro sì, possono andare e si mettono mestamente in coda al moletto in attesa di un battello. Ma gli altri, a partire

dai giovani, giurano davanti al primo cittadino che rimarranno, mentre da tutto il mondo si formano catene di solidarietà.

Vernazza adesso appare spettrale e bellissima, ora più che mai patrimonio dell'umanità.

L'ULTIMA VITTIMA

 La signora Mariuccia Leonardini di Vernazza è morta ieri mattina d'infarto per il dispiacere
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La meglio gioventù con le mani nel fango di Monterosso 

Da tutta Italia per un aiuto concreto, come i loro coetanei nella Firenze alluvionata nel '66 NICCOLÒ ZANCAN 

INVIATO A MONTEROSSO

 

Benedetta Con pale e secchio per ripulire Monterosso Luca È accorso il giorno dopo la strage Damiano Studente
all'alberghiero, non ha ancora 18 anni Francesco Tanto impegno e un sogno: fare l'ingegnere Linda L'impegno
prima di tutto Tiziano Da grande vuole fare il geometra Andrea Il suo compito: ripulire la chiesa Greta «Voglio
aiutare i disabili» 

Senza sosta I ragazzi non si fermano per tutto il giorno Eliana Stravolta dalla fatica «Ma sono felice» Alessandro
Uno dei primi ad accorrere Giulia «Non mi piace stare alla finestra» Federico Aiutare gli altri è una missione 

La vita vince sempre. Per quanto sia retorico, succede ogni volta. Ti sorprende quando tutto sembra perduto, e in

particolare in Italia, specialità della casa: emergenze, rinascite. Prima lacrime, poi sudore e generosità.

Succede quando Giulia, Eliana, Federico e Lorenzo escono di casa alle

L'arrivo in traghetto
nove del mattino. Hanno diciotto anni. E invece di godersi le scuole chiuse sulla spiaggia di Levanto - c'è ancora un sole

caldo, turisti tedeschi, bambini e cani - aspettano un piccolo traghetto al molo. Hanno preso tutto quello che serve:

focaccia, stivali, una maglietta di ricambio. Oggi vanno a Monterosso, perché Monterosso ha bisogno d'aiuto. Arrivano in

tanti. Hanno facce stupende. Voci ancora acerbe, ma sogni concreti. «Fare il cuoco». «Vorrei diventare capitano di lungo

corso sulle navi». «Io vorrei fare la traduttrice». «A me piacerebbe diventare insegnante d'asilo, se si può...». Loro non lo

sanno, ma questa colazione in mezzo al mare ha un gusto che non dimenticheranno più. Si mischierà per sempre anche

l'odore schifoso del fango, ma non importa. Sono la meglio gioventù.

Monterosso vuole rinascere. Prova a farlo anche grazie alle braccia esili di Giulia, pallida e senza esitazioni: «Non mi

piace restare a guardare un disastro simile alla televisione». Tiziano, 17 anni: «Sarò un geometra. Magari un architetto».

Francesco: «La mia aspirazione è iscrivermi a Ingegneria». Greta: «Io voglio aiutare i disabili». Damiano: «Studio

all'alberghiero, poi non so». Intanto sono insieme, e per tutti si tratta di spalare. Il fango è ovunque, non sai dove metterlo.

Ti si attacca ai vestiti, impasta i capelli. Manca l'acqua. Non si riesce a pulire. Si può solo togliere il grosso. Ma il centro

del paese di Mon-

Ora manca l'acqua
terosso è un autentico spettacolo. Tutto è in movimento. Uno sforzo umano perpetuo fra le casette rosse. Andrea spazza la

chiesa. Maria aiuta a sgomberare il bar. Svuotano i negozi. Francesco porta la carriola gialla fino alla montagna di fango.

Avanti e indietro. E in mezzo ai ragazzi, le ruspe in manovra, gli alpini di Fossano, i volontari della protezione civile,

carabinieri e residenti. Uno scambio continuo di urla e cenni d'intesa, per non finire triturati nella macchina dei soccorsi.

C'è il dottor Francesco Tani, direttore sanitario del distretto 17, con sulle spalle una bombola di ossigeno. C'è Matteo, 19

anni, da Quiliano: «Sono qui per aiu-

I sogni di futuro
tare. Da grande vorrei fare l'idraulico». Nella piazzetta hanno allestito una cucina da campo. In genere serve per una sagra

di mezza estate: oggi sfama il paese intero. Il pomodoro condito è buonissimo, dopo giorni di pasta e panini. I cuochi si

chiamano Carlo e Saverio. Stanno facendo il sugo con i gamberi di un ristorante costretto a scongelare tutte le scorte.

Rumore di cingoli. Sugo di pesce. Marco che fa avanti e indietro da casa sua portando caffettiere bollenti. I ragazzi con gli

stivali mangiano in piedi, a piccoli gruppi. Qualcuno si abbraccia. Poi tornano a spalare. Ogni minuto succede qualcosa,

anche se non è facile vederlo. Forse sul cumulo di detriti davanti alla chiesa, per esempio, sta nascendo un amore. I due

spalatori volontari si sono appena dati la mano per presentarsi, molto eleganti nel disastro generale, ora sorridono e

svangano.
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Tutti i ragazzi si assomigliano. Per i vestiti senza marchi. Per i capelli spettinati. Però alcuni hanno uno sguardo diverso.

Sono quelli che non si fermano nemmeno per una fotografia. Sono i giovani di Monterosso. «Grazie davvero - dice

Giammarco Giuntini, 23 anni, barista nella zona è bello vedere tanta solidarietà. Non lo dimenticheremo». Milleduecento

residenti più altri mille, fra volontari e soccorritori. Il paese brulica sotto al sole. «E qualcuno osa ancora criticare i

giovani d'oggi...» dice il vicesindaco Marisa Cebrelli. Dai discorsi è quasi scomparso il racconto dell'accaduto. Non c'è

tempo. Si parla di come risolvere i singoli problemi. Tutti in preda a una specie di febbre. Cosa fare, per esempio,

Il volontario scomparso
dei banchi della chiesa? Li portano fuori, cercano di pulirli, poi li mettono al sicuro, mentre altri combattono con il

pavimento. All'improvviso arriva una notizia. «Hanno trovato Sandro!» «Sì, hanno avvistato Sandro al largo di Rio

Maggiore». «Davvero?». Un anziano scuote la testa: «Le correnti...».

Ma non è vero. Non l'hanno ancora trovato. Hanno scambiato un tronco in mezzo al mare - scaricato giù dall'alluvione -

per il corpo di Sandro Usai, 38 anni, ristoratore e volontario del Comune di Monterosso. Martedì era andato ad aprire i

tombini, quando l'onda di piena si è presa le strade.

Subito si ricomincia a spalare. Al molo sta attraccando un'altra barca. Scaricano bottiglie d'acqua, pane, caffè e altri

ragazzi con gli stivali di gomma. Che il dio delle belle speranze abbia cura dei loro sogni.
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Le previsioni 
Il cielo minaccia ancora pioggia Come difendersi dal disastro LUCA MERCALLI 

 

Una nuova perturbazione è attesa a partire da giovedì. Le correnti umide da sud apporteranno piogge abbondanti su

Liguria, Piemonte e Triveneto, tuttavia a oltre quattro giorni di distanza non è ancora possibile definire i dettagli. Oggi le

previsioni meteorologiche a medio termine sono affidabili, ma per diramare un'allerta attendibile in genere tocca attendere

le quarantott'ore precedenti, comunque sufficienti a mettere in atto un piano di sicurezza. Alle previsioni del resto non si

possono chiedere i miracoli, al momento non sono in grado di stabilire ora e luogo preciso di una piena o di una frana, ma

possono concentrare l'attenzione su un'area dove attivare prefetture, Comuni, vigili del fuoco, protezione civile e

volontari.

Tuttavia ciò che manca oggi in Italia è soprattutto la sensibilizzazione del pubblico: nel caso delle piene-lampo (flash

floods) è fondamentale la conoscenza di elementari norme di autoprotezione, perché le onde di piena su torrenti montani

in forte pendenza, le frane e le colate detritiche, sono fenomeni rapidissimi e non permettono di attendere avvisi esterni.

La protezione civile interviene in questi casi solo a soccorrere le vittime, quando è troppo tardi, l'unica protezione efficace

è quella che si mette in atto da soli. Dopo un primo avviso di attenzione bisogna informarsi costantemente sull'evoluzione

meteorologica, e non fidarsi solo delle voci, ma ricorrere alle fonti ufficiali dei servizi meteo. Ogni Comune deve disporre

di un piano di protezione civile e dovrebbe informare i cittadini sull'ubicazione dei rifugi, dei centri di raccolta e delle

zone a rischio. Pretendete di conoscere queste cose quando si è tranquilli nelle giornate di sole, non in emergenza. Non

bisogna farsi prendere dal panico: primo obiettivo è salvare la vita e non farsi male. Mai combattere con l'acqua e i detriti,

sono più forti loro, vi travolgerebbero. Un'automobile galleggia in poco più di 30 centimetri d'acqua e pesa oltre una

tonnellata, vi spazza via come fuscelli se tentate di opporvi. Non entrate mai nell'acqua in movimento anche se vi sembra

di conoscere la strada, meno che mai in un sottopassaggio allagato: negli ultimi sei anni ci sono state in Italia dieci vittime

che potevano essere facilmente evitate. L'incidente peggiore a Prato nell'ottobre 2010 dove tre donne cinesi annegate. Il

sottopassaggio è una trappola, sta solo a voi evitare di entrarci. Anche a piedi non si entra mai in acqua in movimento se è

superiore a 20 centimetri. Non rimanete in locali bassi, garage, seminterrati, ma trasferitevi ai piani alti, eventualmente

chiedendo ospitalità ai vicini. Se la casa è a rischio frana, trasferitevi in luogo sicuro. Preparate uno zainetto di

sopravvivenza in luogo facile da raggiungere, pronti prenderlo con voi in caso di evacuazione: bottiglie d'acqua potabile,

cibo conservabile, cambio biancheria e oggetti per igiene personale, fotocopia documenti, torcia elettrica, carta e penna,

radio (molti telefonini l'hanno incorporata), medicine e pronto soccorso, stivali di gomma. Poi pensate alla casa: spostate

documenti e oggetti di valore da cantine e piani terra ai piani alti, parcheggiate le auto lontane da corsi d'acqua. Ma

soprattutto, rimanete vigili: molti incidenti capitano perché nelle giornate a rischio facciamo di tutto per continuare a

vivere come nei giorni normali, invece bisogna concentrarsi, ascoltare i rumori sospetti, osservare cosa accade nei fiumi,

prepararsi materialmente e psicologicamente a salvarsi con le proprie forze senza aspettare aiuti improbabili: per

definizione, un'emergenza è qualcosa nella quale nulla funziona e nessuno potrebbe aiutarvi.
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ALLUVIONE SI SCAVA ANCORA 

Dall'inferno di fango riemerge l'ottava vittima 

Rita Cozzani, insegnante, era in auto col marito quando è arrivata la piena DALL'INVIATO A BORGHETTO DI VARA

[P. COL.] 
Volontari al lavoro Vanghe, secchi, scopettoni e stivali: continua l'opera di professionisti e volontari per liberare i
paesi dal fango 

Le campane di Borghetto di Vara suonano di nuovo a morto alle cinque del pomeriggio. Sotto le macerie di una casa in

fondo al corso principale viene ritrovata l'ottava vittima accertata di questa tragedia niente affatto conclusa. Si tratta di

Rita Cozzani, l'insegnante sessantenne di La Spezia che martedì pomeriggio è stata trascinata fuori dall'auto in cui si

trovava con il marito per scomparire tra i flutti del Vara esondato. A riconoscere il corpo della madre è stato il figlio

Davide attraverso i monili indossati dalla donna.

Rita e suo marito Francesco D'Avanzo, martedì pomeriggio, sono stati colti dal nubifragio mentre stavano percorrendo

l'autostrada verso La Spezia ed è stata una pattuglia della stradale a invitarli a uscire al casello di Brugnato per aspettare

che la tempesta passasse. La coppia si è così ritrovata nel centro d Borghetto proprio mentre esplodeva la furia dei

torrenti. «Eravamo fermi, leggevamo e aspettavamo che spiovesse, ma non è successo», ha raccontato più tardi l'uomo

all'amica Luisella Floriana, il medico che adesso smista i medicinali nell'albergo del paese che funge da rifugio per gli

anziani. Francesco quando ha visto che l'acqua iniziava a riempire la strada, ha messo in moto e ha svoltato sull'Aurelia,

verso Carrodano: la strada sbagliata, perché proprio da lì è arrivata, lanciata come un missile, la valanga di pietre e fango.

Sbalzati dall'auto, travolti entrambi dalla piena, dopo qualche decina di metri Francesco è riuscito ad agganciarsi a una

ringhiera del secondo piano di una casa. Sua moglie non ce l'ha fatta. E quando la mano dell'uomo ha agguantato i capelli

di una donna, eranoquelli di un'altra vittima scampata per miracolo: Valeria Delucchi. Mentre non è riuscito a salvare sua

moglie che per questi tre giorni è stata considerata «dispersa» e, per un certo tempo, scambiata perfino per un'altra

persona, tanto che ancora ieri mattina la storia di Rita e Francesco non era considerata del tutto attendibile.

Il ritrovamento nel pomeriggio del corpo ha spazzato ogni dubbio. A Borghetto, che il nostro giornale ha scelto di aiutare

con una sottoscrizione di «Specchio dei tempi», ieri si continuava a scavare in ogni luogo con decine di volontari della

Protezione Civile arrivati dal Piemonte, dalla Lombardia e dall'Emilia e un centinaio di soldati, per liberare strade e case e

cercare eventuali altre vittime. «Ci sono troppe testimonianze di gente che dice di aver visto auto con dentro delle persone

che urlavano, galleggiare verso il fiume. Temiamo che il bilancio di questa tragedia ancora non si possa considerare

concluso», dice Massimo Ivani, commercialista e assessore al Bilancio di Borghetto. E poi ci sono ancora delle frazioni

isolate o molto difficili da raggiungere, come Bozzolo, 15 abitanti sul cocuzzolo di una collina che una frana ha tagliato

fuori dal resto del mondo, raggiungibile solo in elicottero dagli uomini della Forestale. Una stima sicura dei danni ancora

non è stata fatta ma, dice il presidente della Provincia della Spezia Marino Fiasella, «a occhio e croce non basteranno 300

milioni di euro solo per ricostruire le infrastrutture e poi ci saranno i danni dei privati. Lo stanziamento di 60 milioni

deciso dal governo è come una goccia nel mare e devo dire che mi ha molto deluso».

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

 «Ci sono ancora dei morti I soldi del governo? Sono una goccia nel mare»
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MaltempoDalla Regione ok allo stato di calamità naturale. Ora la parola spetta al governo 

Sette milioni i danni da nubifragio

Vertice tra sindaco e categorie. Agricoltori e commerciani i più colpiti

 

Tre milioni di danni nell'agricoltura e tra i 2 e i 4 milioni di danni nel settore del commercio per il nubifragio del 20

ottobre.  

 Home Roma   

 

Contenuti correlati   Nubifragio all'alba, Roma allagata   Fiume di fango e detriti a Monterosso   Nubifragio su Roma, la

Tiburtina 

come il Canal Grande   Dalla Ue arrivano 105 milioni per Pompei   Chrysler spinge Fiat Nel terzo trimestre utile di 112

milioni   Incassati due milioni e mezzo    

  

(E al conto mancano ancora quelli subiti dalle famiglie; all'Infernetto una è rimasta senza il capofamiglia, annegato nella

casa-scantinato). È un primo parziale e approssimativo bilancio delle conseguenze provocate dall'eccezionale maltempo

della scorsa settimana, quando in 3 ore di pioggia sulla città si è riversato l'equivalente d'acqua di uno stadio Olimpico. A

fornire questa primissima stima sono state le associazioni di categoria che hanno incontrato il sindaco Gianni Alemanno

ieri in Campidoglio. Nello stessa giornata la notizia della dichiarazione di «stato di calamità naturale» per Roma Capitale

- e per il comune di Canepina nel Viterbese - approvato dalla Giunta Polverini. «Ora - ha detto il governatore del Lazio

Renata Polverini - la palla passa al governo» per il riconoscimento dello «stato di emergenza» e l'adozione di interventi e

fondi per la riparazione dei danni. Il provvedimento, ha spiegato il sindaco Alemanno, «mette» anche «a tacere le

polemiche di carattere politico che hanno cercato di minimizzare la calamità naturale per dare inesistenti responsabilità a

questa amministrazione rispetto ai danni subiti dalla città». Al tavolo istituzionale la conta per i risarcimenti è iniziata.

Insieme con il sindaco, tra gli altri, c'erano Davide Bordoni, assessore comunale alle Attività produttive, Eugenio Batelli,

presidente Acer, David Granieri, presidente Coldiretti Roma, Valter Giammaria (Confesercenti), il vice presidente vicario

Confcommercio, Franco Gioacchini e rappresentanti di Confartigianato, Concoperative, Confservizi, Federlazio,

Unindustria, Cisl, Uil. «Ho chiesto la collaborazione delle associazioni di categoria per una prima quantificazione del

danno» ha detto Alemanno. «È fondamentale - ha spiegato - perché la dichiarazione sui danni che la Regione dovrà

inviare al Governo dovrà essere corredata di una prima stima in base alla quale stabilire se il rimborso dovrà essere

erogato dalla Regione oppure dallo Stato». Servirà qualche giorno per arrivare alla meta. Alemanno ha tenuto a dire che

«occorrerà una settimana per avere una stima definitiva». Dopodiché, si passerà alle pratiche per il risarcimento che

spetterà allo Stato «per danni massimi provocati» e alla Regione nel caso di «danni intermedi». E ci sarà un supervisore.

«Per far fronte alle singole domande di rimborso sarà nominato un commissario». Quanto alle prime stime delle

associazioni di categoria Confesercenti ha parlato di «4 milioni di euro di danni alla merce nei magazzini». Per

Gioacchini, Confcommercio «siamo intorno ai 2-2,5 milioni». Nel comparto agricolo David Granieri presidente Coldiretti

«i danni sono circa 3 milioni di euro: compromesse le colture di grano, ortaggi e tuberi e siamo di fronte ad una situazione

di incertezza sui raccolti». Per prevenire eventuali danni provocati da nuovi nubifragi, «abbiamo stanziato 2 milioni di

euro per la manutenzione di fogne e caditoie - ha detto Alemanno -. Ma se si ripete un evento eccezionale come il

nubigrafio del 20 ottobre non è la manutenzione a fare la differenza: ormai anche la Regione ha riconosciuto che il
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nubifragio della scorsa settimana è stato catastrofico, erano 58 anni che non si verificata una simile precipitazione. In

questi casi il danno non si può eliminare».
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Notizie - Abruzzo 

Lo studio Stress e incubi sono alcuni degli effetti rilevati negli aquilani 

Il terremoto fa perdere il sonno

Le donne e i giovani risentono di più del disturbo post-traumatico

 

Disturbi del sonno, stress, incubi.  

 Home Abruzzo   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Terremoto in Turchia, crolli, morti e feriti a Van   Dopo i danni del terremoto anche le macerie della

povertà   Il debito ci perseguita dalla nascita dell'Italia   Terremoto in Turchia, morti feriti e dispersi a Van   Alessia

Marconi TERAMO I suoi rapporti con Salvatore, le telefonate con cui Melania le aveva intimato di lasciar perdere il

marito, le dichiarazioni fatte davanti agli inquirenti ascolani quando fu ascoltata dopo l'omicidio di Melania.   I bimbi e il

mal di terremoto    

  

Sono solo alcuni degli effetti rilevati da professionisti ed equipe mediche negli aquilani e le popolazioni colpite dal sisma

del 6 aprile 2009. A distanza di due anni dal sisma, la qualità del sonno degli aquilani risulta «molto inferiore rispetto alle

altre popolazioni limitrofe». È quanto emerge da uno studio svolto su un campione di 600 cittadini del centro dell'Aquila,

su altre 600 persone che vivono alla distanza massima di 80 chilometri dall'epicentro e su 2.900 persone distribuite in città

tra i 100 e i 250 chilometri dal capoluogo. Alcuni dei dati dello studio sono stati anticipati da Michele Ferrara, professore

del dipartimento di Scienze della salute dell'Università dell'Aquila, durante il Congresso internazionale di

psiconeuroendocrinoimmunologia sul rapporto tra stress e vita a Orvieto. Dall'indagine è emerso che la popolazione

aquilana ha dei punteggi oltre i «cut-off» che individuano la presenza dei disturbi del sonno. «È interessante notare - ha

spiegato il professor Ferrara - come man mano che ci si allontani dall'epicentro del sisma, la qualità del sonno vada

progressivamente migliorando». Questo risultato si ricollega ad un precedente studio già pubblicato nella rivista

Hippocampus «nel quale - continua il docente - si è evidenziato che gli studenti aquilani con disturbi post-traumatici da

stress presentano anche disturbi del sonno correlati a problemi di apprendimento e consolidamento della memoria».

Stando ad un altro studio, condotta dall'equipe di Liliana Dell'Osso, docente di psichiatria dell'Università di Pisa, che ha

collaborato anche con studiosi americani autori di studi analoghi dopo l'attacco terroristico alle Torri gemelle, sono le

donne e i giovani a risentire di più del disturbo post traumatico da stress in conseguenza del terremoto. «Dalle nostre

rilevazioni - spiega Dell'Osso - emerge che le donne, in particolare se giovani anche se non esposte direttamente al

trauma, sono le fasce che hanno risentito maggiormente gli effetti emotivi post-terremoto. Analizzando

contemporaneamente le variabili età, genere e livello di esposizione al sisma abbiamo riscontrato che l'età sembra giocare

un ruolo significativo. In particolare, le donne giovani si sono dimostrate più vulnerabili al disturbo post traumatico da

stress anche quando esposte indirettamente o in modo marginale al sisma. I fattori di rischio per la maggiore vulnerabilità

femminile sono tuttora da chiarire, ma sembrano essere suggeriti da un lato da fattori come la maggiore predisposizione

all'ansia». Le persone affette da tali disturbi soffrono d'insonnia, rivivono l'evento attraverso ricordi o incubi.
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Notizie - Lazio nord 

Calamitàl segretario Marco Giordani: «Si fa troppo poco per tutelare il territorio dal dissesto idrogeologico. Anche in

Sabina la prevenzione è insufficiente» 

Protezione Civile e uso dei fondi. I radicali sabini lanciano l'allarme

 

Marco Fuggetta 

RIETI «Ciò che è accaduto nel levante ligure e nell'alta Toscana, è una storia di ordinaria miopia, nell'Italia delle

quotidiane leggerezze burocratiche e delle colpevoli omissioni, per fatti e situazioni ampiamente prevedibili e previste nel

loro accadimento, dal momento che si ripetono costantemente negli ultimi anni, anche a causa dei cambiamenti climatici».

 

 Home Lazio nord   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Passa le ferie cantando Faber e raccogliendo fondi per migliorare le strutture del reparto di Chirurgia

pediatrica dello Spirito Santo, dove lavora da anni.   Protezione civile «Il Comune non ci crede»   Inaugurata la scuola

«Paola Sarro» realizzata con i fondi della Regione   Lavezzi e Maggio rilanciano il Napoli   Annarita Carbone 

FONDI L'Ente Parco dei Monti Aurunci ha realizzato un progetto pilota per arginare il fenomeno del randagismo nell'area

protetta.   La Protezione civile lancia l'allerta pioggia    

  

L'allarme sulla situazione del territorio lo ha lanciato pochi giorni fa Crescenzio Bastioni, responsabile del Cer Protezione

Civile Rieti, il quale ha aggiunto «che la provincia di Rieti non è immune da simili calamità, visto il contesto di dissesto

idrogeologico in cui vive, ribadendo con ciò le problematiche che da tempo denunciamo nelle sedi istituzionali: i Comuni

non hanno alcuna risorsa per la prevenzione di eventi calamitosi significativi». «Concordiamo in pieno con Bastioni -

commenta oggi il segretario di Sabina Radicale, Marco Giordani - in Italia si fa troppo poco per la gestione del territorio e

davvero di fronte alle non imprevedibili ricorrenti catastrofi, le facce contrite di chi il territorio lo gestisce sono irrorate di

lacrime di coccodrillo. Come dice Bastioni, il territorio di Rieti non fa eccezione: il territorio è un colabrodo (lo scorso

inverno franava ovunque) e la prevenzione non esiste, tanto che all'ennesima esondazione del piccolo Fosso Corese, lo

scorso anno, lo stesso responsabile della Protezione Civile - prosegue il segretario diSabina Radicale - si spinse ad

augurarsi un'inchiesta approfondita sulle cause, e soprattutto sulle responsabilità delle omissioni e dei colpevoli ritardi.

Come denuncia Bastioni, ci sono pochi fondi. Ma quei pochi, come vengono spesi?» è il quesito posto da Sabina

Radicale. Si attendono risposte.
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Notizie - Abruzzo 

AmbienteI comitati chiedono di attuare la risoluzione della Commissione 

Il gasdotto scalda la polemica «Modificare il tracciato»

Sollecitato l'intervento dei parlamentari Pelino e Scelli

 

Barbara Delle Monache Dopo il voto unanime della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati sulla modifica del

tracciato del mega gasdotto Brindisi-Minerbio di 687 chilometri, gli ambientalisti sperano di scongiurare il progetto della

Snam, definito «eco-mostro».  
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Contenuti correlati   Stipendi tagliati È polemica   Polemica di fuoco sui treni dopo l'incendio di due carrozze   Trichet:

l'Ue deve modificare i trattati   Possibile riaccendere i riscaldamenti   Non è neppure arrivata la notizia del fondo Cipe per

il risanamento del disavanzo della sanità che è subito polemica.   Ancora polemica sull'aeroporto Zeppieri: «Subito un

incontro»    

  

Ed è per questo che i comitati cittadini adesso chiedono ai parlamentari sulmonesi Paola Pelino e Maurizio Scelli di

esigere dal ministro per lo Sviluppo Economico, Paolo Romani, l'attuazione della risoluzione della Commissione

Ambiente della Camera, che impegna il governo a disporre la modifica del tracciato del metanodotto denominato «Rete

Adriatica». Un provvedimento che deve essere assolutamente attivato, si specifica da parte dei comitati, sia per gli alti

costi ambientali e sia per l'elevato pericolo per la sicurezza dei cittadini dovuto al rischio sismico che metterebbe a dura

prova la vulnerabilità del metanodotto, dato che in località «Case Pente» a Sulmona è prevista anche la realizzazione di

una centrale di compressione e spinta. I comitati parlano chiaro con i parlamentari locali e nella seconda lettera aperta,

come precisano, scrivono: «Ci aspettiamo che voi esercitiate immediatamente e formalmente le vostre prerogative

affinchè il Ministro fermi il procedimento in atto ed istituisca il tavolo con tutti gli enti ed i soggetti interessati per

individuare un percorso alternativo». Una lettera, quest'ultima, che segue quella del luglio scorso, quando, subito dopo le

audizioni in Parlamento, i comitati per la salvaguardia dell'ambiente, chiesero ai parlamentari peligni, proprio in merito

alla risoluzione in itinere, di «alzare la voce». Un appello, che però cadde nel vuoto perchè non ci fu alcuna presa di

posizione per «salvare» la Conca Peligna da un impianto considerato da molti pericolosissimo, data la posizione

geografica della città e dell'intera zona interessata. «Oggi, siamo qui a ribadire la necessità del sostegno della politica

locale - continuano i comitati - perchè loro più di chiunque altro dovrebbero battersi contro chi ci sta "rubando" il diritto

ad avere un futuro su questo territorio. Anche se dobbiamo essere definiti dei sognatori, noi, da inguaribili ottimisti,

continuiamo a sollecitarvi affinchè interveniate per fermare decisioni sciagurate». Insomma, i comitati non lesinano

bacchettate e sollecitando in particolar modo i due parlamentari azzurri dicono: «Siete ancora in tempo per aiutare questo

territorio anche se, fino a questo momento, c'è stato soltanto un inquietante silenzio». In conclusione della lettera i

comitati scrivono: «Se ci siete battete un colpo. Sappiate comunque che i cittadini hanno memoria e intelligenza per poter

giudicare!». La «battaglia», dunque, continua senza sosta e i comitati per la salvaguardia dell'ambiente della Valle Peligna

non molleranno la presa fino a quando il mega impianto non abbandonerà il tracciato che è stato dirottato dal territorio

costiero sull'area interna della provincia dell'Aquila, dove non c'è spazio per impianti ad alto impatto ambientale perchè è

un territorio tra parchi. 
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Maltempo: 9 morti, si continua a scavare

 

A Monterosso trovato il cadavere del volontario disperso. All'appello mancano 4 persone. Il Papa esprime vicinanza alle

popolazioni di Liguria e Toscana.
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Contenuti correlati   Maltempo, Nord in ginocchio   Maltempo, Nord Italia in ginocchio   Fiume di fango e detriti a

Monterosso   Vittime del maltempoil bilancio sale a 7   Maltempo, in Liguria si cercano i dispersi   Maltempo, decretato

lo stato di emergenza    

  

 E' stato recuperato dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco il corpo di un uomo, il cadavere è stato trovato in mare davanti

a Monterosso. Sale così a nove Il numero delle vittime dell'alluvione che ha colpito la Liguria di Levante e l'alta Toscana,

sette nello spezzino e due ad Aulla in Toscana.

 

Il cadavere è quello del volontario scomparso. E' di Sandro Usai il trentasettenne volontario della Protezione civile di

Monterosso la salma ripescata in mare dai Vigili del Fuoco stamattina a Punta del Mesco a Monterosso. Lo conferma il

sindaco del Paese Angelo Maria Betta che era con lui il giorno dell'alluvione mentre cercavano di liberare le griglie in

strada per far defluire le acque. Il trentasettenne è stato travolto da un'onda mentre stava salvando due persone - sottolinea

il sindaco - "per noi è un eroe". Il Comune di Monterosso dedicherà al volontario una strada o una piazza. Usai era

originario della Sardegna ma abitava da anni a Monterosso. 

Lavorava nel settore turistico. Lascia la moglie e un figlio.

 

Intanto si fa la conta dei danni alle Cinque Terre. Per Monterosso ci sono 30 milioni di danni, mentre a Vernazza, l'altro

abitato delle Cinque Terre colpito dall'alluvione, i danni ammontano a 50 milioni.

 

Il Papa prega per gli alluvionati. "Vorrei esprimere la mia vicinanza alle popolazioni della Thailandia colpite da gravi

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

forti piogge. Assicuro per loro la mia preghiera". Lo ha detto Papa Benedetto XVI al termine dell'Angelus.
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Maltempo Recuperato in mare dai vigili del fuoco che in serata hanno individuato un altro disperso 

Trovato il corpo del volontario eroe

SandroUsai ha salvato decine di persone prima di sparire travolto dalle acque

 

Andrea Riccardi 

Lo ha riconosciuto in modo definitivo dal tatuaggio, i quattro mori simbolo della Sardegna che Sandro si era fatto

disegnare su una spalla, e dai vestiti che l'uomo indossava ogni volta che c'era da dare una mano alla sua gente.  
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Elena, la moglie del volontario Sandro Usai morto nell'alluvione a Monterosso, è quindi scoppiata in un pianto ininterrotto

nell'obitorio della Spezia. Felpa fuxia coperta da un gilet, capelli raccolti in una coda e lo sguardo di chi si appresta a fare

i conti con la triste realtà dopo giorni di speranza, Elena è arrivata all'obitorio a metà mattinata. In precedenza, era andata

al molo della Spezia per aspettare suo marito, raccolto in mare dai sommozzatori dei vigili del fuoco della Spezia e preso

in consegna dalla Guardia Costiera. Un'attesa straziante, poi il riconoscimento del corpo del marito morto da eroe. Infine

la fuga verso la Capitaneria per essere riaccompagnata via mare nella sua Monterosso. In serata i vigili del fuoco hanno

recuperato a largo di Genova a dieci miglia dalla costa, un altro corpo. Intanto, nel quinto giorno del dopo alluvione, oltre

che a cercare i corpi dei dispersi, si continua a lavorare nello spezzino nelle zone colpite dal disastro. Proseguono senza

sosta gli interventi nei comuni piú colpiti. Si opera con le pale e con le mani a Borghetto Vara, Monterosso e Bernazza,

nell'estremo levante ligure. E anche a Brugnato, dove l'attività è incessante per cercare di riportare gradualmente alla

normalità la vita degli abitanti e rendere fruibili i servizi essenziali per la popolazione. Al lavoro, da ieri, anche le maestre

e instancabili squadre di volontari, una proveniente dalla Spezia e Sarzana e una anche da Verbania, per risistemare la

scuola elementare De Amicis e l'asilo nido di Brugnato, che ospita una cinquantina di bambini, e ripulire le aule dal fango.

Si affiancano alle centinaia di volontari della protezione civile e delle associazioni all'opera nelle zone alluvionate. Gli

sfollati per timore delle frane cominciano a rientrare a casa a Mulazzo. Ieri un centinaio, e gli altri dovrebbero farlo nei

prossimi giorni. Ma la situazione nella Lunigiana colpita dalle alluvioni e flagellata dal maltempo di martedì scorso,

soprattutto ad Aulla, è ancora lontana dal ritorno alla normalità. I danni stimati dalla provincia di Massa Carrara alle

infrastrutture ammontano a cento milioni di euro, e alcune frazioni, come Parana e Stadano, restano isolate o difficilmente

raggiungibili. Per risolvere la situazione è al lavoro il genio militare, anche con la realizzazione di ponti Bailey. Non

ancora ripristinata del tutto l'energia elettrica e soprattutto l'erogazione di acqua potabile. Alcune località sono ancora

rifornite con le autobotti dei vigili del fuoco. Il punto della difficile situazione è stato fatto ieri ad Aulla dal presidente

della Regione Toscana Enrico Rossi che presto dovrebbe essere nominato commissario per l'emergenza e che ha trascorso

l'intera giornata in Lunigiana. Come commissario, Rossi dovrebbe poter contare ad oggi su circa 85 milioni, di cui 25
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provenienti dal decreto emergenza del governo e circa 60 derivanti dall'aumento di 5 centesimi dell'accisa sulla benzina,

una misura che dovrebbe entrare in vigore dal primo gennaio prossimo. Muove i primi passi l'inchiesta aperta dalla

procura di Massa. Omicidio colposo è il reato ipotizzato. Il procuratore Aldo Giubilaro ed il sostituto Rossella Soffio

vogliono infatti capire se anche opere dell'uomo hanno contribuito al disastr.
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Due notti in tenda e ore in fila per la tv a prezzi stracciati 

28-10-2011 

Apre il nuovo megastore di Trony nel centro di Roma Mezza città bloccata nel traffico e risse per entrare Augusto Parboni

a.parboni@iltempo.it 

Martedì notte si poteva già intuire che poteva scoppiare una «bomba». Due giorni prima che il nuovo centro commerciale

Trony, aperto a Roma, zona Ponte Milvio, spalancasse ieri alle 9 del mattino le porte, era possibile capire che migliaia e

migliaia di clienti avrebbero preso d'assalto gli scaffali per cercare l'occasione. «Stavo camminando per il garage quando

ho scoperto che alcune persone si stavano preparando ad affrontare la notte con sacchi a pelo, tutti italiani, alcuni

provenienti dalla Campania». Ma cosa stavano facendo sotto terra? «Si stavano preparando a mettersi in fila, per poter

entrare per primi nel centro commericale», racconta un ragazzo che lavora nel garage che fino a qualche settimana fa era a

disposizione dei clienti del mercato che si trova sotto al nuovo negozio di elettrodomestici ed elettronica. Erano le 7,30

del di ieri mattina quando il radiogiornale inizia a fare l'elenco delle strade, soprattutto a Roma Nord, paralizzate dal

traffico. Per quale motivo le consolari che portano nella Capitale a quell'ora sono trafficate? Ha aperto il nuovo Trony, il

più grande di tutta Europa, cinquemila metri quadri dove acquistare computer, lavatrici, televisoni, cellulari e stampanti.

Un caos che manda in tilt non solo la viabilità, ma anche la pazienza dei cittadini che devono andare a lavorare, che

invece di impiegare, ad esempio, 30 minuti per raggiungere l'ufficio, ieri mattina, nella migliore ipotesi, hanno impiegato

due ore. Gli automobilisti che sono rimasti intrappolati nel traffico, e che volevano raggiungere il centro commerciale,

hanno addirittura scelto un'alternativa alla macchina: camminare. I passeggi delle vetture, infatti, hanno scelto di scendere

dall'auto e percorrere diversi chilometri a piedi, in mezzo alle macchine bloccate, per raggiungere l'ingresso di Trony,

lasciando in macchina il parente-amico conducente. Una volta lì, però, la sorpresa. Centinaia e centinaia di persone erano

già in fila, ma non dalla mattina, ma da due sere prima. Altri, invece, avevano deciso di accamparsi in via Riano, a due

passi da Ponte Milvio, mercoledì sera: alle 21 già migliaia di clienti erano in strada, con tanto di coperte e cibo pronti ad

affrontare la fredda notte pur di conquistare un posto in prima fila. E ieri mattina, all'alba la fila di clienti raggiungeva già

Lungotevere. Ancora doveva cominciare il momento più difficile, cioè l'apertura alle 9 del centro commerciale. Chi era in

fila pensava ancora che sarebbe stato semplice entrare nel negozio, qualche minuto di attesa e poi avrebbe potuto

raggiungere gli scaffali per acquistare il prodotto che desiderava. Niente affatto. Tutti fermi in piedi davanti all'ingresso,

senza fare un passo. Trascorsa un'ora, poi una seconda e poi una terza, era mezzogiorno, ecco che la «temperatura» di chi

era in fila, tra le transenne, è cominciata a salire. Il termometro ha infatti iniziato ad andare in ebollizione, tanto che verso

le 11 ecco scoppiare i primi scontri: sia tra chi aspettava di entrare, sia tra buttafuori e clienti. La sicurezza privata del

centro commerciale a un certo punto non è più riuscita a contenere la ressa, tanto da essere travolta davanti all'ingresso di

Trony, le transesse sono cadute in terra e un fiume di gente ha cominciato a spostarsi verso le vetrate. Questo il momento

più delicato per i clienti e per gli uomini della sicurezza, che hanno avuto, come aiuto, anche quello dei carabinieri e degli

agenti della Polizia di Stato, che da molte ore erano state inviate sul posto in previsione di un vero e proprio assalto al

centro commerciale. Durante l'azione di sfondamento, diverse persone sono cadute in terra e sono state travolte da chi era

alle loro spalle, rischiando di essere schiacciate. Solo l'intervento immediato degli uomini della sicurezza privata e delle

forze dell'ordine hanno evitato che qualcuno rimanesse gravemente ferito. Appena la situazione si è calmata, le transenne

sono state riportate nelle posizioni giuste, sono cominciati i cori contro chi si trovava all'ingresso e aveva il compito di

contare le persone da far entrare. Il sole era cominciato a salire e la gente ha cominiato ad avere sete e fame. Ed ecco

scattare un altro business: un ragazzo di colore, con indosso una tuta mimetica, ha cominciato a vendere pizza margherita,

cinque euro al pezzo, e i dipendenti di un bar, invece, bottiglie di acqua. Scene simili a quelle che la Protezione civile ha

affrontato durante la beatificazione del Papa. Il numero di persone era decisamente inferiore, ma le esigenze dei clienti di

Trony le stesse. «Sono tre ore che sono in fila, non ho fatto neanche un passo - ha detto una donna - ma io non devo

comprare niente, voglio soltanto vedere come è stato allestito il negozio». Un altro ragazzo, invece, anche lui bloccato
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dietro le transenne, ha spiegato che la sua attesa era mirata a «poter contare quanti scaffali aveva creato Trony in 5 mila

metri quadri». In fila, comunque, erano presenti molti più stranieri di italiani. La maggior parte usciva dal negozio, dove

24 ore di attesa, con più di un pacco. «Ho comprato quattro televisori: uno è per mio cugino, uno per me e gli altri due

invece li rivendo così ci guadagno qualcosa e mi ripago il mio». In tutto questo, a pochi metri di distanza, i vigili urbani

facevano i conti con un fiume di vetture e di automobilisti infuriati, che scendevano dalle macchine per inveire sia contro

gli altri conducenti, sia contro le forze dell'ordine.
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Ma la vera scommessa è sulle tasse 

29-10-2011 

L'analisi di Fabio Capolla 

C'erano, tanti anni fa, la Texas Instruments, l'Italtel, la Magneti Marelli, la Coca Cola. Oltre a queste aziende

internazionali c'erano diverse aziende farmaceutiche. E poi all'Aquila, una delle poche in Italia, un'industria capace di

realizzare cd musicali e dati in serie. Era un periodo d'oro dell'industria. La provincia dell'Aquila era riferimento per molti

settori produttivi. Prima ancora del terremoto è cominciato un inesorabile declino. La scomparsa della Cassa per il

Mezzogiorno, l'uscita dell'Abruzzo da alcuni Obiettivi dell'Unione europea hanno inciso molto. Il colpo di grazia è

arrivato con il terremoto del 6 aprile 2009. Chi aveva chiuso non c'era già più. Chi invece era in difficoltà non è stato

capace di rialzarsi. L'economia in provincia dell'Aquila sta attraversando uno dei periodi peggiori della sua storia. Nel

settore farmaceutico ci sono state aziende, come la Sanofi Aventis, che hanno creduto nel loro lavoro, che hanno

salvaguardato i propri dipendenti dopo il terremoto arrivando a realizzare abitazioni temporanee per il loro ricovero. Ma

Sanofi è una mosca bianca nell'economia locale. I dati che si leggono parlano di cassa integrazione quando va bene, di

mobilità e di licenziamenti in altri casi. Accanto alla difficile situazione dell'Aquila c'è la crisi che sta rendendo arida la

Valle Peligna dove anche il nucleo industriale dovrà essere in parte riconvertito. In mezzo la Marsica che poteva segnare

l'ago della bilancia verso il positivo, ma che comincia a scricchiolare. La cassa integrazione alla Micron è un segnale che

dovrà essere analizzato con la massima attenzione. Le soluzioni? Difficile preventivarle. La parola d'ordine è

ricostruzione. Una ricostruzione che comincia dalle case diroccate dal sisma, che passa attraverso le persone ancora alle

prese con problemi grossi derivanti dal terremoto, che arriva alla questione tasse. Il trattamento diverso che è stato

riservato agli abruzzesi, rispetto ai terremotati di Umbria e Marche, e che tra poche ore obbligherà i terremotati a pagare

nuovamente le tasse e in contemporanea restituire quelle che erano state sospese dopo il 6 aprile, rischia di chiudere

capitoli finanziari importanti, rischia di dire stop a molte attività economiche. E a fronte di ciò non si intravvede chi ha

voglia di investire in queste zone.
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L'alluvione uccide ancora 

30-10-2011 

Si continua a scavare: mancano cinque nomi all'appello 

LiguriaTrovata a Borghetto Vara l'ottava vittima  Marino Collacciani m.collacciani@iltempo.it 

Si contano i danni dell'alluvione, ma soprattutto si continuano a contare i morti. Il numero dei dispersi sta facendo

spostare piano piano, ma inerosabilmente, l'elenco delle croci: l'ottava vittima della furia delle acque si chiamava Rita

Cozzani, professoressa 60enne della scuola media Giuseppe Mazzini a La Spezia. Era stata sorpresa dall'alluvione a

Borghetto Vara mentre con il marito, l'assicuratore spezzino Francesco D'Avanzo, mentre si trovava in auto

sull'autostrada A12. Lui è scampato alla tragedia ed è riuscito a salvare un'altra donna. Lei, invece, è rimasta intrappolata

nel fango. Ora all'appello mancano cinque persone, come ha confermato ieri sera la Perfettura. Parlavamo di prime stime

dei danni: e ce n'è già una attendibile. L'alluvione che martedì scorso ha colpito la Liguria e la Toscana ha provocato,

nella sola Monterosso, danni per 30 milioni di euro, come ha riferito il sindaco del comune delle Cinque Terre, nello

spezzino, flagellato dal maltempo, Angelo Betta. «Monterosso è annegato nel fango ma i canali erano puliti - sottolinea

Betta in una nota - hanno ceduto i muretti a secco e una massa enorme di fango è arrivata fino al mare che martedì era

forza 5 e non riusciva più a ricevere. Nessuna speculazione edilizia ha aggravato le conseguenze dell'alluvione: qui non si

costruiscono case dal 1976». Il sindaco ha, poi, aggiunto che dedicherà una strada o una piazza a Sandro Usai, il

volontario di 37 anni travolto da un'onda di piena, il cui corpo non è stato ancora ritrovato. E la vita in qualche modo

riprende: ieri sera il parroco di Monterosso al Mare, don Antonio Carrozza, ha celebrato la prima messa dal giorno

dell'alluvione. All'aperto, in piazza Molo, dove la furia delle acque ha devastato ogni cosa, il paese si è ritrovato intorno a

un altare improvvisato e a un impianto d'illuminazione con gruppi elettrogeni. Non c'è altro luogo perché la chiesa di San

Giovanni Battista in via Roma non è agibile: martedì scorso è stata invasa dal fango che ha raggiunto il metro e 30

centimetri di altezza. Intanto le Cinque Terre hanno chiamato Barack Obama. L'Associazione Amici delle Cinque Terre,

di cui fa parte anche il presidente della Commissione Senato dei Lavori Pubblici, Luigi Grillo (Pdl), ha reso noto di aver

varato in accordo con l'ambasciatore americano a Roma, David Thorne, questa iniziativa: a tutti i cittadini americani che

verseranno aiuti su un numero di conto apposito, verrà dato in cambio un buono da utilizzare in una loro futura vacanza

alle Cinque Terre. L'ambasciatore Thorne, nel dare pieno sostegno all'idea, ha fatto rilanciare l'iniziativa ieri sera a

Washington nel tradizionale gala annuale della Niaf, l'associazione degli italo d'America, al quale partecipa per la prima

volta da quando è stato eletto anche il presidente degli Stati Uniti Usa, Barack Obama. «Nonostante il disastro sia grave,

le Cinque Terre hanno una fortuna: - aveva detto due giorni fa il capo della Protezione Civile, prefetto Franco Gabrielli,

alla popolazione di Vernazza - sono conosciute in tutto il mondo. Questo dramma avrà un'eco mondiale». Anche Beppe

Grillo è restato a bocca aperta, e si è commosso, ieri, quando ha visto con i suoi occhi la devastazione di Vernazza, la

perla delle Cinque Terre inghiottita dal fango martedì scorso: «Ma quella era la spiaggia? No quello era il porto, c'era

l'acqua...». «Come è triste Vernazza», ha commentato il comico genovese dopo essere sbarcato da un battello al termine di

una traversata da Santa Margherita Ligure. La devastazione è enorme, ma dopo un giro per il paese e uno scambio di

battute in genovese con il sindaco Vincenzo Resasco e alcuni residenti, Grillo non ha dubbi: «Vernazza si rimetterà in

piedi».
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IL SINDACO 

Eventi così ogni duecento anni 

AULLA. L'ha ripetuto più volte il sindaco di Aulla, Roberto Simoncini: «L'onda anomala ha colto tutti di sorpresa anche

se l'allerta della Protezione civile era arrivata». Per Simoncini - che l'altro ieri ha deciso la chiusura di tutte le scuole, di

ogni ordine e grado, fino a nuovo ordine, perché tutti gli istituti sono inagibili - ha detto che si è trattato di «una piena

improvvisa, di quelle che avvengono ogni duecento anni».

Alle 18,15 di martedì quell'onda impazzita è arrivata mentre la città stava vivendo la sua vita normale. Ha spiegato il

vicesindaco Nello Bertoncini: «L'allerta regionale è stata recepita dal nostro responsabile della Protezione civile, ma

niente lasciava pensare che potesse arrivare un'ondata di tali dimensioni». C'è chi ha parlato di un vero tsunami. Non è la

prima volta che ci sono allarmi del genere nella zona, «ma stavolta - ha detto il vicesindaco - l'onda è stata improvvisa e

rapidissima». Per questo Bertoncini ipotizza che possano esserci state anche circostanze straordinarie (qualcuno ha parlato

ad esempio dell'apertura della diga di Teglia). «Vogliamo che sia fatta chiarezza», ripete.
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La segnalazione di una lettrice 

Piccola frana sulla strada del convento a Castello di Sambuca 

SAMBUCA. Nella notte del 26 ottobre si è verifcata uno smottamento sulla strada comunale che porta al convento di

Castello di Sambuca.

Lo segnala Marina Berti, specificando che si è trattato di una frana di massi caduta dalla pendice a monte, in località Ca'

d'Agresto.

«Molte molte volte ho segnalato la pericolosità delle pendici, estremamente instabili - scrive Marina Berti - e delle

millenarie mura di cinta del paese, di cui nessuno si interessa. Anche questa volta è andata bene. E' urgente una verifica di

stabilità e la messa in sicurezza della strada con appositi accorgimenti e segnalazioni di pericolo».
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LA REGIONE 

Piani d'intervento più flessibili 

«Una volta fatti sono solo un punto di partenza. Ma soprattutto devono essere vivi e non morti, elastici al punto tale da

potersi adeguare alle situazioni, sia in positivo che in negativo». È una nuova filosofia quella che descrive Maria

Sargentini, responsabile della Protezione civile della Regione Toscana: i piani d'intervento per proteggere la popolazione

colpita da eventi naturali sono al centro di molte polemiche dopo il disastro di Aulla, soprattutto perché, se da Firenze

sono partite tutte le linee guida previste dalla legislazione, adesso ci si chiede chi ne controlla l'applicazione pratica da

parte degli enti competenti, in particolare Province e Comuni.

«Diciamo che prima, pur effettuando un controllo, ci si limitava ad una serie di consigli, in sostanza un aiuto nei confronti

delle amministrazioni - spiega la dirigente -. Adesso parliamo invece di direttive vere e proprie: è un approccio per il

quale si va a vedere se i piani sono carenti oppure no, e soprattutto se sono coerenti con i rischi per il territorio. Ma, come

dicevo, si sta cominciando a chiedere una maggiore attenzione ed una maggiore elasticità, in modo da potersi adeguare

velocemente alle varie situazioni». (s.b.)
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Liguria. Recuperato a Borghetto il corpo della settima vittima 

Le Cinque Terre in ginocchio Matteoli: «Mai visti disastri così» 

 BORGHETTO VARA. Nel giorno in cui il bilancio delle vittime sale ufficialmente a 7, il governo dichiara lo stato

d'emergenza e stanzia 65 milioni per le zone colpite dall'alluvione: 40 finiranno in Liguria, 25 in Toscana. Lo

stanziamento non inficia, secondo il ministro Matteoli, l'arrivo di fondi europei. Da Genova il governatore Claudio

Burlando parla di danni tra i 100 e i 200 milioni di euro. Una stima che riflette la drammatica situazione delle Cinque

Terre: «Un disastro peggiore di come immaginavo», ha commentato Matteoli, che ieri mattina ha visitato le zone colpite

dal disastro prima di recarsi ad Aulla.

I bisogni, in un'area in cui mancano acqua e cibo, sono enormi. Nella provincia di La Spezia vengono sospesi i pagamenti

delle bollette di acqua e gas, che in molte zone mancano ancora. Davanti a Confesercenti e Confederazione agricoltori che

chiedono la moratoria delle tasse e contributi alle imprese, la Regione annuncia che le aziende danneggiate avranno la

cassa integrazione in deroga. Ma la priorità restano le persone: in Liguria secondo la Protezione civile, sono sei i dispersi,

ma un assessore di Borghetto Vara ha detto che solo nel paese mancherebbero all'appello dieci persone. Per loro si

continua a scavare.

L'indagine sul disastro è stata affidata dalla procura spezzina alla Finanza, che ieri ha avviato anche controlli

anti-speculazioni dopo alcune segnalazioni di rialzo ingiustificato dei prezzi dei beni di prima necessità. Intanto è ripresa,

in entrambe le direzioni, la circolazione sulle autostrade La Spezia-Genova e La Spezia-Parma.
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DOMENICA, 30 OTTOBRE 2011

- Lucca

Il Comune vuole aprire alla stazione sedi di associazioni e la protezione civile 

 ALTOPASCIO. Dopo un primo intervento di recupero che ha reso di nuovo fruibili i locali al piano terra, il
Comune intende continuare l'opera di ristrutturazione della stazione ferroviaria intesa come parte integrante
dell'offerta turistico-ricettiva.
 Per questi motivi, insieme al fatto che la locazione della stazione nel maggio del 2010 è stata rinnovata per altri 9 anni, la

giunta ha approvato un provvedimento indirizzato alle Ferrovie dello Stato che contiene la richiesta di acquisire i locali

del primo piano della struttura, da destinarsi a sede di associazioni e punto di riferimento della protezione civile.

La richiesta è stata indirizzata alla società Rfi spa di Firenze, società del Gruppo Ferrovie dello Stato e l'amministrazione

comunale attende una risposta.

In caso di esito positivo l'ufficio tecnico del Comune lavorerà al progetto esecutivo per il recupero dei locali del primo

piano della stazione, da anni non utilizzati.

«Per quelli che sono i nostri progetti in ambito di turismo e promozione del territorio la stazione ferroviaria è veramente

strategica - commenta il sindaco scio Maurizio Marchetti -. Abbiamo recuperato ormai da anni la parte al piano terra,

dotando gli utilizzatori dei treni di locali di attesa decenti e di un bar che svolge anche la funzione di prima informazione

per chi arriva con il treno. Questa richiesta alle ferrovie è la seconda parte di questo nostro progetto di recupero».
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Con il dipartimento di protezione civile 

Volontari dell'Arci al lavoro in Liguria per tutta la settimana 

CASTELFIORENTINO. I volontari Prociv di Certaldo, Castelfiorentino, Gambassi Terme e San Gimignano, sono

impegnati nelle operazioni di soccorso alle popolazioni colpite dall'alluvione in Liguria. I volontari stanno operando in

località Romito Magra (Spezia) devastata dall'alluvione dei giorni scorsi, prestando il loro aiuto per cercare di alleviare il

più possibile le sofferenze di chi ha perso tutto. La Prociv regionale è stata allertata dal dipartimento nazionale della

protezione civile. I soccorsi si protrarranno per tutta la settimana mediante l'alternanza delle squadre di volontari. Per chi è

interessato a prestare aiuto può rivolgersi alle sezioni di volontariato.
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Attivo da nove anni, stanzia un miliardo l'anno 

Maltempo, fondo europeo per ottenere gli aiuti 

LORENZO ROBUSTELLI 

BRUXELLES. Entro il 4 gennaio 2012 il governo italiano può chiedere aiuto all'Unione europea per coprire almeno una

parte della spese dovute al primo soccorso e all'assistenza delle popolazioni colpite dall'alluvione. A Bruxelles esiste un

Fondo di Solidarietà (Fsue), creato nel 2002 dopo le grandi inondazioni che avevano devastato l'Europa centrale,

concepito per questo tipo di aiuto. In tutto a disposizione c'e' un miliardo l'anno per far fronte a tutte le emergenze, ma

questa volta l'Italia e' “fortunata”, dato che potrà fare domanda proprio nei primissimi giorni dell'anno, e dunque trovera'

una dotazione ancora piena. Per l'erogazione degli aiuti il governo deve presentare un elenco delle spese sostenute e dei

danni causati dall'inondazione. L'automatismo degli aiuti scatta solo, per l'Italia, se i danni hanno superato i 3,536

miliardi, altrimenti la Commissione dovra' fare una valutazione per vedere se il disastro rientra nella categoria dei

“regionali”.

«Fino ad ora ancora non abbiamo ricevuto richieste”, spiegano a Bruxelles,”ma c'e' ancora tempo”. Una volta che la

Commissione avra' detto di”si'” ci vorra' il parere del Parlamento europeo e del Consiglio, una procedura che puo'

prendere dai due ai dieci mesi. Gli aiuti non possono essere destinati ad indennizzare i privati, ma solo a rimborsare le

spese sostenute per fronteggiare l'emergenza.

Nel caso del terremoto in Abruzzo, ad esempio, quando fu erogato il massimo contributo nella storia del Fondo, 493,8

milioni, i soldi furono concessi per rimborsare le operazioni di soccorso immediato, il progetto edilizio C.a.s.e. per le

popolazioni locali, e poi scuole e alloggi temporanei. In tempi magri come questi, anche pochi milioni possono pero' fare

la differenza.
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DOMENICA, 30 OTTOBRE 2011

- Attualità

DOPO I DISASTRI

ANDREA JARDELLA LIVORNO 

DOPO I DISASTRI

Impieghiamo i giovani

per la tutela del territorio

Il tragico bilancio del nubifragio che si è abbattuto sull'alta Toscana e sul levante Ligure, la devastazione delle Cinque

Terre e di Aulla sommerse dalle frane e dall'acqua ci obbliga a riflettere su ciò che sta accadendo nel nostro Paese. La

scena delle frane si ripete ogni anno in quasi tutti i territori d'Italia, non dimentichiamo la tragedia di Cardoso e le

continue frane nel territorio della Garfagnana. Ogni volta si lamentano i danni avvenuti, urliamo per l'assenza di

prevenzione, e dopo tutto ricade nell'oblio. Ma perché non ci accorgiamo che oramai stiamo entrando in un percorso di

perenne cambiamento climatico, inquinamento ambientale e smotamento franoso del territorio? Come mai i nostri

governanti non capiscono che l'Italia è un Paese fragilissimo che viene ucciso ogni volta che il cemento va a coprire ogni

metro di terrà?

Credo che Tutto questo non dipenda solo dalle solite inadempienze dei nostri amministratori, ma dal fatto che oramai da

molti anni tutta la qualità dello sviluppo si è concentrata sul fare profitto con ogni mezzo e modo! Ora, nelle zone colpite

varrà proclamato lo stato di calamità, le assicurazioni e lo Stato dovrà pagare i danni... ma non è così che si fermerà la

prossima catastrofe! Che fare?

In Italia c'è una generazione di giovani in cerca di un lavoro. Perché non progettare a livello locale, regionale e nazionale

un grande piano per il risanamento ambientale e la crescita qualificata?

Umberto Franchi 
 IL LIBRO DI SACCONI

I veri “liberi e forti”

scrissero la Costituzione

Prendo atto con sorpresa del libro-manifesto del Ministro Sacconi: “Ai liberi e forti, valori, visione e forma politica di un

popolo in cammino”. Sorpresa, perché il Ministro pensa che nessuno ricordi come, già nel 1919, Luigi Sturzo, fondatore

del Partito Popolare che poi gettò le basi democratiche dell'antifascismo della prima ora, scrisse: “Ai liberi e forti”.

Un messaggio che Sturzo inviò personalmente a quelle 11 persone, contraddistintesi per etica e rigore. Uomini che, in

pieno regime, rinunciarono a tutto per non avere nulla a che vedere con il fascismo.

Esprimo sorpresa proprio perché mio nonno, sen. Giovanni Maria Bertini fu uno di quei destinatari e poi fu Aventiniano

e, dopo la guerra, Padre della Costituente con Calamandrei. Non trovo infatti storicamente nulla che unisca ieri ad oggi.

Forse il Ministro Sacconi poteva trovare altre parole.

Gian Ugo Berti Presidente Fondazione “Angiolo e Maria Teresa Berti” 

IL FLOP DEL TG1

Presto anche Minzolini

tornerà nell'anonimato

La Rai è da sempre il terreno di coltura dei partiti politici, ma mai si era arrivati a un direttore del Tg1, Augusto Minzolini

che, oltre a “peculare” sulle notizie per cui ha perso più di un milione di telespettatori, arrivasse a utilizzare la carta di

credito aziendale spendendo, in poco più di un anno, 65.000. In un'azienda privata sarebbe stato cacciato immediatamente.
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Si può definire il suo comportamento un doppio caso di peculato, uno peggiore dell'altro. Se è certamente grave avere

approfittato della disponibilità di una carta di credito dell'azienda per spese personali, o comunque averne abusato per

spese non attinenti la carica, è altrettanto esecrabile avere ridotto il telegiornale principe della rete “ammiraglia” della Rai

a ventriloquo del berlusconismo con editoriali che magnificano le “meravigliose sorti progressive del Governo”, anche

cacciando o emarginando gli “infedeli” per fare posto agli “scodinzolini”, negando notizie sgradite al “capo” e infarcendo

il telegiornale di non notizie. Alcuni esempi: la nuova Ferrari decappottabile (costo 280.000) ha un frangivento che

protegge la permanente delle signore; la difficoltà di recuperare le palline da golf in un laghetto australiano per la

presenza di squali. E altre amenità simili. Quando cambierà, e cambierà presto, questo sistema di potere sarà il primo a

rientrare nell'anonimato.

Marcello Faralli Livorno 

CATENE A BORDO

Quando l'emergenza

diventa normalità

Ho letto sul sito del Tirreno che verrà fatta un'ordinanza per la quale dal 15 novembre al 15 aprile chi transita sulla

Fi-Pi-Li deve avere le catene a bordo. Si dice che la Provincia di Firenze, che ha la competenza per tutta la Fi-Pi-Li, con

questo provvedimento voglia evitare che accada il disagio causato dalla nevicata dello scorso anno. In effetti, la Provincia

di Firenze, lo scorso anno non è stata in grado di fare una semplice ordinanza che vietasse l'accesso alla Fi-Pi-Li senza

catene nei giorni in cui c'era l'allerta meteo della protezione civile, di fare approvvigionamento lungo la strada di sale, di

impedire l'accesso alle auto quando c'erano già automobilisti bloccati. Quindi, avendo dedotto che non sono in grado di

occuparsi delle emergenze le fanno diventare normalità; sarebbe come se le Provincie di Massa o La Spezia ora

obbligassero i cittadini a costruirsi case galleggianti e a dotarsi di mezzi anfibi.

Se i nostri amministratori vogliono far ripartire l'economia obbligando i cittadini a spendere denaro trovino scuse più

plausibili!

Barbara Salvadorini 
 MERKEL-SARKOZY

Le risatine subdole

ce le siamo meritate tutti

Logicamente come italiani ci siamo sentiti tutti offesi delle risatine subdole della coppia Merkel-Sarkozy. Onestamente

bisogna ammetterre che in quindici anni di dominio berlusconiano ce le siamo meritate. La colpa non è solo di Berlusconi,

è di tutti. Del centrodestra la maggiore che ha avallato e sorretto tutte le soperchierie del novello Cesare, della sinistra che

quando ha potuto non è stata capace di levarselo di torno. Vero Bertinotti?

Ed oggi ci troviamo con le pezze al sedere, succubi e in mano a quelli che credevamo di prendere in giro. È proprio così

caro premier, sic transeat gloria mundi, come ha ricordato per il suo amico Gheddafi.

Carlo Giglioli San Miniato (Pi) 

LA NUOVA DC

Unità dei cattolici?.

Solo una pia illusione

Posso capire gli auspici della Chiesa italiana per una “ricomposizione del mondo cattolico” ma trovo velleitartia la

speranza, del dr. Dello Sbarba, che i cattolici, in quanto tali, possano, in futuro, partecipare da “protagonisti e non da

comparse”, alla ricomposizione dell'assetto politico “nella maniera più omogenea e più autoritaria”. Dopo il fallimento del

ricostituito Partito Popolare, di fascista memoria, (per la partecipazione al primo Governo Mussolini), dopo tangentopoli,

non vedo possibile la costituzione di un nuovo “Partito Popolare omogeneo”. Un Partito che possa, oltretutto, “lasciare

per strada quei contenuti conservativi”, a destra, scollandosi di dosso, anche, le fughe in avanti compiute a sinistra sulle

coppie di fatto e sul fine vita. Giusto, come Dello Sbarba scrive, che i punti rilevanti per i cattolici “debbano essere la

famiglia e il lavoro” ma, non certamente, in “un nuovo progetto politico” unitario. Semmai, traversalmente, a titolo

personale, in qualsiasi raggruppamento politico in cui militino i cattolici veraci (quelli osservanti e non solo credenti). È

indubbio che la “Chiesa italiana dopo la grande esperienza della D.C.” senta un grande vuoto che vorrebbe colmare. Non

vedo, però, come i cattolici possano “testimoniare laicamente la loro fede” in possibili modelli nuovi unitari. La loro

futura unità, (dai Formigoni alle Bindi e dai Ciacchini ai Dello Sbarba), mi pare sia una pia illusione.
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- Lucca

Escursionista precipita e si frattura un braccio 

 LUCCA.Un escursionista è precipitato verso le 14 mentre in cordata si stava arrampicando su una parete di roccia nelle

vicinanze di Pian della Fioba dietro l'orto botanico Pellegrini. Si tratta di Marcello Massei, 62 anni, lucchese.

L'escursionista è precipitato per diversi metri e cadendo si è procurato la frattura del braccio sinistro e di un dito della

mano riportando ferite al volto con perdita di alcuni denti. I compagni di scalata hanno dato l'allarme iniziando la discesa

per recuperare l'amico. Una squadra del Soccorso Alpino di Massa ha raggiunto la zona e si è alzato in volo l'elicottero di

soccorso dell'Asl Pegaso. Il ferito è stato condotto all'ospedale di Massa.
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- Viareggio

Viareggio regala l'elettricità alla mensa campale di Vernazza 

 VIAREGGIO. Da questa sera, anche grazie al contributo del Comune di Viareggio, a Vernazza sarà garantita la mensa

campale per tutti i cittadini e operatori dell'emergenza. Infatti la protezione civile comunale, su indicazione del sindaco

Luca Lunardini, ha messo a disposizione urgentemente un gruppo elettrogeno da 380 V (raro e costoso) per garantire

energia elettrica al campo di Vernazza. Si è subito attivato uno sforzo logistico che ha consentito alla protezione civile

comunale, coordinata Giuliano Pardini e dal consigliere coadiutore Matteo De Stefano, di rispondere positivamente, entro

due ore dalla richiesta. Grazie anche alla collaborazione di Versilia Servizi srl e della cooperativa Poseidon, è partito un

camion con il gruppo elettrogeno alla volta dell'Arsenale di La Spezia. La Marina Militare lo ha caricato su un cargo e

portato via mare a Vernazza.

E per evitare ai cittadini e alle associazioni spiacevoli equivoci, a fronte di alcune notizie circolate in città, il Comune

vuole precisare che, almeno per il momento, nessun conto corrente di raccolta fondi o materiale è stato aperto dalla

protezione civile comunale.

Per coordinare gli aiuti il sindaco Luca Lunardini si è sempre tenuto in contatto col direttore nazionale della protezione

Civile, Franco Gabrielli. Oggi il vice-comandante della polizia municipale, Vasco Comaschi, si recherà nelle aree per

incontrare i responsabili della polizia municipale del posto, al fine di organizzare eventuale invio di uomini e mezzi.
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- Empoli

L'esercitazione europea del volontariato col certaldese Mangani in cabina di regia 

GIACOMO BERTELLI 

CERTALDO. Da Strasburgo a Parigi la Prociv Arci, con il suo presidente di Certaldo, Fabio Mangani, sta
varcando i confini dell'Italia. La prima sfida per il 2012 sarà quella di tenere in Italia l'esercitazione europea del
volontariato, probabilmente in Liguria.
 Dopo il primo congresso europeo di Protezione Civile, tenutosi a Strasburgo, i progetti hanno preso avvio. Decine di

realtà con le quali è stata confermata la voglia di avviare un percorso per una costruttiva collaborazione. Prima della fine

del 1º Congresso le organizzazioni dei vari paesi si sono date una scaletta di appuntamenti e di impegno reciproco. Il

primo importante appuntamento è stato a Parigi nella commemorazione ai caduti per la libertà sugli Champs-Elysées.

I volontari presenti erano più di quattrocento nel gruppo vi erano volontari dell'Italia rappresentati dalla Prociv-Arci, la

Germania e il Belgio. «La cerimonia è stato un momento di vero brivido emozionale, lasciare la testimonianza della

presenza del nostro tricolore e a fianco delle altre delegazioni europee», racconta Fabio Mangani. Dopo la cerimonia le

delegazioni hanno fissato gli obiettivi: il primo sarà quello di fare la prima esercitazione europea del Volontariato di

protezione civile, che sarà fatta in Italia. «Adesso - conclude Mangani - occorre impegnarsi sin da subito per realizzare

questo ambizioso progetto».
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- Toscana

Fango dappertutto, un terremoto sporco che rovina il futuro 

Quando le luci della cronaca si saranno spente inizierà un altro calvario per la gente: quello dei costi e dei disagi 

GIAMPAOLO SIMI 

«Gli alberi sembrano già addobbati per il Natale», commenta amaro il volontario della Croce Verde. Gli alberi sono quelli

del lungofiume di Aulla, o almeno quelli non travolti dalle macchine che la piena ha ammucchiato come carcasse in un

qualsiasi sfasciacarrozze.

Gli addobbi sono taniche, cenci, cartacce, legname, sacchetti, pezzi di cose colorate ormai irriconoscibili e a dirla tutta

ricordano di più l'atmosfera lugubre della prossima Halloween.

Alzando gli occhi verso quei rami capisci ancora meglio cosa era, martedì notte, questa distesa di melma lucida sotto il

sole tiepido di ottobre. Per il resto, nelle case e nei negozi il fango ha questo vezzo sprezzante di lasciare il suo segno,

dritto e preciso come l'asticella del salto in alto.

Il punto è che il record viene ritoccato ormai ogni anno. La signora con il fango fin sugli occhiali lo sa bene, e ogni volta

che piove toglie l'auto dal box condominiale e la parcheggia su una strada più in alto. L'acqua le ha già distrutto una

macchina e ha imparato. Si è adeguata.

Se le virtù adattive hanno fatto la fortuna dell'uomo, la capacità di arrangiarsi potrebbe candidare gli italiani ad

avanguardia della specie. Ma purtroppo anche le migliori virtù possono tramutarsi in condanne o, peggio, in perversioni.

Non so se, come ha scritto Maggiani, Aulla sia il posto più brutto del mondo. Come posizione geografica, ho visto di

peggio. Di sicuro, mi chiedo che cosa ci facciano dei casermoni di sei o sette piani alla confluenza dell'Aulella con il

Magra. Sembrano il satellite di cemento di una grande città che non c'è e non c'è mai stata. E così mi chiedo se non ci sia

una specie di condanna collettiva che lega l'ignavia di chi li ha lasciati venir su, l'avidità predatoria di chi li ha costruiti, la

rassegnazione di chi li abita.

Lungo via della Resistenza è un viavai di pale e di tute infangate. Dalla Marina ai Vigili del Fuoco, dalle Pubbliche

Assistenze alle Misericordie, la macchina delle emergenze si è messa in moto ed è una macchina capace anche di

dispensare una certa dose di adrenalina. In giro si vedono molte facce stanche, ma nessuna faccia abbattuta. Tutta la

Toscana è qui, in questi giorni.

Compresi un gruppetto di giovani, alcuni poco più che ragazzini, infangati come tutti ma che si distinguono per le t-shirt

con la tartaruga stilizzata di CasaPound. Ci faccio due chiacchiere e mi dicono che no, non hanno mezzi e non sono

ancora accreditati come corpo di Protezione Civile, ma che sono arrivati lì e hanno spalato un bel po' di fango dalle case.

Si sono messi a disposizione delle richieste dal basso, insistono. Chiedo al responsabile se era indispensabile dare una

mano indossando magliette con su scritto “Boia chi molla”. Qualcuno s'è magari stranito? Ha fatto domande? Qualcuno

sì, ma in genere no, è la risposta. Li lascio al loro lavoro, con le loro magliette nere, proprio sotto il cartello che intitola la

piazza ad Antonio Gramsci e a Bettino Craxi.

Un altro delle centinaia di volontari delle Pubbliche Assistenze che sono arrivati qui da tutta la Toscana mi spiega che

un'alluvione è “come un terremoto, però più sporco”. E aggiunge che il peggio, secondo lui, potrebbe ancora venire. Io

penso alle nuove piogge annunciate, lui mi parla del sole e al caldo. Mi dice che è una questione di ore. Se il fango si

solidifica nelle fogne e nelle tubature, non ci sarà più niente da fare se non spaccare tutto e rifarle di sana pianta. I costi, i

tempi e i disagi non sono calcolabili. Sarà uno di quei calvari che i cittadini di Aulla dovranno affrontare da soli, quando

le luci della cronaca si saranno spente, quando tutti questi volontari che hanno sacrificato i quattro giorni di ferie del ponte

Data: Estratto da pagina:

31-10-2011 4Il Tirreno
fango dappertutto, un terremoto sporco che rovina il futuro - giampaolo simi

Argomento: Pag.CENTRO 145



di Ognissanti saranno dovuti tornare a casa propria.

A Mulazzo l'acqua, come dire, lei ha deciso di non adattarsi più. Come una cosa viva, dopo anni di sepolcri di cemento è

tornata a riprendersi le sue piste naturali. Purtroppo, su quelle piste c'erano case e vivevano famiglie. Mulazzo, Pontremoli

e Montereggio sono nomi cari anche alla cultura. Sono noti come paesi di libri, di premi letterari e di librai. Chi li ha

costruiti secoli fa non sapeva leggere, ma sapeva riconoscere la roccia salda dal fango. Sapeva per esperienza che, se

l'uomo condona, la natura non perdona.

La cosa più difficile da accettare è che in quei posti non sta franando il passato remoto, ma il passato a noi prossimo e

soprattutto il presente. Lo si capisce bene anche guardando l'alveo del Magra, se alveo si può chiamare una vena di ghiaia

ingombra di alberi e di cespugli. Un'autostrada d'acqua a sei corsie, uno scivolo incapace di accogliere a stento anche le

fiumane, le normali piene autunnali, figurarsi una bomba d'acqua tropicale come quella di martedì.

Questa forza spaventosa è arrivata in prossimità del mare ed è stata capace di sbattere barche e yacht contro il ponte della

Colombiera fino a spezzarlo in due.

Bocca di Magra assomiglia decisamente a un bellissimo posto. La foce del fiume si apre delicatamente verso il mare,

proprio alle spalle delle maestose propaggini settentrionali delle Apuane. Poco sopra c'è Monte Marcello, poco lontano

borghi mozzafiato come Ponzano. Non sorprende che il diporto, anche quello di lusso, abbia messo radici qui.

Sul lato sinistro del fiume, diverse barche sono accatastate alle rinfusa come vecchi giocattoli in una soffitta disordinata.

Sul lato destro mi colpisce invece una piccola darsena. Le banchine sono ancora invase dal fango ma le barche sono

perfette, intatte ai loro ormeggi. E non sto parlando di gozzi, sia chiaro.

Scendo dall'argine e vado a fare due chiacchiere con la gente che è ancora lì a spalare fango. Due chiacchiere due, perché

hanno assai da fare. È come ritrovarsi a Verdun, nel mezzo di un campo di battaglia di fango scuro.

Milleottocento metri cubi, ne hanno portato via in tre giorni di lavoro.

Quello che vedo io deve assomigliare almeno al purgatorio, rispetto all'inferno dell'alba di mercoledì. Ma quello che mi

interessa sono quegli yacht. Come hanno fatto? Martedì notte si sono lanciati in acqua nel mezzo della burrasca sopra un

paio di gommoni, nel buio assoluto, e hanno mollato gli ormeggi di tutte le barche in modo che salissero con la piena tutte

insieme. Nel frattempo, le centraline che danno elettricità e acqua alle barche, i gruppi elettrogeni e altre apparecchiature

andavano in corto, sfrigolando nell'acqua. Prima di salvare le loro attrezzature (una sola centralina costa sui quindicimila

euro), hanno rischiato la pelle per mettere in sicurezza le barche dei loro clienti e ora sono orgogliosi di ribadire che le

barche lasciate alle loro cure sono tutte salve. Giusto da lavare un po', ecco.

Ma questo, mi raccontano subito dopo, potrebbe anche non servire a un bel niente. Sono già alla quarta piena in cinque

anni, e alcuni clienti preferiranno comunque spostare le loro barche in bacini più sicuri.

La cassa integrazione a gennaio comincia a diventare qualcosa di più concreto e spaventoso di uno spettro. E qua lo vedo,

nelle facce, il vero sconforto. Forse l'adrenalina è stata spesa tutta nella notte di martedì. Qua, dove il Magra diventa mare

e questo breve racconto finisce, tutta quell'acqua rigettata dal cemento non ha soltanto annichilito il presente, non ha

soltanto evidenziato le colpe di un passato prossimo. Qua rischia di sbriciolare il futuro, come ha fatto con il ponte della

Colombiera.
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LUNEDÌ, 31 OTTOBRE 2011

- Livorno

In aiuto agli alluvionati della Lunigiana anche i volontari dell'Ordine di Malta 

 LIVORNO.  La sezione livornese del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta è in Lunigiana e in Liguria con i

volontari: è stato allertato dalla locale Protezione Civile e - viene spiegato - si è prodigato nelle operazioni di assistenza

agli alluvionati utilizzando le idrovore in dotazione.

La sezione di Livorno opera con il Raggruppamento Toscana e la Sezione Lunigiana e ha attivato oltre ai propri mezzi di

esplorazione e soccorso anche ruspe di varie dimensioni fornite con sensibilità dal Terminal portuale Tco. Mentre il quad

del Cisom raggiungeva insediamenti rimasti isolati, le ruspe provvedevano a liberare le strade principali dai detriti e dal

fango garantendone la transitabilità.
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LUNEDÌ, 31 OTTOBRE 2011

- Viareggio

Alluvione, la Versilia pensa anche ai cuccioli del canile di Aulla 

SIMONE TONINI 

 SERAVEZZA. In tanti si chiedono cosa poter fare per aiutare gli alluvionati della Lunigiana e delle Cinque Terre. Molti

volontari della Versilia, attraverso il coordinamento della Protezione Civile e mediante le associazioni territoriali, si sono

recati a prestare soccorso e aiuto per liberare i paesi dal fango e dai detriti, portando beni di prima necessità. Una

mobilitazione straordinaria che si ripete ogni qualvolta in Italia se ne avverta la necessità, con uno spirito di solidarietà

comune al nostro Paese. Cosa fare quindi se non si è volontari? Intanto evitare il turismo della curiosità che, oltre a essere

uno sciacallaggio morale, intralcia i mezzi di soccorso.

C'è chi pensa anche agli animali del canile di Aulla, completamente devastato dall'alluvione: i negozi Tom&Jerry di Forte

dei Marmi e Vita da cani di Querceta raccolgono cibo, coperte e medicine per animali, che saranno consegnate nelle mani

dei responsabili del canile di Aulla.

Inoltre, secondo le indicazioni che arrivano dagli esperti,la cosa migliore è di far pervenire alle organizzazioni del denaro

da utilizzare per aiutare le persone in difficoltà. Ma attenzione alle truffe, la fregatura è sempre nascosta dietro l'angolo.

Per il momento, l'unico conto corrente a livello nazionale è stato aperto da Corriere della Sera e La7 promuovendo una

raccolta fondi per aiutare le popolazioni colpite dal maltempo nel Levante ligure e in Lunigiana. I versamenti si possono

effettuare al conto corrente IT 80 O 03069 05061 100000000567, indicando come beneficiario «Un aiuto subito.

Alluvione Levante ligure e Lunigiana» presso Banca Intesa Sanpaolo, filiale di Roma, viale Lina Cavalieri 236.

Inoltre è possibile donare due euro inviando un sms al numero telefonico 45500 (fino al 28 novembre).
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