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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)
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liguria

Protezione civile pronta a partire

La Protezione civile trentina è pronta a portare aiuto alle zone della Liguria devastate dall'alluvione che ha in particolare

colpito, con tragica violenza, le Cinque Terre. La disponibilità a far partire in poche ore una colonna mobile è stata data

ieri mattina dal presidente Lorenzo Dellai direttamente al collega ligure Claudio Burlando. In un colloquio telefonico

avvenuto in giornata con il presidente della Liguria, Dellai ha assicurato la pronta disponibilità della Protezione civile

trentina a muoversi qualora l'emergenza in atto lo richiedesse. A tal fine sono già in contatto i dirigenti della Protezione

civile trentina e ligure. Se richiesta, la struttura trentina sarebbe in grado di organizzare la partenza di una colonna mobile

di soccorso nel giro di 6-8 ore. La forte ondata di maltempo per ora sembra essere passata e si prevede un week-end

all'insegna di un mix tra sole e nubi, ma il brutto tempo tornerà dal 4-5 novembre, con nuove ingenti piogge.
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AULLA (MASSA CARRARA) - Sono 65 i milioni di euro che arriveranno da Roma per gli interventi più urgenti nelle

zone di Liguria e Toscana, sconvolte dall'alluvione di martedì scorso

 

AULLA (MASSA CARRARA) - Sono 65 i milioni di euro che arriveranno da Roma per gli interventi più urgenti nelle

zone di Liguria e Toscana, sconvolte dall'alluvione di martedì scorso. Il Consiglio dei Ministri, convocato dal presidente

Silvio Berlusconi con un unico punto all'ordine del giorno, ha dichiarato lo stato di emergenza e stanziato i primi fondi, 40

milioni per lo spezzino e 25 per la Lunigiana. E anche la Protezione civile trentina è pronta a portare aiuto alle zone della

Liguria devastate dall'alluvione: l'ha detto ieri il governatore Lorenzo Dellai al presidente della regione Liguria, Claudio

Burlando. Ad annunciare lo stanziamento ai sindaci della provincia di Massa Carrara, ad Aulla, è stato, invece, il ministro

per le Infrastrutture, Altero Matteoli, che ieri ha visitato le zone alluvionate: «è molto peggio di quanto potevamo

immaginarci». «Un primo passo importante» che non inficia comunque la possibilità di aver risorse dall'Europa. E nei

prossimi giorni lo stesso Berlusconi «verrà in prima persona a visitare le popolazioni». Il numero dei morti è salito a sette:

a Cassana, frazione di Borghetto Vara, è stato recuperato il corpo di un uomo, un cittadino romeno ospite martedì sera di

un connazionale, anche lui deceduto, insieme alla fidanzata estratta invece viva subito dalle macerie. Scende quindi il

numero dei dispersi, o comunque delle persone di cui non si hanno più notizie, e sono tutti liguri: 3 a Vernazza, 2 a

Borghetto Vara e uno a Monterosso Difficile e lento il ritorno alla normalità per quanti hanno visto scomparire tra masse

di fango e acqua le loro abitazioni. E mentre a Vernazza (foto) sempre ieri è arrivata la conferma dello sgombero

scongiurato, la situazione sembra aggravarsi per i 250 cittadini del centro storico di Mulazzo, costretti giovedì sera ad

abbandonare le abitazioni minacciate da alcuni movimenti franosi. La piazza del loro borgo ieri era quasi scomparsa

inghiottita dalle frane che stanno muovendosi sulla montagna. Nessuno azzarda previsioni sul loro futuro. E ieri è stato

anche il giorno della rabbia: ad Aulla, dove già dai primi momenti molti cittadini puntavano il dito contro il sindaco,

Roberto Simoncini, per il mancato allarme, ieri è scoppiata la rabbia. Una donna ha dato dell'«assassino» proprio al

sindaco, mentre qualcuno se l'è presa anche con il presidente della Regione Enrico Rossi. Poi, quando lungo l'argine del

Magra alcune persone intente a ripulire i loro negozi hanno visto passare un corteo di cinque auto, è partita la

contestazione. A bordo di una di queste c'era il ministro Matteoli, ma chi era vicino a lui assicura che i contestatori

avevano un altro obiettivo. Forse proprio Simoncini. In realtà le conseguenze più evidenti le hanno pagate il consigliere

comunale della Lega Nord di Pontremoli, Michele Lecchini, raggiunto da un pugno al volto e dal fango lanciato dentro

l'auto, fango che ha colpito anche il suo sindaco, Lucia Baracchini (Pdl). Poco prima il primo cittadino di Aulla,

rispondendo a chi lo accusa, aveva ricordato che nessuno da Pontremoli o da Villafranca, paesi che si trovano a monte del

suo, e dove alle 16.30 era già arrivata l'ondata di piena, martedì lo aveva avvertito. Intanto, il nubifragio che ha colpito

Roma lo scorso 20 ottobre ha assunto ufficialmente lo status di calamità naturale, come ha decretato ieri la giunta

regionale del Lazio. Così la capitale potrà fare la conta ufficiale dei danni, al momento stimati in diversi milioni di euro, e

chiedere un risarcimento alla stessa Regione o allo Stato.
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Protezione civile trentina sulla costa ligure

 

«Ancora una volta il grande cuore del Trentino saprà fare la sua parte, così come sempre è successo quando il Paese ha

avuto bisogno dei professionisti e dei volontari della nostra Protezione civile. Nei giorni scorsi, in un colloquio telefonico

con il presidente della Liguria, Claudio Burlando, avevo confermato la disponibilità a far partire in poche ore una colonna

mobile. Quel momento è arrivato». Così ieri pomeriggio il presidente della Provincia Lorenzo Dellai ha salutato la

partenza della prima colonna della Protezione civile trentina diretta sulla costa ligure per aiutare la popolazione colpita

dall'alluvione dei giorni scorsi. I trentini, partiti sia da Trento che da Riva, opereranno sul territorio dei comuni di

Brugnato e Rocchetta di Vara, in provincia di La Spezia. Da alcune ore si trovava già sul posto una squadra per verificare

le necessità per il soccorso tecnico mentre nella notte è arrivato il primo contigente di 40 persone, partite da Trento e Riva

con mezzi e materiale per interventi specializzati. A loro toccherà allestire il campo base e cominciare con le operazioni di

soccorso. Stamattina è prevista la partenza di un ulteriore contingente di 60 persone. Si prevede che l'intervento della

Protezione civile provinciale avrà la durata di circa una settimana. L'aiuto del Trentino sarà diretto in particolare

all'asportazione del materiale che, trascinato dalla furia delle acque, ha investito i due centri. Nello specifico alle squadre

trentine toccherà operare per ripristinare, specie lungo le vie di comunicazione, una condizione il più possibile normale.
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Chi era ancora a letto, ad Avio, si è svegliato in preda al panico

Chi era ancora a letto, ad Avio, si è svegliato in preda al panico. Chi era già in strada e in macchina, ma essendo sabato

erano in pochi, invece non si è quasi accorto di nulla. La violenta scossa di terremoto che ha colpito il basso Trentino

poco dopo le 6 ha colto ancora nel sonno quasi tutti gli abitanti. Molti di loro si sono precipitati in strada, pochi hanno

continuato a dormire e altri hanno adottato le cautele minime consigliate dalla protezione civile in questi casi: si sono

rifugiati negli angoli della stanza da letto. Così ha fatto anche l'onorevole Fugatti in paese da un paio di giorni: «Con mia

moglie abbiamo svegliato subito i bambini e abbiamo cercato di proteggerci ai bordi della stanza, come si dice si debba

fare in questi casi. Ma so di molte persone che in preda al panico sono uscite di casa e si sono allontanate dagli edifici».

Insomma tanta paura, ieri mattina, per una scossa di terremoto di intensità tale, nella memoria degli aviensi, da ricordare

quella che si sentì in paese quando il sisma sconvolse il Friuli, più di trent'anni fa. Allora, però, i danni alle cose furono

ben più consistenti. Le più colpite sono state le chiese, la Pieve, la Parrocchiale, l'edificio sacro della frazione di Borghetto

e la chiesa di San Nicolò di Vò Sinistro. Quest'ultima ha riportato i danni maggiori, con crepe che hanno causato problemi

di stabilità, tanto da causarne la chiusura. Si sono formate crepe superficiali anche all'interno delle abitazioni ospitate nei

palazzi più antichi del paese. Ma già a metà mattinata, in tanti avevano provveduto a sistemare le cose con una mano di

stucco. Una prima perlustrazione da parte dei vigili del fuoco ha fatto registrare, comunque, solo danni di lieve entità:

pochi calcinacci caduti e qualche frammento di gesso che si è distaccato dalle volte delle chiese. Ma niente di più: lo ha

confermato anche il sindaco Borghetti, in piazza di buon'ora per fare il punto della situazione insieme ai volontari della

protezione civile, che perlustravano il paese fin dalla prima mattinata: «La situazione è sotto controllo, e posso

confermare che non ci sono stati segnalati danneggiamenti significativi, a parte qualche frammento caduto dai soffitti

delle chiese. Anche da quello della parrocchiale che è appena stata restaurata». Ti.Bi.
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Sono già al lavoro, tra il fango e le macerie della Val di Vara, i cento volontari della protezione civile trentina, giunti in

Liguria con due colonne tra sabato e domenica

Sono già al lavoro, tra il fango e le macerie della Val di Vara, i cento volontari della protezione civile trentina, giunti in

Liguria con due colonne tra sabato e domenica. Sono impegnati a ripristinare la strada tra Brugnato a Rocchetta di Vara.
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Vezzano Crolla il teatro, morti e feriti... Riuscita l'impegnativa esercitazione di soccorso

Fiamme e terremoto: tutti mobilitati

 

roberto franceschini VEZZANO - All'indomani della scossa di terremoto che ha coinvolto una zona del Trentino

meridionale, nei territori i comuni di Ala e Avio, in località Lusan a sud di Vezzano si è svolta ieri una imponente

esercitazione di protezione civile - ovviamente programmata da tempo -, dove è stato simulato il crollo di una parte del

teatro «Valle dei Laghi», a seguito di un incendio provocato da una scossa di terremoto. Tragico evento accaduto durante

uno spettacolo teatrale pomeridiano, con la presenza in sala di alcune centinaia di persone tra cui molti bambini: oltre

sessanta classificate con il codice colore verde (ferite e traumi di lieve entità), una ventina di colore giallo (gravità

medio-alta), una decina di codice rosso (pericolo della cessazione delle funzioni vitali) e ben otto di codice nero

(decedute). Scattato l'allarme alle 15.03, dalla centrale operativa provinciale di «Trentino Emergenza 118» e del «Corpo

dei Vigili del Fuoco 115» di Trento, sono iniziano le complesse e delicate operazioni di soccorso. Sono stati allertati i

vigili del fuoco volontari di Vezzano (diretti dal comandante Ugo Gentilini ), i quali giunti sul posto hanno verificato la

drammaticità del sinistro. Fiamme che fuoriuscivano dal nuovo teatro di valle (può contenere oltre 450 spettatori), il

crollo di una parte della struttura, le urla di quanti erano riusciti a salvarsi. L'allarme veniva diramato a livello di tutti gli

altri 5 corpi Vvf della valle (Terlago, Padergnone, Calavino, Lasino, Cavedine), oltre ai pompieri del corpo permanente di

Trento. In pre-allarme anche gli altri corpi volontari del distretto di Trento e l'aliquota sanitaria. Ecco quindi la richiesta di

aiuto e supporto medico e paramedico, inoltrata ai volontari del soccorso-Cri di Vezzano (coordinati dall'ispettore Matteo

Sommadossi ), i quali a sua volta richiedevano dei rinforzi ai colleghi della Cri di Trento. Quindi l'allestimento di

un'ospedale mobile da campo avanzato, l'approntamento della centrale radio operativa, l'intervento con l'autoscala, il carro

aria ed altri mezzi, l'evacuazione dei feriti, assistiti anche dagli psicologici dell'emergenza. Al termine, dopo oltre 3 ore di

esercitazione, che ha messo a dura prova le capacità organizzative e logistiche delle varie componenti intervenute, un

pasto a tutti i partecipanti, preparato dagli alpini Nu.Vol.A.-Valle dei Laghi (agli ordini del capo Nu.Vol.A. Giorgio

Pizzedaz ). R. F.
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GREZZANA. Prefettura, Provincia, privati e Comune insieme per accelerare i lavori

 

Frana, c´è l´accordo

per costruire la bretella 

Vittorio Zambaldo 

Il collegamento provvisorio potrebbe essere pronto prima di Natale ma le cave vicino a Senge per ora non possono tornare

a scavare 

 e-mail print  

sabato 29 ottobre 2011 PROVINCIA,   

  

La frana sulla provinciale 12 che ha isolato la frazione di Senge   C´è stato un incontro ieri in Prefettura e in Provincia fra

i responsabili delle amministrazioni provinciale e di Grezzana, con i rispettivi tecnici, per capire se sia possibile adottare

una procedura accelerata che tolga quanto prima dai disagi la frazione Senge, che ha un difficile e pericoloso

collegamento con il capoluogo a seguito della frana di inizio ottobre. Il secondo obiettivo del vertice era di risolvere la

situazione di stallo in cui si sono venute a trovare cinque cave di marmo, la cui operatività è stata sospesa in attesa di

chiarire sistemi di lavorazione e incidenza ambientale sul territorio circostante.

Con la dirigente d´area Protezione civile, difesa e coordinamento del soccorso pubblico della Prefettura, Laura Pergolizzi,

si sono incontrati l´assessore provinciale alle politiche montane e alla Protezione civile Giuliano Zigiotto, il sindaco di

Grezzana Mauro Fiorentini, il consigliere provinciale Adelino Brunelli che vive a Senge e i tecnici. «Abbiamo chiesto

tramite la responsabile d´area che il prefetto convochi una conferenza di servizi urgente che permetta di anticipare i tempi

di approvazione del progetto della bretella di collegamento fra i due tronconi della provinciale 12 A di Fiamene, interrotta

dal cedimento dell´intera carreggiata», riassume l´assessore Zigiotto.

«Occorre fare in fretta e bene: il progetto è pronto, e pure gli impegni firmati fra Provincia, Comune e Micromarmi,

nonché proprietari dei terreni da espropriare», precisa l´assessore. «La Provincia ha fatto il progetto, l´azienda si incarica

dei lavori per il collegamento provvisorio che a primavera, con l´asfaltatura, sarà definitivo, il Comune assicura la

collaborazione dei proprietari per l´avvio dei lavori, anche se le pratiche per l´esproprio non saranno ancora concluse»,

spiega l´assessore Zigiotto.

La preoccupazione del sindaco Fiorentini era anche per le aziende del marmo i cui cantieri sono ancora bloccati. Dalla

Prefettura non sono arrivate novità, se non la conferma che restano vietati, nelle cinque cave adiacenti al crollo, sia

l´utilizzo di esplosivi sia l´attività di escavazione. È permesso solo il trasferimento per la lavorazione del materiale che è

già a terra. Il blocco delle escavazioni è cautelativo, in attesa di ulteriori indagini. Poi l´incontro si è trasferito in Provincia

alla presenza del presidente Giovanni Miozzi, che in questo mese è stato tenuto aggiornato sugli sviluppi della vicenda:

«Credo che oggi si sia fatto un importante passo in avanti», è stato il suo commento al termine dell´incontro con

l´assessore Zigiotto e il sindaco Fiorentini, «perché l´accordo sul nuovo collegamento stradale studiato dalla Provincia

conferma che stiamo dando le risposte che i cittadini ci chiedono». «La prossima settimana firmeremo l´accordo di

programma che sbloccherà alcune azioni tecniche», anticipa il presidente Mozzi, «tra le quali la conferenza di servizi per

avviare il cantiere, sapendo la sensibilità del prefetto perla Stancari per le questioni ambientali. Ai risultati positivi

impensati si arriva se, come in questo caso, le amministrazioni locali e il sindaco sono in prima linea per il proprio

territorio. La Provincia non si tira indietro». Possiamo credere che per Natale ci sarà un collegamento in grado di alleviare

i disagi delle 15 famiglie e della cinquantina di residenti di Senge? «Me lo auguro e sarebbe per loro un bel regalo»,
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conclude Miozzi. 

Â RIPRODUZIONE RISERVATA 
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L´ANNIVERSARIO. Il bilancio di 365 giorni di lavoro per sistemare ciò che acqua e fango, nel giro di poche ore, hanno

distrutto: costi, opere concluse e da avviare, colpe

 

Alluvione, il dramma un anno dopo 

Paola Dalli Cani 

La notte di Ognissanti del 2010 fu un inferno per Monteforte Soave e San Bonifacio: ecco cosa è accaduto e cosa è stato

fatto 

 e-mail print  

domenica 30 ottobre 2011 PROVINCIA,   

    

Una delle immagini simbolo dell´alluvione 2010: le mura del castello di Soave avvolte ...    Un´alba lunga 365 giorni. È

passato un anno dall´inizio di un incubo, da quell´alba del primo novembre 2010 che Soave visse in balìa del Tramigna

non più capace di essere contenuto dai suoi muri e che Monteforte d´Alpone, poche ore dopo, si ritrovò a vivere perché la

furia dell´acqua riuscì a squarciare per decine di metri l´argine destro dell´Alpone, al ponte della Rezzina. Due paesi e un

angolino di San Bonifacio, quello a ridosso della rotta, quella manciata di case che la furia dell´Alpone ha incontrato e

devastato, per prime, nella sua corsa proseguita per qualche chilometro quadrato.

BILANCIO. Danni a centinaia di case e aziende, decine di famiglie sfollate per mesi, opere pubbliche e infrastrutture

compromesse, acqua e fango in qualche caso rimasti per giorni nelle strade e nelle abitazioni: Monteforte stimò perdite

per quasi 30 milioni di euro, Soave per 16 milioni e mezzo, San Bonifacio per 1 milione e 131 mila euro. I tre Comuni il

17 dicembre hanno ricevuto un acconto: il saldo da parte del Commissariato per l´emergenza i sindaci lo riceveranno nei

prossimi mesi, quando cioè i cittadini avranno concluso la rendicontazione delle spese sostenute e, dopo le procedure di

verifica, richiederanno a loro volta il saldo dei contributi. Per tutto il Veneto ci sono 300 milioni (150 riservati alle opere

di messa in sicurezza e altrettanti per i cittadini e le imprese), due tranche da 30 milioni l´una previste dal decreto

Milleproroghe, 60 milioni dai fondi europei Fas e altri 45 derivanti dall´accordo con il minsitero per la difesa del suolo.

Poi, c´è la solidarietà, quella per tutto il Veneto alluvionato che vale 5,1 milioni e quella confluita nei fondi di solidarietà

attivati nei paesi colpiti: quasi 300mila euro sul Fondo Concordia a Monteforte (e altrettanti liberati dalla Fondazione

Cariverona), 315 mila sul Fondo di solidarietà a Soave, in entrambi i casi distribuiti praticamente per intero ai cittadini in

maggiore difficoltà. Da aggiungere che per Soave ci sono anche i 146 mila euro raccolti grazie ai telespettatori del Tg La7

e ai lettori del Corriere della Sera, denaro che ha coperto la gran parte della spesa di costruzione e installazione della

paratoia a valle del Tramigna.

Impossibile pensare ad un ristoro totale dei danni: la logica è quella dei contributi, non quella dei risarcimenti che,

peraltro, presupporrebbero un qualche tipo di dolo. Si arriva al massimo al 75 per cento del danno patito che deve essere

dimostrato e ripristinato per intero prima di accedere ai fondi pubblici. Attualmente nei Comuni «alluvionati» sono in

corso le verifiche di corrispondenza tra danno dichiarato e subìto, la sua esistenza come conseguenza dell´alluvione, la

congruità delle spese sostenute per il ripristino, i documenti relativi: i cittadini colpiti e le ditte hanno ricevuto solo

acconti. Al saldo si procederà quando saranno concluse le procedure di validazione: i sindaci in primis vogliono essere

concreti nell´aiutare ed è per questo che hanno ottenuto il via libera ad utilizzare, per i saldi, il denaro ancora in cassa.

Almeno fino a quando basterà: poi si dovrà attendere che ai Comuni venga girato il saldo dei contributi assegnati.

I SINDACI. Hanno avuto sulle spalle il peso del destino di centinaia di famiglie, di chi ha dovuto abbandonare la casa e

solo dopo mesi ha potuto tirarsi su le maniche e ripristinarla a suon di sacrifici, di chi ha perso in un colpo solo un lavoro
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chiamato, non a caso, «impresa» che era la sintesi di fatica e rinunce. Si sono sentiti addosso la paura della gente, le

contestazioni, la rabbia: le hanno portate dappertutto, dal Capo dello Stato in giù, macinando per un anno migliaia di

chilometri. È questo che hanno fatto i sindaci, quei cittadini come tutti col pesantissimo compito di essere primi. Hanno

avuto paura, si sono arrabbiati, si sono sentiti soli ma si sono anche sempre tirati su le maniche, da soli come facendo

squadra, campanile con campanile, fino a diventare una forza, cioè quel coordinamento regionale voluto dal sindaco Lino

Gambaretto a Soave, che ha avuto il merito di far sentire la voce ferita di tanti paesi messi in ginocchio, mettendo in

pratica il concetto di sussidiarietà laddove c´era qualche carenza. Un anno dopo non mollano, sono sempre in prima linea:

lavorano di diplomazia con la stessa abilità con cui usano lo stiletto. E sono ancora su quella poltrona su cui è distesa la

fascia tricolore che in piena emergenza, quando i Piani comunali di Protezione civile si sono rivelati carta straccia, sono

stati tentati di restituire. 

LA SICUREZZA. Venti cantieri per 20 milioni di euro e sono solo quelli di competenza del Genio civile di Verona. Due

cifre che raccontano, ma solo in parte, il ripristino dopo l´alluvione. Ripristino, cioè ritorno anche se con migliorie, allo

status quo ante alluvione.

Sono state chiuse le falle, quella di trenta metri sull´argine destro dell´Alpone come a monte in alta valle e quelle lungo

l´Aldegà. Sono stati rafforzati gli argini, si sta proseguendo coi lavori di ricostruzione e rafforzamento dei muretti di

contenimento del Tramigna a Soave come con quelli di pulizia di sponde e alveo dell´Alpone. Soave pare decisamente più

sicura di un anno fa, perché un nuovo argine costruito in piena campagna scongiurerà il rigurgito da valle del Tramigna: è

l´ argine che delimita l´area di San Lorenzo, cioè la campagna che dovrebbe accogliere, in caso di piena, le acque del

Tramigna bloccate a valle dalla paratoia che disconnette questo torrente alla confluenza con l´Alpone, poco oltre la strada

regionale 11. Paratoie e opere di scarico, come argini cedevoli, approntati anche lungo l´Aldegà e il Chiampo, per la

messa in sicurezza in caso di necessità di Monteforte. Improprio, per Monteforte e San Bonifacio, parlare di sicurezza: a

parafrasare i sindaci «sono stati messi i cerotti ma la ferita non è stata curata». 

I CITTADINI. Si sono ritrovati cucito addosso l´attributo di alluvionati, prima hanno costituito comitati civici, poi si sono

uniti ai confinanti e, infine, sono confluiti in un unico Coordinamento regionale. Così i cittadini veronesi colpiti

dall´alluvione hanno gridato i loro bisogni, criticato le scelte della politica ma anche fatto proposte: hanno teso la mano

per collaborare ma sono sempre stati pronti anche a contestare. Si sentono derisi perché quel tetto massimo di

compartecipazione al danno, cioè il 75%, secondo loro solo in pochi lo avranno: contestano il prezziario, cioè il valore

medio di ogni singolo bene individuato dalla Regione ad agosto, perché proprio la congruità dello stesso finirà,

sostengono, per vedersi ristorato sì e no il 50 per cento del danno. Senza contare i limiti massimi, cioè 30 mila euro

raddoppiabili a seconda che si ragioni su beni immobili o mobili. Ce l´hanno con i Comuni «che non hanno ancora

distribuito acconti per il 50 per cento dell´importo chiesto a rimborso», con l´esclusione dai contributi per le auto

alluvionate radiate, con la sicurezza che non c´è. Vogliono che il problema idrogeologico diventi la priorità regionale e

nazionale, vogliono essere ascoltati. Vogliono che i loro sindaci, in situazione di pericolo avvertano la popolazione,

predispongano piani di allerta e individuino bacini di scarico, strategie di evacuazione, zone di raccolta e vogliono che le

esercitazioni diventino prassi. 

LE COLPE. «Se ci sono stati reati? Di questo ne sono sicuro»: dieci giorni dopo l´alluvione nel veronese orientale il

procuratore Mario Giulio Schinaia annunciava così l´apertura di un fascicolo per disastro colposo. Passarono 40 giorni e

dopo la notte terribile del 23 dicembre, quando ancora una volta Monteforte, San Bonifacio e Soave furono ad un soffio

da una nuova alluvione, fu il sindaco di Soave Lino Gambaretto a chiamare in causa il procuratore. Schinaia aveva già

iniziato ad acquisire documenti e lui gli inoltrò una lettera denunciando i ritardi nella messa in sicurezza di Soave che

ripiombò nell´incubo il 16 marzo, con la seconda alluvione. Tre giorni dopo Schinaia confermò di aver aperto diversi

fascicoli anche alla luce di numerose segnalazioni di reato arrivate in Procura. Oggi, titolare dell´indagine, è il pm Valeria

Ardito..
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domenica 30 ottobre 2011 PROVINCIA,   

    Tanta voglia di dire grazie. Ci sono stati striscioni, manifesti, lettere, feste e tagli del nastro: ci sono stati piccoli e

grandi gesti ma ad un anno di distanza quel che passa nel cuore degli alluvionati è il ricordo dei suoi «angeli». Quelli che

il fango di Monteforte e di Soave un anno fa l´hanno scelto affondandoci le mani e tuffandoci il cuore. Il pensiero corre a

uomini e donne in divisa, quella di una professione come quella di una scelta di impegno volontario, a centinaia di volti

sconosciuti che hanno scelto di fare la propria parte, alle mani ignote che hanno spalato fango o versato il proprio aiuto

concreto sui fondi di solidarietà. Ci sono, nell´elenco, le associazioni e le istituzioni, i privati cittadini che hanno dato

anche solo 10 euro convinti che anche le piccole gocce finiscono per comporre il mare. Chi si è preso a cuore le scuole,

chi le associazioni dei più piccoli, chi le opere parrocchiali, chi gli anziani. Chi ha aperto casa sua e l´ha condivisa per

giorni, settimane o mesi con chi una casa non ce l´aveva più, chi ha portato un pasto caldo o un panino. C´è stato chi ha

portato a Monteforte e Soave abiti, mobili e elettrodomestici, sacchi della spesa o anche solo due braccia pronte a fare. Ci

sono stati uomini di Dio promossi sul campo capi della protezione civile, pronti a farsi carico della disperazione, cercare

una via costruttiva alla rabbia, capaci di vedere e far vedere la luce. Grazie a tutti loro tante vite sono riemerse dal fango.

p.d.c. La furia dell´Alpone travolse anche il cimitero di Monteforte 
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NEGRAR. Collocata una targa nella Spluga della Preta in occasione del raduno di Speleolessinia

 

L´appello: «Le grotte

non sono discariche»

 

Camilla Madinelli 

Celebrata la storica «Operazione Corno d´Aquilio», che 20 anni fa diede il via alle bonifiche ipogee e impegnò ben 33

gruppi italiani 

 e-mail print  
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Speleologi durante una pausa del congresso nazionale FOTO AMATO

   Una targa-appello a rispettare la natura e a non usare le cavità naturali come discariche è stata posata alla base del primo

pozzo della Spluga della Preta, in comune di Sant´Anna d´Alfaedo, a 131 metri di profondità. I gruppi speleologici e

alpinistici veronesi, infatti, festeggiano quest´anno il ventennale dell´Operazione Corno d´Aquilio (Oca), la madre delle

bonifiche ipogee, che tra 1988 e 1991 coinvolse 33 gruppi italiani. Fu solo l´inizio: le operazioni di pulizia hanno

riguardato finora una decina di grotte, da Prada a San Mauro di Saline, per un totale di 120 quintali di rifiuti recuperati e

250 persone impegnate.

Alla posa della targa nella Spluga - mentre il centro di Negrar è invaso da speleologici, geologi e alpinisti dall´Italia e dal

mondo per «Speleolessinia2011- In Preta al panico» - hanno partecipato i volontari che 20 anni fa furono il motore

dell´«Oca», guidati ieri come oggi dal modenese Giuseppe Troncon, proclamato socio onorario della Società Speleologica

Italiana riunita a Negrar per l´assemblea annuale.

Per una volta l´Abisso veronese è stato ad uso esclusivo degli «operatori ecologici» di allora, mentre alla benedizione

della targa ci ha pensato l´ex vicario parrocchiale di Negrar, don Alberto Ridolfi, neo parroco di Oliosi e Salionze. «Si

deve ringraziare la perseveranza degli speleologi», spiega Marco Casali, del gruppo Amici della Montagna, coordinatore

dei progetti di «Puliamo il buio», che sono in mostra durante il raduno, alle scuole elementari, insieme a parte del

materiale recuperato alla Spluga. «Stanchi di visitare grotte inquinate e maleodoranti, si sono dati da fare per riportarle al

loro stato originario, consapevoli della loro importanza come Â“banche d´acquaÂ”». Di queste spedizioni da netturbini

delle profondità della Terra, così come delle mille altre avventure e scoperte, speleologi ed esperti ne parlano in questi

giorni del meeting, tra una sosta allo Speleobar allestito al Mercato cerasicolo e un convegno scientifico all´Auditorium.

Intanto Negrar è percorsa da decine e decine di persone a piedi, zaino in spalla: famiglie intere, ragazzi e over 60 a cui si

illuminano gli occhi solo a sentire la parola «grotta».

Molti parlano del terremoto, di come si sono svegliati sentendo tutto che tremava: «Sono ancora i vivi i ricordi del

terremoto del Friuli, di quando ero bambino», spiega il veneziano Sandro Sedran, 44 anni, di Mira, fotografo che da 10

anni scende nelle grotte a fianco degli speleo. Nel suo foto album ci sono un centinaio di grotte venete e veronesi.

Il punto di ritrovo è al Mercato cerasicolo, allestito come un grande campo mobile nello stile alpino che tanto piace al

sindaco di Negrar, Giorgio Dal Negro. Qui il re incontrastato è il ravennate Biagio, di Casola Valsenio, ideatore del

raduno speleologico nel 1993.

«Lo scopo è ritrovarsi, conoscere altra gente e nuove zone da esplorare», afferma. Tra quelli che non mancano mai ci sono

il gruppo speleo di Cerchiara di Calabria e lo storico Gruppo grotte Nuarese di Nuoro guidato da Pineddu: «Siamo felici
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di festeggiare qui il nostro 15 raduno». 
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Alluvione, Verona rischia ancora  UN ANNO DOPO. Nella sede regionale della Protezione Civile il bilancio del

commissario per l'emergenza Perla Stancari, del vice Carraro e dell'assessore veneto Conte 

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

priorità ma non ci sono i soldi 
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Lavori in corso lungo gli argini dell'Alpone a Monteforte, uno dei paesi veronesi duramente colpiti lo scorso anno

dall'alluvione    Camilla Ferro

inviata a MARGHERA

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

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

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

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

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

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

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

sul rischio di un «repetita» ha ammesso: «Di opere post-alluvione ne abbiamo fatte tante, abbiamo chiuso 202 cantieri,

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

per metterci al riparo da possibili nuovi dissesti». Più esplicito: «Sì, se si verificasse la pioggia record del 2010, con

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

in questi giorni cosa accade in Toscana e in Liguria: un'ondata eccezionale di maltempo ci metterebbe di seriamente, una

seconda volta, in pericolo. Non esiste il rischio zero». E Mariano Carraro, vice commissario all'emergenza, ancora più

esplicito: «È impensabile credere che in un anno la situazione sia radicalmente cambiata: abbiamo migliorato la difesa

idraulica dei paesi colpiti ma la situazione generale rimane difficile. Dove i fiumi hanno rotto, lì siamo intervenuti a

risolvere il problema, e lì ora gli argini tengono ma il resto della rete arginale veneta non è in grado di reggere condizioni

meteo eccezionali. La soluzione? La sicurezza maggiore la possono dare solo i bacini di laminazione». E Mauro Roncada,

capo del genio civile di Verona: «Per tutelare l'est Veronese è necessario intervenire su Montebello, quell'invaso risale a

prima della guerra, va sistemato e allargato». 

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

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

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

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

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

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

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

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

rammentato Conte, «quello a Caldogno dedicato al Timonchio (41 milioni e mezzo di euro), quello a Trissino-Arzignano

per far sfogare Agno-Guà (44milioni e 650mila) e il terzo a Riese Pio X destinato al Lastego-Muson (13 milioni e

800mila). Saranno pronti tra 3-4 anni. Ne abbiamo poi altri nove, prioritari, in fase di progettazione: tra tutti è
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fondamentale l'estensione dell'invaso di Montebello realizzato ancora nel 1935».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

di troppo».

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

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

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

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

debba più rivivere l'inferno di acqua e fango di un anno fa». Dentro quell'inferno sono morte tre persone. 
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Un'alba di paura per il terremoto  LA TERRA TREMA. La scossa, che ha avuto una magnitudo di 4.2 della scala Richter,

ha coinvolto le province di Verona e Trento 

Epicentro a Brentino Belluno. Tempesta di telefonate ai vigili del fuoco, ma non ci sono stati danni 
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Rilevamenti con le apparecchiature ieri mattina al Cossma DIENNEFOTO    Ore 6.13, terremoto di intensità 4.2 della

scala Richter a una profondità di 9 chilometri. Epicentro in località Madonna del Pieve di Brentino Belluno, in viale del

Lavoro, una zona compresa tra la A22 e un'altra strada di periferia. Tre ore e 43 minuti dopo, alle 10, la seconda scossa.

Molto più lieve e al di sotto della soglia d'allarme, dell'intensità di 2.4 ma a 5 chilometri di profondità, più in superficie

quindi ma non avvertita. E in totale ieri mattina le scosse sono state quattro tra i 2 e i 2.5 gradi.

Un risveglio anticipato all'alba e accompagnato dalla paura quello di ieri in tutta la zona a nord di Verona, compresa la

città. E dalle 6.20 - terminato lo spavento - ai centralini dei vigili del fuoco e del 118 è stato un susseguirsi di telefonate,

più per chiedere chiarimenti che per segnalare problemi e danni. Che ieri mattina fortunatamente non si sono verificati,

nemmeno nella zona dell'epicentro.

Sul lago di Garda qualcuno ha avvertito un boato. «La naturale conseguenza di uno spostamento d'aria», spiegano al

Centro osservatorio studio sismico meteo ambientale fondato nel 1988 dalla professoressa Luciana Zuccaro e che a

Verona ha quattro sedi operative: a Castel d'Azzano, in Borgo Roma, in strada La Rizza e in Borgo Venezia. E i loro

strumenti hanno registrato ogni vibrazione. Anche quelle successive, avvertite nel bacino del Mediterraneo.

«La scossa di stamattina all'alba (ieri per chi legge, ndr) è stata sentita chiaramente a Riva del Garda e anche ad Ala che è

180 metri sul livello del mare, così come ad Avio che si trova a quattro chilometri. Ma la percezione del terremoto varia

da zona a zona e dipende da una serie di fattori, primo tra tutti la conformazione del sottosuolo. Lo stesso si può dire del

suono, del boato, che dura pochi istanti».

Così, tentando una mappatura delle zone in cui le scosse vengono percepite in misura maggiore a parità di intensità, in

città il «primato» spetta alla zona dello Stadio. E più di un residente in questo quartiere oltre ad aver avvertito chiaramente

il movimento tellurico ha visto libri e altri oggetti cadere dalle scaffalature. Fenomeno che ha aumentato il senso di paura.

Ma non sono state registrate nemmeno crepe nei muri: dopo il sisma sono scattati, su richiesta dei sindaci della zona nord

del Garda, gli accertamenti su infrastrutture e manufatti sensibili e nel giro di poche ore tutti controlli sono stati fatti con

esito negativo facendo di fatto rientrare ogni allarme.

«Il nostro sistema di protezione civile s'è attivato sin dalle 6.15 per affrontare le eventuali problematiche che potevano

derivare dal terremoto che si è verificato nella zona di Ala-Avio, coadiuvato anche da numerosi volontari, che ringrazio

per il loro grande impegno. Lo stato di allerta dei nostri uomini proseguirà per tutto il tempo necessario», sottolinea il

governatore Luca Zaia, in costante contatto con i tecnici della protezione civile regionale, attivatasi pochissimi minuti

dopo il verificarsi del sisma. «Le verifiche subito effettuate hanno fortunatamente portato ad escludere danni alle persone

o danni evidenti alle cose, ma i controlli continueranno fino a che l'intero territorio interessato non sarà completamente

monitorato».

«Possiamo dire che dai tracciati la scossa è durata 5 minuti, cosa che non coincide però con la reale percezione», prosegue

la professoressa Zuccaro, «perchè questa rappresenta la variabile». E alle 11.30 la terra stava ancora muovendosi ma

escludono che la scossa di ieri mattina sia ricollegabile a quanto avvenuto in Turchia, dove la terra continua a muoversi

(anche ieri tre scosse tra le 9.37 e le 9.43).

Data:

30-10-2011 L'Arena.it
Un'alba di paura per il terremoto

Argomento: Pag.NORD 18



Â© RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

�½¸��

Data:

30-10-2011 L'Arena.it
Un'alba di paura per il terremoto

Argomento: Pag.NORD 19



 

Bresciaoggi.it - Home - Italia & Mondo 

Brescia Oggi
"" 

Data: 28/10/2011 

Indietro 

 

 Home Italia & Mondo  

Alluvione, 6 morti e 4 dispersi La Procura apre un'indagine  MALTEMPO. Liguria e Toscana in ginocchio: ancora una

frana sull'Aurelia, le ferrovie restano interrotte ma riapre l'A12 

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

colpe 

28/10/2011  e-mail print  

  

 

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

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

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

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

responsabilità colpose». 

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

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

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

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

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

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

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

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

blackout delle linee telefoniche. 

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

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

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

di un volontario della Protezione civile». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

omicidio colposo per capire se interventi nell'area del Magra possano aver avuto un ruolo nell'esondazione. Per questo la

Procura ha chiesto, anche ai cittadini, di mettere a disposizione filmati amatoriali sulle aree interessate, prima e dopo

l'alluvione. 
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Il governo stanzia 65 milioni Ma ad Aulla scoppia la rivolta  MALTEMPO. Il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato

di emergenza e fissato i primi fondi per le zone alluvionate 

Rabbia e contestazioni alla visita di Matteoli nei paesi devastati Intanto le vittime salgono a sette Roma: sì alla calamità

naturale 
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Soccorritori scavano con le mani per cercare dispersi a Vernazza    LA SPEZIA

Sono 65 i milioni di euro che arriveranno da Roma per gli interventi più urgenti nelle zone di Liguria e Toscana sconvolte

dall'alluvione di martedì scorso. Il Consiglio dei Ministri, convocato dal presidente Silvio Berlusconi con un unico punto

all'ordine del giorno, ha dichiarato lo stato di emergenza e stanziato i primi fondi: 40 milioni per lo spezzino e 25 per la

Lunigiana. Ad annunciarlo ai sindaci della provincia di Massa Carrara, ad Aulla, è stato il ministro per le Infrastrutture

Altero Matteoli che ieri ha visitato le zone alluvionate, dove però nei suoi confronti e verso gli altri amministratori c'è

stata contestazione. 

Intanto il numero dei morti è salito a sette: a Cassana, frazione di Borghetto Vara, è stato recuperato il corpo di un

cittadino romeno, Stefan Marian Turcu, 34 anni, muratore, ospite martedì sera di un connazionale, anche lui deceduto. Le

persone ancora disperse sono tutte liguri: tre a Vernazza, due a Borghetto Vara e una a Monterosso. E mentre a Vernazza

è arrivata la conferma dello sgombero scongiurato, la situazione sembra aggravarsi per i 250 cittadini del centro storico di

Mulazzo costretti ieri sera ad abbandonare le abitazioni minacciate da alcuni movimenti franosi. 

Ma quello di ieri è stato anche il giorno della rabbia: ad Aulla sono stati contestati, uno dopo l'altro, il sindaco Roberto

Simoncini, il presidente della Regione Enrico Rossi e alla fine il corteo di auto con i sindaci e il ministro Matteoli, anche

se la protesta era generale, durante un sopralluogo sul Magra: il consigliere comunale della Lega Nord di Pontremoli,

Michele Lecchini, è stato raggiunto da un pugno al volto e dal fango lanciato dentro l'auto, che ha colpito anche il suo

sindaco, Lucia Baracchini.

«I 65 milioni stanziati sono un primo passo importante», ha ribadito comunque Matteoli, «che non inficia comunque la

possibilità di aver risorse dal Fondo e dall'Europa». Nei prossimi giorni il presidente del Consiglio «verrà a visitare le

popolazioni», assicura il ministro che prima di Aulla si era fermato a Monterosso, «dove c'è la situazione peggiore», e

sorvolato in elicottero Vernazza e la Lunigiana. 

ROMA: CALAMITA' NATURALE. Il nubifragio che ha colpito Roma lo scorso 20 ottobre ha assunto ufficialmente lo

status di calamità naturale, come decretato ieri dalla giunta regionale del Lazio. Così la Capitale potrà fare la conta dei

danni ufficiale, al momento stimati in diversi milioni di euro, e chiedere un risarcimento alla stessa Regione o allo Stato

se il livello dei danni risulterà essere quello massimo. Per il presidente della Regione Lazio Renata Polverini «ora la palla

passa al governo» mentre per il sindaco di Roma Gianni Alemanno questa dichiarazione «mette a tacere tutte le

polemiche politiche che hanno cercato di minimizzare la calamità naturale per dare inesistenti responsabilità a questa

amministrazione». 
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I volontari della Protezione civile di Chiari al «salone» Reas    Scuola di Protezione civile per il gruppo di Chiari, che ha

partecipato, dal 7 al 9 ottobre, alla «Reas» di Montichiari: è il salone dell'emergenza e delle attrezzature per il soccorso e

la sicurezza.

«Durante la tre giorni - ha dichiarato il presidente della Protezione civile, clarense Raffaele Magliulo - negli incontri

formativi coordinati dai comitati regionale e provinciale della Protezione civile, è stato sottolineato il concreto contributo

dei volontari bresciani, in prima linea per i soccorsi prestati durante e dopo il sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo».

Dieci le onorificenze destinate ai volontari di Chiari. I premiati sono Giovanni De Netto, Cristian Franchi, Silvano Goffi,

Guido Goffi, Raffaele Magliulo, Pietro Magliulo, Erminio Pedrotti, Ezio Uberti, Cristian Galli e Primo Piazzi.

Tra i progetti di prossima attuazione da parte del gruppo clarense, una serie di interventi nelle scuole.M.MA.
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 IL FENOMENO. Brusco risveglio ieri mattina poco dopo le 6 su tutta la riviera del Benaco

Il terremoto in Trentino

spaventa tutto il Garda

L'epicentro del sisma, di magnitudo 4,2, è stato localizzato ad Avio La scossa è stata avvertita anche nel Bresciano, ma

non ci sono danni 

Una scossa sismica lunga qualche secondo ha interrotto il sonno di migliaia di bresciani che abitano attorno al lago di

Garda: soprattutto nell'alto lago fra Tremosine e Gardone, ma anche da Desenzano a Salò, in tanti hanno percepito il

terremoto che alle 6.13 di ieri mattina li ha risvegliati anzitempo, e in modo brusco. Nessun danno in realtà, ma la «botta»

è stata forte.

L'EPICENTRO è stato localizzato nel territorio di Avio, a pochi chilometri da Rovereto (a una profondità di 9-10

chilometri): i sismografi hanno registrato una magnitudo di 4,2 gradi della scala Richter, scesi poi a 2,2 con la scossa

successiva, registrata alle 10.09 dagli strumenti ma notata da pochissime persone. La prima scossa, più intensa, è stata

invece percepita anche a Mantova, in Vento da Verona a Venezia ma, a quanto pare, non a Brescia.

Fortunatamente non si sono registrati danni: qualcuno sarà corso alla memoria al terremoto del novembre 2004, quando

una scossa di magnitudo 5,2, dunque ben più forte di quella di ieri mattina, seminò distruzione tra il Garda e la Valsabbia,

provocando crolli in particolare a Salò, Pompegnino di Vobarno, Gardone Riviera, Toscolano Maderno e Treviso

Bresciano.

Stavolta nessun danno: forse per la minore intensità del sisma, forse perchè l'epicento era ben più lontano. Nessuno nel

Bresciano, a quanto risulta, ha chiamato il comando dei vigili del fuoco per chiedere un qualsiasi genere di intervento: in

molti però si sono attaccati al web sin dalle prime ore del mattino per trovare conferme, scambiarsi opinioni e cercare di

tracciare i confini entro cui si è mosso l'evento sismico. Un lavoro che, da un punto di vista prettamente scientifico, sta

portando avanti anche l'osservatorio sismico veronese, quello più vicino all'epicentro trentino.

«Nei giorni scorsi, il 19 e il 28 ottobre - dice Giangaetano Malesani, responsabile dell'osservatorio veronese - hanno

tremato due paleo-faglie a nord di Verona: quella della Valpantena e quella del Vajo dell'Anguilla: sintomi leggibili

dell'evento più importante. Sul Baldo, da novembre 2010 allo scorso settembre, abbiamo registrato 2.870 scosse. Nessun

allarme particolare, si tratta di normale attività nella zona del Baldo Garda, geologicamente in evoluzione».

SMALTITA LA PAURA, come detto non è necessaria la «conta» dei danni, nè nel bresciano, nè tra Ala e Avio, nelle

immediate vicinanze dell'epicentro. Le strutture della protezione civile trentina hanno confermato che non sono stati

segnalati danni né a persone nè a cose: il Dipartimento della Protezione civile della Provincia autonoma di Trento

continuerà anche nelle prossime ore a monitorare la zona al confine tra il Veneto e il Trentino, classificata sulle carte

sismiche con un «livello 3» di sismicità, non particolarmente a rischio. Proprio quell'area alla cui profondità, alle 6.13 di

ieri mattina, è «suonata» la sveglia per migliaia di persone. 

Si tratta del resto di un'area dove l'attività sismica non è certo un fulmine a ciel sereno. Da Avio alla Vallagarina: nello

spazio di pochi chilometri, sono già tre i fenomeni sismici rilevati negli ultimi dodici mesi. Il 22 ottobre 2010 sono state

avvertite due scosse, la più forte di magnitudo 2.8. Un'altra scossa venne avvertitaIl 29 ottobre 2010, esattamente un anno

prima della scossa di ieri: epicentro fu proprio Avio e le vibrazioni furono percepite nell'alto Garda.
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 Il rischio idrogeologico 

è il volto più inquietante

del «verde» in estinzione 

L'allarme sul consumo di aree agricole in provincia di Brescia sembra non trovare pieno riscontro nel sesto censimento

generale dell'agricoltura: la consultazione è partita ad ottobre dello scorso anno e le informazioni raccolte sono ancora in

fase di elaborazione, ma secondo i primi dati provvisori nell'ultimo decennio la Sau, ovvero la superficie agraria utilizzata

bresciana sarebbe rimasta sostanzialmente invariata. Il calo è effettivamente impercettibile: dai 179.510 ha del 2000 ai

179.481 del 2010. Sarebbbe però calata del 13% la Sat, (superficie agraria totale): in questo caso si sarebbe passati da

293.420 ettari ai 254.544 dello scorso anno. Confermato anche il decremento del numero delle aziende agricole, calate del

23,9%: erano 16.699 nel 2000, sono diventate 12.705 a fine 2010.

COME SI SPIEGA l'incongruenza con i dati Ersaf? Una delle prime ragioni, secondo Regione Lombardia, starebbe nel

fatto che molte aziende con ragione sociale in provincia di Brescia potrebbero avere denunciato terreni che sconfinano in

altre province, ma che nel calcolo statistico del censimento finiscono per andare in carico alla Sau bresciana: una possibile

conferma in questo senso potrebbe arrivare dai vistosi cali registrati nell'ultimo decennio dalla Sau nella vicina provincia

di Bergamo (-23%) o Milano (-8,5%). Nella voce Sau inoltre non sono compresi pioppeti e colture arboree, boschi,

superfici agricole non utilizzate e fabbricati aziendali.

VA ANCHE PRECISATO che le rilevazioni dell'Ersaf si basano invece sul Progetto Dusaf, una banca dati geografica

multi-temporale che classifica il territorio sulla base delle principali tipologie di copertura e di utilizzo del suolo e si basa

sostanzialmente sull'analisi di fotografie aeree. Per arrivare al dato totale sulle aree agricole, il progetto Dusaf inserisce le

aree coltivate a seminativi che siano semplici, arborati, colture orticole, colture floro-vivaistiche o orti familiari ma anche

i seminativi in aree irrigue, le risaie, le colture permanenti come vigneti, frutteti e oliveti, l'arboricoltura da legno (pioppeti

ed altre legnose agrarie) ed i prati permanenti.

Situazione bresciana a parte, alla luce dell'allarme sul dissesto idrogeologico di questi ultimi giorni, resta comunque il

fatto che, anche secondo i dati del censimento, la Lombardia perde il 5,3% di Sau e il 9,1% di Sat: dati che a livello

nazionale vedono un calo rispettivamente del 2,3 e 8%.C.A.
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 Alle prese

con un sisma

ben più

catastrofico

Si è sentito anche nella nostra provincia il terremoto di ieri. Una forte scossa, ma per fortuna niente danni. Meno male. Ma

c'è un altro terremoto che rischia davvero di travolgere tutto, ed è quello economico-finanziario. E se il primo - quello

naturale - non era ovviamente nè prevedibile nè evitabile, il secondo è viceversa assolutamente decifrabile ed eludibile.

Perdonateci il troppo facile «parallelismo sismico», ma di fronte all'incapacità, alla superficialità e all'inettitudine che

stanno mostrando i nostri politici nell'affrontare la peggior crisi dal '29 a questa parte, l'evocare l'evento sismico non è

paragone fuori luogo.

Sette giorni fa - mentre scrivevamo - l'Europa si accingeva a trovare soluzioni al fine di scongiurare la debàcle di

Eurolandia, con l' Italia che prometteva un puntuale piano di sviluppo per ridare fiducia ai mercati. Ora, ad una settimana

di distanza, abbiamo visto in sequenza: due leader europei sbertucciare con superficialità il nostro Paese; la presentazione

di un progetto-Italia fatto di molte parole ed intenzioni, ma con nessuna agenda precisa, poi un venerdì difficilissimo per i

nostri titoli di Stato. Ma soprattutto veniamo da una clamorosa eurogaffe di Berlusconi sulla moneta unica che rischia

davvero di ridare fiato alla speculazione.

Tutto questo mentre il caos regna sovrano sia nella maggioranza che nell'opposizione. Da un lato nel Pdl è uscita allo

scoperto la «congiura» per mandare a casa Berlusconi. E non sta meglio l'amico Bossi che se la deve vedere con i

maroniani dopo la finta pace con Tosi.

E l'opposizione? Renzi vuol rottamare Bersani. Vendola vuol rottamare chi cerca l'accordo con Casini. E Di Pietro vuol

rottamare tutti.

Alla fine rottamate finiranno le famiglie. E non per una scossa di terremoto.
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 REZZATO. L'appassionato di free climbing è deceduto sul colpo. Sgomenta la moglie arrivata sul luogo della disgrazia:

«Diceva sempre di non preoccuparmi» 

Muore precipitando dalla parete di roccia

La tragedia si è consumata ieri alla palestra di alpinismo di Virle La vittima è Giancarlo Giuzzi un 52enne residente a

Montichiari

Il figlio non ha potuto salire fin dove è morto suo padre, sulla palestra di roccia della cava Ventura a Virle. Non ha potuto

perchè, a causa di un infortunio, si regge su una stampella. Così, quando è arrivato sul luogo della morte di Giancarlo

Giuzzi, 52 anni di Montichiari, caduto dalla parete sul fianco della cava, ha dovuto restare giù, in attesa che il corpo di suo

padre scendesse, portato a braccia dagli uomini del soccorso alpino. E con lui la madre, la moglie di Giancarlo, fermi

lungo la stradicciola che si infila tra le cave, impietriti dal dolore.

Giancarlo Giuzzi era ormai morto da tre ore. Aveva scalato da solo quella parete. Il volo fatale avrebbe potuto non avere

testimoni, e il corpo senza vita del monteclarense, dipendente della Ambrosi, avrebbe potuto restare lì anche per ore.

Invece proprio in quel momento stava arrivando sul luogo un altro rocciatore che, alzando lo sguardo, ha visto la sagoma

cadere nel vuoto. L'uomo ha provato anche ad improvvisarsi soccorritore, ma non è servito a nulla. Si è arrampicato sulla

scarpata che porta a quella piccola spianata che i rocciatori usano come un campo base: il corpo era lì, supino e immobile.

Lo ha girato: non dava segni di vita. Così è corso giù allo stabilimento dove si lavora il marmo e ha dato l'allarme,

sapendo però che ormai era troppo tardi. E che fosse tardi lo hanno confermato i medici del 118, arrivati con l'ambulanza

e l'elicottero. Arrivati e ripartiti senza il corpo, lasciato all'esame dei carabinieri, e ai tanti interrogativi su come la tragedia

si fosse consumata.

Giancarlo Giuzzi aveva lavorato ieri mattina nell'azienda Ambrosi fino alle ore 11. Dopo aver «smontato» - così com'era,

con la maglietta e i jeans - ha preso la strada per Virle. Ci voleva proprio qualche ora di svago appeso alla roccia, come

faceva da tre anni, da quando lo aveva preso la passione per la «verticalità». Nessuna impresa memorabile, ma un sano

divertimento senza troppo rischio. «Diceva che dove arrampicava lui lo facevano anche i bambini», sospira la moglie, che

lo pensava al sicuro anche ieri. 

LE CIRCOSTANZE della morte non sono chiarissime. I volontari del Soccorso alpino sono saliti sulla sommità, da dove

presumibilmente è caduto, in cerca di certezze. Lungo la parete penzola una corda, fino a qualche metro da terra. Un'altra

non è stata neppure lanciata. Le ipotesi avanzate a caldo erano molte, troppe per capire. Giuzzi poteva aver avuto un

mancamento proprio mentre era in cima. Ai carabinieri interessava anche verificare che non ci fossero difetti nei materiali

- una corda o un moschettone spezzati - per escludere responsabilità altrui. Ma l'ipotesi più accreditata è quella dell'errore

nel preparare la doppia corda per la discesa, come avrebbe ipotizzato un'esperta guida alpina arrivata appositamente da

San Felice. Ma da dove è precipitato Giuzzi? Anche questo non è un particolare certo. La parete è convessa, con numerosi

spuntoni di roccia. Eppure il corpo sembra essere piombato dritto sulla porzione di prato. Pare impossibile che non abbia

sbattuto prima, ma l'unico segno di un eventuale urto è la «gamba» sinistra del jeans, strappata sino all'inguine. La vittima

non aveva con sè indumenti tecnici, ma si era portato il necessario. Ad un albero ha appeso lo zaino e una manciata di

moschettoni. Si è cambiato le scarpe e lasciato a terra quelle da ginnastica. Prima di tornare a casa si sarebbe goduto la

sua scalata. 

Â© RIPRODUZIONE RISERVATA
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 IL TERREMOTO. Epicentro ad Avio, in Trentino

La terra trema a nordest

Torna la paura sul Garda

Non ci sono stati danni, nessun ferito e nessun crollo, ma la «botta» si è sentita anche a notevole distanza. Perchè il

terremoto registrato nelle prime ore di ieri mattina, con epicentro ad Avio in Trentino e magnitudo 4,2, è stato comunque

uno dei più rilevanti degli ultimi anni nel nordest d'Italia.

La paura del sisma si è diffusa all'istante anche nel Bresciano, in particolare nella zona dell'alto Garda ma anche a

Desenzano. Chi a quell'ora era già sveglio, poco dopo le 6, ha sentito chiaramente la terra tremare, e non pochi sono stati

destati dal sonno.

La memoria dei bresciani è tornata inevitabilmente al dramma del 24 novembre 2004, quando un sisma di magnitudo 5.2

seminò distruzione tra Salò e Vobarno. «Ma quello - ricorda il sindaco salodiano Barbara Botti - fu tutta un'altra cosa».25
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 CHIARI/1. Ieri una inaugurazione attesa che scioglie il nodo emergenze

Il soccorso pubblico?

Adesso può volare

Alle spalle dei vigili del fuoco apre il nuovo eliporto

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

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

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

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

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

civile. 

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

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

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

Trinità .

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

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

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

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

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

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

E per completare il quadro va ricordato che i costo della piazzola è di 40 mila euro.
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Alluvioni, ci sono ancora zone a rischio 

La riva sinistra verso Boffalora, la Martinetta e l�area del Capanno 

 

Il tratto sulla riva sinistra, verso Boffalora, e dall�altra parte del fiume, la zona del Capanno e il quartiere della Martinetta.

Sono queste le aree a più elevato rischio idrogeologico, dove la furia dell�Adda potrebbe provocare i maggiori disastri. Lo

sostengono le analisi contenute nel piano di emergenza comunale, la cui versione aggiornata è stata presentata ieri negli

uffici di palazzo Broletto. Si tratta di un documento molto corposo, che racchiude quattro profili di pericolo prevalente

(idraulico, industriale, sismico, trasporti), più una sezione dedicata ad altre emergenze (legate in particolare ad eventi

atmosferici e calamità naturali). Per ognuno di questi scenari, c�è l�indicazione dettagliata delle attività di monitoraggio, i

sistemi di allerta e la catena di comando per fare partire i soccorsi. Il testo originale del piano risale al dicembre 2003,

dopo la grande alluvione che ha colpito la città del Barbarossa. Nello scorso mandato amministrativo, il Broletto aveva

poi compiuto la modifiche di alcuni aspetti particolari del piano. Mentre a partire dall�agosto del 2010 è cominciata

un�operazione di complessiva revisione, che è costata 11mila euro (coperti per l�80 per cento da contributo regionale).

«Così aggiornato - ha sottolineato il sindaco, Lorenzo Guerini, con a fianco l�assessore alla sicurezza Umberto Pensa -

questo strumento diventa ancor più preciso e affidabile, con una illustrazione della catena degli interventi di soccorso e

delle competenze attribuite ai vari soggetti coinvolti che scende ad un livello di dettaglio davvero profondo, favorendo il

coordinamento e quindi l�efficacia delle attività da svolgere nella malaugurata ipotesi in cui effettivamente si verifichi

un�emergenza». Uno degli allarmi segnalati è quello di esondazione del fiume Adda, con gli interventi che devono essere

messi in campo in caso di un�ondata di grande piena. Il piano definisce dove deve essere organizzata l�unità di crisi e le

procedure per la messa in sicurezza del territorio. «In relazione al rischio idraulico - spiega l�assessore alle opere

pubbliche e problematiche del fiume Adda, Enrico Brunetti - l�aggiornamento recepisce i successivi interventi realizzati a

partire dal 2005 per il potenziamento del sistema di difesa del tratto urbano del fiume, che hanno considerevolmente

ridimensionato questo grado di rischio». Il protocollo di emergenza racchiude inoltre le operazioni da compiere in caso di

terremoti, d�incidenti su arterie stradali, oltre ad altre catastrofi come lo scoppio di macchinari industriali. «La novità

principale di questo piano - interviene Alberto Panzera, coordinatore del nucleo comunale di protezione civile, con il

volontario Arturo Bettinelli - è che definisce con grande dettaglio i compiti delle varie istituzioni e corpi, in caso di

intervento. La struttura di protezione civile non potrà che giovarsi di uno strumento così preciso, che tra l�altro risponde

pienamente alle linee guida regionali». Matteo Brunello
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Alluvione: stanziati 65 milioni, ma esplode la rabbia della gente 

 

AULLA Sono 65 i milioni di euro che arriveranno da Roma per gli interventi più urgenti nelle zone di Liguria e Toscana

sconvolte dall�alluvione di martedì scorso. Il consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza e stanziato i primi

fondi, 40 milioni per lo spezzino e 25 per la Lunigiana. Ad annunciarlo ai sindaci della provincia di Massa Carrara, ad

Aulla, è stato il ministro per le Infrastrutture Altero Matteoli che ieri ha visitato le zone alluvionate, «é molto peggio di

quanto potevamo immaginarci».Il numero dei morti è salito a sette: a Cassana, frazione di Borghetto Vara, è stato

recuperato il corpo di un uomo, un cittadino romeno ospite martedì sera di un connazionale, anche lui deceduto, insieme

alla fidanzata estratta invece viva subito dalle macerie. E mentre a Vernazza sempre oggi arriva la conferma dello

sgombero scongiurato, la situazione sembra aggravarsi per i 250 cittadini del centro storico di Mulazzo costretti ad

abbandonare le abitazioni minacciate da alcuni movimenti franosi. E ieri è stato anche il giorno della rabbia: ad Aulla

sono stati contestati, uno dopo l�altro, il sindaco Roberto Simoncini, il presidente della Regione Enrico Rossi e alla fine il

corteo di auto con i sindaci e il ministro Matteoli, anche se la protesta era generale, durante un sopralluogo sul Magra. La

«triste contabilità» dei morti, come ieri l�aveva definita il Capo del Dipartimento della Protezione civile, Franco Gabrielli,

ha visto ieri salire a sette, cinque in Liguria e 2 ad Aulla, il numero delle persone ufficialmente decedute. Mentre resta

difficile e lento il ritorno alla normalità per quanti hanno visto scomparire tra masse di fango e acqua le loro abitazioni.

Una buona notizia è arrivata ieri per i cittadini di Vernazza su cui incombeva il rischio di un�evacuazione. Un rischio che

sembra scongiurato. Ma se a loro va meglio, non così per gli abitanti del centro storico di Mulazzo, circa 250, che ieri sera

sono stati fatti sgomberare e ospitati in strutture alberghiere o da parenti e amici. La piazza del loro borgo ieri era quasi

scomparsa inghiottita dalle frane che stanno muovendosi sulla montagna. Nessuno azzarda previsioni sul loro futuro. E

intanto, ad Aulla, dove già dai primi momenti molti cittadini puntavano il dito contro il sindaco per il mancato allarme,

ieri è scoppiata la rabbia. Una donna ha urlato «assassino» al sindaco mentre qualcuno se l�è presa anche con il presidente

della Regione Enrico Rossi. Poi, quando lungo l�argine del Magra alcune persone intente a ripulire i loro negozi hanno

visto passare un corteo di 4/5 auto, è partita la contestazione. A bordo di una di queste c�era Matteoli, ma chi era vicino a

lui assicura che i contestatori avevano un altro obiettivo. Forse proprio Simoncini. In realtà le conseguenze più evidenti le

hanno pagate il consigliere comunale della Lega Nord di Pontremoli, Michele Lecchini, raggiunto da un pugno al volto e

dal fango lanciato dentro l�auto.Chiara Carenini Domenico Mugnaini
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Cinquanta fusti di veleni abbandonati 

�Bomba� ecologica tra Casaletto e Bascapé: sequestrata l�area 

 

Casaletto Cinquanta taniche di liquidi nocivi abbandonate a Casaletto. Spunta una discarica abusiva al confine con il

comune di Bascapè. Decine di litri di sostanze utilizzate per la tipografia sono state smaltite lungo la strada che unisce la

località di Gugnano con Cascina Piacentina. Subito la zona è stata transennata e sono intervenute le forze dell�ordine.

Sono arrivati anche i vigili del fuoco e i tecnici dell�Arpa per effettuare tutte le verifiche del caso. Poi l�intera area è stata

ripulita e i rifiuti sono stati recuperati.I fusti sono stati scoperti sabato mattina, quando il proprietario di un terreno ha

lanciato l�allarme per la presenza di un carico di sostanze liquide lasciato incustodito. I contenitori erano ben sigillati,

quindi non risultano al momento danni per l�ambiente. Dalle prime analisi è emerso che i bidoncini in plastica contengono

liquidi usati nel ciclo produttivo delle rotative per la stampa. Si tratta in particolare di una sostanza che serve per pulire le

lastre delle tipografie. Per capire quanto successo sono arrivati a Casaletto i carabinieri delle stazioni di Sant�Angelo

Lodigiano e di Landriano. Ora sono in corso delle verifiche puntuali per cercare di chiarire la provenienza di questi

materiali chimici, di cui qualcuno si è voluto liberare. Lo smaltimento irregolare deve essere avvenuto nella notte, in una

zona che è abbastanza isolata.I �malviventi� devono essere arrivati con un mezzo pesante per poi disfarsi del carico e

lasciarlo proprio ai margini della strada comunale al confine con il territorio del Pavese. Secondo quanto riferito dai

militari dell�Arma, non si tratta di liquidi altamente tossici, ma di rifiuti che sono comunque ritenuti speciali, per cui

occorre seguire una particolare procedura per il conferimento in discarica. I carabinieri stanno pertanto cercando di fare

luce sull�episodio. I contenitori riportavano ancora le etichetti di produzione, con diversi riferimenti che potrebbero

aiutare gli inquirenti a rintracciare i responsabili dello sfregio all�ambiente. Sono diverse le piste battute dai militari

dell�Arma della stazione di Sant�Angelo. Una di queste è che all�origine dell�abbandono degli inquinanti ci sia il furto di

un camion che conteneva proprio il liquido per la tipografia.Per facilitare la loro fuga con il mezzo pesante, i �malviventi�

potrebbero aver quindi lasciato il carico a bordo strada e fatto così perdere le loro tracce nelle campagne del Lodigiano.

«Per il recupero delle sostanze è intervenuto il gruppo di protezione civile comunale, che sabato pomeriggio ha portato i

fusti alla piazzola ecologica e li ha messi in sicurezza - dice il sindaco di Casaletto, Giorgio Marazzina -. Era un po� di

tempo che non accadevano episodi di questo tipo nel territorio, una situazione che ha richiesto il pronto intervento delle

forze dell�ordine». I carabinieri sono pronti ad inviare un primo rapporto sulla vicenda alla procura della Repubblica di

Lodi. Matteo Brunello
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Alluvione in Liguria, è partita la colonna provinciale

TRENTO È partito poco dopo le 16 il primo gruppo di volontari e professionisti della Protezione civile del Trentino,

pronti a irrobustire la squadra dei soccorsi impegnati È la colonna mobile che il presidente della Provincia autonoma di

Trento, Lorenzo Dellai, venerdì aveva offerto al collega Claudio Burlando, presidente della Regione Liguria. E così è

stato. Con il primo sopralluogo condotto dai soccorsi trentini è stato possibile definire le necessità e, di conseguenza,

organizzare la partenza. A questo primo gruppo trentino, oggi se ne aggiungeranno secondo. «Ancora una volta il grande

cuore del Trentino saprà fare la sua parte, così come sempre è successo quando il Paese ha avuto bisogno dei

professionisti e dei volontari della nostra Protezione civile. Nei giorni scorsi, in un colloquio telefonico con il presidente

della Liguria, Claudio Burlando, avevo confermato la disponibilità a far partire in poche ore una colonna mobile. Oggi

quel momento è arrivato». Così il presidente Lorenzo Dellai ha commentato la notizia della partenza, poco dopo le ore 16,

dalla Caserma dei vigili del fuoco di Trento, di una prima colonna della protezione civile trentina. L'intervento è stato

richiesto presso i comuni di Brugnato e Rocchetta di Vara, in provincia di La Spezia, fortemente colpiti dalla recente

disastrosa alluvione che si è abbattuta sulla Liguria. Al momento si trova già sul posto una squadra per verificare le

necessità per il soccorso tecnico e nella notte è previsto appunto l'arrivo del primo contigente di 40 persone, partite da

Trento con mezzi e materiale per interventi specializzati. Domani mattina è prevista la partenza di un ulteriore contingente

di 60 persone. Si prevede che l'intervento della Provincia di Trento durerà circa una settimana. L'aiuto della Protezione

civile Trentina sarà diretto in particolare all'asportazione del materiale che, trascinato dalla furia delle acque, ha investito i

due centri. Nello specifico alle squadre trentine toccherà operare per ripristinare, specie lungo le vie di comunicazione,

una condizione il più possibile normale. R. C. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Trema il Trentino, «inagibile» una chiesa

La scossa di magnitudo 4.2 è stata registrata all'alba. L'epicentro tra Ala e Avio

TRENTO Migliaia di persone svegliate di soprassalto. Spaventate. Ma, fortunatamente, nessun ferito. Solo paura,

calcinacci e crepe negli edifici storici. Quelli più «attempati». La scossa di terremoto registrata all'alba di ieri lungo il

confine delle province di Trento e Verona, ha raggiunto la magnitudo 4.2 della scala Richter. A percepire maggiormente

l'evento è stata l'area compresa tra Ala e Avio. «Mai sentito un terremoto così» racconta l'onorevole Maurizio Fugatti,

residente ad Avio dove la chiesetta di San Nicolò è stata dichiarata «inagibile». Pericolante anche la chiesa di Molina di

Ledro che eviterà la chiusura forzata grazie a un intervento tempestivo di messa in sicurezza. Secondo i rilievi dell'Istituto

nazionale di geofisica e vulcanologia, l'evento sismico è stato registrato alle 6 e 13 di mattina. Una scossa intensa di

magnitudo 4.2 gradi (scala Richter). Centinaia le chiamate registrate dalla centrale dei vigili del fuoco di Trento. Un po' di

paura, qualche armadio che si apre, la sensazione di traballare, un rumore cupo. E poi una ventata improvvisa. Così i

residenti nei paesi del Trentino più vicini all'epicentro hanno descritto ai pompieri gli effetti, emotivi e fisici, del

terremoto. Precisamente, a chiamare i vigili del fuoco nelle ore immediatamente successive all'evento sono stati in più di

500. Principalmente dell'area della Vallagarina. Sono infatti i paesi di Ala, Avio e Mori quelli dove è stato localizzato

l'epicentro. A fare le spese del terremoto sono stati soprattutto gli edifici storici. Nel tardo pomeriggio i vigili del fuoco di

Avio hanno dovuto dichiarare momentaneamente «inagibile» la chiesa parrocchiale. Si tratta della chiesa di San Nicolò,

che con la scossa di ieri ha visto aprirsi alcune crepe, segnalate dal parroco. Scorci analizzati dagli esperti della protezione

civile che hanno riconosciuto i problemi di stabilità. «La struttura hanno spiegato i vigili ha subito lesioni pericolose,

quindi stiamo facendo col sindaco di Avio le procedure per chiuderla». Un pò di lavoro per i vigili del fuoco ci sarà anche

per la chiesa di Molina di Ledro, dove alcuni ornamenti esterni, come la croce e qualche marmo risultano pericolanti.

Verranno quindi rimossi e fissati nuovamente. «Una scossa così io non l'ho mai sentita racconta Maurizio Fugatti

onorevole della Lega Nord Ad Avio la gente si è svegliata d'improvviso, ma fortunatamente danni alle case non ce ne

sono». Nonostante l'entità del sisma di media intensità gli edifici hanno retto senza piegarsi alle forti ondulazioni del

suolo. «Gli edifici di nuova generazione sono sicuri, grazie a Dio» spiega. In compenso dalle chiese è caduto l'intonaco.

«La chiesa arcipretale di Santa Maria Assunta e la chiesa in stile romanico del cimitero hanno qualche crepa e dei

calcinacci caduti» continua. Al di là delle prime sommarie valutazioni, le strutture portanti sembrano reggere. Il

censimento dei danni si ferma alle strutture più antichi, dunque. Merito della prevenzione sismica del Trentino. Come ha

spiegato Stefano Paternoster, presidente dell'Ordine dei geologi. «Ogni territorio risponde all'evento sismico in base alla

propria preparazione spiega e il Trentino è all'avanguardia grazie a un sistema di prevenzione che prosegue da tempo».

Ma, in caso di emergenze, il Trentino può contare anche sulla Scuola provinciale cani da ricerca e catastrofe che proprio

in questo fine settimana sta mettendo alla prova 37 volontari (con i rispettivi cani) per fronteggiare le fasi di recupero

dopo i terremoti. La Scuola ieri e oggi metterà infatti alla prova i propri iscritti nel campo di addestramento principale a

Marco di Rovereto . «Qui spiega il presidente Nicola Canestrini c'è il Campo di Protezione civile, dove abbiamo una sede

operativa, il campo macerie attrezzato, la palestra e ampi spazi per le esercitazioni di ricerca e simulazione di recuperi

sotto le macerie». Marika Damaggio RIPRODUZIONE RISERVATA
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I privati si costruiscono il bacino: inutile aspettare le grandi opere

Nella Bassa Padovana si sono autotassati per 150 mila euro

@OREDROB: #GVIAFORA %@%@BORDERO: #GVIAFORA %@%VEGGIANO - Il velo si scopre solo alla fine

della trasmissione. Siamo nella sala consiliare del comune di Veggiano, nel Padovano, uno dei paesi più colpiti

dall'alluvione del 2010, e sono in corso le riprese del programma di Telechiara «Fatti vostri - La Piazza», che, in presa

diretta, vuole raccontare lo stato delle cose e dei danni ad un anno dal disastro. Nella sala, trasformata in set televisivo, ci

sono i volontari della protezione civile, alcuni sindaci (Anna Lazzarin, che fa da padrona di casa ed Enrico Rinuncini,

primo cittadino di un altro paese ferito, Ponte San Nicolò) e gente comune. Tutti a sentire cosa dicono gli esperti: Mariano

Carraro, vice commissario regionale per l'alluvione, Luigi D'Alpaos, ordinario di Idraulica dell'Università di Padova,

Roberto Tonellato, alto dirigente della Protezione civile del Veneto. Si affrontano vari temi: quello dei rimborsi, che

tardano ad arrivare (vari messaggi dal pubblico hanno evidenziato questo problema); quello dei danni, che devono essere

sistemati; quello dei progetti, che la Regione ha messo in cantiere per sistemare gli argini e contenere i rischi (sono a

disposizione 150 milioni di euro, anche se per mettere a regola d'arte il sistema idrogeologico del Veneto servirebbero 2,3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

opere, che poi però non si fanno mai. Si cominci subito da questi progetti». Salvan poi in privato spiega: «La cosa grave è

che ognuno vuole essere il padre dell'opera, per potersene portare a casa i benefici economici. A mio avviso ci sarebbe

bisogno di molti meno soldi. Noi intanto abbiamo chiesto anche alle amministrazioni comunali di abbassare i canoni di

affitto di quei terreni soggetti ad allagamento». Le questioni, quindi, sembrano ancora del tutto aperte. E l'impressione è

che ciascuno sgomiti con la propria idea per non trovarsi ancora immerso dal fango. Così risulta comprensibile la chiosa

finale del del professor D'Alpaos, che lascia le telecamere con un'esclamazione forte: «Sono sempre più convinto di una

cosa: altro che magistrato alle acque, il Veneto avrebbe bisogno di un dittatore delle acque».
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Terremoto, tanta paura ma nessun danno

ROVIGO Qualche attimo di panico, subito rientrato, ma nessun danno a persone o cose. Il terremoto che ieri mattina alle

6 ha colpito il Veneto è stato classificato al 4.2 grado della scala Richter. I sismologi ne hanno individuato l'epicentro nel

comune di Avio, in provincia di Trento. L'onda sismica è stata avvertita in tutto il Veneto, in particolar modo nella Bassa

Padovana e nel Polesine. Mentre in alcune case vicine all'epicentro sono state intatte alcune crepe nei muri delle case,

anche se nessun danno grave ai palazzi, la parte sud della regione ha avuto per lo più un forte spavento. Evidentemente il

movimento tellurico si è mosso in modo non omogeneo. In alcune zone di Padova, c'è chi si è svegliato di soprassalto

sentendo il letto muoversi e ha chiamato spaventato i vigili del fuoco e i carabinieri. Al comando della compagnia di Este

sono arrivate decine di telefonate di gente spaventata, per chiedere informazioni. Lo stesso è accaduto nei comuni del

Polesano. Ma ad una prima ricognizione non è stato evidenziato nulla che faccia prevedere pericolo per persone e cose. A

rassicurare i Veneti anche il presidente della regione Luca Zaia: «Il nostro sistema di Protezione civile è attivo sin dalle

6.15 di oggi (ieri per chi legge ndr) per affrontare le eventuali problematiche che derivassero dal terremoto, lo stato di

allerta dei nostri uomini proseguirà per tutto il tempo necessario». Impossibile, al momento prevedere se ci sarà uno

sciame sismico di eguale o minor forza rispetto a quello sentito ieri. Intanto il coordinamento della Protezione civile ha

eseguito immediatamente i controlli nelle zone dove è stato percepito il terremoto. «Le verifiche subito effettuate -

afferma il presidente Zaia - hanno fortunatamente portato ad escludere danni alle persone o danni evidenti alle cose, ma i

controlli continueranno fino a che l'intero territorio interessato non sarà completamente monitorato». Tecnici e volontari

rimarranno in allerta 24 ore su 24 finché non verrà dichiarata la fine dell'esigenza cautelare.
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Alluvione, volontari veneti in Liguria

VENEZIA Il governatore Luca Zaia ha disposto l'invio in Liguria di esperti della Protezione civile regionale per verificare

con i colleghi del Centro di coordinamento soccorsi di La Spezia la più utile modalità d'intervento per aiutare gli

alluvionati. I tecnici saranno a La Spezia già domani. L'iniziativa è stata attivata in accordo con il Dipartimento nazionale

della Protezione Civile. «Giusto un anno fa dice Zaia siamo stati colpiti da una tragedia simile. Il ricordo delle nostre terre

martoriate è ancora vivido e le scioccanti immagini che giungono dalla Liguria non ci lasciano impassibili, anzi ci

spingono a fare la nostra parte. Ma vogliamo farla in maniera coordinata, altrimenti si rischia di disperdere energie e

risorse. I nostri tecnici verificheranno sul campo cosa serve».
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Alluvione, indagati sindaco e assessore Ma il pm archivia l'ipotesi di omicidio

CALDOGNO (Vicenza) Responsabili del mancato allarme della popolazione sul rischio esondazione del Timonchio, ma

non della morte di Giuseppe Spigolon, il 75enne annegato a Cresole, nel garage di casa, invaso dall'acqua del torrente che

aveva rotto gli argini. È la conclusione alla quale è arrivato il pubblico ministero Alessandro Severi, che ha chiesto la

parziale archiviazione dell'inchiesta per omicidio colposo relativa al disastroso alluvione del primo novembre scorso a

Cresole di Caldogno e che ha iscritto nel registro degli indagati il sindaco di Caldogno, Marcello Vezzaro, l'assessore con

delega alla Protezione civile Ivano Meneguzzo e il responsabile del settore lavori pubblici, patrimonio e protezione civile

Giuseppe Reniero. Secondo il pm, assessore e tecnico pur se messi in allerta dalla Regione e dagli enti competenti, non

informarono in alcun modo la popolazione. Ma non è stato ravvisato alcun nesso tra il mancato allarme e il decesso del

pensionato Spigolon che, stando al magistrato, ebbe una condotta imprudente. Per questo motivo la procura ha chiesto di

archiviare la parte dell'inchiesta sull'omicidio colposo, decisione contro la quale la figlia del pensionato morto nel garage

di casa ha presentato opposizione. «Mio padre non era affatto uno sprovveduto: aveva vissuto anche la terribile alluvione

del 1966, salvando mia madre dalle acque - racconta la figlia - Mai si sarebbe sognato di scendere in garage, nel piano

interrato, per mettere in salvo le sue cose, se avesse saputo del pericolo imminente. Il mio dolore è sommerso dalla

rabbia». B.C. RIPRODUZIONE RISERVATA
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E i privati si costruiscono il bacino «Inutile aspettare le grandi opere»

Nella Bassa Padovana si sono autotassati per 150 mila euro

VEGGIANO (Padova) Il velo si scopre solo alla fine della trasmissione. Siamo nella sala consiliare del Comune di

Veggiano, uno dei paesi più colpiti dall'alluvione del 2010, e sono in corso le riprese del programma di Telechiara «Fatti

vostri - La Piazza» che, in presa diretta, vuole raccontare lo stato delle cose e dei danni ad un anno dal disastro. Nella sala,

trasformata in un set televisivo, ci sono i volontari della Protezione civile, alcuni sindaci (la «padrona di casa» Arianna

Lazzarin ed Enrico Rinuncini, primo cittadino di un altro paese ferito, Ponte San Nicolò), oltre a gente comune. Tutti a

sentire cosa dicono gli esperti: Mariano Carraro, vicecommissario regionale per l'alluvione, Luigi D'Alpaos, ordinario di

Idraulica dell'Università di Padova, Roberto Tonellato, alto dirigente della Protezione civile del Veneto. Si affrontano vari

temi: quello dei rimborsi, che tardano ad arrivare (diversi messaggi dal pubblico hanno evidenziato questo problema);

quello dei danni, che devono essere sistemati; quello dei progetti, che la Regione ha messo in cantiere per sistemare gli

argini e contenere i rischi. Ma è proprio alla fine che arriva la risposta più cruda, forse impietosa, che sgombera ogni

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

questa: «Se ci vogliono almeno cinque anni prima di completare i più urgenti interventi di messa in sicurezza del

territorio, nel frattempo cosa si può fare per evitare il ripetersi del dramma?». Attimo di pausa. «Non ci resta che affidarci

alla Protezione civile è la replica e sperare che Dio ce la mandi buona, non solo per i prossimi cinque anni, ma forse anche

per i prossimi sei o sette. Purtroppo ormai bisogna imparare a convivere con il rischio». Altro che emergenza finita,

quindi. Ma è davvero così? Dalla platea si alza Antonio Salvan, presidente del consorzio di bonifica «Adige Euganeo»

(Bassa Padovana). «Le cose si possono fare, basta volerle sbotta . Non si possono più aspettare le lungaggini burocratiche.

Il clima è cambiato e servono interventi urgenti. Noi, per esempio, ci siamo in qualche modo arrangiati da soli. Dopo

l'ennesima rotta del fiume Frassine, a seguito delle alluvioni del 2008 e del 2010, abbiamo messo in atto un progetto per

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

abbiamo chiesto un piccolo contributo alla Regione. Quanto costerà? Solo 150 mila euro. Quindi è inutile parlare sempre

di grandi opere, che poi però non si fanno mai. Si cominci subito da questi progetti». Le questioni, quindi, sembrano

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

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

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

delle acque».
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Terremoto all'alba, tanta paura ma nessun danno

VENEZIA Tanta paura, gente in strada e decine di chiamate ai vigili del fuoco, ma per fortuna nessun ferito nè danni in

Veneto, per la scossa di terremoto alle 6.13 di ieri ha raggiunto i 4.2 gradi della scala Richter. Il sisma, con epicentro ad

Avio, a cavallo delle province di Verona e Trento, si è sentito soprattutto in Val d'Adige, i cui residenti sono stati buttati

giù dal letto da un boato. Tanti sono fuggiti in strada, nei giardini, ancora in pigiama, mentre le centrali operative di

Verona Emergenza e dei vigili del fuoco venivano prese d'assalto. Chiamate da tutta la provincia, ma il terremoto è stato

avvertito anche nel Padovano, nel Veneziano e nel Rodigino. Pompieri, Protezione civile, carabinieri, sindaci e tecnici

comunali si sono messi subito all'opera. «Le verifiche effettuate hanno escluso danni rassicura tutti il governatore Luca

Zaia ma i controlli continueranno finchè l'intero territorio interessato non sarà completamente monitorato». Anche nel

Bellunese la scossa si è sentita distintamente, scatenando un fiume di chiamate ai vigili del fuoco. Molte persone,

svegliate dal sisma, hanno lanciato l'allarme temendo altri moti di assestamento e diverse famiglie hanno abbandonato le

proprie case, facendovi ritorno dopo qualche ora. Nel Feltrino, geograficamente più vicino all'epicentro, l'intensità del

terremoto è stata maggiore rispetto al capoluogo ma nessun danno è stato segnalato. E' passata praticamente inavvertita,

invece, la successiva scossa delle 10.09, sempre con epicentro nella zona del lago di Garda. @OREDROB:

#BCOLOMBO %@%@BORDERO: #MCITTER %@%Tanta paura pure per centinaia di trevigiani, svegliati dai

lampadari che ballavano e dalle finestre che tremavano. Alle 6.13 il centralino del Comando dei vigili del fuoco ha

iniziato a squillare incessantemente: una ventina le chiamate arrivate solo nella prima mezz'ora. Nessuna segnalazione di

crolli o fessurazioni provocate dalla scossa, ma solo finestre che vibravano, lampadari dondolanti e tanto spavento.
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Frana a Senge C'è il progetto per la nuova strada

GREZZANA - Buone notizie per le 15 famiglie che dallo scorso 2 ottobre vivono semi-isolate in località Senge di

Grezzana a causa della frana che ha tagliato a metà un tratto della provinciale 12 A di Alcenago che collega la frazione

con il paese. L'iter burocratico per la realizzazione della nuova bretella procede a ritmo sostenuto, come confermato ieri al

termine del vertice svoltosi in prefettura e al quale hanno partecipato Provincia, Comune di Grezzana, la ditta

MicroMarmi (proprietaria della cava sottostante la parete rocciosa franata) e i geologi. «Grazie alla fattiva collaborazione

tra tutte le parti e all'intervento della prefettura stiamo cercando di accelerare i tempi di realizzazione - ha detto il

presidente della Provincia Giovanni Miozzi -. Noi abbiamo già pronto il progetto di realizzazione, aspettiamo la riunione

della conferenza dei servizi per iniziare i lavori». Il progetto prevede la costruzione di una nuova strada più a monte

rispetto al punto franato. La «bretellina» sarà lunga 300 metri e larga 10 ed è previsto che si scavi per un volume di circa

8mila metri cubi. L'amministrazione comunale ha già fatto sapere di aver contattato i proprietari dei terreni interessati e di

aver avviato le procedure di esproprio. Anche l'azienda MicroMarmi ha confermato la propria disponibilità a partecipare

alla prima fase dei lavori. «Dobbiamo agire in fretta per risolvere il disagio di quelle famiglie che vivono nella frazione -

ha spiegato l'assessore provinciale Giuliano Zigiotto -. Ma non va assolutamente tralasciato alcun particolare perché la

nuova strada dovrà essere sicura al 100 per cento». E. P. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Un boato e la terra trema, alba di paura

In Val d'Adige la gente abbandona le case in pigiama e si riversa sulle strade

VERONA Molti di loro si stavano ancora godendo le ultime ore di sonno prima del «beep» elettronico della sveglia. Ma a

farli balzare giù dal letto con il cuore in gola, ieri mattina, non è stato quel suono quotidiano, ma un vero e proprio boato.

Un rumore paragonabile a quello dello scoppio di una bomba, accompagnato da quel tremolio inconfondibile: quello delle

scosse di terremoto. Erano le 6,13 di ieri quando la terra ha incominciato a tremare. Un sisma di magnitudo 4.2 della scala

Richter, con epicentro proprio a cavallo delle province di Verona e Trento. E gli abitanti della Val d'Adige hanno pensato

subito al peggio. Brentino Belluno, Ferrara di Monte Baldo, Malcesine e Sant'Anna d'Alfaedo non erano mai state così

«vive» a quell'ora del giorno. Gente in strada, nei giardini. Molti ancora in pigiama, con gli occhi stropicciati dal sonno.

Le centrali operative di Verona Emergenza e dei vigili del fuoco sono state letteralmente prese d'assalto. Chiamate da tutta

la provincia, ma il sisma è stato avvertito anche nel Padovano, nel Veneziano e nel Rodigino. Pompieri, volontari della

protezione civile, carabinieri e tecnici delle amministrazioni comunali si sono messi subito all'opera, ma fortunatamente

non sono stati segnalati danni a persone o a cose. «Ringrazio i nostri volontari della protezione civile per il grande

impegno dimostrato anche in questa occasione - ha detto il presidente della Regione, Luca Zaia -. Le verifiche subito

effettuate hanno fortunatamente escluso danni, ma i controlli continueranno fino a che l'intero territorio interessato non

sarà completamente monitorato». Anche i sindaci dei Comuni dell'alta Val d'Adige si sono immediatamente messi al

lavoro. «Stavo dormendo quando all'improvviso sono stato svegliato da un boato incredibile. Pensavo fosse scoppiato lo

pneumatico di qualche camion in transito sull'autostrada, ma ho guardato dalla finestra e non ho visto nulla. Poi mi sono

accorto che il lampadario stava ondeggiando e ho capito immediatamente - ha ricordato il primo cittadino di Brentino

Belluno, Virgilio Asileppi -. I nostri tecnici e i volontari della protezione civile hanno effettuato sopralluoghi per tutta la

mattinata, ma fortunatamente non sono stati segnalati problemi». Anche il collega di Ferrara di Monte Baldo,Paolo Rossi,

non ha nascosto lo spavento provato: «C'era pieno di gente in strada, famiglie con i bimbi piccoli. Sono rimasti fuori

pochi minuti perché faceva freddo e perché si è capito che per fortuna non c'erano stati danni. Ma gli anziani ripetevano di

non aver mai assistito a nulla di simile». Il sindaco di Malcesine, Valente Chincarini ha confermato lo choc: «Certo che

avevo paura. In questi casi si pensa sempre al peggio. Purtroppo sappiamo di abitare in una zona sismica, ma ormai ci

siamo anche abbastanza abituati». Lo scorso 8 agosto i sismografi avevano registrato una scossa di magnitudo 3.0. La

stessa magnitudo rilevata esattamente un anno fa, lo scorso 29 ottobre, sempre nella stessa zona. In città, ieri mattina, non

si parlava d'altro. «Ma tu l'hai sentita?» domandava una signora all'amica mentre aspettavano l'autobus in piazza Isolo.

«Certo che l'ho sentita - rispondeva l'interpellata - e non ti dico lo spavento che ho preso». Enrico Presazzi
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Cantieri post-alluvione a rilento La Provincia: colpa della Regione

L'assessore Forte: «Ancora fermo il Piano degli interventi»

VICENZA Tre milioni di euro sono già in cassa. Sono i fondi statali dati alla Provincia per eseguire i lavori di ripristino

degli smottamenti provocati dall'alluvione di un anno fa. Ma, dopo dodici mesi, la gran parte delle risistemazioni deve

ancora cominciare. L'unico smottamento dove il cantiere è già in fase avanzata è quello di contrada Valeri, a Marostica. I

siti danneggiati, assicurano dalla Provincia, sono stati messi subito in sicurezza. Il ripristino, però, procede al rallentatore.

Il motivo è presto detto: i 13 interventi individuati dalla Provincia come prioritari sono stati inseriti nel Piano degli

interventi della Regione che, finora, non è ancora stato approvato a Venezia. Sembra che sul ritardo abbia influito la mole

di interventi richiesti in tutto il Veneto, superiori alle disponibilità finanziarie. Ciò ha reso necessaria una selezione,

facendo prolungare i tempi. La Provincia ha comunque messo in atto le attività propedeutiche all'esecuzione dei lavori e,

per quelli maggiormente urgenti, l'iter è stato portato avanti ugualmente. È il caso di contrada Valeri di Marostica, lavoro

da 185 mila euro, iniziato a fine agosto e di contrada Zao di Valli del Pasubio da 180 mila euro, avviato a inizio mese.

Vicino al via anche il ripristino di Baracca Oriella a Bassano (118.500 euro). Le restanti opere rimangono sulla carta, in

attesa che il Piano regionale degli interventi venga approvato e la burocrazia lasci il posto ai cantieri. «Siamo consapevoli

del ritardo con cui si sta intervenendo - commenta l'assessore provinciale alla Difesa del Suolo, Giovanni Forte - Al di là

dei tempi tecnici necessari, la mancata approvazione del Piano regionale degli interventi ci sta ulteriormente

penalizzando. Siamo in un periodo dell'anno in cui il rischio idrogeologico, come stiamo tragicamente osservando in altre

aree del Nord, può causare altri danni». Un anno fa, quando buona parte dell'Alto Vicentino chiedeva aiuto dopo le frane

dovute alle piogge eccezionali, la Provincia era subito corsa ai ripari. E così alcuni lavori definiti di «somma urgenza»

sono stati fatti, ma pagati con il fondo di riserva dell'ente e alcune cifre del settore Difesa del suolo provinciale. Con 408

mila euro sono stati affrontati i problemi di via Sandri a Recoaro, delle contrade Marzari e Ronco e località Coghi di

Lusiana, nonché di contrada Enna a Torrebelvicino. La lista delle priorità però, è più lunga. Almeno dieci località (tra

l'Alto vicentino e il Bassanese) attendono il ripristino. I rischi? Che la stagione invernale possa aggravare la situazione e il

costo dei lavori lieviti. Elfrida Ragazzo
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Alluvione a Caldogno, indagati sindaco, assessore e funzionario

Non avrebbero avvisato del rischio esondazione del Timonchio

CALDOGNO Responsabili del mancato allarme della popolazione sul rischio esondazione del Timonchio ma non della

morte di Giuseppe Spigolon, il 75enne annegato a Cresole, nel garage di casa, invaso dall'acqua del torrente che aveva

rotto gli argini. È la conclusione alla quale è arrivato il pubblico ministero Alessandro Severi, che ha chiesto la parziale

archiviazione dell'inchiesta per omicidio colposo relativa al disastroso alluvione del primo novembre scorso a Cresole di

Caldogno e che ha iscritto nel registro degli indagati il sindaco di Caldogno Marcello Vezzaro, l'assessore con delega alla

Protezione civile Ivano Meneguzzo e il responsabile del settore lavori pubblici, patrimonio e protezione civile Giuseppe

Reniero. Tutti indagati per il reato di omissione colposa di cautele o difese contro disastri. Reato punito con la reclusione,

fino a un anno, o con la multa da euro 103 a 516 euro. «Sono assolutamente sereno, a posto con la mia coscienza -

commenta il primo cittadino - ho fatto tutto il possibile, assieme al mio ufficio tecnico, ai vigili e alla protezione civile.

Dalla sera prima sapevamo dell'acqua alta, che si era già registrata in altre occasioni. E già dalla mattina di quel fatidico

primo novembre ero al centro operativo, in continuo contatto con la prefettura, per chiedere informazioni ed indicazioni

precise sul da farsi. Indicazioni che però non sono arrivate: non erano pronti a questo evento straordinario nemmeno gli

enti competenti e non mi sembrava il caso di improvvisarmi maestro dei disastri». Vezzaro aggiunge: «Certo avrei potuto

far evacuare 8mila persone ma sarebbe stata una strage. Ora si vuole criminalizzare a tutti i costi ma ribadisco, sono

sereno, che la giustizia faccia pure il suo corso e che accerti quanto ho fatto col mio staff». Eppure, secondo il pm che ha

chiesto la restituzione degli atti per procedere, sindaco, assessore e tecnico pur se messi in allerta dalla Regione e dagli

enti competenti, non informarono in alcun modo la popolazione. Ma non è stato ravvisato alcun nesso tra il mancato

allarme e il decesso del pensionato Spigolon che, stando al magistrato, ebbe una condotta imprudente. L'indagine della

procura aveva preso il via dopo l'esposto presentato da Barbara Spigolon, la figlia del 75enne che ha perso la vita ormai

un anno fa (era il primo novembre 2010), trovato dai vigili del fuoco solo due giorni dopo la tragedia: la piena aveva

infatti reso impossibile ogni tentativo di avvicinarsi all'abitazione. La stessa figlia che, assistita dall'avvocato Vincenzo

Garzia di Vicenza, in questi giorni ha presentato opposizione alla richiesta di archiviazione sostenendo che il padre

sarebbe ancora vivo se fosse stato avvisato assieme a tutta la popolazione, già abituata a fare i conti con le esondazioni

della vicina roggia. «Mio padre non era affatto uno sprovveduto: aveva vissuto anche il terribile alluvione del 1966,

salvando mia madre dalle acque - racconta la figlia - Mai si sarebbe sognato di scendere in garage, nel piano interrato, per

mettere in salvo le sue cose, se avesse saputo del pericolo imminente. Il mio dolore è sommerso dalla rabbia». Benedetta

Centin
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Nel giorno del ricordo tornano i tendoni e i volontari

VICENZA Mostre fotografiche, racconti, spettacoli e pure una fiaccolata, organizzata dagli alluvionati di Caldogno. Sono

gli eventi che il prossimo primo novembre, anniversario dell'alluvione 2010, riporteranno i vicentini a quei giorni di

esondazioni, allagamenti, frane e smottamenti. Non per rivivere, ma per ricordare, premiare i soccorritori e riflettere sulle

conseguenze. Teatro delle manifestazioni, in programma martedì prossimo, le due realtà più colpite, Vicenza e Caldogno,

dove non si svolgeranno feste, ma commemorazioni. E il primo appuntamento sarà a Cresole, nella chiesa di Sant'Urbano,

nei locali che un anno fa erano invasi dall'acqua. Lì, alle 9.30, gli alunni delle scuole medie della città racconteranno le

esperienze di quei giorni, che termineranno con un minuto di silenzio dedicato a Giuseppe Spigolon, una delle due vittime

dell'alluvione nel Vicentino. Due mostre fotografiche, inoltre, consegneranno le immagini della città in quei giorni: una

sarà allestita nella sala parrocchiale della chiesa di Cresole e Rettorgole, a partire dalle 11, mentre, mezz'ora più tardi, 30

scatti realizzati dai soci del Circolo fotografico di Caldogno saranno esposti nella casetta dell'area verde di Lobbia. Solo

nel pomeriggio, invece, sono in programma le iniziative messe a punto dall'amministrazione del capoluogo: dalle 16 alle

19 saranno allestite due tende in piazza Matteotti, nel posto che un anno fa ha ospitato la zona di raccolta dei volontari.

Due spazi, spiegano dal Comune, in cui fornire informazioni: in una tenda ci saranno i volontari della Croce rossa e della

protezione civile, mentre nell'altra i rappresentanti di Comune e Consorzio alta pianura veneta. «Forniremo dati sui lavori

eseguiti, quelli in corso e sui rimborsi», spiega il sindaco Achille Variati, che, rimosse le tende, aprirà la serata di eventi

culturali con la consegna di alcune medaglie alle istituzioni che si adoperarono nei soccorsi durante l'emergenza. Poi,

dalle 20.30 alle 22 si alterneranno le musiche di artisti vicentini come Patrizia Laquidara e Luca Bassanese, i reading di

Piergiorgio Piccoli e Anna Zago, i racconti di Emilio Franzina, le poesie di Pino Costalunga (con un omaggio ad Andrea

Zanzotto) e il teatro di Carlo Presotto. Infine, alla sera, la fiaccolata a Caldogno organizzata dal comitato degli alluvionati.
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un anno dopo 

Caldogno, sindaco indagato 

per l'alluvione del 2010

 

Oltre a Marcello Vezzaro, avvio dell'indagine anche ai danni dell'assessore Ivano Meneguzzo e il responsabile della

protezione civile Giuseppe Reniero  CALDOGNO (Vicenza) - Non ci sarebbe alcun nesso tra il mancato allarme alla

popolazione del rischio esondazione da parte del Comune di Caldogno e la morte di Giuseppe Spigolon, il 75enne

annegato a Cresole, nel garage di casa, invaso dall'acqua del Timonchio che aveva rotto gli argini. E� la conclusione alla

quale è arrivato il pubblico ministero Alessandro Severi, che ha chiesto la parziale archiviazione dell�inchiesta sul

disastroso alluvione del primo novembre scorso a Cresole di Caldogno. 

  L'indagine della procura aveva preso il via dopo l'esposto presentato da Barbara Spigolon, la figlia del pensionato che

ha perso la vita il primo novembre 2010, il cui corpo venne recuperato dai vigili del fuoco solo due giorni dopo la

tragedia: la piena aveva infatti reso impossibile ogni tentativo di avvicinarsi all�abitazione. La stessa figlia che, assistita

dall�avvocato Vincenzo Garzia di Vicenza, in questi giorni ha presentato opposizione alla richiesta di archiviazione

sostenendo che «la morte di Spigolon si sarebbe potuta tranquillamente evitare se l�autorità comunale, essendo a sua volta

stata avvertita del rischio idraulico e idrogeologico da parte dell�ente preposto, si fosse attivata per mettere a conoscenza

del fatto l�intera popolazione di Cresole di Caldogno». 

  Un aspetto, quello del mancato allertamento dei residenti, non senza strascichi per i referenti del Municipio: lo stesso

pm Alessandro Severi ha infatti chiesto la restituzione degli atti per procedere nei confronti del sindaco di Caldogno

Marcello Vezzaro, dell�assessore con delega alla protezione civile Ivano Meneguzzo e del responsabile del settore lavori

pubblici, patrimonio e protezione civile Giuseppe Reniero, indagandoli per il reato di omissione colposa di cautele o

difese contro disastri. Reato punito con la reclusione, fino a un anno, o con la multa da euro 103 a 516 euro. 

Benedetta Centin�½¸��
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all'alba 

Scossa di terremoto tra Trentino e Veneto

 

Registrata alle 6.13 di questa mattina. Magnitudo 4.2. In prossimità dei comuni veronesi di Brentino, Ferrara di Monte

Baldo e Sant'Anna d'Alfaedo. Nessun danno registrato dalla Protezione civile  VERONA - Una scossa di terremoto di

magnitudo 4.2 è stata registrata alle 6.13 al confine tra Trentino e Veneto. Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di

geofisica e vulcanologia, l'epicentro della scossa è stato in prossimità dei comuni trentini di Ala e Avio, e quelli veronesi

di Brentino, Ferrara di Monte Baldo e Sant'Anna d'Alfaedo. La scossa è stata avvertita anche in Alto Adige. 

  Sono centinaia le chiamate che i vigili del fuoco di Trento hanno ricevuto in un'ora, dopo la scossa. Non hanno avuto

segnalazioni di danni, né a persone, né a cose, ma richieste di rassicurazioni, in particolare dalle zone vicine al Veneto e

anche da Trento città. In molti hanno spiegato di essersi svegliati proprio a causa della scossa. Anche i primi sopralluoghi

delle forze dell'ordine nella zona intorno all'epicentro non rivelano danni, però si attende il trascorrere delle ore per

verifiche più dettagliate. 

  Molte le chiamate giunte ai centralini dei vigili del fuoco da parte di cittadini che hanno segnalato il sisma e chiesto

informazioni. La scossa, oltre che nell'area veronese, è stata sentita anche nel padovano e alcune chiamate sono giunte da

paesi nel rodigino.

  Nessun danno in Veneto, ed in particolare lungo il lago di Garda. I vigili del fuoco stanno effettuando una serie di

controlli, di concerto con i sindaci della zona, per verificare se strutture portanti, abitazioni ed altri manufatti possano aver

subito danni ma al momento non sono state segnalate situazioni di rischio alcuni per persone o cose. 

  Un po' di paura, qualche armadio che si apre, la sensazione di traballare, un rumore cupo e una ventata forte e

improvvisa: così i residenti nei paesi del Trentino più vicini all'epicentro del terremoto di stamattina descrivono ciò che

hanno provato. E a chiamare i vigili del fuoco nelle ore immediatamente successive all'evento sono stati in più di 500 alla

centrale di Trento, mentre solo alcuni l'hanno fatto a Bolzano, dal momento che la scossa in Alto Adige è stata sentita,

ma in maniera molto più debole. Sono infatti i paesi di Ala, Avio e Mori, tutti in Trentino e verso il confine con il Veneto,

quelli dove è stato localizzato l'epicentro. Ed è da questi che i vigili del fuoco hanno ricevuto e ancora all'ora di pranzo

ricevono telefonate per segnalare delle crepe in case private. Assicurano intanto che non ci sono stati danni agli edifici

pubblici. Stanno però effettuando verifiche in quelli privati, ma anticipano che «si tratta con ogni probabilità di crepe che

interessano solo l'intonaco, com'è normale in queste occasioni». Le segnalazioni più numerose ricevute dai pompieri

sono state quelle per allarmi che suonavano, oltre alla richiesta di rassicurazioni sulla pericolosità o meno del terremoto.

«Ha creato un pò di allarmismo e ansia - spiegano - ma abbiamo tranquillizzato facilmente le persone». A mettersi in

moto immediatamente è stato in realtà il vertice del dipartimento della Protezione civile della Provincia autonoma di

Trento, che ha fornito rassicurazioni e ha confermato l'assenza di danni, a due ore dal sisma, spiegando che avrebbe

proseguito nelle verifiche e nel monitoraggio. (Ansa) 
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La terra trema: scossa di terremoto sveglia i bellunesi 

Alle 6.13 i sismografi segnalano l�epicentro in Trentino Nessun danno è stato registrato su persone o edifici 

Fondazione nordest si presenta il rapporto 2011 

«Nord Est 2011. Rapporto sulla società e l�economia» è il titolo dell�incontro promosso dalla Camera di Commercio e

dalla Fondazione Nord Est per giovedì 10 novembre, alle 10.30 nella sala Edoardo Luciani. L�appuntamento è

un�occasione per conoscere da vicino i principali mutamenti socio-economici che riguardano il Veneto, il Trentino Alto

Adige e il Friuli, le regioni che per lungo tempo hanno rappresentato la punta di diamante dell�economia nazionale. Qual è

stato l�impatto della crisi su quella che fino a qualche anno fa era definita la locomotiva d�Italia? Quali sono le dinamiche

in atto? L�incontro prevede il saluto del presidente della Camera di Commercio Paolo Doglioni, a cui seguirà la

presentazione del rapporto della Fondazione Nord Est fatta da Silvia Oliva, segretario alla ricerca della Fondazione.

di Marco Filippi wBELLUNO La terra ha tremato, all�alba di ieri, in tutto il Veneto. Ed anche a Belluno, nonostante non

si siano registrati danni a persone o a cose, quando erano le 6.13 si è avvertita chiaramente la scossa di magnitudo 4.2

della scala Richter che ha avuto come epicentro una località a 4 chilometri a sud-est di Avio, in Trentino. Alla prima

scossa, ne sono seguite altre tre di assestamento di minore intensità: una, due minuti dopo, alle 6.15, un�altra alle 6.19 e

l�ultima alle 10.09. Cinque, complessivamente, le telefonate pervenute al 115, il numero d�emergenza della centrale dei

vigili del fuoco di Belluno. Altrettante ne sono state fatte al numero, non d�emergenza, della caserma di Feltre. Nessuna

scena di panico, comunque, anche se la paura, in chi ha avvertito la scossa, c�è stata. C�è chi stava dormendo ed ha sentito

il letto tremare, chi s�è svegliato di soprassalto perché ha sentito le porte sbattere e chi, già sveglio, ha visto mobili e

suppellettili di casa oscillare. Naturalmente, c�è anche chi dormiva e non s�è accorto di nulla. Nei bar e nei ritrovi pubblici,

ieri mattina, la domanda più ricorrente era appunto �Hai sentito, stanotte, il terremoto?� I vigili del fuoco della caserma di

Belluno, poco dopo la scossa, hanno ricevuto il pre-allarme dalla Protezione civile. «Abbiamo preparato i mezzi - spiega

un responsabile della centrale operativa - per partire eventualmente per Verona. Ma a quanto pare, nemmeno nelle zone

più vicine all�epicentro si sono registrati danni a edifici o a persone tali da richiedere anche il nostro intervento». Sono

state complessivamente cinque le chiamate pervenute al numero di emergenza della centrale dei vigili del fuoco di

Belluno: «Erano cittadini - continua - che più che altro chiedevano notizie sull�entità del terremoto o se vi fossero stati

danni in provincia. Persone preoccupate sì, ma senza panico». Su una scala da 1 a 4, la provincia di Belluno è classificata

come zona sismica compresa tra i valori 2 (ne fanno parte 29 Comuni, in particolare la fascia della Valbelluna e l�Alpago)

e 3. Solo il comune di Livinallongo ricade in zona 4, a rischio sismico molto basso. In poco più di un mese sono state due

le scosse di terremoto che hanno colpito, in parte, anche la provincia di Belluno. La più recente, d�intensità 3 con

epicentro a Barcis, in Friuli, è stata avvertita a Tambre, verso le 7 del mattino del 23 ottobre scorso, ironia della sorte

proprio durante un�esercitazione della protezione civile in Alpago. L�altra, invece, di magnitudo pari a 3.33 con epicentro

a Moriago della Battaglia, nel Trevigiano, risale alle 21.30 del 13 settembre, e si è avvertita nitidamente nel Feltrino. In

questo caso si sono assistite anche scene di panico, soprattutto nei centri del basso Feltrino, più vicini all�epicentro del

sisma, con il centralino dei vigili del fuoco assaltato da centinaia di cittadini in cerca di rassicurazioni. Rassicurazioni

sono state date, ieri, dal presidente della Regione Veneto: «Il nostro sistema di Protezione civile - ha precisato Luca Zaia -

è attivo sin dalle 6.15 di stamane per affrontare eventuali emergenze. Lo stato di allerta dei nostri uomini proseguira' per

tutto il tempo necessario. Le verifiche subito effettuate hanno fortunatamente portato ad escludere danni».

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'alluvione un anno dopo: pesante eredità 

Tra immagini e ricordi, In Piazza ha sviluppato un'analisi realistica della situazione così come appare oggi a distanza di

tanto tempo – È servito a poco aspettare: lavori di ripristino in gran parte conclusi, ma nessun intervento sul versante

preventivo e per vedere le vasche di raccolta delle piene chissà quanti mesi (anni?) passeranno ancora – Sotto accusa, la

burocrazia: produce mostri in grado di sotterrare il migliore dei commissari delegati a rimediare i danni prodotti dal

maltempo 

 

        

 

   

(g. ar.)- Lo strascico di un'alluvione non è cosa da poco: i danni alle persone e alle cose, un sistema economico che segue

lo stesso andamento dei campi e delle case andando sott'acqua e anche in rosso per gran parte delle sue capacità di

produzione. Dopo di che ci sono le conseguenze psicologiche, la tremenda impressione che il defluire dell'acqua non

accenna neppure ad attenuare se non a cancellare; è l'impressione -del tutto fondata- di aver vissuto un'esperienza ai

confini della realtà, lungo il sottile confine che divide la solidità della cose vissute dall'inconsistenza di un sogno. Solo che

il sogno alla fine si rivela drammaticamente vero ed il ricordo più difficile da cancellare è quello di aver assistito ad uno

spettacolo in esclusiva il cui palcoscenico sono angoli di paese, strade e piazze che si conoscono perfettamente, ma che in

realtà nel momento dell'alluvione al suo massimo non si riconoscono per niente. Non ci fossero i campanili o qualche

altro riferimento altrettanto affidabile, da quello scenario non ricaveremmo proprio niente di famigliare. Tutto estraneo,

tutto amaramente fuori luogo, e anche tutto irrimediabile.

  La storia di qualsiasi calamità naturale, almeno della portata di quanto accaduto attorno a Vicenza e nella fascia alta

della provincia, è appunto condita da questi inconfondibili ingredienti. Un anno dopo rimane tutto nel ricordo di chi ha

vissuto quei momenti. Sarà ben difficile scalzarlo con la complicità degli anni che trascorrono. Ma naturalmente c'è una

ripresa che si impone, c'è la reazione alla sfortuna di quelle ore drammatiche, c'è la voglia di ricominciare. Tutto bene e

tutto perfettamente comprensibile. Soltanto che arrivati al momento di ripartire ecco che ci si mette di mezzo la

burocrazia. Tempi di incredibile attesa, conti che non tornano, sindaci ingabbiati da assurde direttive nazionali che

impongono tetti di spesa in alcun modo collegati a quanto c'è in cassa e non si può toccare. Burocrazie, lentezze

incomprensibili, addirittura da codice, se non fosse che il codice lo scandisce una normativa penalizzante per qualsiasi

iniziativa ragionevole, dettata dalla vera necessità. È così che per gli sgarri alla regolarità dei conti compiuti secondo

l'accusa all'Aquila per il terremoto, e alla Maddalena per la preparazione del G8, un commissario espressamente nominato

dal governo è un'autorità che viaggia col freno a mano tirato. Tirato dalla corte dei conti che a livello regionale e poi a

livello nazionale scandisce a sua volta altri tempi ed altre realtà, tutte estranee alla realtà vera.

 Di tutto questo abbiamo parlato a In Piazza nella prima delle due trasmissioni che dedichiamo all'alluvione un anno dopo.

In questa prima abbiamo parlato di Vicenza e Caldogno, cioè del quadro di pianura laddove i danni sono stati più forti

anche con la perdita di vite umane. Nella prossima trasmissione parleremo della provincia e in particolare della fascia

montana, da Recoaro e Torrebelvicino passando per Valli del Pasubio.
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 Alla prima trasmissione su Alluvione un anno dopo hanno partecipato Diego Meggiolaro, presidente provinciale della

Col diretti, Marcello Vezzaro, sindaco di Caldogno, Tommaso Ruggeri, assessore del Comune di Vicenza e per il

comitato alluvionati di Caldogno/Cresole Samantha Frigo e Massimo Faccin.

 Cominciamo con la sconcertante sensazione di rivedere immagini di una città che conosciamo benissimo, ma che non

riconosciamo a causa dello stravolgimento provocato dagli allagamenti

  SAMANTHA FRIGO- Mi resta l'ansia che si ricominci, le persone sono preoccupate, il vivere è diventato difficile più di

prima ed oltre tutto non vedi quel che vorresti vedere sul piano della sicurezza.

 DIEGO MEGGIOLARO- Queste immagini mi ispirano prima di tutto sentimenti di impotenza, di fronte alla natura che si

ribella è difficile capire quali sono i modi per affrontarla; però la capacità dell'uomo deve essere quella di mettere assieme

mezzi e intelligenze per prevenire, per quanto si possa farlo; chi ancora sta tentando di sonnecchiare piuttosto che insistere

nel vedere e rivedere, ricontrollare ancora tutto contribuisce ad accrescere l'incertezza.

 MARCELLO VEZZARO- Anche per me il sentimento prevalente è quello dell'impotenza di fronte a certi fatti di questa

portata. A questo collego anche il grande disagio di quei momenti quando non sapevo che cosa rispondere alla gente su

che cosa stava succedendo e che cosa si poteva fare per arginare l'alluvione; poi c'è il fatto psicologico non meno

rilevante: a parte il perdere le cose materiale, la propria casa, le persone hanno perduto in moltissimi casi anche tutto il

loro bagaglio di ricordi e questo non glielo restituirà nessuno, è per sempre. Sappiamo che ancora non siamo in perfetta

sicurezza, sappiamo che ci vorrà del tempo. Ho visto la Toscana e la Liguria e da quei nuovi fatti si capisce bene che

siamo sempre sull'orlo del peggio.

 TOMMASO RUGGERI- Partirei da quello che diceva Vezzaro, le immagini della Liguria soprattutto mi hanno colpito.

Chi è stato lì sa che per molto tempo non riconoscerà quei luoghi. Daremo un contributo in termini di generosità e di

solidarietà, quel che è successo a loro è successo a noi. Cambiano i luoghi ma anche cambiano le persone. Vedo che dopo

i primissimi momenti di impotenza c'è stata una reazione straordinaria, sono emerse anche cose buone, che sembrfavano

essersi perdute. Uno dei tanti volontari giovani è stato mio figlio, mi ha detto che di fronte a quel disastro ha ricominciato

ad amare questa città dalla quale si stava un po' mallontanando per varie ragioni.

 MASSIMO FACCIN- Quello che mi viene in mente subito è la solidarietà, poi mia figlia che ora alla prima pioggia mi

chiede se l'acqua tornerà, oppure una persona di 70 anni che mi fa la stessa domanda e scoppia in lacrime; certo è che la

paura non è passata, opere ne sono state fatte ma non basta.
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Il soldato Frana oggi

a Madone: ritrovato 

dopo 67 anni di oblio 

Il paese natale accoglie i resti di Luigi, morto

nel 1944 in un campo di concentramento tedesco

Era sepolto ad Amburgo: la scoperta da L'Eco 

 Sabato 29 Ottobre 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

     Madone

Angelo Monzani

Madone accoglie dopo 67 anni i resti mortali del militare Luigi Frana, morto il 30 ottobre 1944 in un campo di

concentramento tedesco. 

Di questo soldato che viveva a Filago nella frazione Rodi non si era saputo più nulla. Fino allo scorso anno, quando il

nipote che porta nome e cognome dello zio lesse l'articolo de «L'Eco di Bergamo» che riportava i nomi di 298 dispersi e il

luogo dove erano stati sepolti. 

«Ho appreso che mio zio Luigi era sepolto nel cimitero di Amburgo (Germania) leggendo "L'Eco di Bergamo"– racconta

il nipote –. Mi sono subito attivato con i fratelli, siamo in undici, per sapere esattamente in quale cimitero si trovasse e

quali pratiche fare per riportare i suoi resti a casa. Abbiamo dato il via agli atti burocratici, ci siamo recati sul posto ad

Amburgo e ora collocheremo le sue spoglie nella tomba di famiglia». Così Madone gli tributerà gli onori e la

riconoscenza per la dedizione e il sacrificio della vita donata per la patria.

Oggi alle 11 nella caserma dell'Esercito comando Rfc regionale Lombardia di via Vincenzo Monti a Milano, saranno

presenti i nipoti a ricevere i resti dello zio: saranno portati verso le 15 a Madone, nell'abitazione del nipote Luigi Frana al

quale, nato nel 1946, il padre Emilio diede il nome del fratello morto in Germania. Saranno presenti le Associazioni

combattenti e reduci di Madone e di Filago, il consigliere provinciale dell'Associazione combattentistica Eligio Viscardi e

i rappresentanti delle amministrazioni comunali a ricevere l'urna con i resti del militare. 

Spiegano dall'Associazione nazionale combattenti e reduci e dall'Associazione artiglieri di Filago: «Faremo un piccolo

comitato d'accoglienza (un minipicchetto d'onore) quando arriverà oggi la cassetta con i resti di Luigi Frana». Lunedì la

tumulazione: alle 10 davanti al municipio si formerà il corteo con tutte le associazioni che si dirigeranno verso il cimitero;

intanto dall'abitazione della famiglia Frana i congiunti di Luigi Frana si recheranno con l'urna al cimitero, dove alle 10,30

il parroco don Emilio Belotti celebrerà la Messa in suffragio. I resti verranno tumulati nella tomba di famiglia. 

In guerra a 24 anni

Luigi Frana era nato a Brembate il 18 ottobre 1911. Nel 1928 la famiglia si trasferì alle cascine di Rodi a Filago. Lavorava

come contadino, quando a 24 anni fu chiamato alle armi nel Reggimento fanteria, reparto Lupi di Toscana.

Il 26 gennaio 1936 torna in licenza straordinaria e si fidanza con Pina, ma il 6 dicembre 1940 viene richiamato e inviato

sul fronte dell'Albania e Grecia. Rientra in Italia il 7 ottobre 1941 e viene trasferito a Catanzaro. «Era un ragazzo

tranquillo e buono – ricorda Luigi Plati, presidente onorario dell'Associazione combattenti e reduci di Filago-Marne –.

Conoscevo il Frana perché abitava a Rodi e a Catanzaro fu mio commilitone finché non venne inviato al confine con la

Francia. Sul suo stato di servizio militare venne scritto: "Durante il tempo passato sotto le armi ha tenuto buona condotta

ed ha servito con fedeltà e onore"».

Il 25 agosto 1943 Luigi rientra a casa per una licenza. Quando il 7 settembre deve partire per raggiungere il comando in

territorio francese, i familiari lo invitano a restare ancora qualche giorno, perché la situazione in Italia è caotica. Ma lui

parte e due giorni dopo, con l'armistizio, viene fatto prigioniero dai tedeschi e mandato in un campo di concentramento,
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dove muore il 30 ottobre 1944 a 33 anni.
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La cascata supera il test 

E per Branzi è uno show 

Ieri i controlli Enel sulla portata massima del torrente Borleggia

Tutto il paese ad ammirare il tuffo, che non si vedeva dal 1998 

 Sabato 29 Ottobre 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

 Branzi

Monica Gherardi

L'acqua cade con la sua potenza, la sua spuma bianca e la sua freschezza che punge il viso, proprio ai piedi del paese, a

due passi dal municipio, dalla chiesa parrocchiale, dalla scuola, dalle case del centro di Branzi. 

La cascata della Val Borleggia ieri era una meraviglia su cui si sono incollati gli occhi dei tecnici, degli uomini della

Protezione civile, della gente del luogo e di tanti bambini, incantati da uno spettacolo che non si vedeva dal 1998. 

Se per qualcuno è stato una magia da ammirare, per Enel, Ster di Bergamo e Comune di Branzi si è trattato di un

importante test per verificare la portata massima di acque del torrente, scaricando l'acqua dalla diga di Pian Casere, senza

produrre danni. 

Trecento metri di bellezza

La diga è a circa 1.800 metri di quota. Mille metri più in basso il paese e, proprio sul tratto finale del corso dell'acqua, lo

splendido salto di 300 metri. L'ultimo test era stato condotto nel 1998, giungendo a scaricare nell'alveo del torrente 12

metri cubi di acqua al secondo. L'obiettivo di ieri, di giungere allo scarico di 18 metri cubi, è stato pienamente raggiunto

alle 14 e il territorio ha saputo resistere alla grande massa di acqua e alla sua potenza. 

Alle 7 del mattino sono stati aperti gli scarichi e la portata è stata gradualmente aumentata fino a giungere al tetto

prefissato. In quota e lungo il torrente erano collocati i volontari del gruppo di Protezione civile della Comunità montana

Valle Brembana, che hanno monitorato la situazione, pronti a segnalare eventuali criticità. 

Controlli anche dall'alto

Controlli effettuati anche dall'alto per mezzo di un elicottero e registrati dai tecnici. 

Durante la mattinata, sul piazzale antistante la cascata, sono giunte centinaia di persone e anche i bambini e i ragazzi delle

scuole del paese hanno potuto ammirare da vicino lo spettacolo naturale. I dati registrati dai tecnici hanno rilevato che,

durante l'operazione, il livello dell'acqua dell'invaso a monte si è abbassato di circa 2 metri e che l'alveo del torrente

Borleggia ha brillantemente superato il test. 

«Meglio che nel 1998»

«La quantità d'acqua rilasciata è stata notevolmente superiore alla sperimentazione del 1998 – ha spiegato Ambrogio

Piatti, ingegnere di Enel Produzione –. Questo ci indica che la situazione del territorio è migliorata, perché ha saputo

reggere un maggior carico. La manutenzione degli alvei e la cura del territorio giocano un ruolo fondamentale in questi

casi». 

La gente del paese ha osservato con particolare entusiasmo il risveglio del «Börlegì», un ramo del torrente normalmente

asciutto e che ieri ha persino superato in spettacolarità la più nota «Börlègia», il ramo principale che con la sua cascata

rappresenta uno degli eventi clou dell'estate di Branzi. «Il test ci ha reso possibile definire il campo di esercizio della diga

– continua Piatti – e le modalità che possiamo attuare, non solo in casi di emergenza, ma per la gestione di situazioni

anche di normale esercizio».
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Fango contro il corteo

con Matteoli e i sindaci 

Alluvione, in Lunigiana la rabbia della gente contro i politici

Dal governo in arrivo aiuti per 65 milioni. Le vittime salgono a sette 

None 

 Sabato 29 Ottobre 2011 GENERALI,    e-mail print   

     Chiara Carenini

Domenico Mugnaini

AULLA (MASSA CARRARA)

Sono 65 i milioni di euro che arriveranno da Roma per gli interventi più urgenti nelle zone di Liguria e Toscana sconvolte

dall'alluvione di martedì scorso. Il Consiglio dei ministri, convocato ieri dal presidente Silvio Berlusconi con un unico

punto all'ordine del giorno, ha dichiarato lo stato di emergenza e stanziato i primi fondi, 40 milioni per lo Spezzino e 25

per la Lunigiana. Ad annunciarlo ai sindaci della provincia di Massa Carrara, ad Aulla, è stato il ministro per le

Infrastrutture Altero Matteoli, che ieri ha visitato le zone alluvionate: «È molto peggio di quanto potevamo immaginarci».

Il numero dei morti è salito a sette: a Cassana, frazione di Borghetto Vara, è stato recuperato il corpo di un uomo, un

cittadino romeno ospite martedì sera di un connazionale, anche lui deceduto, insieme alla fidanzata estratta invece viva

subito dalle macerie. E mentre a Vernazza, sempre ieri, è arrivata la conferma dello sgombero scongiurato, la situazione

sembra aggravarsi per i 250 cittadini del centro storico di Mulazzo, costretti giovedì sera ad abbandonare le abitazioni

minacciate da alcuni movimenti franosi.

E ieri è stato anche il giorno della rabbia: ad Aulla sono stati contestati, uno dopo l'altro, il sindaco Roberto Simoncini, il

presidente della Regione Enrico Rossi e alla fine il corteo di auto con i sindaci e il ministro Matteoli, con lanci di fango

verso le vetture, durante un sopralluogo sul Magra. 

I 65 milioni stanziati dal Cdm sono «un primo passo importante – dice Matteoli – che non inficia comunque la possibilità

di aver risorse dal Fondo e dall'Europa». Una risposta che, ricorda il ministro, arriva da un governo che è stato sempre in

contatto in questi giorni con le zone interessate da questo «evento eccezionale», che «ha fatto tutto quello che c'era da

fare, anche se quando ci sono dei morti è sempre poco». E nei prossimi giorni lo stesso presidente del Consiglio «verrà in

prima persona a visitare le popolazioni», assicura il ministro, che prima di arrivare ad Aulla, si era fermato a Monterosso,

«dove c'è la situazione peggiore», e ha sorvolato in elicottero Vernazza e i comuni della Lunigiana.

Trovato il corpo di un romeno

La «triste contabilità» dei morti, come giovedì l'aveva definita il capo del Dipartimento della Protezione civile, Franco

Gabrielli, ha visto ieri salire a sette, cinque in Liguria e due ad Aulla, il numero delle persone ufficialmente decedute. Fin

da subito si cercava il giovane romeno la cui fidanzata, Dana, era stata estratta viva dalle macerie della casa del loro

connazionale, trovato invece senza vita. All'alba di ieri i soccorritori lo hanno trovato: si chiamava Stefan Marian Turcu,

34 anni, muratore. Scende quindi il numero dei dispersi, o comunque delle persone di cui non si hanno più notizie da

martedì, e sono tutti liguri: tre a Vernazza, due a Borghetto Vara e uno a Monterosso.

In mezzo a fango e frane

Difficile e lento il ritorno alla normalità per quanti hanno visto scomparire tra masse di fango e acqua le loro abitazioni.

Una buona notizia è arrivata ieri per i cittadini di Vernazza, su cui incombeva il rischio di un'evacuazione. Un rischio che

sembra scongiurato. Ma se a loro va meglio, non così per gli abitanti del centro storico di Mulazzo, circa 250, che giovedì

sera sono stati fatti sgomberare e ospitati in strutture alberghiere o da parenti e amici. La piazza del loro borgo ieri mattina

era quasi scomparsa, inghiottita dalle frane che stanno muovendosi sulla montagna. Nessuno azzarda previsioni sul loro
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futuro.

E intanto ad Aulla, dove già dai primi momenti molti cittadini puntavano il dito contro il sindaco per il mancato allarme,

ieri è scoppiata la rabbia. Una donna ha dato dell'«assassino» proprio al sindaco, mentre qualcuno se l'è presa anche con il

presidente della Regione, Enrico Rossi. Poi, quando lungo l'argine del Magra alcune persone intente a ripulire i loro

negozi hanno visto passare un corteo di alcune auto, è partita la contestazione. A bordo di una di queste c'era Matteoli, ma

chi era vicino a lui assicura che i contestatori avevano un altro obiettivo. Forse proprio Simoncini.

In realtà le conseguenze più evidenti le hanno pagate il consigliere comunale della Lega Nord di Pontremoli, Michele

Lecchini, raggiunto da un pugno al volto e dal fango lanciato dentro l'auto, fango che ha colpito anche il suo sindaco,

Lucia Baracchini (Pdl). Poco prima il primo cittadino di Aulla, rispondendo a chi lo accusava, aveva ricordato che

nessuno da Pontremoli o da Villafranca, paesi che si trovano a monte del suo, e dove alle 16,30 era già arrivata l'ondata di

piena, martedì lo aveva avvertito.
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Volontari da Bergamo

«C'è fango ovunque

ma la gente reagisce» 

 Domenica 30 Ottobre 2011 GENERALI,    e-mail print   

   

Tarcisio Ravelli «Il paese era isolato per il crollo di un ponte e all'inizio i soccorsi potevano arrivare soltanto in elicottero.

Venerdì sera fortunatamente siamo riusciti a liberare dai massi e dal fango una strada di montagna per consentire anche

interventi via terra».

Le prime voci dei volontari di Protezione civile bergamaschi impegnati nella Liguria colpita dall'alluvione arrivano da

Rocchetta di Vara, piccolo Comune in provincia di La Spezia che già lo scorso anno aveva subìto danni pesanti a causa

del maltempo. Qui le strade sono invase dal fango, diverse case sono inagibili e la furia dell'acqua ha trascinato una

trentina di auto nel greto del fiume. Gli anziani malati sono trasportati in ospedale con elicotteri e alcuni piccoli alunni

della scuola materna ed elementare di Rocchetta sono riusciti a rientrare a casa, nelle frazioni vicine, solo in elicottero.

«Strade invase dal fango»

Al lavoro sul posto c'è l'Associazione nazionale alpini (Ana) di Bergamo con le squadre di Protezione civile di Endine

Gaiano, Telgate, Filago, che sono state le prime a mettersi in viaggio: «Siamo arrivati in Liguria giovedì – spiega al

telefono Tarcisio Ravelli, responsabile del gruppo di Telgate – e abbiamo fatto la prima tappa a Beverino, dove abbiamo

lavorato per ripristinare la viabilità e liberare alcune cantine dal fango. Poi ci siamo spostati a Rocchetta di Vara: qui c'è

un metro di fango sulle strade, ci sono case danneggiate ed è crollato un ponte che permette di accedere al paese. Per

ripristinare i collegamenti abbiamo lavorato su una strada di montagna e siamo riusciti a riaprirla venerdì sera. Ora

abbiamo il nostro campo base nella scuola, mentre in municipio c'è il Centro operativo comunale che coordina le

operazioni».

Tra i bergamaschi a Rocchetta con Tarcisio Ravelli ci sono anche Ennio Bonetti, che coordina il gruppo di Filago, e

Marzio Moretti, che guida la squadra di Endine: sono operatori esperti, che lo scorso anno sono stati anche ad Haiti per

prestare soccorso alle popolazioni colpite dal terremoto. Per domani è previsto l'arrivo di altri volontari bergamaschi, tra

cui il gruppo di Brembilla, che daranno il cambio ai colleghi in rientro a Bergamo.

«In queste ore – prosegue Ravelli – stiamo compiendo dei sopralluoghi in paese per verificare i danni far fronte alle prime

necessità. La gente nonostante quello che è successo si sta dando da fare: non c'è rabbia, ma nemmeno rassegnazione,

stanno reagendo con grande forza d'animo». A Rocchetta le linee telefoniche fisse e mobili sono ancora parzialmente

inutilizzabili, mentre luce acqua e gas sono stati ripristinati quasi ovunque.

Insieme alla Protezione civile, anche i vigili del fuoco bergamaschi sono impegnati in Liguria. Le squadre inviate dal

comando provinciale di Bergamo si stanno alternando in varie zone e il loro impegno proseguirà fino a nuove disposizioni

del coordinamento dei soccorsi.

Infine, anche nel mondo politico c'è chi si sta attivando per far arrivare alle popolazioni colpite dall'alluvione fondi e

squadre di volontari: ieri, per esempio, il Movimento giovani padani di Bergamo ha comunicato che martedì sarà a

Brugnato (La Spezia) con una squadra di volontari. «A breve – aggiunge il coordinatore provinciale, Simone Parigi –

organizzeremo anche una raccolta di fondi in tutta la Bergamasca».Emanuele Biava
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L'allarme

Terremoto all'alba

Solo un po' di paura

La scossa alle 6,13 con epicentro in provincia

di Trento 
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 L'allarme

Terremoto all'alba

Solo un po' di paura

La scossa alle 6,13 con epicentro in provincia

di Trento. Il sisma è stato avvertito anche in alcuni paesi della nostra provincia

A pagina 37

    

Data: Estratto da pagina:

30-10-2011 1L'Eco di Bergamo
L'allarme Terremoto all'alba Solo un po' di paura La scossa alle 6,13 con

epicentro in provincia di Trento

Argomento: Pag.NORD 56



 

L'Eco di Bergamo - GENERALI - Articolo

Eco di Bergamo, L'
"" 

Data: 30/10/2011 

Indietro 

 

In uno scantinato

l'ottava vittima

dell'alluvione 

Cinque Terre, trovato il corpo di un'insegnante

Demolita la piazza centrale di Borghetto Vara

Il racconto di Stefania: ci siamo salvati pregando 

None 

 Domenica 30 Ottobre 2011 GENERALI,    e-mail print   

   

Fango e detriti a Borghetto Vara. Ieri è stato recuperato il cadavere dell´ottava vittima, Rita ...  Chiara Carenini

BORGHETTO VARA (LA SPEZIA)

Sono le cinque di sera quando viene ritrovato il corpo di una vittima dell'alluvione che ha devastato Borghetto Vara. Rita

Cozzani, professoressa di scuola media a La Spezia, era nell'elenco dei dispersi. Sale così a otto il numero ufficiale delle

vittime di quel terribile martedì 26 ottobre quando sulla val di Vara e le Cinque Terre c'è stata l'apocalisse. Rita Cozzani,

ritrovata ieri nel fango che ha occupato uno scantinato intero, era in autostrada martedì scorso, in auto col marito

Francesco D'Avanzo. È venuto il diluvio. La coppia è stata costretta a lasciare la A-12 perché poco più in là una frana

aveva travolto un camion e interrotto l'autostrada. Unica alternativa, l'Aurelia.

La paura per nuove piogge

Ma a Borghetto hanno dovuto abbandonare l'auto perché stava arrivando l'onda di piena. Il fango è stato più veloce di

loro: il marito si è aggrappato a una ringhiera ed è stato capace di salvare una donna. Ma Rita non ce l'ha fatta: l'ultima

volta che Francesco l'ha vista è stato quando il fango l'ha strappata via da un terrazzo al quale si era aggrappata. Non l'ha

vista più, l'ha riconosciuta ieri. Finisce così la quarta giornata del dopo l'alluvione, il quarto giorno di pena, di fango e

distruzione. Borghetto Vara ha cambiato faccia: per quattro giorni è stato una pozzanghera di fango, ora è il profilo delle

case che c'erano prima.

Nel pomeriggio, potenti ruspe hanno cancellato a colpi di maglio la piazza centrale del paese. È stato necessario

cancellare questa piazza per togliere quell'enorme ammasso di detriti che ostruivano il passaggio del fiume, il materiale

che ha bloccato l'onda di piena. Perché potrebbe tornare a piovere e il torrente deve poter correre verso il mare per

risparmiare quello che resta. Da Borghetto a Brugnato: anche qui è incessante il lavoro degli oltre mille volontari che

cercano di togliere il fango da quello che resta. Mentre la polizia fa filtro al casello per non far entrare i «turisti della

disperazione» che intralciano il lavoro dei soccorritori, arriva cibo caldo e acqua. Si piange poco e si lavora.

A Monterosso, dove ieri il ministro della Difesa, Ignazio La Russa, ha preferito rinunciare alla sua visita «per non creare

disagio» ai lavori di soccorso. «No, non è possibile. Avevamo paura, non sapevamo cosa fare. Ci sentivamo soli, non

potevamo fare altro che pregare». Stefania Ricci, 30 anni, di Brugnato, nella Val di Vara, racconta così la notte che non

dimenticherà mai più.

La cronaca del disastro che Stefania racconta è una cronaca lucida e dolorosa, una cronaca da incubo. E comincia poco

dopo l'una di martedì 26 ottobre. «Eravamo in casa: io con i miei due bambini e i miei genitori e due zii, quando abbiamo

sentito che pioveva forte. Troppo forte, talmente forte che ci è sembrato strano. Poi il piccolo si è affacciato alla finestra e

l'ha visto arrivare». Il bambino ha visto arrivare il fiume. Potente, arrabbiato, alto capace di portare con sé alberi e rocce.

«Ci siamo chiusi in casa, ho urlato "andate via dalle finestre", ho chiuso gli scuri e chiamato tutti intorno a me. Sentivamo

le pietre sbattere contro le pareti della casa che tremavano, pensavamo a un terremoto. Sentivamo l'urlo cupo del fiume

non sapevamo cosa fare. È andata avanti così per due ore». 
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«Ho abbracciato il crocefisso»

Le linee telefoniche non erano ancora crollate: «così ho chiamato tutti quelli che mi venivano in mente – ha detto Stefania

– a tutti dicevo aiutatemi, aiutateci. Polizia, Finanza, carabinieri ci rispondevano "facciamo il possibile, facciamo il

possibile"». Allora, racconta Stefania, «l'unica cosa che ci rimaneva da fare era pregare. Ho staccato il crocefisso dalla

parete. Lo tenevo stretto stretto e abbiamo cominciato a pregare tutti insieme». La madre di Stefania ricorda di aver visto

una donna aggrappata a un albero: «Muore, se non la salvano muore» ha gridato. Poi, è tornata a pregare. «E la pioggia ha

cessato di cadere» ricorda Stefania. Il fiume non urlava più, le pietre non rotolavano. «Quando ho avuto il coraggio di

guardare fuori mi sono accorta che era tutto finito». Finito, perché intorno ormai non c'era più nulla.
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A Dalmine

il 115 fa scuola 

Opera da 6 anni il Polo didattico dei vigili del fuoco

Oltre 200 i corsi. Incidenti aerei, arriva il simulatore 

None 

 Lunedì 31 Ottobre 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

                   Dalmine

Emanuele Biava

Nel piazzale si nota subito un enorme cumulo di macerie: ci sono blocchi di cemento, pezzi di parete, travi. Materiale di

scarto? Niente affatto, siamo nella scuola dei vigili del fuoco di Dalmine e quella è un'«aula» all'aperto: lì i pompieri si

esercitano a portare in salvo le persone in scenari drammatici come quelli che seguono un terremoto o l'esplosione in un

edificio.

L'addestramento alle tecniche di intervento «Usar» (Urban search and rescue) è solo uno dei tantissimi temi che ogni anno

vengono trattati e approfonditi al Polo didattico territoriale di Dalmine, una delle otto scuole periferiche istituite dal

ministero dell'Interno per la formazione dei vigili del fuoco in affiancamento ai tre «storici» istituti nazionali di Roma.

Sei anni di formazione

Nel 2012 la struttura di via Vailetta (vicino all'ex statale 525 e poco distante dal casello) raggiungerà il settimo anno di

attività: da quando è stata aperta, nel marzo del 2005, ha ospitato oltre 200 tra corsi, seminari ed esercitazioni. Da tutta

Italia sono arrivati e continuano ad arrivare vigili del fuoco permanenti e volontari, capi squadra, capi reparto, ma anche

(in occasione di specifiche esercitazioni) operatori del 118, Croce Rossa, Anpas, Corpo forestale e Protezione civile. Qui,

tanto per fare un esempio, sono passati anche diversi vigili del fuoco che nel 2009 hanno preso parte all'emergenza per il

sisma in Abruzzo o che ora sono impegnati in Liguria per l'alluvione.

Per conoscere da vicino la scuola siamo andati a visitarla durante un recente corso regionale. A illustrarne il

funzionamento è Gianmario Gnecchi, docente e responsabile della struttura: «Il Polo didattico – spiega – è alle

dipendenze funzionali del direttore regionale ed è gestito amministrativamente dal comandante provinciale. In questa sede

realizziamo quindi corsi richiesti dalla Direzione regionale e dal Comando provinciale, ma anche che quelli richiesti dalle

strutture centrali».

In arrivo un simulatore aereo

L'offerta didattica è vastissima: «In questi anni – prosegue Gnecchi – abbiamo ospitato corsi base di ingresso per i ruoli di

vigile del fuoco, capo squadra, capo reparto e ispettore, oltre a corsi di aggiornamento su aree tematiche specifiche, per

esempio in ambito «Nbcr» (nucleare biologico chimico radiologico); «Usar»; tecniche di attacco all'incendio; rischio

idrogeologico».

Tutto si svolge tra lezioni teoriche e tanta pratica tra le macerie nel piazzale per simulare crolli e terremoti, oppure sul

«castello di manovra» dove ci si esercita a raggiungere persone in difficoltà ai piani alti di un edificio, o ancora nella

palestra dove ci sono attrezzi specifici per rinforzare le braccia, che sono la prima «attrezzatura» su cui può contare ogni

vigili del fuoco. E in futuro a Dalmine potrebbe arrivare anche un nuovo strumento formativo: è in corso di definizione,

infatti, il progetto per far arrivare alla scuola un simulatore di incidente aereo. Si tratta di una riproduzione di un

aeromobile quasi a dimensioni naturali che, una volta posizionato nel piazzale della scuola, permetterà di simulare vari

tipi di emergenze in ambito aeroportuale, per esempio incendi o evacuazioni di passeggeri. Il finto aereo potrà essere

utilizzato per corsi specifici rivolti ai vigili del fuoco, ma anche per esercitazioni insieme agli altri enti di soccorso. Un
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banco prova importante, insomma, per una provincia come la nostra, che ospita un aeroporto.

«Pronti a tutti gli scenari»

Le esercitazioni già non mancano alla scuola di via Vailetta: «Oltre alle lezioni nelle sei aule – spiega Gnecchi – ci sono

diverse esercitazioni pratiche all'esterno, con la simulazione di vari scenari: dal terremoto, all'incidente stradale,

all'emergenza chimica. L'obiettivo dei corsi non è solo diffondere nozioni, ma anche formare il personale ad agire in

scenari diversi, con la giusta preparazione tecnica e psicologica. In questa logica abbiamo ospitato anche diverse

esercitazioni in sinergia con la Prefettura, il 118, le forze dell'ordine, la Protezione civile e altri enti. I risultati sono stati

molto positivi».

La collaborazione con altri enti è considerata un punto chiave della preparazione: «Al cittadino interessa che il sistema di

soccorso funzioni – aggiunge Gnecchi – e per fare questo serve che tutti gli enti coinvolti siano in grado di lavorare bene

insieme. Per esempio, su un incidente stradale è importante che i vigili del fuoco sappiano lavorare accanto ai tecnici del

118 e viceversa. Le esercitazioni servono proprio a testare e affinare questa capacità».

Una mensa e 24 posti letto

Chi frequenta i corsi a Dalmine, che possono durare da poche settimane a sei mesi a seconda del programma, ha a

disposizione anche posti letto e una mensa: «Il Polo didattico – prosegue – ha una parte residenziale, con 24 posti letto e

una mensa in grado di ospitare 50 persone per volta garantendo 200 pasti l'ora».

«Durante corsi specifici, come quello per i terremoti – conclude – è capitato anche che agli allievi venisse chiesto di

montare delle tende per dormire nel prato di fronte, in modo da simulare uno scenario il più possibile realistico anche sul

fronte della logistica».

    �½¸��
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Ogni anno oltre 4.000 interventi

Un allarme su tre è per incendio 

 Lunedì 31 Ottobre 2011 PROVINCIA,    e-mail print   

 Incendi, incidenti stradali, allagamenti, persone da soccorrere in casa o in azienda. Ogni anno nella Bergamasca i vigili

del fuoco del comando di Bergamo e dei distaccamenti della provincia compiono in tutto oltre quattromila intervento. I

dati ufficiali resi noti dal Comando alle ultime celebrazioni di Santa Barbara (4 dicembre, è l'occasione in cui ogni anno

viene diffuso il bilancio dell'attività) dicono che nel 2010 gli interventi di soccorso tecnico urgente sono stati 4.013. Il più

delle volte si è trattato di soccorsi prestati per danni d'acqua e altre tipologie (1.453) mentre gli incendi hanno impegnato i

pompieri 1.266 volte, il 30% del totale. I soccorsi a persone sono stati 519, mentre le aperture di appartamenti 511. Per

264 volte, invece, i pompieri bergamaschi sono intervenuti in seguito ad incidenti stradali. Sul fronte della prevenzione

incendi il Comando ha effettuato nel 2010 ben 3.441 pratiche, oltre a 405 i servizi di vigilanza per manifestazioni

pubbliche e 46 i corsi rivolti a 767 dipendenti di enti pubblici e imprese private. Complessivamente il Comando

provinciale del 115 di Bergamo conte su oltre 500 persone fra vigili permanenti e volontari, funzionari tecnici e personale

amministrativo.
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Un anno dall�alluvione Asola snobba i volontari 

Al teatro San Carlo sfilata di autorità per salutare la protezione civile Ma la cittadinanza è latitante. E le associazioni si

applaudono a vicenda 

ASOLA Ad un anno di distanza dai momenti concitati dell�esondazione del Chiese, la colonna mobile della protezione

civile è tornata alla Filanda. L�occasione: la domenica della Fiera dei Morti, giorno tradizionalmente di festa e che ieri è

stato anche quello del ricordo e del punto sulle opere di difesa idraulica. La Giornata del ringraziamento della Protezione

Civile, organizzata dall�associazione locale, con il nuovo presidente Matteo Peafrini, in collaborazione con

l�Amministrazione Comunale, ha visto la partecipazione di molti volontari in divisa gialla provenienti da tutta la provincia

che, dalla Filanda, si sono spostati nella cattedrale per la messa condivisa con la comunità e, a seguire, al teatro San Carlo.

Qui c�erano tutte le autorità locali, civili e militari, l�assessore provinciale Francesca Zaltieri, il consigliere regionale

Claudio Bottari, la senatrice Irene Aderenti della Lega, ma purtroppo, con grande rammarico dei volontari e delle autorità,

l�amara assenza della cittadinanza. Attraverso un filmato iniziale, sono state riproposte gelide immagini a ricordo di

un�esondazione senza precedenti, a seguito della quale grandi risorse umane si sono spese per salvare il salvabile ed

evitare il peggio. Il confronto è stato aperto dal presidente della Protezione Civile Peafrini, a cui hanno fatto seguito le

relazioni dettagliate sul disastro e sui soccorsi. Il sindaco Giordano Busi, in particolare ha ricordato che fino alla sera del

1° novembre l�esondazione sembrava sotto controllo, salvo rivelarsi al mattino come quella «bomba d�acqua» che tutti

hanno ricordato ancora con emozione. Che ha provocato un�emergenza senza precedenti, ad Asola. Giorgio Rebuschi, che

allora da assessore provinciale era responsabile della Protezione Civile ha illustrato il modo in cui è stata affrontata la

grave situazione a palazzo di Bagno. Il responsabile della protezione civile provinciale, Sandro Bellini, ha spiegato cos�è

la colonna mobile provinciale, nata nel luglio 2010, che ha ricevuto il suo �battesimo� purtroppo proprio nell�esondazione

di Asola. Importante e toccante è stata l�esperienza raccontata dal volontario Claudio Giovanninni a nome di molti suoi

colleghi e a concludere l�assessore alla sicurezza Mario Ragnoli, anche lui tra gli esondati assieme all�assessore Verdi nel

Villaggio Chiese. Riconoscimenti e applausi dei volontari, senza pubblico, a se stessi e un meritato momento conviviale

per i volontari che gratuitamente si sono dati il cambio nei terribili giorni di esondazione e di successiva messa in

sicurezza del territorio. Antonella Goldoni
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Da Coopservice un camion di viveri agli alluvionati 

Ventidue quintali di beni alimentari sono stati spediti nella giornata di ieri da Coopservice alle popolazioni colpite dal

recente alluvione che ha devastato il territorio della provincia di Spezia e della Lunigiana. «Con questa iniziativa,

promossa con la collaborazione del Comitato Soci di La Spezia e di Genova - spiegano dalla cooperativa reggiana -

abbiamo deciso di aderire all�appello della Protezione Civile della Provincia della Spezia, che ha promosso una raccolta di

generi di prima necessità, tra cui pasta, olio, latte a lunga conservazione, zucchero, pelati, tonno, carne in scatola,

scatolame vario». Gli aiuti alimentari sono stati inviati al centro di raccolta che è stato organizzato al polo della protezione

civile a Santo Stefano Magra attraverso l�impiego di un camion che fa parte della flotta del settore logistica di

Coopservice. Sul luogo è intervenuto personalmente Andrea Grassi, vice presidente di Coopservice, per poter seguire da

vicino le operazioni di consegna dei beni alimentari. «Abbiamo ritenuto di manifestare concreta e immediata solidarietà

alle popolazioni così duramente colpite - ha sottolienato Roberto Olivi, presidente di Coopservice � in quanto riteniamo

che faccia parte delle politiche di responsabilità sociale di Coopservice essere vicina ai territori in cui siamo presenti con

attività operative». «L�auspicio - ha concluso il presidente di Coopservice - è che il nostro contributo, per quanto minimo

rispetto alle catastrofiche conseguenze dell�alluvione dei giorni scorsi, sia utile a favorire un rapido ritorno a condizioni di

normalità per le popolazioni locali». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Venerdì 28 Ottobre 2011, 
LA SPEZIA - Il bilancio ufficiale di sei morti, quattro nel Levante ligure e due in Lunigiana, non cambia. Ma
mentre i soccorritori si affannano a scavare alla ricerca delle sette persone che ancora mancano all'appello, e le
procure di Massa e La Spezia annunciano indagini per valutare eventuali colpe, arriva la conferma che Liguria e
Toscana hanno di fronte un'emergenza senza precedenti. Vernazza e Monterosso, nelle Cinque Terre, sono ancora
isolate, come diversi altri paesi della zona, le strade bloccate, la ferrovia interrotta. E in serata agli sfollati si
aggiungono altre 250 persone, evacuate dal centro storico di Mulazzo, in provincia di Massa Carrara. Nelle due
regioni sono arrivati i militari. Parà della Folgore e genieri del 2/o reggimento pontieri di Piacenza lavorano senza
sosta. Ben 348 soldati, a cui va aggiunta una nave, 43 mezzi e sette velivoli. Si affiancano all'altro esercito, moderni
angeli del fango. È quello delle forze dell'ordine e della protezione civile, con il suo capo, il prefetto Franco
Gabrielli, che si è recato a Vernazza.
«Non siete il Vajont, ma non siete neppure in una situazione facile», dice Gabrielli rivolgendosi ai vernazzesi.
Gente tosta, proprio come la terra della Liguria, incastrata tra le montagne e il mare: non hanno acqua, non hanno
elettricità e gas, ma non se ne vogliono andare. Anche se le loro case, ispezionate una a una dai tecnici della
protezione civile, sono ancora in pericolo, anche se la montagna dovesse di nuovo franare. «Se bisogna andare,
bisogna andare via», prova a convincerli il presidente della Regione Liguria, Claudio Burlando, che a Vernazza si
commuove di fronte ai cittadini che non hanno più nulla.
Il cuore piange per le persone che non ci sono più e per quelle disperse, almeno sette secondo i calcoli ufficiali della
prefettura di La Spezia. Ma l'orgoglio e l'amore per la propria terra è più forte. E così si scava con ogni mezzo,
anche a mani nude. Come a Borghetto Vara, nell'entroterra, l'altro centro alluvionato che piange i morti e conta i
danni. Il 43% delle strade della provincia di La Spezia sono danneggiate e per rimetterle a posto ci vorranno non
meno di 50 milioni di euro. L'autostrada A12 è ancora chiusa, e lo resterà almeno fino a questa mattina, e solo ieri
sera è stato possibile, grazie a 48 ore di lavoro da parte di oltre 170 tecnici, riattivare un solo binario - quello lato
mare - tra Monterosso e Corniglia.
Conta i danni anche la Toscana, dove finita l'emergenza acqua e fango rischia di aprirsi quella delle frane. Il
centro storico di Mulazzo, 2.500 abitanti nel cuore della Lunigiana, è stato evacuato: 250 persone sono state fatte
alloggiare al palazzetto dello sport e in alcuni alberghi della zona. Troppi i rischi per movimenti franosi che
potrebbero verificarsi e che adesso vengono monitorati dai tecnici.
Intanto la procura di Massa ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo: il procuratore Aldo Giubilaro vuole
sapere se la morte di due persone ad Aulla possano essere ricondotte anche alle opere e agli interventi nell'area del
Magra che possono aver causato l'esondazione del fiume. Anche nella cittadina più colpita della lunigiana è intanto
arrivato il capo della protezione civile Franco Gabrielli per presiedere un vertice e oggi è attesa la visita del
ministro Altero Matteoli, che andrà anche alle Cinque Terre.
Quanto alla situazione nella zona più colpita della Toscana, tutte le scuole di Aulla di ogni ordine e grado,
resteranno chiuse fino a nuova ordinanza. Così ha deciso il sindaco, Roberto Simoncini dopo aver verificato
l'inagibilità totale delle scuole medie e anche di altre strutture scolastiche. Nella cittadina della Lunigiana è tornata
anche l'acqua, almeno nei piani bassi delle abitazioni, ma come ricorda l'assessore Silvia Magnani, non è potabile.
Ripristinata almeno in parte l'energia elettrica e le telecomunicazioni, anche se ci sono grandi difficoltà proprio
per le linee telefoniche.
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CASALSERUGO

«Non ci sono i soldi

per la manutenzione

ordinaria dei fiumi»

Domenica 30 Ottobre 2011, 
CASALSERUGO - «Per la sicurezza idraulica del territorio è stato fatto poco. Ben vengano le grandi opere, ma
qui si deve assicurare anche la gestione ordinaria dei corsi d'acqua, degli argini, dei bacini idrici». Elisa Venturini,
sindaco di Casalserugo, ha appena incontrato gli alluvionati. «Mai smesso di fare queste riunioni, perchè i
problemi sono tanti, noi abbiamo almeno un migliaio di pratiche, tra famiglie e aziende, da smaltire». Ma se questo
è l'impegno quotidiano, il cruccio continuo è quello della messa in sicurezza di paesi e campagne.
«Si profilano le opere dei bacini di laminazione o dell'Idrovia, per assorbire grandi quantità d'acqua. Ma per noi,
dopo la chiusura della "rotta arginale" l'emergenza è anche la manutenzione costante. - continua il sindaco - Mi
riferisco al taglio selettivo delle piante, per non indebolire gli argini. Oppure allo svaso dei fiumi, alla pulizia dai
depositi alluvionali. L'assessore regionale Conte finalmente ci ha rassicurato che le faranno. Ma quanto abbiamo
dovuto insistere».
Ma sono ancora interventi limitati rispetto ai bisogni. Alberto Danieli, portavoce degli alluvionati di Casalserugo:
«Martedì faremo una fiaccolata a Caldogno, mercoledì andremo a Rancajette. Non possiamo dimenticare i lavori
strutturali, per cui non ci sono soldi e al massimo siamo nella fase di progettazione preliminare». La pensa allo
stesso modo Vittorio Meneghello, sindaco di Bovolenta. «Su questo punto siamo deficitari, sono le opere che
rispondono in termini di sicurezza, agli interessi della gente. Il nostro Comune è stato allagato anche se neppure un
argine si è rotto nel territorio. E sa perchè? Abbiamo ricevuto l'acqua da tutte le altre parti, da Vicenza a Padova.
Così siamo rimasti sott'acqua per sei giorni e sei notti».
Ma c'è un altro punto su cui la macchina di Protezione Civile, Arpav e Genio Civile, «è drammaticamente in
ritardo» assicura Variati, sindaco di Vicenza. «Mi riferisco al sistema di controllo di idrometri e pluviometri, per
poter dare allarmi precisi, fondati. Purtroppo anche tre giorni fa è arrivata una letterina generica, fin troppo
allarmante, tanto per mettersi a posto la coscienza, che non serviva nulla. Il problema per un sindaco è sapere in
anticipo quando una goccia d'acqua che cade sul Pasubio arriverà a Vicenza. E quale sarà la portata del
Bacchiglione. Siamo andati sulla Luna, possibile non riuscire a prevedere un'onda di piena?».
G. P.
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Venerdì 28 Ottobre 2011, 
«Decine e decine di imprese con l'acqua alla gola, prossime al tracollo: la situazione è assolutamente inaccettabile».
Non le manda a dire, Edi Beniamino Toigo, segretario provinciale della Filca-Cisl. «È inaudito che così tante realtà
vantino ingenti cifre di credito nei confronti degli enti pubblici. Proprio coloro che dovrebbero garantire la
correttezza delle pratiche, e dare così il buon esempio, sono quelli che invece hanno debiti allucinanti che rischiano
di mandare in fallimento molte ditte».
Per la Filca-Cisl va quanto prima invertita la rotta. «La latitanza della politica è impressionante - tuona Toigo -,
talmente profonda che invoglia il sindacato a recarsi a Venezia e a Roma a protestare contro queste ingiustizie.
Com'è possibile, facendo l'esempio della nostra provincia, investire così poco a favore del territorio e quel poco
neppure pagarlo a chi esegue gli interventi? Si pensi ad esempio alle strade: molte sono sull'orlo del collasso ma
nulla, o poco più, viene fatto. Mentre invece sarebbe un buon modo per creare lavoro e occupazione».
Il messaggio rivolto alla politica, quindi, è chiaro: pagare i lavori già in essere e i debiti pregressi e, al contempo,
impegnare denaro sonante a favore della tutela paesaggistica e idrogeologica. «Il tutto - aggiunge il sindacalista - in
maniera preventiva. Nella finanziaria dello Stato i fondi di settore andrebbero impiegati in larga parte in questo
senso e in termini minori, invece, a favore della Protezione civile che, per quanto lodevole sia il suo operato,
interviene solo a eventi disastrosi avvenuti. Bisogna investire di più a valle prima che gli eventi drammatici
accadano».
© riproduzione riservata
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GENIO CIVILE 

Dieci milioni in interventi

per l'alluvione di un anno fa

Venerdì 28 Ottobre 2011, 
A un anno dall'alluvione che colpì il Veneto e anche la provincia di Belluno, fra il 31 ottobre e il 2 novembre scorsi,
il Genio Civile fa un punto dello stato dei lavori. Un bilancio positivo, che vede nove interventi ancora in corso a
fronte di una lunga lista di 29 già conclusi. 
Sono invece da avviare due tipi di interventi. Il primo, che comporterà la spesa di 100mila euro, di consulenze e
indagini funzionali agli interventi di messa in sicurezza idraulica; il secondo, che costerà 545mila euro, prevede
invece lavori di ripristino di opere idrauliche e interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico a Seren del
Grappa.
Quelli in corso impegnano la bellezza di 2 milioni e 314mila euro e comprendono lavori agli alvei di diversi torrenti
fra cui il Cicogna a Limana e Belluno, il Giau de le Steles a Cibiana, il Cordevole a Sedico, il Gav a Forno di Zoldo,
il Veses a Santa Giustina, il Rai a Ponte nelle Alpi, Puos e Pieve d'Alpago, lo Stizzon a Seren del Grappa.
Le decine di interventi già realizzati hanno richiesto un importo complessivo di quasi 7 milioni di euro. I lavori
hanno riguardato soprattutto affluenti del Piave, escludendo quelli di Cibiana e Forno di Zoldo, soprattutto nella
parte bassa della provincia.
Nell'area di Seren del Grappa, fra lo Stizzon e il Musil, sono stati diversi gli interventi urgenti, fra il ponte della
Val Carbonaia e in località Stalle e Santa Lucia, così come per il Colmeda in prossimità dell'abitato di Pedavena e
il Puner a Mel, il cui alveo si era riempito di materiale detritico.
Lavori anche fra Lentiai e Mel, a Bardies, sul Rimonta. Attenzioni particolari sono state richieste anche in Alpago,
a Puos e Tambre, per i danni subiti dai torrenti Romascienz e Borsoia e dall'argine di Bassan, a Quero per il
Tegorzo, a Feltre con il Sonna, in Comelico a Santo Stefano per il Frison e per il Piave, ad Alleghe per il Cordevole,
a Farra d'Alpago per il Teza.
© riproduzione riservata
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CESIOMAGGIORE

La Protezione civile si fa la sede

Domenica 30 Ottobre 2011, 
Il grazie di sindaco e vicesindaco al gruppo di volontari che sta completando i lavori della sede della Protezione
civile di Cesiomaggiore, realizzata nell'ex scuola elementare di Pullir e affidata in gestione ai gruppi di protezione
civile comunale.
«I volontari che si stanno avvicendando in cantiere - sottolinea il sindaco Gianni De Bastiani - sono abili muratori e
sono coordinati dal responsabile comunale della Protezione civile Battistella e dal consigliere comunale Bof. Grazie
a tutti». (A.D.)
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Venerdì 28 Ottobre 2011, 
(Gl.C.) Gli episodi di solidarietà alle popolazioni alluvionate di Bovolenta non si sono ancora esauriti, nemmeno a
un anno ormai dall'emergenza. Dopo le centinaia di migliaia di euro raccolti fin dai primi giorni della catastrofe,
uno degli ultimi gesti di generosità spetta all'Istituto comprensivo statale di Anguillara Veneta che ha raccolto ed
erogato al Comune una somma complessiva di 1.047 euro, vincolati, come causale, «all'aiuto delle famiglie di
alunni delle scuole del Comune affinché i ragazzi possano continuare gli studi senza dover sopportare i disagi
derivanti dall'alluvione o, in alternativa, i fondi vengano destinati alle scuole».
L'amministrazione comunale ha pertanto deliberato di erogare in quota parte di 104 euro pro capite la somma
pervenuta alle famiglie che hanno subito l'alluvione con figli che frequentano le scuole del paese. Dieci in tutto i
bambini e ragazzi destinatari.
Non solo, tra gli ultimi atti di solidarietà, si aggiunge anche la donazione di una roulotte da parte di un privato al
Comune ad uso esclusivo del gruppo locale di volontari della protezione civile.
Gli alluvionati di Bovolenta saranno, assieme a quelli di Casalserugo e Ponte San Nicolò, mercoledì 2 novembre,
giornata in cui ricorre l'anniversario, dalle 19.45 sull'argine del canale Roncajette per la «fiaccolata per non
dimenticare», a cura del Comitato alluvione con la partecipazione delle varie parrocchie dei paesi colpiti. 
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PONTE SAN NICOLO'

La prevenzione

inizia dai cittadini

Sabato 29 Ottobre 2011, 
(C. Arc.) A pochi giorni dall'anniversario dell'alluvione del 2 novembre il Comune di Ponte San Nicolò, in
collaborazione con la Protezione civile ha voluto organizzare un mini corso per insegnare ai residenti cosa fare in
caso si ripresentasse un evento atmosferico devastante. Una mattinata a lezione dalla Protezione civile.
L'interessante iniziativa è in programma per oggi a partire dalle 9. Nella sede di via Marconi tutta la cittadinanza
di Ponte San Nicolò è invitata a partecipare ad un corso sulla preparazione dei sacchi di sabbia in caso di alluvioni
o allagamenti. Si parte con una lezione teorica a cui, alle 10, seguirà la prova pratica. L'iniziativa è commentata
favorevolmente dal primo cittadino Enrico Rinuncini. «Sono fermamente convinto che la prevenzione sia
fondamentale per non trovarsi spaesati al momento dell'eventuale emergenza. Augurandoci tutti - ha proseguito -
che il Roncajette non crei più problemi al nostro territorio, la gente di Ponte San Nicolò oggi avrà la possibilità di
imparare come mettere in sicurezza la propria abitazione ed essere d'aiuto alle persone in difficoltà». 
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PONTELONGO

La nuova casa della ProCiv

Sabato 29 Ottobre 2011, 
(Fe.Be.) Taglio del nastro, stamane, per la nuova sede che il Comune ha messo a disposizione del gruppo di
volontari di Protezione civile. Si tratta della ex casa del Genio, in via Indipendenza. Alla cerimonia, che inizierà
alle 10.30, presenzierà l'assessore regionale Maurizio Conte. Il gruppo di volontari di Pontelongo, nato nel 1994,
con i suoi trenta iscritti è uno fra i più attivi e longevi del Piovese. 
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TERREMOTO

Nessun danno dalla scossa trentina

Ma molte chiamate per "informazioni"

Domenica 30 Ottobre 2011, 
Non sono giunte segnalazioni di danni alla Protezione civile del Veneto in seguito alla scossa di terremoto di
magnitudo 4,2 che ha interessato l'altra mattina, alle 6,13, un'area a cavallo tra il Trentino e il veronese. Secondo i
rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l'epicentro della scossa è stato in prossimità dei comuni
trentini di Ala e Avio, e quelli veronesi di Brentino, Ferrara di Monte Baldo e Sant'Anna d'Alfaedo. Molte le
chiamate giunte ai centralini dei vigili del fuoco da parte di cittadini che hanno segnalato il sisma e chiesto
informazioni. La scossa, oltre che nell'area veronese, è stata sentita anche nel padovano e alcune chiamate sono
giunte da centri del Polesine.
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MORSANO

Palazzo a nuovo per ospitare

la sede della Protezione civile

Venerdì 28 Ottobre 2011, 
MORSANO - (al.co.) Nuova sede per la Protezione civile di Morsano. Attraverso il contributo di 100 mila euro
assegnato dalla Regione al Comune alla fine del 2010, sarà possibile recuperare un edificio adiacente al Municipio
che diventerà dunque la nuova centrale operativa (con tanto di magazzino) del gruppo. Nessuna struttura nuova,
dunque, per la Protezione civile: i costi, infatti, non sarebbero stati sostenibili, alla luce anche del periodo di
congiuntura economica.
Il progetto, che presto diventerà preliminare, prevede la ristrutturazione del salone dell'edificio, mentre alcuni
locali saranno adibiti a magazzino-laboratorio e garage. Se il contributo sarà sufficiente, non è da escludere che
venga realizzato anche un soppalco, nella sala principale, che verrà utilizzato sempre come magazzino. Una piccola
rivoluzione, dunque, attende la Protezione civile di Morsano che, se da un lato non otterrà per la nuova sede uno
stabile nuovo com'era preventivato, dall'altro avrà a disposizione spazi più ampi e funzionali rispetto alla sede
attuale di via Roma.
© riproduzione riservata 
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AVIANO Disposta la demolizione immediata di un manufatto costruito in zona golenale 

Il maltempo stana le case abusive

Trovate durante i sopralluoghi dei tecnici per fare la stima dei danni

Sabato 29 Ottobre 2011, 
«Priorità ai privati: siccome ci sono poche risorse, rinunciamo a chiedere fondi per la ricostruzione della strada
che da Madonna del Monte conduce a Bornass, nella speranza che vengano ristorati i danni ingenti patiti da molti
residenti a causa dell'alluvione di mercoledì»: parole a sensazione, quelle del sindaco di Aviano, Stefano Del Cont
Bernard, dopo aver avuto conferma, dalla Protezione civile regionale, che le risorse sono davvero esigue. «Ci
rendiamo conto - ha aggiunto - che chiedere due milioni per la strada vorrebbe dire drenare tutti i soldi rimasti in
cassa, dopo un anno in cui la Regione ha dovuto far fronte a molte spese eccezionali per calamità naturali. Dunque,
preferiamo avvantaggiare i privati, molti dei quali sono davvero nei guai, con danni nell'ordine di alcune decine di
migliaia di euro». Fortunatamente, il perimetro dell'esondazione del Midella è piuttosto circoscritto e interessa una
decine di vie e una cinquantina di case. In una di queste, in via Ermes di Colloredo, ci sono stati anche momenti di
tensione, quando tre donne (nonna, mamma e figlioletta), sono rimaste intrappolate nella taverna, dopo che la
piena ha rotto le finestre dello scantinato e bloccato le vie di fuga. L'intervento risolutore del nonno - che ha
buttato giù la porta - ha evitato guai peggiori, con l'acqua che è salita fino a un'altezza di 1 metro e 20,
danneggiando l'intero seminterrato. A proposito di precipitazioni, l'Osmer ha spiegato che fenomeni così intensi
hanno un intervallo temporale di 10-15 anni. Tornando ai danni, facendo un sopralluogo i funzionari comunali si
sono imbattuti anche in numerose costruzioni abusive - edificate negli anni Sessanta, in piena zona golenale del
torrente Ossena. Per una di esse - un magazzino di una certa dimensione - è stata firmata l'ordinanza di immediata
demolizione, in quanto, già parzialmente lesionato dalla piena, rappresenta un rischio per la pubblica incolumità,
potendo ostruire il deflusso delle acque. «Non è un caso isolato - ha commentato il sindaco Stefano Del Cont
Bernard -: stiamo ultimando la mappatura e poi presenteremo il "conto" ai proprietari, cui chiederemo di
rimuovere qualsiasi manufatto dall'argine, onde evitare altri problemi futuri».
© riproduzione riservata
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SAN VITO

Il Comune si prepara all'inverno, pronto il Piano per la neve

Domenica 30 Ottobre 2011, 
SAN VITO - (em) È prevista anche un'ordinanza che invita i sanvitesi a sgombrare i marciapiedi dalla neve, nel
Piano neve che sarà messo a punto la prossima settimana. In vista della stagione invernale, il Comune mette le
mani avanti e si prepara ad affrontare le precipitazioni nevose o le ghiacciate organizzando per domani un tavolo
tecnico di confronto tra amministrazione, ufficio tecnico-manutentivo, Protezione civile, le aziende agricole
coinvolte con i propri mezzi (circa una decina), il Consorzio Viali di Savorgnano e la Polizia locale. «La riunione
serve innanzitutto - spiega il vice sindaco Tiziano Centis - a fare il punto circa la disponibilità dei singoli soggetti
privati a essere coinvolti; inoltre saranno messe a punto varie questioni operative, la disponibilità di mezzi e
strumenti e, in caso di intervento, la suddivisione del territorio». Non solo. Viene annunciata anche la
predisposizione di un'ordinanza che obbligherà i cittadini a dare una mano in caso di precipitazioni nevose. «Tale
ordinanza chiede in sostanza ai residenti una manutenzione straordinaria dell'area di pertinenza delle singole
abitazioni che s'affaccia sulla strada». Insomma il Comune renderà responsabili e partecipi verso l'intera comunità
i singoli cittadini che saranno pertanto invitati a pulire gli spazi esterni della propria abitazione. Tornando
all'azione dell'amministrazione, gli strumenti a disposizione sono il camion della Protezione civile con la barra
spazzaneve, un altro mezzo pesante con la livella spazzaneve, due automezzi minori in cui sono collocati gli
spargisale. «Acquisteremo inoltre tre tricicli a spinta con spargisale da utilizzarsi nel centro storico». A questo, si
devono aggiungere i mezzi delle aziende agricole.
© riproduzione riservata 
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Occhiobello

Protezione civile

pronta ad andare

in Liguria

Domenica 30 Ottobre 2011, 
(m.f.) Il gruppo di Protezione civile di Occhiobello è pronto a entrare in campo per l'emergenza alluvione in
Liguria. «Al momento la macchina dei soccorsi esterni non è ancora partita,- perché non sono arrivate richieste di
intervento da parte della Regione. Il Distretto Ro6 si è comunque attivato in caso di chiamata. Il coordinatore del
nostro gruppo, Cristiano Passarini, ha decretato il codice giallo di attenzione»,
Nell'attesa i volontari rafforzano le esercitazioni. È stata avviata la riorganizzazione del gruppo, all'interno della
quale sono previsti degli step formativi per i veterani, ma soprattutto per inserire i numerosi nuovi che nella
campagna di adesione di agosto si sono iscritti. Diciassette volontari hanno effettuato un'esercitazione completa,
partendo il mattino, con il montaggio, la sistemazione e lo smontaggio delle tende, motopompa carrellata,
motopompa barellata, oltre alle procedure di attivazione di torri faro carrellata, pneumatica, meccanica e
attivazione e installazione di reti elettriche legate a tutti i gruppi elettrogeni.
© riproduzione riservata
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IERI MATTINA ALLE 6.13

La scossa

di terremoto

sveglia il Polesine

Domenica 30 Ottobre 2011, 
(c.fo) Anche il Polesine ieri mattina è stata svegliato alle 6.13 dalla scossa di terremoto di magnitudo 4.2 che ha
avuto il suo epicentro tra il comune di Avio (Trentino) e quello di Ferrara di Molte Baldo (Verona). Colpiti
soprattutto i paesi del Garda, ma la scossa è stata avvertita distintamente anche nella provincia di Rovigo, nel
Padovano, nel Veneziano, nel Trevigiano, nel Bellunese e nel Vicentino. La terra ha tremato praticamente in tutto
il Polesine, dal confine con il Veronese fino al mare. 
Segnalazioni sono arrivate da Lusia, Villanova del Ghebbo, Badia Polesine, Lendinara, San Bellino, Castelmassa,
ma anche da Rovigo e da Adria. Un po' di paura, un rumore cupo, la sensazione di traballare, qualche armadio
che si è aperto, qualche oggetto in equilibrio precario che è scivolato a terra. Diverse persone sono scese ai piani
terreni e non sono state più in grado di riaddormentarsi. Tutto si è risolto senza gravi conseguenze ed è stato
limitato il numero di chiamate ai vigili del fuoco per chiedere istruzioni sui comportamenti da seguire. Chiamate
provenienti soprattutto dall'Altoplesine. Nel primo pomeriggio il Comando di Rovigo, in stato di preallarme dalla
mattina presto, è rientrato alla normalità. Segno che il terremoto non aveva causato danni da richiedere la
presenza per sopralluoghi e verifiche statiche. Spavento soprattutto per gli abitanti di Castelmassa, con il ricordo
ancora fresco della scossa di magnitudo 4.9 del 17 luglio, con epicentro proprio in paese. «Nessun paragone con
allora - commenta il sindaco Eugenio Boschini - anche se questa nuova scossa è stata avvertita da tutti». 
© riproduzione riservata
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CISON Riaperta la strada che porta a Rolle. Da oggi inizierà la conta dei danni

La frana si è fermata, il lago cresce

Venerdì 28 Ottobre 2011, 
Maltempo il giorno dopo: inizia la conta dei danni. Dopo le abbondanti piogge, ieri su tutta la Vallata ha ripreso a
splendere il sole, ma i segni degli oltre 15 centimetri di pioggia caduti in 24 ore sono ancora oggi evidenti sul
territorio.
A Cison di Valmarino, in località Rolle, la frana che con detriti e fango aveva invaso fin dalle prime ore della
mattina di mercoledì la strada provinciale 152, che collega l'abitato alla località Piai Orientali, è stata messa in
sicurezza dai tecnici della provincia intervenuti sul luogo. Ieri, la via era normalmente aperta e transitata dalle
auto e pedoni.
Altri danni, sempre a Cison, sono stati registrati a monte dell'abitato del paese, lungo il percorso del Rujo, il
torrente che attraversa Cison. «Degli smottamenti, fango e sassi - spiega il primo cittadino, Cristina Pin - hanno
invaso la parte iniziale del percorso della Via dell'acqua. Nelle prossime ore (stamattina ndr) con gli assessori mi
recherò sul posto per valutare i danni e poter così interessare, se necessario, il Genio Civile».
Nei laghi di Revine e Santa Maria ieri il livello dell'acqua si è alzato di ancora mezzo metro, superando così il
livello di guardia di un metro. «Tutto è nella norma - sottolinea il sindaco di Revine Lago, Battista Zardet - i laghi
funzionano da cassa di risonanza di tutti quei torrenti che, con le piogge, scendono dalla montagna soprattutto del
versante revinese, oltre a raccogliere l'acqua delle numerose risorgive che nascono sempre in occasione del
maltempo e in particolar modo concentrate in località Sottocroda e nella frazione di Lago». L'acqua dei laghi di
Revine e Tarzo è fuoriuscita solo sul versante revinese invadendo i terreni coltivati o i prati verdi.
© riproduzione riservata
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IN ALLERTA

Uomini

e mezzi

dei vigili

del fuoco

pronti

a mettersi

in moto:

l'allarme

è durato

per 4 ore

Domenica 30 Ottobre 2011, 
I lampadari si sono mossi, qualche armadio si è aperto all'improvviso, alcuni letti hanno ballato e in molti si sono
spaventati: anche nella Marca si sono avvertiti gli effetti del terremoto di magnitudo 4,2 che ieri mattina alle 6,13
ha avuto come epicentro il comune di Avio, al confine tra le province di Verona e Trento. Una scossa che non ha
provocato danni ma solo tanta paura. I movimenti del terreno si sono sentiti un pò in tutta la Marca, oltre che nel
veneziano, nel padovano e nel rodigino.
Qualche minuto dopo la prima scossa, al centralino dei vigili del fuoco sono cominciate ad arrivare le prime
chiamate. Poi è stato un susseguirsi di telefonate preoccupate di gente che non riusciva a capire cosa fosse successo.
Ad allarmarsi soprattutto i residenti della zona di Vittorio Veneto anche se il terremoto è stato avvertito in un pò
tutta la provincia. Al sito internet del Gazzettino sono giunte segnalazioni da parte dei lettori anche da Conegliano,
Treviso, Preganziol, Maser, Borso del Grappa. «Lo abbiamo sentito molto bene a Preganziol. Il letto e l'armadio
hanno tremato un bel pò »: così Annalisa. Una segnalazione arriva da Treviso «appena fuori dalle Mura» e
un'altra da Henry sul Montello: «Avvertito anche ai piedi del montello (Camalò). Mi sono svegliato sentendo
l'armadio in camera che ballava. Mi è tornato in mente il 76 in Friuli».
A Conegliano una residente è stata svegliata dalle «ante dell'armadio che tremavano». Mentre a in altro
appartamento ha vibrato a lungo una teca che custodisce «modellini». Nessuno però ha lamentato danni o
particolari problemi. I vigili del fuoco trevigiani sono però subito stati messi in allarme. Fino alle 10,30 tutto era
pronto per portare i primi, eventuali, soccorsi. Poi visto che, paura a parte, nessun danno è stato segnalato, tutto è
rientrato. Qualche crepa agli intonaci si è invece formata su alcuni palazzi nel veronese.
Molto fastidiosi sono invece risultati alcuni allarmi troppo sensibili entrati in funzione per i sussulti del terreno. Un
altro elemento che ha contribuito a creare un certo panico.
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Lecco: ha inizio oggi l'esercitazione di ProCiv 

Saranno 300 i volontari impegnati nell' esercitazione di Protezione civile che coinvolge 9 comuni della provincia di

Lecco

 

  

Articoli correlati 

Venerdi 21 Ottobre 2011

Lecco: 300 volontari testano 

i piani di emergenza

tutti gli articoli »    Venerdi 28 Ottobre 2011  - Dal territorio - 

Venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 ottobre oltre 300 volontari della protezione civile, con delegazioni provenienti anche

da fuori provincia tra cui l'Associazione Nazionale Carabinieri e il Gruppo Comunale di Monza, con gli Alpini,

parteciperanno all'esercitazione di protezione civile di livello provinciale, organizzata dalla Provincia di Lecco in sinergia

con Istituzioni ed Enti locali e con il coordinamento del Comitato delle Organizzazioni del Volontariato di Protezione

Civile Provinciale.

Grazie all'esercitazione -si legge nel comunicato stampa della Provincia di Lecco- sarà possibile testare alcuni scenari di

intervento legati alla pianificazione di emergenza di protezione civile di livello comunale e provinciale, oltre a ottenere

l'attestato per il mantenimento dei requisiti di operatività da parte delle Organizzazioni di Volontariato.

Durante l'esercitazione verranno inoltre verificate le postazioni previste dal Piano Emergenze Precipitazioni Nevose

predisposto dalla Provincia di Lecco nell'ambito del Sistema di Protezione Civile connesso ai Trasporti e alla Mobilità, da

attuare in caso di grandi nevicate. L'attività si inquadra nell'ambito della previsione e della prevenzione, considerata

l'ormai prossima stagione invernale.

Ballabio, Barzanò, Calco, Casatenovo, Colico, Galbiate, Garlate, Mandello del Lario e Taceno saranno i 9 Comuni

interessati dall'esercitazione, mentre la Provincia di Lecco testerà il suo Piano di Emergenza, mettendo in campo le forze

per verificare lo scenario legato al rischio viabilistico, quello del Piano Gestione Mobilità Sponda Orientale del Lario,

comunemente conosciuto come Piano SS 36.

Questo il programma:

venerdì 28 ottobre: apertura della Sala Ce.Si., verifica e simulazione con l'attivazione delle procedure del Piano di

Emergenza nel tratto Bellano-Colico, con il coinvolgimento del Settore Viabilità, Protezione Civile e Trasporti della

Provincia di Lecco.

sabato 29 ottobre: nella mattinata il Servizio di Protezione Civile provvederà dalla Sala Ce.Si, attivata e operativa anche

in questo caso, al coordinamento delle attività esercitative sugli scenari dei Piani Comunali di Emergenza, raccordandosi

con il campo base dei volontari allestito in collaborazione con il Comune a Pescate, in località La Fornace, dove oltre 250

volontari saranno pronti a ricevere le eventuali richieste di intervento delle Amministrazioni locali coinvolte. Il campo

sarà presidiato h 24 grazie al servizio garantito dai Carabinieri in congedo.

Nell'ambito dell'esercitazione, alle ore 11.30 sempre presso il campo base, si terrà un incontro con i volontari coinvolti

nelle attività, con l'illustrazione degli scenari dei Piani di Protezione civile che verranno verificati.

Nel pomeriggio avranno inizio le attività esercitative che riguarderanno gli scenari d'intervento proposti dalle

Organizzazioni di Volontariato di protezione civile e proseguiranno fino al pomeriggio di domenica 30 ottobre.

Domenica 30 ottobre: attività di ricerca di persona dispersa nelle acque antistanti Olginate, realizzate dai Gruppi

specializzati e squadre cinofile, oltre a mettere in campo le forze per spegnere un incendio boschivo a Valgreghentino.
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L'Assessore alla Protezione Civile Franco De Poi riferendoci a questa esercitazione ha commentato: "E' appena uscita una

circolare del Dipartimento della Protezione Civile, che evidenzia l'importanza dell'informazione ai cittadini sui rischi

presenti nel territorio in cui vivono, acquisendo consapevolezza anche dei comportamenti adeguati da adottare, in

un'ottica di autoprotezione individuale. L'invito pertanto ai Sindaci per sensibilizzare i propri cittadini sulla natura dei

rischi gravanti nei diversi ambiti locali e sulle corrette misure di comportamento da seguire prima, durante e dopo i

possibili eventi calamitosi. L'esercitazione - continua l'Ass. De Poi -ha una grande utilità per migliorare a livello

provinciale il sistema di protezione civile, quale efficace e pronta risposta alle varie situazioni critiche che si possono

presentare, oltre che come attività di prevenzione e riduzione della portata dei rischi specifici presenti a seconda delle

peculiarità territoriali dei vari comuni".

 Per informazioni:

Provincia di Lecco, Servizio di Protezione Civile, 0341 295373, www.provincia.lecco.it

red/pc

fonte: uff. stampa Provincia di Lecco
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Campo Scuola Moncalieri: 4 giorni di esercitazioni 

 Grande partecipazione di volontari, studenti, Istituzioni e Corpi dello Stato al terzo Campo scuola organizzato a

Moncalieri (TO) dalla ProCiv del VSSP -Centro servizi per il Volontariato della Provincia di Torino

 

  

Articoli correlati 

Mercoledi 12 Ottobre 2011

Campo scuola ProCiv 

a Moncalieri (TO)

tutti gli articoli »    Venerdi 28 Ottobre 2011  - Dal territorio - 

Grande soddisfazione per lo svolgimento e l'esito del campo scuola della Protezione Civile del V.S.S.P (Centro Servizi

per il Volontariato della Provincia di Torino) che si è svolto dal 13 al 16 Ottobre 2011 a Moncalieri (TO).

L'evento è stato molto partecipato e la grande attenzione che i ragazzi delle scuole hanno rivolto a questa esercitazione e

ai temi della protezione civile fa ben sperare per una futura generazione consapevole, preparata e attenta alle esigenze del

territorio e dei suoi abitanti. Oltre 400 ragazzi delle scuole medie, 200 della scuola primaria e 120 della scuola

dell'infanzia infatti, hanno partecipato alla mattinata di presentazione delle attività delle Associazioni e dei Corpi dello

Stato, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale di Moncalieri: i Volontari hanno spiegato agli studenti le

loro attività e li hanno coinvolti in attività dimostrative per evidenziare le caratteristiche del loro impegno nel Sistema

Regionale della Protezione Civile. 

Una mattinata estremamente formativa - si legge sul comunicato stampa del VSSP- caratterizzata anche dalla presenza di

una delegazione di studenti svedesi di Rattvik, nell'ambito di uno scambio formativo con il liceo Norberto Rosa di Susa e

Bussoleno.

A testimoniare il grande interesse per queste tematiche ed iniziative anche tutte le Istituzioni: il Sindaco di Moncalieri 

Roberta Meo, l'Assessore alle Politiche Attive di Cittadinanza della Provincia di Torino Maria Giuseppina Puglisi,

l'assessore alla Protezione Civile della Regione Piemonte Roberto Ravello e i Corpi dello Stato, Polizia, Carabinieri,

Guardia di Finanza e Polizia locale di Moncalieri.

Nel corso dei quattro giorni, -si legge ancora nel comunicato- le esercitazioni pratiche hanno coinvolto un elevato numero

di Associazioni e Volontari: nell'area collinare attorno al campo base, allestito dai partecipanti seguendo le indicazioni

dagli specialisti della logistica, squadre antincendi boschivi, nucleo cinofilo dell'Associazione Polizia di Stato, Croce

Giallo Azzurra e squadre forestali, hanno realizzato una esercitazione che comportava l'individuazione e lo spegnimento

di un incendio boschivo, l'evacuazione della popolazione a rischio e la messa "in sicurezza" di una casa privata minacciata

dalle fiamme, mediante la sorveglianza con squadre antisciacallaggio, il disboscamento di aree a rischio ed il soccorso a

un ferito. Suggestive e impegnative anche le azioni in acqua: sia diurne sia notturne, con l'utilizzo di una potente

fotoelettrica che consentiva di illuminare "a giorno" l'area sul Po nei pressi del Ponte dei Templari, le squadre di

sommozzatori e l'equipaggio dell'hovercraft del C.F.U.C.S.N. hanno eseguito il recupero di naufraghi e di

un'imbarcazione ribaltata in acque mosse. Il soccorso alpino, le squadre AIB, i fuoristradisti, i volontari del soccorso e le

unità cinofile si sono invece addestrate alla ricerca e soccorso di persone in ambiente montano e boschivo non accessibile

con mezzi di trasporto.

Molto interessanti e partecipati il seminario predisposto dal Politecnico di Torino e condotto dall'Architetto Paola

Gurreschi sull'uso del sistema G.I.S. per l'orientamento mediante cartografia digitale, le relazioni di Franco De Giglio del

Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi della Regione Piemonte, e l'apporto del Settore Protezione Civile
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della Provincia di Torino col Dirigente Furio Dutto.

L'esercitazione si inserisce nell'ambito delle iniziative promosse per l'Anno Europeo del Volontariato.

In questi giorni, alcuni dei volontari che han preso parte al campo scuola stanno portando il loro aiuto e le loro

competenze nei paesi del levante ligure devastati dalle alluvioni, altri dalla base operativa del VSSP lavorano alacremente

alla pianificazione dei turni e delle attività di soccorso dei prossimi giorni.

red/pc

guarda le foto del campo scuola

guarda il video-comunicato del campo scuola

fonte, foto e video: VSSP -Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Torino-
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Liguria, emergenza maltempo Attivata la ProCiv Vercelli 

Riceviamo e pubblichiamo una nota della Protezione Civile della Provincia di Vercelli, intervenuta in Liguria in seguito

all'emergenza maltempo per liberare le strade e soccorrere le popolazioni colpite

 

    Venerdi 28 Ottobre 2011  - Presa Diretta - 

In seguito alla gravissima situazione causata dal maltempo verificatosi nelle zone dello Spezzino e della Lunigiana,

mercoledì 26 ottobre la Regione Piemonte ha attivato la macchina della Protezione Civile in soccorso delle popolazioni

colpite.

Fin dai primi minuti dell'allarme, presso il Presidio di Protezione Civile di Vercelli si sono concentrati i volontari e ha

cominciato a funzionare a pieno regime l'organizzazione dei soccorsi. Il Centro di Coordinamento ha richiesto al presidio

di Vercelli un intervento mirato a ripristinare la viabilità nella zona del comune di Bugnato-Borghetto di Vara,

nell'entroterra Spezzino duramente colpito dall'esondazione del torrente Vara. 

E' stata quindi allestita una colonna mobile, composta da un autocarro pesante Iveco Stralis con rimorchio con una

macchina operatrice "Merlo" che può allungare il suo "braccio" fino a tredici metri, e che utilizzando una pinza può

movimentare tronchi d'albero e altri materiali portati dalla corrente e liberare, ad esempio, le arcate dei ponti. Questa

macchina si può inoltre dotare, alternativamente, di una piattaforma aerea e di una gru estremamente versatili. Su un

camion Iveco 100 4X4 sono stati caricati una pala cingolata e uno scavatore "bob cat", macchine potenti ma di piccole

dimensioni, particolarmente adatte ad operare in spazi angusti, come possono essere ad esempio le stradine e i "carruggi"

dei paesi colpiti dalla disastrosa alluvione. Oltre a questi mezzi, della colonna mobile fanno parte anche due fuoristrada

con rimorchio, con una batteria di motoseghe di diverse misure e un potente generatore che alimenta una torre faro per

operare anche di notte; infine, un furgone officina con due meccanici esperti per l'assistenza a tutti questi mezzi e

attrezzature, oltre che per interventi in loco. 

In questa prima fase dei soccorsi sono stati coinvolti circa venti volontari; in attesa dell'evolversi della situazione, tutto è

pronto per altri interventi. Seguiranno aggiornamenti.

Michele Catalano - Coordinamento delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Vercelli
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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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Sisma fra Trento e Verona scossa di magnitudo 4.2 

Questa mattina alle 6.13 si è verificato un terremto tra Trento e Verona. Avvertito dalla popolazione non ha provocato

danni

 

    Sabato 29 Ottobre 2011  - Attualità - 

Come ha riferito la Protezione Civile in una nota, questa mattina alle 6.13 si è registrato un terremoto di magnitudo 4.2 tra

Trento e Verona. Le località vicine all'epicentro sono Avio e Ala (Tn), Brentino, Belluno e Malcesine (Vr). La

popolazione ha avvertito la scossa fino nel padovano e nel rodigino; molte le chiamate giunte ai centralini dei vigili del

fuoco da parte di cittadini che hanno segnalato il sisma e chiesto informazioni. Al momento non risultano danni a cose o a

persone.

Redazione JG
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Il Cdm stanzia

65 milioni per

l'emergenza

 

Una delle belle stradine di Vernazza invasa dai detriti e dalla massa di fango   AULLA (Massa Carrara) Sono 65 i milioni

di euro che arriveranno da Roma per gli interventi più urgenti nelle zone di Liguria e Toscana sconvolte dall'alluvione di

martedì scorso. 

Il Consiglio dei ministri, convocato dal presidente Berlusconi con un unico punto all'ordine del giorno, ha dichiarato lo

stato di emergenza e stanziato i primi fondi, 40 milioni per lo Spezzino e 25 per la Lunigiana. Ad annunciarlo ai sindaci

della provincia di Massa Carrara, ad Aulla, è stato il ministro per le Infrastrutture Altero Matteoli che ieri ha visitato le

zone alluvionate, «è molto peggio di quanto potevamo immaginarci».

Il numero dei morti è salito a sette: a Cassana, frazione di Borghetto Vara, è stato recuperato il corpo di un uomo, un

cittadino romeno ospite martedì sera di un connazionale, anche lui deceduto, insieme alla fidanzata estratta invece viva

subito dalle macerie. 

E mentre a Vernazza sempre è arrivata la conferma dello sgombero scongiurato, la situazione sembra aggravarsi per i

duecentocinquanta cittadini del centro storico di Mulazzo costretti ad abbandonare le abitazioni minacciate da alcuni

movimenti franosi. 

Ieri è stato anche il giorno della rabbia: ad Aulla sono stati contestati, uno dopo l'altro, il sindaco Roberto Simoncini, il

presidente della Regione Enrico Rossi e alla fine il corteo di auto con i sindaci e il ministro Matteoli, anche se la protesta

era generale, durante un sopralluogo sul Magra. 

I 65 milioni stanziati dal Cdm è «un primo passo importante - dice Matteoli - che non inficia comunque la possibilità di

aver risorse dal Fondo e dall'Europa». 

Una risposta che, ricorda il ministro, arriva da un Governo che è stato sempre in contatto con le zone interessate da questo

«evento eccezionale», che «ha fatto tutto quello che c'era da fare, anche se quando ci sono dei morti è sempre poco». E nei

prossimi giorni lo stesso presidente del Consiglio «verrà in prima persona a visitare le popolazioni» assicura il ministro

che prima di arrivare ad Aulla si era fermato a Monterosso, il paese più colpito, e sorvolato in elicottero Vernazza e i

comuni della Lunigiana.

Intanto, la «triste contabilità» dei morti, come giovedì l'aveva definita il capo del Dipartimento della Protezione civile,

Franco Gabrielli, ha visto salire a sette, cinque in Liguria e due ad Aulla, il numero delle persone ufficialmente decedute. 

Il numero dei dispersi è sceso a sei, tutti liguri: 3 a Vernazza, 2 a Borghetto Vara e uno a Monterosso.
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DURANTE L'ANNUALE RITROVO DEGLI ITALO-AMERICANI

 

Le Cinque Terre chiedono aiuto al presidente Barack Obama 

 GENOVALe Cinque Terre chiamano Barack Obama. L'Associazione Amici delle Cinque Terre, 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 assicurato il rilancio dell'iniziativa a Washington nel

tradizionale gala annuale della Niaf, l'associazione degli italiani d'America, al quale partecipava, ieri sera, per la prima

volta da quando è stato eletto, anche il presidente Obama. 

Il presidente Obama, ha tenuto un discorso davanti a circa 2.000 ospiti di origine italiana provenienti da tutti gli States.

Come già era avvenuto per il terremoto d'Abruzzo, la Niaf ha accolto l'invito dell'associazione degli «Amici delle Cinque

Terre» di sensibilizzare gli italoamericano sul dramma che ha colpito la costa ligure, conosciutissima e molto amata in

tutti gli Stati Uniti. Tra i presenti alla serata di Washington, oltre all'ambasciatore Thorne, l'ambasciatore italiano Giulio

Terzi di Sant'Agata, il giudice della Corte Suprema, Samuel Alito, e un'ampia delegazione del gruppo parlamentare

italoamericano a Capitol Hill. Tra gli altri, sono stati assegnati premi al presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia e

al presidente della Gianni Versace Spa, Santo Versace.

«Nonostante il disastro sia grave, le Cinque Terre hanno una fortuna: - aveva detto tre 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».   
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Il sindaco:

«Troveremo

i soldi necessari

alle opere» 

 GARGNANO«Ho chiamato chiunque, a tutti i livelli istituzionali. Nei prossimi giorni sarò a Roma, per vedere i

responsabili della Protezione civile. Troveremo i soldi per fare le opere necessarie». Per il sindaco di Gargnano,

Gianfranco Scarpetta, ora la priorità è reperire le risorse. 

Ci sono già i fondi per ripristinare la rete paramassi distrutta il 12 ottobre (quando un masso si è staccato dalla montagna e

ha sfondato una parete e una parte di tetto della casa della famiglia Balestra ad Amburana) e 280mila euro finanziati da

Regione e Comunità Montana. I lavori sono già appaltati; tra 50 giorni la protezione sarà pronta. Serve invece un milione

per realizzare un nuovo vallo paramassi più a monte di quello esistente. L'obiettivo è trovarlo in fretta.   
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Liguria: una donna

l'ottava vittima

dell'alluvione

 

Borghetto Vara: una donna cerca di recuperare qualcosa tra le macerie   LA SPEZIASono le cinque di sera quando viene

ritrovato il corpo di una vittima dell'alluvione che ha devastato Borghetto Vara. Rita Cozzani, professoressa di scuola

media alla Spezia, era nell'elenco dei dispersi. Sale così a 8 il numero ufficiale delle vittime di quel terribile martedì 26

ottobre quando sulla val di Vara e le Cinque Terre c'è stata l'apocalisse. Rita Cozzani, ritrovata nel fango che ha occupato

uno scantinato intero, era sull'autostrada martedì, in auto col marito Francesco D'Avanzo. È venuto il diluvio. La coppia è

stata costretta a lasciare la A-12 perché poco più in là una frana aveva travolto un camion e interrotto l'autostrada. Unica

alternativa, l'Aurelia. Ma a Borghetto hanno dovuto abbandonare l'auto perché stava arrivando l'onda di piena. Il fango è

stato più veloce di loro: il marito si è aggrappato a una ringhiera ed è stato capace di salvare una donna. Ma Rita non ce

l'ha fatta: l'ultima volta che Francesco l'ha vista è stato quando il fango l'ha strappata via da un terrazzo cui si era

aggrappata. Non l'ha vista più, l'ha riconosciuta ieri.

Borghetto Vara, intanto, ha cambiato faccia: per quattro giorni è stato una pozzanghera di fango, ieri ha ripreso il profilo

delle case che c'erano prima. Nel pomeriggio, potenti ruspe hanno cancellato a colpi di maglio la piazza centrale del

paese. Il bronzo che ricorda la vendemmia non c'è più, non c'è più il muretto dove si fermavano gli anziani a guardare

questo fiume. È stato necessario cancellare questa piazza per togliere quell'enorme ammasso di detriti che ostruivano il

passaggio del fiume, il materiale che ha bloccato l'onda di piena. Perché potrebbe tornare a piovere e il torrente deve

correre verso il mare per risparmiare quanto resta.

Da Borghetto a Brugnato: anche qui è incessante il lavoro degli oltre 1.000 volontari che cercano di togliere il fango da

quello che resta. Mentre la polizia fa filtro al casello per non far entrare i «turisti della disperazione» che intralciano il

lavoro dei soccorritori, arriva cibo caldo e acqua per un breve conforto.

A Monterosso, dove il ministro della Difesa, Ignazio La Russa, ha preferito rinunciare all'annunciata visita «per non

creare disagio» ai lavori di soccorso, i militari del Genio hanno aiutato a scavare la melma che soffoca il carruggio,

un'impresa cui hanno partecipato tutti, mentre il parroco ha celebrato sul molo del paese la prima Messa dal giorno

dell'alluvione, perché la chiesa è inagibile.

Vernazza, invece, ancora non riemerge da quell'enorme portato di sassi e di terra che ha seppellito il paese. Ci vorranno

anni perché questa terra torni ad avere il volto felice che aveva. Oggi la «perla» delle Cinque Terre è stata visitata da

Beppe Grillo che ha detto di avere in mente un progetto per aiutarla.   
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Tecnologia per prevedere il crollo

 

Il blocco di roccia «incriminato»   GARGNANOTecnologia applicata alla geologia per prevedere il crollo. E, soprattutto,

per garantire la sicurezza delle trenta abitazioni poste nel raggio di potenziale caduta del blocco roccioso di 1.500 mc che

incombe su Gargnano dalle pendici del monte Comer. Il gigantesco macigno è tenuto sotto controllo da una stazione

vibrometrica e da alcuni estensimetri (strumenti che rilevano anche i più piccoli movimenti della roccia), collocati nei

giorni scorsi dai geologi coordinati dal dott. Claudio Valle di Mezzocorona. Le attrezzature sono dotate di una centrale di

trasmissione dati che consente di monitorare il blocco pericolante 24 ore su 24.

Probabilmente già da oggi gli esperti saranno in grado di stabilire i valori di soglia di rischio dei movimenti di questa

porzione instabile del Comer, e dunque calibrare il sistema di allarme. «Fatto questo - spiega Valli - i gargnanesi potranno

dormire sonni tranquilli. Quel blocco non può cadere all'improvviso. Possiamo prevedere la caduta. La cosa peggiore che

potrà capitare a coloro che abitano nella zona a rischio sarà essere invitati ad abbandonare la propria abitazione perché il

blocco si sta muovendo. L'unico evento, questo sì imprevedibile, che potrebbe provocare un improvviso collasso è il

terremoto». Per questo sabato mattina, quando i sismografi hanno registrato una scossa di terremoto di magnitudo 4.2

(scala Richter) tra Avio (Tn) e Malcesine (Vr), a Gargnano la preoccupazione è stata tanta.

La messa in sicurezza della zona è, ovviamente, la priorità del Comune. Sono già iniziati infatti i lavori per ripristinare la

paramassi distrutta dai crolli del 12 ottobre (280mila euro l'investimento necessario); tra 50 giorni la struttura sarà pronta. 

Il sindaco di Gargnano Gianfranco Scarpetta deve inoltre trovare, e in fretta, il milione di euro necessario per realizzare un

nuovo vallo paramassi, a quote più elevate di quello esistente. Prima però ci si dovrà dotare di un rilevo digitale del

territorio (costo 10-15mila euro), per effettuare le simulazioni di caduta necessarie alla progettazione del vallo.

Ma non è tutto: si sta inoltre valutando il ricorso alla tecnologia interferometria, un precisissimo sistema radar in grado di

monitorare l'intera montagna. 

Quando tutti gli impianti e le strutture di protezione saranno pronti, si potrà valutare se demolire il blocco o se sia meglio

attuare soluzioni conservative.

Simone Bottura   
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RECOARO. Sono state ultimate tutte le statistiche elaborate dal Cnr

 

Pioggia e Rotolon

Fissata la soglia 

per dare l´allarme 

Karl Zilliken 

Se in 10 giorni scendono almeno 300 millilitri d´acqua partono sms d´allerta a sindaco, Regione e squadre della

Protezione civile 

 e-mail print  

sabato 29 ottobre 2011 PROVINCIA,   

  

Il versante montano si trova a ridosso della frazione Parlati, una di quelle tenute sotto ...    Il Rotolon regge l´ondata di

maltempo e si fanno progressi sullo studio della frana.

A seguito del sopralluogo dell´altra mattina sulla Â“frana rossaÂ” di Recoaro, il sindaco Franco Perlotto, il refernte per

l´emergenza Alberto Baglioni e i tecnici del Cnr (coordinati da Alberto Pasuto) hanno fatto il punto della situazione,

avendo in mano nuovi dati relativi ai possibili sviluppi della frana.

Si è trattato di un´attenta verifica dei dati raccolti, per un´analisi a 360 gradi sull´intero sistema di allerta nel caso di frane

.

STATISTICA. Il pericolo più grande per i residenti delle contrade del Rotolon (Parlati e Turcati su tutte) sono le forti

piogge tipiche dell´inverno. Ora, è posibile stabilire con precisione quando far scattare davvero l´allarme in caso di

precipitazioni: lo confermano il primo cittadino Perlotto e il referente dell´ufficio tecnico comunale Alberto Pianalto: «Se

nell´arco di 10 giorni, scendono almeno 300 millilitri di pioggia, dagli igrometri posizonati sulla frana scattano gli allarmi

telefonici e via sms al sindaco, alla Difesa del suolo di Venezia e alla Protezione civile. In quel caso, l´acqua potrebbe

avere ripercussioni sugli spostamenti di fango e detriti depositati nel letto del fiume». Oltre a questa statistica, che

tranquillizza autorità e residenti che non devono più trattenere il fiato ad ogni pioggia, ora c´è il supporto anche di studi

riferiti alle traiettorie della frana e delle colate di fango. «A parte l´eventualità che ceda la crepa alta - spiega Perlotto - le

nuove elaborazioni dimostrano che la traiettoria di eventuali crolli non dovrebbe coinvolgere l´intera frazione di Parlati (il

centro, per esempio, sarebbe riparato) quindi non si procederebbe più alla messa in sicurezza o all´evacuazione di tutti i

180 residenti, ma solo di chi ha l´abitazione più a ridosso del corso del torrente».

SIRENE. Durante il sopralluogo, sono state anche verificate le nuove postazioni scelte per le sirene d´allarme: ora, in caso

di emergenza, allerteranno solo una porzione dei 180 residenti, qualificata ad avvisare tutti gli altri ed a provvedere allo

sgombero di bambini, anziani e disabili dopo il corso tenuto dalla Protezione civile recoarese guidata da Moreno

Spanevello, che ha contribuito a formare i volontari della Â“Squadra RotolonÂ”. 
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LA CERIMONIA. Martedì a partire dalle 16 in piazza Matteotti, luogo simbolo del dramma

 

Il ricordo della tragedia

e l´omaggio ai volontari

con musica, film e letture 

Nicola Negrin 

Il sindaco Variati: «Serata sobria e a costo zero con una sorpresa per i protagonisti di quella grande pagina di solidarietà» 

 e-mail print  

sabato 29 ottobre 2011 CRONACA,   

  

In canoa in piazza Matteotti: così un anno fa   Una cerimonia «sobria» per commemorare un doloroso evento ma

soprattutto per ringraziare chi ha contribuito alla rinascita immediata della città. Martedì la mente dei vicentini tornerà a

quel tragico 1 novembre 2010, quando Vicenza si svegliò sommersa dall´acqua. Una ferita da rimarginare, quella

dell´alluvione di Ognissanti, il cui ricordo sarà celebrato con letture, musica e immagini. 

LUOGO SIMBOLO. La commemorazione andrà in scena in piazza Matteotti. «Un luogo simbolo - afferma il sindaco

Achille Variati - è lì che un anno fa è stato collocato il centro operativo, dove si sono radunati tutti i volontari». E saranno

loro i protagonisti della celebrazioni che cominceranno alle 16. «Verranno installati due gazebo - spiega l´assessore alla

protezione civile, Pierangelo Cangini - uno istituzionale e l´altro dedicato ai volontari». Nel primo troveranno spazio

dipendenti degli uffici comunali dei lavori pubblici e rimborsi alluvione; ci sarà Aim, Acque vicentine, la Provincia, il

consorzio Alta pianura veneta e il Genio civile. «Sarà possibile chiedere informazioni - precisa Variati - sui lavori che

sono stati eseguiti e su quelli che non sarà possibile effettuare per mancanza di denaro». Nel secondo gazebo, i volontari

della Protezione civile e della Croce rossa. I punti di raccolta resteranno in piazza fino alle 19. Durante tutto lo spettacolo

serale saranno proiettate in uno schermo video e foto dell´alluvione dell´1 novembre 2010. Le immagini video sono state

concesse da Il Giornale di Vicenza e sono contenute nel dvd Â“La grande alluvioneÂ”. 

RINGRAZIAMENTO. Alle 20.30 la parola passerà al sindaco Variati che darà il via alla celebrazione serale. con accenni

alla situazione passata, al futuro e all´alluvione dei giorni scorsi in Liguria e Toscana. Un pensiero particolare sarà rivolto

anche ai tantissimi giovani che un anno fa hanno aiutato la città a rialzarsi. «Hanno scritto una delle pagine più belle della

solidarietà - commenta Variati - così come ha sottolineato il presidente della Repubblica, Napolitano. A loro sarà riservata

una sorpresa, che non anticipo». A tutte le forze dell´ordine sarà inoltre consegnata una piccola medaglia «creata ad hoc -

illustra Cangini - per ringraziarli di aver risollevato la città dal fango e dal disastro».

NOTE E PAROLE. Il clou della commemorazione di martedì sera sarà affidato ad alcuni rinomati artisti vicentini. «Nomi

noti - precisa Variati - che si esibiranno volontariamente. Tratteranno il tema della città e dell´acqua». Spazio alla musica

con Patrizia Laquidara, Luca Bassanese, l´Orchestra vicentina diretta dal maestro Fracasso, Bernaccas´ band e l´Orchestra

giovanile della scuola Telonious. Non solo note ma anche parole con le letture di Piergiorgio Piccoli e Anna Zago, Carlo

Presotto, Pino Costalunga ed Emilio Franzina. 

NO SPESE. Una cerimonia «sobria» ed economica. «Non abbiamo speso un euro - conclude Achille Variati - perché gli

artisti, come ribadito, vengono volontariamente e approfitto per ringraziare il mio ex assessore Matteo Quero che li ha

riuniti. Le spese di allestimento saranno coperte dall´azienda Maltauro. La prima azienda edile locale che il 1 novembre

2010 ha fornito i suoi camion per la pulizia della città ricoperta dal fango».

       �½¸��
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LE SCOSSE. Alle 6.13 si sono svegliate numerose famiglie soprattutto nella fascia pedemontana. L´epicentro fra

Veronese e Trentino. Nessun danno in provincia

 

Il terremoto spaventa anche il Vicentino 

Diego Neri 

La scossa ha avuto magnitudo 4.2 della scala Richter. Il sussulto è durato 13 secondi. Poi la terra ha tremato ancora pochi

istanti 

 e-mail print  
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Un sismografo: ieri mattina ha segnalato le scosse in Veneto| La zona colpita e l´epicentro   Qualche istante per capire

cosa stava succedendo, e poi la paura. Ha spaventato molto anche il Vicentino la violenta scossa di terremoto che all´alba

di ieri ha colpito il Nord Italia, con epicentro fra la provincia di Verona e il Trentino, fra Madonna del Pieve di Brentino

Belluno e Avio. Migliaia i vicentini che si sono svegliati di soprassalto alle 6.13: la scossa, di magnitudo 4.2 della scala

Richter, è durata 13 secondi. Alla prima ne sono seguite altre quattro nel corso delle prime ore della mattinata.

In molti si sono spaventati ed hanno contattato il Suem, i carabinieri e i vigili del fuoco. La zona in cui si è maggiormente

avvertito il terremoto è quella della val Leogra e a Schio; ma la scossa è stata sentita anche a Valdagno e in tutta la zona

pedemontana. Anche in città in molti si sono svegliati sentendo il letto tremare. Ai piani alti, ovviamente, si è avvertito in

maniera più distinta.

Nel Vicentino non si sono fortunatamente registrati danni nè alle persone nè alle abitazioni. L´unico episodio

indirettamente legato al terremoto è stato un piccolo incidente stradale avvenuto a S. Quirico di Valdagno, dove un

automobilista, che stava scendendo dalla strada di Fongara, si è spaventato ed è uscito di strada. Danni solo alla vettura.

Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ieri ha rassicurato: «Nessun danno. «Il nostro sistema è attivo sin dalle 6.15 per

affrontare le eventuali problematiche che derivassero dal terremoto che si è verificato nella zona di Ala-Avio e del Baldo,

coadiuvato anche da numerosi volontari, che ringrazio per il loro grande impegno. Lo stato di allerta dei nostri uomini

proseguirà per tutto il tempo necessario. Le verifiche subito effettuate hanno fortunatamente portato ad escludere danni,

ma i controlli continueranno fino a che l´intero territorio interessato non sarà completamente monitorato». 

«Il fenomeno sismico si è verificato ieri alle 6.13 e 24 secondi», fa sapere Giangaetano Malesani, responsabile

dell´Osservatorio sismico veronese, che gestisce due stazioni a Verona ed altrettante a S. Zeno di Montagna. «Entrambe

queste strumentazioni sono andate fuori scala, ossia in tilt - dice Malesani -, ma la scossa è stata distintamente percepita in

quasi tutto il Veneto». 

«L´epicentro sono le radici del Baldo, tra Brentino Belluno, Boghetto, Avio ed Ala di Trento ad una profondità di circa

9-10 chilometri. Nei giorni scorsi, il 19 e il 28 ottobre - aggiunge - hanno tremato due paleo-faglie, quella della

Valpantena e quella del Vajo dell´Anguilla: sintomi leggibili di un evento più importante in arrivo. In ogni caso sul Baldo,

da novembre 2010 a settembre, abbiamo registrato 2.870 scosse». Ma, tranquillizza, «si tratta di normale attività nella

zona del Baldo Garda, geologicamente in evoluzione». 

Nel Vicentino non si registrava una scossa così violenta da parecchi anni, anche se il Veneto dal 1953 è zona inserita

nell´elenco di quelle a rischio sismico. 

Ieri nel Sud d´Europa sono state almeno nove i sussulti registrati fra le 9.30 e le 11. La terra è in continuo movimento e il

«segnale d´allarme» arriva quando i sismografi registrano vibrazioni superiori ai 2.4 gradi della scala Richter. Così dopo

quello delle 6.13 la terra ha tremato in Turchia (alle 9.37, alle 9.41 e alle 9.46). Due scosse (alle 10.05 e alle 10.14) in
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Grecia e altre due in Spagna: alle 10.25 la più leggera e 19 minuti più tardi quella di 3.3 gradi Richter. Alle 11, a una

profondità di 12 chilometri, è stata registrata a Marsica, nei pressi di Frosinone. «Si tratta di scosse di assestamento, ma

quello avvertito all´alba rientra fra i terremoti cosiddetti ricorrenziali, che si verificano perlopiù nel cambio di stagione e

sono quindi frequenti tra aprile e maggio e poi in questo periodo», spiegano al Cossma di Verona. «Quelli scadenziali

invece si verificano periodicamente, a distanza di anni. Sono prevedibili. Da un paio di giorni, e chi ha animali se n´è

accorto, cani e gatti erano irrequieti. E sono stati molti quelli che all´alba si sono agitati». 

Â RIPRODUZIONE RISERVATA 
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RECOARO/1. Dopo la scossa di ieri mattina di magnitudo 4.2 il cui epicentro è stato individuato tra Trentino e Veronese

 

La scuola regge al terremoto 

Luigi Cristina 

Sopralluogo subito dopo il sisma Summit in municipio con i tecnici Verificata la stabilità e consentito il regolare accesso

agli studenti 

FRANCO PERLOTTO 
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Un´aula come quella che sarà realizzata nella scuola-container. L.CRI.| Uno dei corridoi ...    La scuola resiste al sisma. La

scossa di terremoto di magnitudo 4.2 della scala Richter, che ieri mattina alle 6.13 ha avuto come epicentro Avio e Ala in

provincia di Trento e Brentino Belluno e Malcesine in quella di Verona, non ha procurato danni all´istituto comprensivo

Â“Floriani" di Recoaro Terme. Il territorio è a ridosso di quello trentino e, viste le possibili conseguenze a causa della

forza d´urto, è scattato in pochissimi minuti il piano di verifica. Per il sindaco Franco Perlotto e i suoi più stretti

collaboratori è stata una giornata campale iniziata alle 6.45, 30 minuti dopo il sisma, tutti in municipio per un primo

summit. Alle 7, sopralluogo alla scuola: accertata la sicurezza dello stabile, anche grazie ai puntelli che la sorreggono

complessivamente, alle 8 è stato dato il via libera per il regolare svolgimento delle lezioni.

«Il nostro comune confina in pratica con la zona di Ala e, dunque, a ridosso dell´epicentro - osserva Perlotto - ma la

scossa è stata di breve durata e non ha causato ulteriori danni alla struttura scolastica». Per quanto riguarda invece il

cantiere che sorge davanti alle scuole, «si sta lavorando per completare i sottoservizi - aggiunge - In questi giorni le forti

piogge hanno rallentato i lavori ma tra due settimane, salvo maltempo, dovrebbe essere ultimato l´intervento. Poi sarà

necessaria una decina di giorni per montare i prefabbricati. Si stima che per fine novembre i ragazzi saranno nelle nuove

aule».

Per quanto concerne il noleggio dei container, nella delibera di Giunta si legge che l´inizio dell´affitto è stabilito per il 7

novembre (con durata fino al 30 giugno 2012) per un importo di 460 euro al giorno. Ma il primo cittadino assicura che

con la ditta austriaca Containex «sono stati presi accordi elastici e, quindi, si inizierà a pagare il noleggio come

concordato una volta chi i prefabbricati entreranno in funzione: la data è indicativa». Nel complesso il costo dell´affitto è

di 207 mila euro, 147 mila dei quali recuperati spostando d´urgenza l´importo destinato al percorso

naturalistico-geologico Recoaro Mille-Gabiola. La parte residua del noleggio verrà finanziata grazie al risparmio delle

spese di riscaldamento del Â“FlorianiÂ” che resterà chiuso per essere ristrutturato. 
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Dalle Cinque Terre

appello agli Usa: ticket 

ai turisti in cambio di aiuti 
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Ruspe impegnate tra il fango a Vernazza, La Spezia   Le Cinque Terre chiamano 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 Usa 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. Thorne, nel dare pieno sostegno all´idea, ha rilanciato l´iniziativa a Washington nel

tradizionale gala annuale della Niaf, l´associazione degli italo d´America, al quale ieri sera ha partecipato per la prima

volta da quando è stato eletto anche il presidente Obama. «Abbiamo pensato a un ticket proporzionale». ha spiegato Luigi

Grillo: «Chi verserà cento dollari avrà in cambio un ticket per un pranzo in un ristorante delle Cinque Terre; chi ne

verserà cinquecento potrà avere una notte d´albergo. E così via». Grillo ha riferito che la proposta è stata rilanciata anche

dalla Niaf, la National Italian American Foundation, Ieri sera il presidente Obama ha tenuto discorso davanti a circa 2.500

ospiti di origine italiana provenienti da tutti gli Usa. Come già era avvenuto per il terremoto d´Abruzzo, la Niaf ha accolto

l´invito dell´associazione degli Amici delle Cinque Terre di sensibilizzare gli italo-americani sul dramma che ha colpito la

costa ligure, conosciutissima negli Stati Uniti. Tra i presenti alla serata di Washington, l´ambasciatore italiano Giulio

Terzi di Sant´Agata, il giudice della Corte Suprema, Samuel Alito, e un´ampia delegazione del gruppo parlamentare

italoamericano a Capitol Hill. Tra gli altri, premi al presidente di Confindustria Marcegaglia e al presidente della Gianni

Versace Spa, Santo Versace. «Le Cinque Terre hanno una fortuna», aveva detto tre giorni fa il capo della Protezione

Civile, Franco Gabrielli, alla popolazione di Vernazza, «sono conosciute in tutto il mondo. Il dramma avrà un´eco

mondiale». 
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A SCHIAVON

 

Nella fattoria

in fiamme

paglia e silos 

 e-mail print  

lunedì 31 ottobre 2011 BASSANO,   

 Intervento dei vigili del fuoco di Bassano e Vicenza, ieri nel tardo pomeriggio a Longa di Schiavon per domare le

fiamme in un´azienda agricola. Attorno alle 18.30, in via Peraro, un guasto a motore e centralina di un carro miscelatore,

proprietà del cinquantaquattrenne A.B. , ha innescato un incendio propagatosi ad alcune balle di paglia depositate vicino.

In pochi secondi le fiamme, innescate dal carburante e dal fieno, hanno assunto dimensioni preoccupanti minacciando

anche l´esterno di un silos nel quale erano stivate delle granaglie. 

A.B. ha chiamato i vigili del fuoco di Vicenza che hanno allertato i colleghi di Bassano. All´arrivo dei pompieri, giunti

con quattro mezzi, il miscelatore era stato distrutto dalle fiamme, che nel frattempo avevano anche danneggiato una

decina rotoballe e le pareti del silos. Un´ora più tardi, tuttavia, il grosso delle fiamme era domato e i mezzi arrivati da

Vicenza sono rientrati in caserma. Le squadre bassanesi sono invece rimaste per un´altra ora abbondante sul luogo

dell´incendio per spegnere gli ultimi focolai e fare la conta dei danni. L.P. 
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Caldogno, indagini sul sindaco  L'INCHIESTA. La procura ha iscritto anche l'assessore alla protezione civile e un tecnico

comunale. Vezzaro: «Abbiamo fatto il nostro dovere» 

Il pm ha chiesto l'archiviazione per l'ipotesi di omicidio colposo per la morte del pensionato e ipotizza l'omissione di

cautele 

29/10/2011  e-mail print  

  

 

La vittima Giuseppe Spigolon    Il pubblico ministero Alessandro Severi ha messo sotto inchiesta tre persone per

l'alluvione di un anno fa a Cresole di Caldogno, dove morì il pensionato Giuseppe Spigolon, annegato in garage. Si tratta

del sindaco Marcello Vezzaro, dell'assessore alla protezione civile Ivano Meneguzzo e del responsabile dei lavori pubblici

del Comune Giuseppe Reniero. Ma il magistrato ha già chiesto l'archiviazione per il reato più grave, l'omicidio colposo,

mentre ha manifestato l'intenzione di procedere per l'omissione colposa di cautele contro disastri naturali, cioè per l'ipotesi

che i vertici comunali non abbiano dato l'allarme. La figlia della vittima, Barbara, si è opposta.

IL DRAMMA. Il primo novembre 2010, il Timonchio ruppe gli argini e Cresole fu travolta da un'ondata di acqua e fango

con danni milionari. 

Spigolon, 75 anni, raggiunse il garage di casa, in via Lago di Levico, allo scopo di proteggere le sue masserizie dall'acqua;

ma l'ondata lo bloccò nell'interrato e lo riempì d'acqua. Giuseppe morì in trappola e il corpo fu recuperato tre giorni dopo.

L'INDAGINE. Nei mesi scorsi, Barbara Spigolon e il marito, assistiti dall'avv. Vincenzo Garzia, presentarono un articolo

esposto in procura che fu allegato al fascicolo già aperto sull'alluvione a Cresole. L'indagine era in fieri dopo

l'archiviazione di quella per Vicenza. Il pm ha iscritto sindaco, assessore e tecnico con le due ipotesi di reato. 

«ARCHIVIATE». Il magistrato sottolinea che non si può provare un «nesso eziologico» fra l'«inerzia dell'autorità

municipale e la condotta - imprudente - dello Spigolon». Secondo il pm, il pensionato non avrebbe dovuto correre il

rischio di scendere in garage. E ricorda la testimonianza, raccolta dai carabinieri della procura, del condomino Siro

D'Andrea, che riferì di aver portato la macchina in una zona sicura, perchè l'acqua dell'adiacente roggia Caldonazzo si

alzava. Lo stesso vicino racconta il dramma: Spigolon che batte sulla porta interna del garage chiedendo che sua moglie

gli apra, ma lei non ci riesce. Il pm ritiene che sindaco, assessore e tecnico non abbiano responsabilità nella morte.

MANCATO ALLARME. Il pm invece sottolinea che la Regione aveva avvisato il Comune (con email, sms e fax, ancora

il 30 ottobre) del pericolo che incombeva su Caldogno per il primo novembre. Ma nessuno avvisò la popolazione. Per

questo ha intenzione di procedere per «l'omissione di cautele».

OPPOSIZIONE. «Se Spigolon fosse stato avvisato, come il Comune doveva fare, non sarebbe sceso in garage e non

sarebbe morto», ribatte l'avv. Vincenzo Garzia con a fianco Barbara, figlia di Giuseppe, che ha proposto opposizione

all'archiviazione che sarà discussa dal gip. E spiega: «La roggia Caldonazzo esonda due volte l'anno. Chi abita lì, come

Giuseppe, era ormai abituato a quei 30-40 centimetri d'acqua in garage. Quel giorno scese nell'interrato per mettere i

sacchetti: la sua non fu una condotta imprudente, lui pensava che esondasse la roggia, non che gli arrivasse in fiume in

casa: nessuno gli aveva detto nulla». «I ricordi fanno male - prosegue Barbara -, È passato un anno e piove: è bruttissimo.

Papà sapeva cos'era un'alluvione, nel 1966 aveva salvato mia madre. Credeva tracimasse la roggia. Vogliamo giustizia».

LA DIFESA. «Credo che la cosa più importante sia essere a posto con la propria coscienza. Io, il mio assessore e il

tecnico siamo sereni - ha detto il sindaco Vezzaro -. Quello che potevamo fare l'abbiamo fatto, e sono in molti a

testimoniarlo. Era impossibile prevedere che il fiume rompesse gli argini; e poi, come facevamo ad evacuare 8 mila

persone? Senza dire che la stessa preallerta arriva di frequente, e non era mai accaduta una cosa del genere. Se potevo
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avvisare i miei concittadini lo avrei fatto. La giustizia farà il suo corso. Sono convinto di avere fatto tutto». 

Â© RIPRODUZIONE RISERVATA 

  Diego Neri 
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Liguria, l'ottava vittima Ecco gli angeli del fango  LA DISTRUZIONE DOPO IL MALTEMPO. La Russa rinvia la visita.

Si continua a scavare nei paesi 

A Borghetto trovato il corpo di una insegnante: travolta dalla melma mentre scappava col marito Ancora cinque dispersi.

Si temono nuove piogge 

30/10/2011  e-mail print  

  

 

Monterosso, soccorritori e volontari: tra di loro moltissime ragazze    LA SPEZIA

Sono le cinque di sera quando viene ritrovato il corpo di una vittima dell'alluvione che ha devastato Borghetto Vara. Rita

Cozzani, professoressa di scuola media a La Spezia, era nell'elenco dei dispersi. Sale così a otto il numero ufficiale delle

vittime di martedì scorso, quando sulla val di Vara e le Cinque Terre c'è stata l'apocalisse di acqua e fango. Rita Cozzani,

ritrovata ieri nel fango che ha occupato uno scantinato intero, era in autostrada martedì scorso, in auto col marito

Francesco D'Avanzo. È venuto il diluvio. La coppia è stata costretta a lasciare la A-12 perché poco più in là una frana

aveva travolto un camion e interrotto l'autostrada. Unica alternativa, l'Aurelia. Ma a Borghetto hanno dovuto abbandonare

l'auto perché stava arrivando l'onda di piena. Il fango è stato più veloce di loro: il marito si è aggrappato ad una ringhiera

ed è stato capace di salvare una donna. Ma Rita non ce l'ha fatta: l'ultima volta che Francesco l'ha vista è stato quando il

fango l'ha strappata via da un terrazzo al quale si era aggrappata. Non l'ha vista più, l'ha riconosciuta ieri. Finisce così la

quarta giornata del dopo l'alluvione, il quarto giorno di pena e distruzione. Borghetto Vara ha cambiato faccia: per quattro

giorni è stato una pozzanghera di fango, ieri è il profilo delle case che c'erano prima.

Nel pomeriggio, potenti ruspe cancellano a colpi di maglio la piazza centrale del paese. Il bronzo che ricorda la

vendemmia non c'è più, non c'è più il muretto dove si fermavano gli anziani a guardare il fiume. È stato necessario

cancellare la piazza per togliere quell'enorme ammasso di detriti che ostruivano il passaggio del fiume, il materiale che ha

bloccato l'onda di piena. Perchè potrebbe tornare a piovere e il torrente deve poter correre verso il mare per risparmiare

quello che resta.

Da Borghetto a Brugnato: anche qui è incessante il lavoro degli oltre 1.000 volontari che cercano di togliere il fango da

quello che resta. Moltre le ragazze, anche giovanissime, che lavorano per togliere il fango. Dopo l'alluvione del 1966 a

Firenze, tornano così gli «angeli del fango»: come quelli che ad Aulla stanno cercando salvare i libri, anche del 1400,

dell'archivio storico. Mentre la polizia fa filtro al casello per non far entrare i «turisti della disperazione» che intralciano il

lavoro, arriva cibo caldo e acqua per un conforto anche se breve. Sono in tutto 456 gli uomini, 84 i mezzi - di cui cinque

rimorchiatori e quattro gli elicotteri forniti dal ministero della Difesa su richiesta della Protezione civile per l'emergenza

maltempo in Liguria e Toscana. A Monterosso, dove ieri il ministro della Difesa, Ignazio La Russa, ha preferito

rinunciare alla visita «per non creare disagio» ai lavori di soccorso, i militari del Genio aiutavano a scavare la melma che

soffoca il carruggio, un'impresa a cui partecipano tutti mentre il parroco dice sul molo del paese la messa, perché la chiesa

è inagibile. Vernazza, invece, ancora non riemerge da quell'enorme onda di sassi e di terra che ha seppellito il paese. Ci

vorranno anni perché questa terra torni ad avere il volto felice che aveva. Ieri è arrivato Beppe Grillo. L'attore ligure ha

detto di avere in mente un progetto per aiutarla: «Vedere Vernazza ridotta così è triste. Ma ce la farà». Intanto sono ancora

cinque le persone disperse. Danni per centinaia di milioni. E si teme l'ondata di maltempo attesa la prossima settimana. 
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«In caso di emergenza abbiamo idee più chiare» PALAZZO BROLETTO

PIANO Da sinistra Pensa, Guerini, Brunetti e i rappresentanti della protezione civile

LODI ORA LODI ha un piano d'emergenza comunale aggiornato. «Un lavoro molto più dettagliato, rispetto al precedente

spiega il sindaco Lorenzo Guerini . Abbiamo puntato sull'organizzazione e sulla comunicazione, fondamentali

nell'emergenza». Il piano individua quattro rischi per il territorio: «Il rischio idraulico per l'Adda, quello industriale in

particolare per Eudigas, Baerlocher e Innocenti deposito specifica l'assessore comunale con delega alla Protezione civile

Umberto Pensa , il rischio trasporti e quello sismico, oltre a altre emergenze come i forti temporali, il vento, la neve, le

ondate di calore e gli incendi». La novità sta nella cura dei dettagli: «È importante, una volta che scatta il pericolo, che

ognuno sappia quello che deve fare racconta Andrea Panzeri, coordinatore della Protezione civile . La "catena di

comando" dipende dalla calamità, in questo piano individuiamo tutte le procedure da seguire». Importante, sottolinea

Panzeri, la collaborazione tra gli enti: «I primi ad arrivare sono vigili del fuoco e 118, se la situazione è grave, anche

l'esercito, dobbiamo aiutarci tutti». L'assessore alle problematiche del fiume Adda Enrico Brunetti ha aggiunto:

«L'aggiornamento si rende necessario perché nel tempo i rischi mutano, bisogna stare al passo con i cambiamenti del

territorio». N.P. Image: 20111029/foto/183.jpg 
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Scossa di terremoto di prima mattina ALTO GARDA

ANCHE sulla sponda bresciana del lago di Garda ieri mattina si è avvertita la scossa di terremoto che ha avuto come

epicentro Ala, Brentino, Avio, Belluno e Malcesine. A comunicarlo è la Protezione Civile. La scossa è stata di magnitudo

4,2 della scala Richter e si è scatenata alle 6,10 del mattino. Non si sono registrati danni a persone e cose. Image:

20111030/foto/143.jpg 
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Il computer porta la Prefettura a casa Con un click si potrà conoscere l'iter dei ricorsi per infrazioni al Codice della Strada

di MONICA GUZZI MONZA UNA PREFETTURA a misura di cittadino. È l'obiettivo che si propongono gli uffici di via

Prina con l'ampliamento dell'orario di apertura al pubblico a partire da novembre e con il servizio di accesso via web alle

decisioni dei ricorsi relativi al Codice della Strada. DAL PROSSIMO mese infatti l'Ufficio relazioni con il pubblico,

attraverso il quale è possibile accedere a tutti i servizi già forniti dalla Prefettura di Monza (una parte è ancora fornita da

Milano), riceverà i cittadini anche nel pomeriggio di giovedì dalle 14 alle 16 . Nella stessa giornata di giovedì l'orario di

apertura al pubblico inizierà, come di consueto alle ore 9, ma si estenderà fino alle ore 13. Rimane invariato l'orario di

apertura degli altri giorni: lunedì, martedì e mercoledì dalle 9 alle 12. Un'attività finora apprezzata, visto che in tre mesi la

Prefettura monzese, che al momento gira solo con 24 funzionari in attesa di rinforzi, ha ricevuto 1.313 persone, fornendo

servizi come per esempio la legalizzazione degli atti (842 quelli espletati finora, il doppio in rapporto a Milano) in

mezz'ora di tempo. Ma non c'è solo lo sportello. L'ultimo servizio nato permette al cittadino di conoscere via web l'esito

dei ricorsi presentati a partire dal 12 settembre 2011 al Prefetto di Monza e della Brianza contro i verbali per infrazioni al

Codice della Strada. Ciascuno può andare a vedere a che punto è la propria pratica restando sulla poltrona di casa: bastano

i dati del verbale e un pc. Inoltre è possibile scaricare l'atto finale in formato pdf. Basta andare sul sito della Prefettura

(www.prefettura.it/monzaebrianza) e cliccare la voce «A che punto è il mio ricorso?» nella sezione a lato «Servizi al

cittadino». Trasparenza e facilità di accesso, spiegano da via Prina, sono due caratteristiche del sistema SANA ( sistema

informatizzato di gestione con relativo link di accesso alla visualizzazione delle decisioni) adottato dalla Prefettura e da

tutte le Polizie locali della provincia. E anche in questo caso sarà d'aiuto, visto che in un mese sono stati presentati al

Prefetto Renato Saccone 177 ricorsi, di cui 59 già definiti con 25 accolti. INTANTO la Prefettura sta lavorando anche sul

versante protezione civile. Nei giorni scorsi ad Agrate Brianza si è riunita l'assemblea dei sindaci, convocata dal

presidente Marco Mariani per la presentazione della proposta di ridefinizione dei Com (centri operativi misti) quali ambiti

omogenei di protezione civile per la gestione delle attività ordinarie e di emergenza di protezione civile a livello

sovracomunale. I Comuni della Brianza sono distribuiti in sette centri in base alla vecchia pianificazione della Prefettura

di Milano. Prefettura di Monza e Provincia hanno illustrato la nuova organizzazione su cinque centri operativi misti

(Monza, Desio, Vimercate, Cesano Maderno e Carate Brianza), fondata su uno studio di analisi e valutazione dei rischi e

delle risorse presenti nel territorio provinciale. «L'aggregazione proposta si basa su criteri riferiti a fattori geografici,

sociali, amministrativi e gestionali e si presenta aperta a modifiche da parte dei Sindaci», riassume una nota della

Prefettura. L'obiettivo è quello di adottare entro fine dicembre il provvedimento di riorganizzazione. �½¸��
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I volontari della Protezione civile in campo PESCATE OLTRE 300 PERSONE PARTECIPERANNO

ALL'ESERCITAZIONE PER PREVENIRE I RISCHI IDROGEOLOGICI

IDEATORE L'assessore provinciale Franco De Poi

PESCATE HANNO PRESO il via ieri e proseguiranno per l'intera giornata di oggi e domani le esercitazioni di Protezione

civile che coinvolgono oltre 300 volontari sul territorio con delegazioni provenienti anche da fuori provincia. Grazie

all'iniziativa sarà possibile testare alcuni scenari di intervento legati alla pianificazione di emergenza di Protezione civile

di livello comunale e provinciale, oltre a ottenere l'attestato per il mantenimento dei requisiti di operatività da parte delle

Organizzazioni di volontariato. Durante l'esercitazione verranno, inoltre, verificate le postazioni previste dal Piano

emergenze precipitazioni nevose connesso ai trasporti e alla mobilità, da attuare in caso di grandi nevicate. L'attività si

inquadra nell'ambito della previsione e della prevenzione, considerata l'ormai prossima stagione invernale. Ballabio,

Barzanò, Calco, Casatenovo, Colico, Galbiate, Garlate, Mandello del Lario e Taceno saranno i nove comuni interessati

dall'esercitazione. Nella mattinata di oggi il servizio di Protezione civile provvederà dalla sala Ce.Si al coordinamento

delle attività sugli scenari dei piani comunali, raccordandosi con il campo base dei volontari allestito in collaborazione

con il comune a Pescate, in località La Fornace, dove oltre 250 volontari saranno pronti a ricevere le eventuali richieste di

intervento. Dal pomeriggio le esercitazioni riguarderanno gli scenari d'intervento proposti dalle organizzazioni di

volontariato di Protezione civile e proseguiranno fino al pomeriggio di domenica secondo il programma steso. Domani

sono previste attività di ricerca di persona dispersa nelle acque antistanti Olginate, realizzate dai gruppi specializzati e

squadre cinofile, oltre a mettere in campo le forze per spegnere un incendio boschivo a Valgreghentino. Secondo

l'assessore alla Protezione civile Franco De Poi «è appena uscita una circolare del Dipartimento della Protezione civile

che evidenzia l'importanza dell'informazione ai cittadini sui rischi presenti nel territorio in cui vivono, acquisendo

consapevolezza anche dei comportamenti adeguati da adottare». Image: 20111029/foto/1987.jpg 
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Polizia e Protezione civile fanno le prove BELLANO IERI UN'ESERCITAZIONE CHE HA SIMULATO

UN'EMERGENZA CON LE SOLUZIONI ALTERNATIVE

IN AZIONE Forze dell'ordine e Protezione civile durante l'esercitazione

BELLANO L'AVVIO DEI LAVORI sulla Superstrada 36 per il rifacimento delle gallerie Monte Piazzo mette in evidenza

l'importanza del Piano di emergenza «Onda verde» definito dall'assessorato alla Protezione civile guidato da Franco De

Poi. Prove tecniche d'emergenza sono state messe in atto anche ieri mattina tra la Superstrada e la Provinciale 72 testando

il Piano di emergenza mobilità sponda orientale del Lario. Sono stati simulati casi critici previsti dagli scenari di chiusura

della Superstrada che in caso di chiusure al di sotto delle sei ore fa scattare «Onda verde». Che tradotto nella realtà

significa posizionare i semafori lampeggianti e agenti agli incroci. Diverso nel caso le emergenze vadano oltre le sei ore,

nel qual caso il piano prevede anche il posizionamento di forze dell'ordine e volontari nei punti più delicati della strada tra

Lecco e Colico. Le prove tecniche hanno permesso di avere tutti gli uomini previsti in posizione in un'ora e otto minuti.

«Il "Piano Ss 36" è stato approvato nel dicembre scorso ed è frutto - spiega l'assessore De Poi - di una sinergia tra Anas,

ente proprietario della Superstrada, Prefettura di Lecco, Polizia stradale a cui compete il coordinamento delle forze

dell'ordine operative in campo, e la Provincia di Lecco, per la propria competenza sulla 72». «IN RELAZIONE AI

LAVORI per la Monte Piazzo è oltremodo importante avere questo sistema attivo. L'incontro di ieri con il contemporaneo

test è stato funzionale e soddisfacente. Sappiamo che sarà un periodo lungo e difficile, l'unica cosa che possiamo fare è

prepararci al meglio». Il piano è stato definito con l'intento di individuare i punti di interesse per le diverse forze

impegnate, garantendo un'efficiente sinergia e con l'obiettivo primario di scongiurare, in caso di chiusura della Super 36

per eventi di varia natura, dalle calamità a interruzioni dovuti a incidenti o per interventi programmati, situazioni critiche

per la viabilità lungo la sponda orientale del Lario. «LE OPERAZIONI messe in campo ieri - ha aggiunto l'assessore

provinciale - rappresentano una conferma del buon lavoro fatto in sinergia con tutti gli enti coinvolti e l'importante

contributo dato dalla Prefettura, a vantaggio di una maggiore sicurezza futura per la mobilità lungo il collegamento viario

Lecco-Colico». Sono diversi i punti più critici sulla Provinciale 72, in particolare, oltre ai semafori di Abbadia, Mandello,

Bellano e Dervio, ci sono le strettoie di Fiumelatte e in località «La cava» a Varenna, oltre che i tunnel tra Dervio e Lierna

che in caso di grossi autotreni già in passato hanno creato enormi problemi. S.Cas. Image: 20111029/foto/1934.jpg �½¸��
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I volontari della Protezione civile si mettono alla prova Cinofili, sommozzatori e team comunali hanno simulato in sei

paesi esondazioni, sversamenti e rischi idrogeologici

PROBLEMA Volontari controllano lo stato di tenuta del territorio

di FABIO LANDRINI PESCATE TRE GIORNI e 700 volontari, di cui 50 con le valige pronte per una chiamata in

Liguria. Sono i numeri della maxi esercitazione della Protezione Civile che è cominciata venerdì e si conclude oggi in

diversi comuni di tutta la provincia di Lecco. Il campo base è posizionato a Pescate in località «Fornace», mentre Calco,

Colico, Galbiate, Garlate, Mandello del Lario e Taceno hanno testato il piano di emergenza. Scopo della tre giorni

intensiva è quello mettere alla prova i vari gruppi di volontari, dalle Pec, i team comunali, a quelli più specifici, come i

cinofili e i sommozzatori. A Pescate è stato allestito il campo base, con la segreteria e la direzione logistica, che svolgono

attività di coordinamento dei gruppi che si trovano all'esterno del campo, in stretta collaborazione con la sala Ce.Si negli

uffici della Provincia. Il territorio è recintato: nessuno può entrare o uscire senza passare dal piantone di guardia posto

all'ingresso dell'area. La zona è stata scelta come campo base, oltre per la grandezza anche per la vicinanza con la SS 36

che lo mette in collegamento con l'esterno. Fuori intanto, in altri comuni coinvolti, sono stati predisposti scenari diversi

per testare la preparazione delle squadre di Protezione Civile. A partire da ieri a Garlate, Colico e Galbiate è stato

simulato un rischio idrogeologico con la formazione di un campo, a Mandello un'esondazione, a Calco si è finto lo

sversamento di una cisterna, mentre a Valgreghentino sono intervenuti i volontari dell'antincendio boschivo della

Comunità Montana del Lario Orientale e Valle San Martino supportati nella parte logistica dal gruppo di Protezione

Civile locale. Nella serata di ieri, inoltre, è stata attuata una maxi emergenza sanitaria a sorpresa. «Viene definita maxi

perché coinvolge più di dieci persone - spiega il responsabile sanitario Fabio Gerosa della Croce Verde Bosisio

appartenente al gruppo Anpas -. Abbiamo fatto finta che sia arrivata una chiamata a causa di un velivolo caduto nella zona

di Sala al Barro di Galbiate. Sul posto siamo intervenuti con otto ambulanze equipaggiate per recuperare una ventina di

cavie, ovvero i finti infortunati. Lo scenario è più realistico possibile, i truccatori hanno lavorato per rendere l'intervento

verosimile». L'emergenza è stata organizzata a partire dalle 21 di ieri. Nella giornata di oggi, invece, a Erve e

Valgreghentino viene organizzata una ricerca di persone disperse nei boschi con le squadre cinofile appartenenti

all'associazione nazionale carabinieri, ma anche la ricerca di un disperso nel lago nella zona di Olginate da parte di gruppi

di sommozzatori. «Fa piacere vedere questi gruppi così motivati - dichiara il prefetto di Lecco Marco Valentini, in visita

al campo base -. C'è una buona crescita nel movimento». Intanto dalla direzione fanno sapere che una cinquantina di

volontari sono in pronta partenza per le zone tormentate di Liguria e Toscana. Da un momento all'altro, se la situazione lo

dovesse richiedere, questi uomini partiranno per dare una mano ai paesi tormentati dalle frane. Image:

20111030/foto/3210.jpg 
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Alla Protezione civile la medaglia di Palazzo Chigi ATTESTATO DI STIMA LA BENEMERENZA DELLA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO CORONA UNDICI ANNI D'INTENSA ATTIVITÀ

GRUPPO La Protezione civile cittadina, formata da una quarantina di volontari, è intervenuta anche in occasione del

terremoto in Abruzzo

I VOLONTARI del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Magenta hanno ricevuto l'attestato di pubblica

benemerenza con decreto del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri «a testimonianza dell'opera

e dell'impegno prestati nello svolgimento di attività connesse ad eventi della Protezione Civile». UN ULTERIORE

riconoscimento del lavoro che da undici anni il gruppo civico porta avanti distinguendosi per importanti interventi a

sostegno della popolazione del territorio e non solo. Da ricordare l'aiuto portato sin da subito alle popolazioni terremotate

del Molise e dell'Abruzzo. La comunicazione del conseguimento della benerenza è arrivata direttamente dal Dipartimento

della Protezione Civile, che non solo ha rilasciato un attestato complessivo al gruppo ma anche ad ogni singolo

volontario. Ora la bandiera del gruppo magentino potrà fregiarsi della medaglia di benemerenza. OGGI il gruppo è

formato da circa quaranta volontari provenienti non solo dal Comune di Magenta, ma anche dai Comuni limitrofi. La

struttura organizzativa è di tipo "piramidale": sindaco, assessore, coordinatore, caposquadra, volontario. Il compito del

gruppo è di intervenire al verificarsi di catastrofi, calamità naturali o incidenti (terremoti, alluvioni, esondazioni, frane,

rilascio di sostanze inquinanti o pericolose, ecc.), organizzando strutture, mezzi, attrezzature, personale e tutto ciò che

risulta necessario a far fronte a tali eventi in situazioni d'emergenza, in stretto coordinamento e a supporto delle altre

organizzazioni preposte al soccorso come ad esempio vigili del fuoco, carabinieri, polizia, 118, polizia locale.

NELL'AMBITO del nostro territorio il gruppo risulta anche impegnato in attività che riguardano la formazione e la

prevenzione incontrando gli allievi delle scuole dei diversi circoli didattici. Image: 20111030/foto/4349.jpg 
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Sedici cani salvati dalla Lunigiana I migliori amici dell'uomo adottati dal rifugio di Redecesio

SEGRATE DOPO L'ALLUVIONE CHE HA COLPITO IL TERRITORIO TRA TOSCANA E LIGURIA

AL SICURO I sedici cani stanno bene e i volontari del rifugio di Segrate stanno provvedendo ad accudirli e

tranquillizzarli (Newpress)

di PATRIZIA TOSSI SEGRATE L'EMERGENZA della Lunigiana sta coinvolgendo anche il fronte animalista, unito per

salvare la vita ai tanti cani abbandonati e feriti, rimasti vittime dell'alluvione che ha sconvolto il Nord Italia. È una

tragedia della natura senza precedenti quella che ha messo in ginocchio la Lunigiana, dove il torrente Geriola, in Val di

Stola, ha travolto gran parte del canile di Groppoli, in cui trovavano rifugio circa 200 animali. Al momento, grazie

all'attivazione dei volontari della sezione di Pontremoli, ai responsabili della Comunità Montana e del Servizio

Veterinario Asl, si stanno coordinando le operazioni di aiuto e messa a riparo dei cani presso alcune sezioni della Lega del

cane sparse in tutta Italia. NELLE ULTIME ore, il primo gruppo di animali è partito alla volta di Milano e ieri 16 cani

sono stati accolti dal rifugio di Segrate, dove i volontari della Lega nazionale per la difesa del cane sono al lavoro per

prendersi cura di loro. «Secondo una prima valutazione sommaria - spiegano dal rifugio di Segrate - sono decine gli

animali annegati e soffocati nel fango. Molti sono quelli dispersi e al momento purtroppo non sappiamo quanti sono

rimasti vittima dell'esondazione. Sono sedici i cani arrivati pochissime ore fa al rifugio di Segrate. I volontari della

lunigiana hanno li hanno condotti ai mezzi di soccorso in braccio e al guinzaglio, perché le strade sono impraticabili». I

cani sono stati accolti dai volontari di Milano e dalla presidente della Lega del cane, Laura Rossi. «L' emergenza è

continua - aggiungono i volontari - la presidente Laura Rossi è costantemente in contatto con la responsabile della sezione

che, in lacrime, racconta dei tanti animali che hanno bisogno di aiuto. Quello che vi chiediamo è incrementare le adozioni

in modo che si possa far posto nel nostro rifugio e poter salvare e soccorrere altri cani alluvionati». NEI MESI scorsi, il

rifugio di Segrate aveva già accolto un gruppo di cani arrivati dal Cilento, strappati a un canile-lager finito sotto inchiesta

per i pesantissimi maltrattamenti messi in atto sugli animali. «Esprimiamo la nostra solidarietà a tutte le vittime di questo

grave disastro - dichiara Laura Rossi, presidente della Lega per la difesa del migliore amico dell'uomo -. Siamo grati a

tutti i volontari, le unità di soccorso e al dottor Tognoni della Asl Lunigianese, che stanno cercando di fronteggiare

l'alluvione e riteniamo davvero lodevole e importante che anche nelle emergenze di così vasta portata venga prestato

immediato aiuto anche agli animali». Image: 20111030/foto/5696.jpg �½¸��
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Sisma Trentino e Veneto tremano Tanta paura, ma pochi danni ALLERTA Luca Zaia, governatore del Veneto,

(Newpress)

TRENTO. Sveglia di paura alle 6.15 di ieri tra Trentino e Veneto, per una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 della scala

Richter, fortunatamente senza gravi conseguenze. L'epicentro del terremoto, secondi 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 governatore del Veneto, Luca Zaia, ha annunciato che i controlli della Protezione civile

regionale continueranno fino al cessato allarme. Image: 20111030/foto/6946.jpg 
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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. �½¸��
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Dall'Avis alla Banca del Tempo, tra le bancarelle si fa anche beneficenza VOLONTARIATO IN CAMPO IL COMUNE

È IMPEGNATO, INVECE, IN UNA CAMPAGNA CONTRO L'ABUSO DI ALCOL

RHO ECONOMIA, ma non solo. Alla dodicesima edizione della «Fiera Città di Rho», c'è spazio anche per le associazioni

di volontariato, il Comune e da tre anni agli artisti rhodensi. Un'altra faccia della città di Rho che si mette in vetrina per

far conoscere le proprie attività e sensibilizzare i cittadini. È il caso della sezione Avis che in un momento di carenza di

sangue ha scelto proprio la Fiera per avvicinare i cittadini alla donazione. Ci sono anche i Lyons che vendono fiori per

raccogliere fondi che verranno devoluti in beneficenza. A proposito di solidarietà nello stand dell'Associazione

panificatori rhodensi, sotto la guida di Angelo Civaschi, i maestri dell'arte bianca, per tutta la durata della manifestazione

sforneranno pane, focacce e dolci, il ricavato verrà devoluto in beneficenza per l'acquisto dei pacchi natalizi che ogni anno

la Caritas consegna alle famiglie bisognose. Ci sono la protezione civile, Dimensione animali Rho, la cooperativa

multiservizi Ulisse e Ianomi con depliant per sensibilizzare all'uso dell'acqua del rubinetto. NELLO STAND del

volontariato debutta la Banca del Tempo accanto alla Consulta dei migranti, due realtà che rappresentano un pezzo del

mondo del volontariato cittadino rhodense. Il Comune è ben rappresentato con uno stand della polizia locale: gli agenti

saranno impegnati in una campagna contro l'abuso di alcol. Infine, terza edizione «Arte in fiera»: mostra di pittura,

grafica, poesia e scultura. Espongono, Giordano Ceriani, Filippo Marano, Adriano Molteni, Gino Corsanini, Piero Leddi,

Massimo Lomasto e Ernesto Saracchi. La novità di quest'anno è la sezione grafica. Sulle pareti dello stand d spiccano le

caricature realizzate a pastello dal rhodense Ceriani, un omaggio alle stelle di Cinecittà e Hollywood. In mezzo ci sono le

sculture del vanzaghese Corsanini. Ro.Rampini 
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di CHIARA GIAQUINTA COLOGNO MONZESE TRENTA MINUTI per transen... di CHIARA GIAQUINTA

COLOGNO MONZESE TRENTA MINUTI per transennare la zona interessata dall'esondazione e bloccare il traffico,

dieci minuti per liberare tombini, posizionare paratie e sacchi di sabbia e allertare la popolazione della zona. Quaranta

minuti in tutto per mettere in sicurezza il quartiere San Maurizio e cercare di limitare i danni che le acque del fiume

Lambro possono provocare se raggiungono case e cantine. Ieri pomeriggio non pioveva e le acque del fiume erano basse,

ma la macchina dell'emergenza che si attiva in caso di esondazione, è entrata in azione come se il rischio di alluvione

fosse reale. Era proprio questo lo spirito con il quale la Protezione civile del Comune di Cologno, in stretta collaborazione

con Polizia locale e Anpas, ha organizzato la prima maxi esercitazione per mettere alla prova mezzi e uomini. UN

CENTINAIO in tutto i volontari che nella mattinata hanno seguito un corso di formazione al palazzetto di via Volta, da

venerdì sede del campo base dove hanno anche pernottato, e che hanno preso parte all'esercitazione di ieri pomeriggio. La

prova è servita a calcolare tempi, mettere a punto la coordinazione tra forze dell'ordine e Protezione civile e capire quali

sono nel concreto le difficoltà che si incontrano per strada in caso di emergenza. L'allarme è scattato intorno alle 14.30:

via per San Maurizio, via Lombardia e via Toti sono state chiuse al traffico, le auto della Protezione civile hanno allertato

i cittadini e posizionato i sacchi nei punti in cui solitamente il Lambro supera gli argini. Sul ponte i volontari della Croce

rosa celeste di Milano hanno azionato le idrovore per incanalare l'acqua nel campo vicino e le ambulanze si sono occupate

di soccorrere i residenti-figuranti bisognosi di cure. A osservare il lavoro dei volontari c'erano il sindaco Mario Soldano e

i suoi assessori, i tecnici dell'Aipo e l'assessore provinciale alla Protezione civile Stefano Bolognini. «Siamo contenti per

come è stata organizzata questa prima esercitazione, che ci consentirà di mettere a punto al meglio la macchina

dell'emergenza in caso di reale bisogno ha commentato il primo cittadino . Quello che dispiace è che siano stati pochi i

cittadini a scendere per strada a osservare i volontari al lavoro come abbiamo fatto noi». Soddisfatti anche i responsabili

della Protezione civile di Cologno, Luca Martinelli e Luca Puleo e il comandante della polizia locale Silvano Moioli: «È

la prima volta che viene organizzata una esercitazione di questa portata. Aver provato sul campo ci ha permesso di capire

gli errori da evitare». 
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La Protezione civile inaugura la nuova sede 

PONTELONGO Ai volontari della Protezione civile di Pontelongo è stata assegnata una nuova sede. La cerimonia di

inaugurazione della struttura di via Indipendenza è in programma questa mattina, alle 10.30. Parteciperanno all�evento

l�assessore regionale Maurizio Conte e l�assessore provinciale Mauro Fecchio. L�immobile, situato vicino al Molino

Rossetto, è di proprietà del Genio civile ( e quindi di riflesso della Regione Veneto) che lo ha concesso in uso gratuito al

Comune il quale, a sua volta, ha deciso utilizzarlo come sede del gruppo della Protezione civile. E proprio i volontari

locali nelle ultime settimane hanno contribuito attivamente al restauro dello stabile. Alessandro Cesarato
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Chiudi 

Avrebbero dovuto imparare a bonificare le coste, ma non sono mai entrati in un'azienda e le cosiddette work esperience le

hanno fatte solo sulla carta. Così il procuratore regionale della Corte dei conti Tommaso Cottone e il sostituto procuratore

Ferruccio Capalbo hanno chiesto la condanna della Teleservizi, l'azienda che avrebbe dovuto formare 250 corsisti del

progetto Isola, e di Francesco Girardi, il dirigente regionale che avrebbe dovuto controllarne le attività. Insieme avrebbero

provocato un danno all'erario di 1 milione e ottocentomila euro. Per assicurarsi che almeno parte dei fondi possano tornare

nelle mani dello Stato il magistrato contabile ha disposto il sequestro dei depositi bancari, crediti verso la Regione e

immobili degli amministratori dell'azienda. Le indagini sono state svolte dal nucleo polizia tributaria Napoli comandato

dal colonnello Nicola Altiero e sono state coordinate dal tenente colonnello Massimo Gallo. Quella della Corte dei conti è

solo una delle inchieste sul cosiddetto progetto Isola: sulla vicenda indaga anche il pm Giuseppe Noviello. E la Procura

sta anche analizzando le vicende collegate ai disordini e ai blocchi stradali causati dalle proteste dei disoccupati che nel

frattempo hanno cambiato la loro sigla e sono diventati Bros. Nelle intenzioni della giunta regionale dell'epoca, e parliamo

del 2006, i fondi arrivati dall'Europa avrebbero dovuto essere impiegati per formare quattromila lavoratori. Perciò fu

lanciato un bando per selezionare le agenzie formative che, in partenariato con le imprese, avrebbero dovuto dotare i

senza lavoro di una nuova professionalità. Tra le ditte selezionate ci fu la Teleservizi che presentò un elenco di società

presso le quali i disoccupati di lungo periodo avrebbero dovuto svolgere le esperienze lavorative. Ma quando si trattò di

fare gli stage con un fax fu comunicato alla Regione un cambio in corsa: le aziende prescelte inizialmente furono

sostituite con altre che non avevano i requisiti richiesti. Furono quindi impegnate per formare i lavoratori da impegnare

nelle bonifiche delle coste anche società impegnate nel settore ricreativo, associazioni per il recupero dei

tossicodipendenti e ditte immobiliari. Come potessero creare dei nuovi netturbini era e resta un mistero. Non solo: il

bando di gara stabiliva un rapporto tra il numero di dipendenti e quello degli stagisti, ma questo non fu mai rispettato.

Come se non bastasse tra i dirigenti di queste nuove aziende e quelle dei centri di formazione figuravano gli stessi nomi e

due docenti facevano lezione solo sulla carta. In sostanza, secondo la Corte dei conti, la Teleservizi faceva pagare alla

Regione i propri dipendenti che figuravano come professori impegnati nei corsi. In compenso ai disoccupati si insegnava

inglese e informatica. Non è chiaro perché dei netturbini dovessero parlare le lingue straniere o saper usare il computer.

Intanto la Teleservizi intascava 372mila euro e i disoccupati un sussidio di cinquecento euro al mese, soldi sborsati

dall'Inps. Per questo ora la Corte dei Conti cita in giudizio la Teleservizi con i suoi amministratori, Ciro e Alessandro

Vecchione e il dirigente regionale Francesco Girardi. «Contrariamente a quanto asserito e come risulta provato dagli atti

del giudizio attualmente pendente presso la Corte dei Conti, il corso è stato regolarmente e compiutamente svolto», è

affermato invece in una nota diffusa dallo Studio legale associato Scala che difende la Teleservizi. «A conferma del

lavoro effettivamente eseguito - si afferma ancora - è stata prodotta tutta la documentazione attestante non solo il

conseguimento da parte di ciascun candidato del Libretto formativo, quanto gli stessi encomi espressi da parte del capo

della Protezione civile il 9 luglio 2008 e dal comandante dell'Ufficio circondariale marittimo di Pozzuoli il 10 settembre

2008». I legali evidenziano che «la Teleservizi è destinataria di un provvedimento di sequestro sui propri beni per aver

violato alcune disposizioni nell'attuazione del progetto Operatore ambientale per la bonifica delle coste e aver arrecato un

presunto danno erariale, pari a 1.867.781,21 euro, sul presupposto che il corso di formazione sarebbe stato affidato a

società non in possesso dei requisiti richiesti e, quindi, svolto solo “sulla carta”». «Vi è da segnalare, ancora, come la

Teleservizi avesse diritto a un compenso pari soltanto a 373.781,21 euro, dovendo l'Inps provvedere a corrispondere i

restanti 1.494.000 euro, sotto forma di sussidio di disoccupazione, direttamente ai disoccupati. La Teleservizi - conclude

la nota - ha comunque offerto ai giudici del sequestro una polizza fidejussoria pari a 1.867.781,21 euro per continuare

nella attività di formazione e per intraprendere un successivo giudizio di accertamento del danno supposto, sicura di

dimostrare innanzi ai giudici civili la correttezza del proprio operato». d.d.c. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Pescate: 454 volontari in campo per l'esercitazione provinciale di Protezione civile in 9 comuni, la sinergia contro

l'emergenza  

Garlate, Pescate  

 

  

I volontari al lavoro a Valmolina a Garlate

Unità di crisi comunale e campo base a Garlate

L'evacuazione di un'intera frazione in caso di straripamento di un torrente, il blocco di una strada provinciale per lo

sversamento di liquidi pericolosi, lo spegnimento di un incendio boschivo, il recupero in acqua di una persona dispersa,

l'allestimento di un campo base di emergenza per la gestione delle emergenze e il ricovero dei cittadini coinvolti. 

Il gruppo Anpas

I ragazzi della scuola di Pescate al campo base

Questi e altri gli interventi che 454 volontari stanno mettendo in atto e riproporranno tra sabato 29 e domenica 30 ottobre

in 9 comuni, nell'ambito dell'esercitazione organizzata dalla Provincia di Lecco in sinergia con Istituzioni ed Enti locali e

con il coordinamento del Comitato delle Organizzazioni del Volontariato di Protezione Civile provinciale.

Primo da destra il sindaco di Pescate Dante De Capitani, accanto l'assessore De Poi

Il campo base è stato allestito presso il parco della località Fornace di Pescate, dove 21 tende attrezzate per 350 posti a

sedere e in cui dormiranno un centinaio di volontari sono state attrezzate per ospitare il "centro promotore" dell'intera

macchina dei "soccorsi", che da Calco a Colico proveranno sul campo gli interventi programmati.
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La segreteria del campo base

Come quello a Garlate nella mattinata di sabato, in cui il gruppo guidato dal responsabile Massimo Di Stefano ha operato

nella frazione Valmolina, dove anni fa si sono verificati smottamenti ed esondazioni. 

VIDEO GARLATE

"Dal tavolo di coordinamento sul posto collegato all'unità di crisi in comune (dove sono presenti il vice sindaco, il

radioamatore e l'assistente sociale) si valuta l'esigenza di altri volontari sul posto" ha spiegato Di Stefano. "Nel frattempo

la strada viene chiusa, l'esondazione tamponata e si effettua il censimento casa per casa per verificare quanti anziani,

bambini e disabili sono presenti, e che non ci siano dispersi. Si provvede poi alla collocazione della popolazione colpita in

strutture ricettive a disposizione come alberghi o, in mancanza di quelli, nel campo base allestito per l'occasione".

Le autorità in visita al campo

Quello di Garlate è solo uno degli scenari promossi in occasione dell'esercitazione provinciale coordinata dal campo base

pescatese, visitato nella mattinata di sabato 29 ottobre dagli studenti della scuola secondaria di primo grado del paese, dal

prefetto lecchese Marco Valentini e dall'assessore Franco De Poi. I rappresentanti di Protezione Civile, Anpas,

Associazione nazionale Carabinieri in congedo, Ari (radioamatori), Ccrs (Centro coordinamento radio soccorso) presenti

hanno spiegato l'importanza di promuovere la collaborazione tra le diverse forze in campo e le amministrazioni per gestire

al meglio l'emergenza. 

Da sinistra Gaetano Chiappa, Fabio Valsecchi (Protezione Civile) e Fabio Gerosa (Anpas)

"In questi anni abbiamo cercato di affinare sempre più la sinergia tra i volontari coinvolti, attraverso il lavoro della

segretaria che è il vero fulcro dell'azione" ha spiegato Gaetano Chiappa, presidente del comitato di Coordinamento delle

organizzazioni di volontariato di Protezione civile lecchese. "I volontari lavorano sul campo, ma il ruolo di chi sta seduto

dietro la scrivania è indispensabile, così come l'integrazione tra i diversi gruppi e le forze esterne. Oggi a Pescate sono

arrivati materiali da parte della colonna mobile di Regione Lombardia, che metterà a disposizione della nostra Provincia 2

moduli di soccorso (materiali per il ricovero della popolazione). Ci sono poi strutture fornite dagli Alpini di Lecco e

Monza, servizi igienici e cucina oltre ad un salone mensa. La sinergia tra volontari e comuni è fondamentale". 

VIDEO PESCATE

Il primo cittadino di Pescate Dante De Capitani, presente alla visita del campo insieme ad altri sindaci del territorio, ha

ripreso le parole del prefetto lecchese sottolineando l'importanza del servizio offerto dai volontari. 

Il nucleo cinofili

"Sono onorato di ospitarli in questi giorni, la Protezione civile nella nostra regione è un fiore all'occhiello e il volontariato

molto sentito". Un pensiero è andato immancabilmente alle popolazioni della Liguria e Toscana colpite in questi giorni

dalla furia dell'alluvione. 

Alcuni volontari della Protezione civile
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Carabinieri in congedo

"Abbiamo già una cinquantina di volontari pronti a partire per dare una mano, se saranno attivati dalla colonna mobile

regionale" ha spiegato Chiappa. Domenica 30 ottobre sono previste attività di ricerca di persona dispersa nelle acque

antistanti Olginate, realizzate dai Gruppi specializzati e squadre cinofile, e di spegnimento di un incendio boschivo a

Valgreghentino.

Se desideri ricevere gratuitamente, per uso personale, via mail una copia in formato originale delle fotografie scrivi a 

fotografie@merateonline.it

 indicando il numero o il nome dell'immagine (scorrendo con il tasto destro del mouse alla voce proprietà, indirizzo)
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Museo del sisma, ecco l�archivio di Zamberletti 

Venzone, l�ex commissario straordinario dona le �carte� della ricostruzione L�associazione dei sindaci: «Grande passo per

completare la documentazione» 

OGGI IL CONVEGNO 

Protagonisti della rinascita a confronto con un occhio al futuro 

�Difendersi dai terremoti imparando sall�esperienza, il ruolo della documentazione e degli studi posteriori�: questo il titolo

del convegno in programma per oggi dalle 9.30 in sala consiliare a Venzone. Si tratta dell�ennesimo incontro sul rischio

sismico, organizzato dall�Università di Udine, che raccoglierà allo stesso tavolo protagonisti dell��epopea� della

ricostruzione e studiosi dei terremoti. Perchè l�Associauizone dei sindaci del sisma e in particolare il museo Tiere Motus

da tempo hanno intrapreso la strada dell�informazione sul rischio sismico, della prevenzione. Nei prossimi anni a Venzone

continueranno ad essere formati i tecnici comunali e pure quelli della Protezione civile. Perchè il dramma di 35 anni fa

possa essere d�insegnamento anche ai giovani, sempre più presenti nelle sale del museo.

di Antonio Simeoli wVENZONE Un altro pezzo di storia della ricostruzione post terremoto, e quindi del Friuli, troverà

posto al Museo del sisma di Venzone. Le stanze di �Tiere Motus�, un vero e proprio compendio del terremoto, tra sezioni

dedicate al dramma, all�emergenza e alla ricostruzione, accoglieranno infatti l�archivio privato del commissario

straordinario della ricostruzione, Giuseppe Zamberletti. Un uomo che in Friuli da 35 anni è un�istituzione. Sarà lo stesso

onorevole, ora 78enne, ad annunciare oggi a Venzone la donazione nel corso di un convegno organizzato dall�Università

di Udine e, tra gli altri, l�Associazione dei sindaci del terremoto e il Comune di Venzone, in cui il tema sarà �come

difendersi dai terremoti�. Zamberletti ritroverà al tavolo dei relatori alcuni protagonisti di quegli anni: molti dei sindaci

della ricostruzione, su tutti l�ex presidente dell�Associazione dei sindaci del sisma Franceschino Barazzutti, e il vescovo

emerito, monsignor Alfredo Battisti, che 35 anni fa prese letteralmente per mano i friulani nelle ore immediatamente

successive alle prime scosse. Ma il protagonista sarà l�ex commissario straordinario. Nel maggio scorso, in occasione del

35esimo anniversario delle scosse, il Friuli gli tributò un ideale lunghissimo applauso. Ora lui ha deciso di ricambiare

donando il suo preziosissimo archivio. Migliaia e migliaia di carte, autorizzazioni, lettere, carteggi con ministeri, uffici,

sindaci del Friuli che arriveranno al Museo del terremoto entro la prossima primavera. «Ci vorrà un furgoncino per

portare quei documenti - spiega il presidente dell�Associazione dei sindaci del terremoto, Fabio Di Bernardo -. Riteniamo

quelle carte fondamentali perchè vanno a completare l�area di documentazione. In un unico luogo, il Museo Tiere Motus,

quest�anno già preso d�assalto da 4 mila persone, contro le 2.500 visite di tutto il 2010, vogliamo conservare un

compendio del terremoto». Insomma, il dono di Zamberletti è il miglior modo possibile per festeggiare i vent�anni

dell�associazione dei sindaci del terremoto. «Quando arrivarono i primi container la gente li chiamava �Zamberlett�»,

spiega l�ex presidente Franceschino Barazzutti. Un piccolo esempio per spiegare ai giovani l�importanza di Zamberletti.

Un uomo che ebbe dallo Stato poteri assoluti per gestire l�emergenza e per qualsiasi decisione invece si confrontava con

Regione e sindaci. Un esempio, purtroppo poco imitato. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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CANEVA 

Parte la sistemazione del rio Puster 

CANEVA La giunta comunale ha esaminato e approvato il progetto preliminare relativo alla sistemazione idraulica del

Rio Puster nella frazione di Sarone. L�intervento urgente di protezione civile servirà a salvaguardare la pubblica

incolumità ma anche il transito lungo la strada provinciale 29 Pedemontana e a mettere in sicurezza l�acquedotto

comunale. «Procede spedito l'iter per l�intervento sul Rio Puster � ha annunciato il sindaco Andrea Attilio Gava �. Poche

settimane fa era stato affidato l�incarico per la progettazione, ora in giunta abbiamo approvato il progetto preliminare. Si

prevede di approvare il progetto definitivo entro un mese circa mentre la gara d�appalto dovrebbe avvenire nei primi mesi

dell�anno nuovo. Si tratta di un intervento importante per mettere in sicurezza una parte importante del nostro territorio,

nonché un tratto della provinciale 29 e un�opera idraulica che riguarda l'acquedotto». «Visti gli eccezionali eventi

atmosferici, che sempre più spesso si abbattono sui nostri paesi � continua il sindaco � rimane una priorità la messa in

sicurezza del nostro territorio. Tuttavia restano altre situazione che meritano attenzione» Oltre al Rio Puster, infatti, il

Comune è impegnato al progetto della cassa di espansione sul torrente Grava/Insuga. Un sopralluogo, inoltre, è stato

effettuato con i tecnici della protezione civile regionale sul Rio Vallegher: c�è una parte di quel corso d�acqua che rimane

ancora da sistemare. «Pertanto auspichiamo � ha spiegato Gava � che la Protezione civile possa finanziare anche questo

intervento». Giacinto Bevilacqua

�½¸��
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VERTICE IN MUNICIPIO 

Piano neve, Comune al lavoro per fronteggiare le emergenze 

SAN VITO San Vito al Tagliamento si farà trovare pronta alle incognite dell�inverno grazie a un piano per fronteggiare

eventuali emergenze legate alla neve, condiviso tra i vari attori coinvolti, e con alcune novità. Domani mattina è in

programma un incontro coordinato dall�assessore alla Protezione civile, Tiziano Centis: vi parteciperanno i responsabili

dell�ufficio tecnico-manutentivo comunale, una decina di aziende agricole che già hanno collaborato col Comune, la

Protezione civile sanvitese, la Polizia locale e il Consorzio viali di Savorgnano. Obiettivo: fare sistema di fronte

all�emergenza neve, che negli ultimi due inverni ha colpito duramente San Vito. In primis, vagliando i mezzi a

disposizione (indicativamente, i mezzi agricoli, un mezzo della protezione civile e uno comunale, tutti dotati di lame

spazzaneve, più due veicoli spargisale), quindi le risorse umane a disposizione, i punti prioritari di intervento e la

suddivisione per aree di competenza del territorio. Tra le novità, sarà emessa un�ordinanza che inviterà i cittadini a pulire

dalla neve le aree di fronte alle proprie abitazioni. In preventivo c�è pure l�acquisto di tre piccoli spargisale utilizzabili per

il passaggio su marciapiedi e le vie del centro. (a.s.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ricostruzione, Venzone capofila 

Il presidente Tondo: città simbolo della devastazione e della rinascita, un esempio di grande attualità 

Zamberletti dà forfait per un�influenza «Siete stati esempio per tutta la Nazione» 

Trattenuto a Roma da un�influenza, l�onorevole Zamberletti, già commissario straordinario della ricostruzione friulana, ha

voluto far comunque arrivare la sua voce, ieri a Venzone, inviando una missiva. «Le buone pratiche apprese nella vicenda

emergenziale del Friuli hanno tracciato un solco profondo nell�esperienza della nostra protezione civile di cui abbiamo

approfittato negli eventi successivi», scrive Zamberletti rilevando, a 35 anni dal sisma del �76, l�efficacia del �modello

Friuli�. In coda alla missiva il già commissario rivolge poi un pensiero particolare, «carico di gratitudine e ammirazione»,

all�arcivescovo emerito Alfredo Battisti: «La sua partecipazione emotiva e il suo incoraggiamento cristiano sono stati un

indimenticabile valore aggiunto che ha infuso in tutti noi un supplemento di coraggio, necessario a portarci fuori dalle

secche dell�emergenza e avviarci verso un�efficace e rapida ricostruzione». (m.d.c.)

VENZONE Dopo essere stata una delle città simbolo della devastazione causata dal terremoto, quindi della mirabile

ricostruzione operata in Friuli, Venzone oggi guarda definitivamente al futuro e si propone di diventare un punto di

riferimento a livello non solo nazionale in materia di antisismica. A dirlo, ieri, è stato il giovane presidente

dell�associazione dei Comuni terremotati e dei sindaci del terremoto, Fabio Di Bernardo, a margine del convegno ospitato

Venzone per celebrare i vent�anni del sodalizio. Un�occasione speciale che Di Bernardo ha usato quale trampolino per

presentare al pubblico i nuovi progetti dell�attivissimo sodalizio: su tutti la realizzazione, entro la primavera, di una

palestra antisismica nella frazione-simbolo di Portis. Lì dove il terremoto ha risparmiato le case, costringendo però a

spostare i residenti per sottrarli alla frana che ancora incombe sul vecchio abitato, sorgerà una palestra per i nuovi

soccorritori. Un plauso per quest�iniziativa e per le attività dell�associazione è venuto dal presidente della Regione, Renzo

Tondo, che ieri ha indicato nella capacità di rinascita post sisma la strada da seguire per venire fuori dalle morse della

crisi economica che oggi attanagliano anche il Friuli. «La speranza e l�impegno dimostrati da un popolo e dai suoi

amministratori nell�emergenza e nella ricostruzione del Friuli tornano di attualità in questo lungo momento di difficoltà

economica e sociale � ha detto Tondo � che ci chiede di essere capaci di una seconda ricostruzione». La storica guida

dell�associazione dei sindaci, Franceschino Barazzutti, ha approfittato della presenza del governatore per spronare la

Regione a strutturare in modo organico quanto fatto a Venzone con il museo Tiere motus. «Sia finanziariamente che dal

punto di vista organizzativo � ha aggiunto Di Bernardo -. Oggi il impieghiamo 4 persone, l�ideale, per tenere in piedi tutte

le iniziative legate alla materia antisismica sarebbe disporre in pianta stabile di una decina di dipendenti. Non

dimentichiamo che una Venzone capace di far scuola in materia di emergenze può essere anche un�importante risorsa per

l�economia del territorio». Pensiamo solo alla palestra antisismica (costo 60 mila euro circa). La utilizzeranno, stando alle

previsioni dell�associazione, vigili del fuoco, uomini della protezione civile, operatori che a vario titolo hanno a che fare

con il rischio sismico, non solo del Friuli Vg, ma di tutta l�Italia e oltre, visto che la scorsa estate ai corsi organizzati in

città dal Serm (sismic risk management) hanno preso parte addirittura inglesi. Al convegno avrebbe dovuto partecipare

l�ex commissario straordinario alla ricostruzione, l�onorevole Giuseppe Zamberletti. L�influenza lo ha invece trattenuto a

Roma, ma non gli ha impedito di donare a Venzone il suo archivio personale sul sisma friulano (completano la già ricca

documentazione conservata al museo venzonese) e di inviare ai presenti un saluto. In particolare all�arcivescovo emerito

Alfredo Battisti, un faro per i friulani durante emergenza e ricostruzione, che ieri, si è detto orgoglioso d�esser stato

l�arcivescovo del sisma e d�aver vissuto con la gente prima le paure, poi quella straordinaria voglia di fare che ha rimesso

in piedi il Friuli. Maura Delle Case
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Maltempo, 500 mila euro dalla Regione 

Le risorse per gli interventi di protezione civile urgenti � quelli che riguardano i due rii di Aviano e la strada di Piancavallo

� saranno deliberate quanto prima. «Si tratta di interventi del valore di circa 500 mila euro. Per quel che riguarda le altre

criticità, tutte per altro non nuove � puntualizza l�assessore regionale Luca Ciriani �, vedremo cosa riusciremo a fare con le

poche risorse che abbiamo». Il nodo risorse non è marginale perché «i fondi previsti dal Ministero dell�Ambiente non ci

sono più, sia quelli per l�accordo di programma si a quelli per i finanziare progetti alternativi, al trasporto con mezzi

pesanti, in ambito di sghiaiamento. E� chiaro che come Regione, specie in questo momento, non possiamo certo finanziare

i privati per fare dei progetti» analizza Ciriani. E deve fare i conti con le risorse anche l�ipotesi di sopraelevare la strada

della Valcellina: «Per farlo servono due milioni di euro � rimarca l�assessore � e comunque non risolveremo il problema

sul lungo termine». La soluzione sembra solo una: «Consentire lo sghiaiamento di quote che si aggirino sui 250-300 mila

metri cubi per evitare lo stato di criticità che conosciamo sul Varma». E nel lungo periodo «bisogna arrivare a realizzare

opere in compensazione con la ghiaia»: il privato che realizza l�opera viene �pagato� con la ghiaia. Una linea, questa, che

trova d�accordo anche il segretario provinciale del Carroccio, Enzo Bortolotti. «Solo così � insiste Bortolotti � avremo le

risorse per fare le opere che servono al territorio». (m.mi.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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La Liguria chiama Obama Aiutateci a rialzare la testa 

A Borghetto Vara recuperato il corpo di una donna: è la vittima numero otto Monterosso sommersa da sei metri di fango.

Il sindaco: 30 milioni di danni 

di Natalia Andreani wROMA A cinque giorni dal disastro, le squadre di soccorso hanno recuperato il corpo di un�altra

vittima - l�ottava - dell�alluvione che ha colpito Liguria e parte della Toscana. Si tratta di una donna di 63 anni, Rita

Cozzani, insegnante di scuola media, ritrovata tra le macerie e i detriti di una casa di Borghetto Vara, nello spezzino.

Affiorava tra il fango e le pietre di uno scantinato, nascosta da un mobile. Il marito, che viaggiava con lei in automobile

quando l�onda di piena li ha travolti, l�ha riconosciuta dalla collana che ancora portava addosso. E non appena la notizia si

è diffusa, le campane della chiesa del paese hanno suonato a lutto. Adesso, conferma l�unità di crisi allestita nella

prefettura di La Spezia, restano dunque cinque i dispersi da cercare. Alle Cinque Terre, intanto, si continua a lavorare per

sgomberare strade, piazze, case e canali di scolo dal tappeto di fango sceso dalla montagna. Un tappeto che a Monterosso,

uno dei centri più colpiti assieme a Vernazza, ha raggiunto i sei metri di spessore. Tutti coloro che sono in grado di

lavorare hanno una pala in mano e sul posto, assieme a vigili del fuoco e protezione civile, sono arrivati anche tanti

volontari dalle città del nord con benzina, generatori e altre apparecchiature preziose. Si lavora in fretta con un occhio al

bollettino meteo che prevede nuove intense piogge già per il prossimo fine settimana. Ma i danni sono ingenti. Trenta

milioni di euro, calcola il sindaco di Monterosso mentre per la provincia di Massa Carrara soltanto i danni alle

infrastrutture supererebbero i cento milioni di euro. Gli interventi non sono semplici. A Borghetto Vara, ad esempio,

potenti ruspe sono impegnate da ieri nella demolizione della piazza centrale sotto la quale scorre il torrente Pogliaschina:

una decisione forzata stante la spaventosa quantità di materiali che la piena ha portato a valle ostruendo il letto del

torrente e provocandone l�esondazione. Per raccogliere i fondi, gli abitanti delle Cinque Terre hanno anche pensato di

rivolgersi a Barack Obama e ai tanti americani che negli anni hanno frequentato e amato la romantica costa del levante

ligure. L�iniziativa presa in accordo con l�ambasciatore americano a Roma, David Thorne, prevede che a tutti i cittadini

americani che verseranno aiuti su un numero di conto apposito, verrà dato in cambio un buono da utilizzare per una futura

vacanza. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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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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Scivola nel dirupo, soccorso nella notte 

Tramonti di Sopra: escursionista bloccato a pochi metri dal lago di Ca� Zul. Complesso intervento di recupero, durato ore 

di Enri Lisetto wTRAMONTI DI SOPRA Stava effettuando un�escursione lungo la strada a servizio della diga, sul lago di

Cà Zul, quando improvvisamente è scivolato, cadendo in una ripida e pericolosa parete sulla destra orografica del bacino

idroelettrico, nel parco delle Dolomiti friulane. Le sue richieste di aiuto sono state udite da un paio di cacciatori che

stavano rientrando in paese, i quali, a loro volta, hanno avvisato i carabinieri della Compagnia di Spilimbergo, guidata dal

capitano Francesco Dotto una volta giunti a valle, dal momento che in zona non vi è copertura telefonica. L�allarme era

stato dato pochi minuti dopo le 18. I militari dell�Arma hanno quindi avviato le fasi del soccorso. Fortunatamente le

condizioni dell�escursionista erano buone. Le difficoltà per il suo recupero erano dovute al buio e alla zona impervia in cui

si è fermato, tra gli arbusti, a poche decine di metri dallo sbarramento, area raggiunta da alcuni volontari del soccorso

alpino. I vigili del fuoco del distaccamento di Maniago hanno montato le fotoelettriche per illuminare l�area di intervento,

la squadra Saf (speleo-alpino-fluviale) è partita da Pordenone: l�uomo nel frattempo è stato raggiunto dai volontari del

soccorso alpino di Maniago, i quali si sono assicurati delle sue buone condizioni di salute. Le operazioni di recupero si

sono rivelate lunghe e complesse, stante la particolare orografia dell�area. I vigili del fuoco si sono calati con un gommone

sul bacino idroelettrico e hanno provveduto al recupero dell�uomo via lago con l�aiuto dei volontari del soccorso alpino.

Le operazioni di salvataggio si sono concluse attorno alle 22.30. Il bacino di Cà Zul, presente nel territorio di Tramonti di

Sopra, si raggiunge attraverso una strada che costeggia il lago di Cà Selva: dopo aver percorso 4 chilometri da

quest�ultimo attraverso una lunga quanto stretta galleria percorribile a senso unico alternato, si giunge sul coronamento

della diga e sul piazzale antistante il posto di guardia dell�impianto idroelettrico: da qui si snodano alcuni sentieri. La zona

è piuttosto frequentata da escursionisti, soprattutto nel periodo estivo. Sul posto ha seguito l�intervento di soccorso anche

l�assessore comunale alla protezione civile, Gianni Varnerin. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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L�ALLARME 

Terremoto telefonate ai pompieri 

Chiamate ai vigili del fuoco e pure ai carabinieri, in particolare dall�area del centro storico veneziano e dal litorale fino a

Chioggia. Anche a Venezia c�è stata un pochino di preoccupazione ieri mattina verso le 6 del mattino per la scossa di

terremoto di magnitudo 4.2 che è stata avvertita in particolare dalla popolazione tra le province di Trento e Verona. La

Protezione Civile ha indicato come località vicine all'epicentro Avio e Ala (Trento), Brentino Belluno e Malcesine (in

provincia di Verona). I vigil del fuoco della centrale di Mestre ieri mattina hanno ricevuto alcune telefonate da cittadini

che attorno alle 6 hanno percepito la scossa e si sono preoccupati. Il lavoro dei pompieri, in contatto con le altre forze

dell�ordine e con la centrale regionale della Protezione civile, è stato soprattutto informativo ,per tranquillizzare i cittadini.

I n città la scossa è stata solo percepita da chi era sveglio di prima mattina ma non ha provocato alcun danno e infatti i

vigili del fuoco e le altre forze dell�ordine si sono limitati ad un intervento di controllo precauzionale che non ha

evidenziato alcun problema per la provincia di Venezia. (m.ch.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fondi per l�emergenza In 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.)
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Nell�area del Salet cessa l�incubo delle alluvioni 

Entro un mese i lavori di sistemazione idrogeologica L�intervento si protrarrà fino alla prossima primavera 

di Luigi Murciano wGRADISCA Esondazioni al Salet, entro un mese il via ai lavori per l�agognata sistemazione

idrogeologica della roggia dei Mulini e del rio La roggetta. Seppure con alcuni mesi di ritardo, dovuti principalmente a

complesse operazioni burocratiche ed esprorpiative, la messa in sicurezza dello sfortunato rione gradiscano vittima della

drammatica alluvione del dicembre 2009 è finalmente realtà. Sospiro di sollievo per i residenti, che con l�arrivo della

brutta stagione temevano altri mesi da incubo. Le infinite precipitazioni di queste ore sono state monitorate con molta

attenzione. Dopo il via libera arrivato in estate dalla Regione al progetto esecutivo, il Comune di Gradisca ha affidato ad

uno studio tecnico cittadino il sopralluogo nell�area interessata dal cantiere per definire l�immissione in possesso e per

valutare lo stato di consistenza degli immobili. Esaurita quest�ultima tappa preliminare, i lavori potranno partire. Il

cronoprogramma dell�intervento, che durerà 4 mesi, prevede la risagomatura, il rialzo e il rinforzo degli argini,

l�ampliamento del bacino della roggia dei Mulini e la realizzazione di nuove paratie per il deflusso dell�acqua. L�opera,

come si ricorderà, è affidata in delegazione amministrativa al Comune di Gradisca: costa poco più di 800mila euro e gode

della supervisione tecnica della Protezione civile regionale. Da tempo immemore ad ogni precipitazione di una certa

consistenza il borgo del Salet va in totale sofferenza, quasi soffocato fra la Roggia che non riesce a scaricare l�acqua e

prende le abitazioni alle spalle, allagandole. In seguito agli eventi alluvionali Gradisca aveva ottenuto oltre al

maxi-finanziamento per il Salet anche altri lavori di ripristino della sicurezza finanziati d'urgenza dalla Regione. Prima

una tranche iniziale di 690mila euro per il rinforzo e rialzo degli argini dell'Isonzo, per opere analoghe all'altezza della

stessa Roggia dei Mulini e per il ripristino del muro arginale e il taglio della vegetazione nell'area sottostante il castello.

Infine, sono stati reperiti dalla Regione, grazie a economie conseguite nel corso di tali interventi, altri 265mila euro per le

sistemazioni idrauliche sull'Isonzo. Un altro passo avanti nella messa in sicurezza idraulica del Salet era avvenuto nelle

scorse settimane grazie alla collocazione di una chiavica lungo il nuovo muro arginale realizzato dopo la piena del Natale

di due anni fa. «Questo intervento - spiega l'assessore ai Lavori pubblici Enea Giuliani - concludeva la prima parte di

interventi di ripristino della sicurezza, curati dalla Regione dopo l'alluvione e che hanno elevato il franco idraulico degli

argini dal Macello sino a via Lungh'Isonzo. Ora l�intervento più corposo e decisivo, che di fatto permetterà, se gestito

correttamente, di evitare quel terribile "effetto tappo" che si creava nella zona quando la Roggia non riusciva più a

smaltire l'acqua dell'Isonzo e quella piovana, accerchiando di fatto le abitazioni in un muro d'acqua». ©RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Protezione civile, la sede trasformata in un�alcova 

L�inquilino abusivo è un dipendente comunale che aveva anche cambiato la serratura. La storia durava da quasi quattro

anni, e molti sapevano 

di Cristina Polselli wDUINO AURISINA Per essere veramente sicuro di non essere disturbato, non si era limitato a

chiudere la porta a chiave, ma addirittura aveva pensato di cambiare direttamente la serratura. A Duino Aurisina la

faccenda dai contorni un po� piccante avanti ormai da quasi quattro anni. Molti sapevano, tutti tacevano. I locali destinati

a docce e servizi della squadra antincendio del gruppo di protezione civile di Duino Aurisina erano stati riadattati a

garconnière da un dipendente comunale. Non si capiva come fosse possibile che i volontari della squadra, al ritorno dalle

loro missioni, non avessero diritto a lavarsi. Eppure le strutture ci sono. A svelare l�arcano mistero (un mistero che però ha

vita molto lunga) ci ha pensato alla fine il capo squadra degli operai alla riunione di martedì: «La serratura dei locali della

protezione civile è stata cambiata, lì oramai ci abita qualcuno». I problemi di comunicazione tra i funzionari pubblici

predisposti e gli addetti della squadra antincendio sono molto più che semplici incomprensioni. Tutti sapevano ma

nessuno parlava. Il sindaco Giorgio Ret, alle parole del capo operaio, dopo il sussulto iniziale ha garantito un pronto

ripristino della serratura originale. «Però ad oggi � afferma il consigliere di opposizione del Sel Maurizio Rozza � la

situazione non è ancora stata risolta». Due sono le strutture che sono in possesso delle chiavi dei servizi �occupati�:

l�ufficio Lavori pubblici (proprietario dei locali) e l�ufficio Istruzione. Il dipendente che aveva �traslocato� nell�edificio

lavora proprio per quest�ultimo ufficio. Ma questo è solo l�episodio clou di una serie di dispetti e scaramucce che va avanti

ormai da molto tempo e rischia di compromettere seriamente il lavoro dei volontari. «È un gran peccato essere arrivati a

questo punto � afferma Rozza � perchè la squadra, dagli anni �80, è il fiore all�occhiello del nostro territorio, ma da un po�

di tempo però qualcosa si è rotto». Da mesi ormai i volontari lamentavano una serie di problematiche. Gomme delle auto

lisce, carenza di tute e altro ancora. «Il più delle volte la segnalazione non arrivava nemmeno all�ufficio competente»,

spiega il presidente della prima Commissione Lorenzo Pipan. «Ovviamente le pratiche amministrative non possono

camminare con la snellezza di cui necessita la protezione civile, ma noi da oggi ci impegniamo a creare un sistema di

comunicazione efficace tra le due realtà». E infatti le tute sono state prese, le gomme sostituite a breve e, si spera, anche le

docce saranno agibili. «Dopo l�incontro di martedì � conclude Pipan � faremo altre riunioni mirate con i due rappresentati,

Danilo Antoni della squadra e Alessandro Fattori dell�ufficio comunale preposto». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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UNIVERSITà 

Pavia studia i terremoti in Turchia 

Gruppo di ricerca sui danni del sisma con il telerilevamento 

PAVIA A Pavia si studia il terremoto della Turchia. Il gruppo di telerilevamento del dipartimento di Elettronica sta

elaborando delle mappe relative ai danni subiti dalle città in Turchia. «L�Università di Pavia � spiega il ricercatore Fabio

Dell�Acqua, che fa parte del gruppo di studio � segue il progetto Safer con l�istituto Eucenter. E� un progetto che mira a

creare una piattaforma unica europea per acquisire informazioni e facilitare gli interventi di primo soccorso». L�apporto

che il gruppo sta dando all�unità di crisi che gestisce il post terremoto in Turchia consiste nell�elaborazione di mappe che

evidenziano i danni. «E� stata elaborata una mappa della città di Ergis � dice Dell�Acqua � l�idea di usare le immagini dei

satelliti radar per osservare dall�alto cosa succede sulla terra (telerilevamento) e quantificare i danni sismici risale al

terremoto della Cina del 2008, ma all�epoca non c�era la tecnologia necessaria per sviluppare il metodo». Assieme a

Dell�Acqua lavorano al progetto anche Diego Aldo Polli (esperto di valutazione del danno sismico da immagini radar

satellitari), Gianni Cristian Iannelli ( specializzando in utilizzo dei dati telerilevati per la valutazione della vulnerabilità

sismica) e Niccolò Ricardi (ricercatore del centro ricerche radar di Finmeccanica). Tutte le mappe saranno consultabili sul

sito del progetto Safer. Il gruppo ha già lavorato a L�aquila. Nel mondo non sono molti i laboratori che si dedicano a

questo tipo di attività: il punto di riferimento è il Giapponese Yamazaki, primo, nel 2004, ad usare i dati radar per

quantificare i danni del sisma. Il professore collabora con il gruppo pavese e ne è stato ospite in primavera. Ora dovrebbe

nascere il Gmes (global monitoring for environment end security), una piattaforma europea in grado di coordinare tutte le

unità di analisi nei differenti Paesi e attivarle in caso di necessità. Veronica Pozzi
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Travolto dalla frana Autista in gravi condizioni 

E� un 30enne di Stradella il conducente del Tir intrappolato sulla A 12 in Liguria Ricoverato a La Spezia. Il padre: «Mio

figlio ha visto la morte in faccia» 

l�intervento 

Messo in salvo dopo sei ore 

I vigili del fuoco hanno impiegato quasi sei ore per tirare fuori Massimo Martino dalla motrice : dalle 15 alle 20.30.Il

camion era circondato da una enorme quantità di fango, l�acqua continuava a scorrere. Poi Massimo è stato portato

all�ospedale di La Spezia e ricoverato in rianimazione. Il giovane aveva riportato solo molte contusioni e non aveva

fratture nè ferite evidenti: ma aveva un trauma addominale, con interessamento del fegato. E, soprattutto, era rimasto

bloccato a lungo: i medici temevano che degli emboli potessero staccarsi e andare al cuore. Dopo 48 ore in prognosi

riservata, i medici hanno sciolto la prognosi e giovedì lo hanno ricoverato in chirurgia.

di Paolo Fizzarotti wSTRADELLA Un�immagine simbolo, pubblicata dalle prime pagine di quasi tutti i giornali d�Italia:

un camion di traverso, rovesciato su un fianco, circondato da un mare di fango, rocce, terra e alberi sradicati. Una cisterna

bianca e cromata che è diventata l�immagine della disastrosa alluvione che nei giorni scorsi ha devastato le Cinque Terre e

ha isolato la Liguria dalla Toscana. Alla guida di quel tir c�era un giovane di Stradella: Massimo Martino, 30 anni, abita

con il padre e la madre della frazione Colombetta. Ora Massimo è ricoverato all�ospedale di La Spezia, dopo un soccorso

al limite del possibile che è durato quasi sei ore. «Mio figlio ha visto la morte in faccia - racconta Giovanni Martino, il

padre - Non riusciamo ancora a credere che sia andato tutto bene. Ne so qualcosa io, che ho fatto il suo stesso mestiere per

tanti anni. Anzi, è stato lui a prendere il mio posto in azienda». E� riuscito a parlare con suo figlio? Le ha raccontato come

è andata? «Sì, ho parlato con lui la sera stessa del suo ricovero in ospedale, poi il giorno dopo sono andato a trovarlo.

Massimo lavora per la ditta Bernardi Srl di Carpaneto Piacentino. Martedì mattina aveva portato un carico di liquidi

alimentari in una fabbrica di Fucecchio, in Toscana: 300 quintali di sciroppo di glucosio. Aveva un Volvo di sei mesi,

nuovo di zecca. Mio figlio stava tornando a Serravalle Scrivia a fare un altro carico, che avrebbe dovuto consegnare la

mattina dopo. Aveva superato La Spezia e stava dirigendosi verso Genova. Conosco bene quel tratto dell�A12. La corsia

per Genova e quella per La Spezia sono su due livelli diversi. Quella per Genova è più in alto, quella verso la Toscana è

più in basso di una trentina di metri. In quel punto ci sono due gallerie con in mezzo un cavalcavia. MIo figlio era arrivato

quasi all�altezza di Brugnato. Ha superato la prima galleria e stava per imboccare la seconda, quando è venuta giù la

montagna». «Un�ondata di fango, terra, rocce, alberi, rami e altri detriti ha sollevato la cisterna e l�ha scaraventata sul

viadotto inferiore - prosegue Giovanni Martino - Un volo di circa 30 metri. La cisterna si è messa di traverso, con la

cabina che sporgeva nel vuoto: per fortuna la cisterna è rimasta saldamente sull�asfalto, altrimenti Massimo sarebbe

precipitato. Il rimorchio si è rovesciato, facendo da diga per i detriti. Mio figlio è rimasto incastrato con una gamba nella

cabina. Vedeva una quantità enorme di terra, fango, sassi e acqua che gli piombavano addosso e poi cadevano nel

burrone. Sembrava che non finisse mai. Per fortuna è rimasto sveglio e cosciente: è stato lui ad aiutare i soccorritori,

passandogli dall�interno degli attrezzi che sono serviti ad aprire nella cabina semidistrutta un varco attraverso il quale lo

hanno tirato fuori». «A dare l�allarme - conclude il padre - è stato un automobilista che seguiva il Tir. Stava uscendo dalla

galleria quando ha visto una gigantesca frana che si portava via l�autobotte. Ha messo la retromarcia ed è tornato indietro.

Quando è uscito dall�altra parte, ha trovato una pattuglia della polizia stradale: sono stati loro a far scattare i soccorsi».

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Prima Pagina

Intrappolato dalla frana camionista di Stradella 

DISASTRO SULLA A 12 

Un camion rovesciato su un fianco, circondato da un mare di fango, rocce, terra e alberi sradicati dal nubifragio che ha

messo in ginocchio Liguria e Lunigiana: alla guida di quel tir c�era un giovane di Stradella: Massimo Martino, 30 anni,

che abita con il padre e la madre della frazione Colombetta. nSERVIZIO A PAG. 34
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Indietro 

 

OTTO VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE A LA SPEZIA 

VOLONTARI BIELLESI AL RIENTRO DALLA LIGURIA

 

Biella - Sono rientrati ieri sera gli otto volontari del coordinamento provinciale di Protezione Civile partiti mercoledì per

portare aiuto alla popolazione alluvionata di La Spezia. Là hanno dovuto affrontare mille pericoli e difficoltà , ma lo

hanno fatto con il cuore e con il desiderio di fare del bene. Due di loro, Gianni Caranzano e Luca Martinetti, hanno

lavorato con un mezzo speciale, una pala meccanica di media dimensione acquistata grazie al contributo della Fondazione

Cassa di Risparmio di Torino. 

«Siamo partiti mercoledì mattina intorno alle 8,30 - racconta Gianni Caranzano - destinazione Brugnato: un paesino delle

Cinque Terre che si trova a circa 20 chilometri da La Spezia. A Sestri Levante l'autostrada era interrotta. C'erano le

staffette della Polizia che guidavano carovane con 10 mezzi alla volta: per lo più volontari come noi della Protezione

Civile e Vigili del Fuoco. Siamo arrivati che era l'una passata del pomeriggio e ci siamo messi subito all'opera».A

condurre la pala meccanica c'è sempre stato Luca Martinetti: «E' bravo, muove bene il mezzo - racconta ancora - il nostro

compito era raccogliere il fango e farne dei mucchi. La situazione là è davvero drammatica: le strade sono tutte da pulire,

due sono i torrenti che hanno esondato, una cosa spaventosa. Davanti alle case si è depositato di tutto: sassi, tronchi, e via

dicendo. In due ore l'acqua da un livello di 20 centimetri è salita fino a raggiungere il metro e mezzo e ora si presenta uno

scenaro da cataclisma«. La gente, ovviamente, ha il morale a terra: «Si sente nell'aria - conclude, evidentemente

commosso - il dolore delle persone. Quando si viene catapultati in situazioni come quella che c'è ora a La Spezia si

vorrebbe aiutare tutti, ma alla fine ognuno fa semplicemente tutto quello che può per essere d'aiuto». 

Articolo pubblicato il 29/10/11

Shama Ciocchetti
cronaca@nuovaproincia.it
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Terremoto

Paura in Veneto 

 Domenica 30 Ottobre 2011 Attualità,    e-mail print   

 TRENTO - Sveglia di paura ieri alle 6.15 tra Trentino e Veneto, per una scossa di terremoto di magnitudo 4.2, senza

gravi conseguenze. L'epicentro tra i comuni trentini di Ala e Avio, e quelli veronesi di Brentino, Ferrara di Monte Baldo e

Sant'Anna.
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Tanti golosi e solidali per la Protezione civile 

Grande affluenza al Campo solare a pranzo e cena: si raccolgono soldi per un'autoscala 

 Lunedì 31 Ottobre 2011 Cantu,    e-mail print   

   

Il pranzo di ieri (foto Bartesaghi) Cantù Successo superiore alle più rosee aspettative: è questo il bilancio delle prime due

giornate della terza sagra delle Carni in umido, organizzata dalla Protezione civile di Cantù in collaborazione con gli

Amici dei Volontari onlus: la finalità è quella di raccogliere fondi destinati all'acquisto di una nuova piattaforma aerea,

un'autoscala. Grazie alla nuova gru il sodalizio sarò in grado di assicurare servizi come il taglio di piante pericolanti, lo

sgombero della neve e l'intervento su tetti pericolanti, oltre alla rimozione dei nidi di vespe e di calabroni.

Soddisfatto dell'affluenza dei primi due giorni l'animatore della festa, Francesco Marzani: «L'afflusso di gente è davvero

intenso. Dato che il ricavato è devoluto a scopi benefici possiamo sicuramente ben sperare. Siamo partiti bene per il

nostro progetto. Siamo stati anche aiutati dalle condizioni del tempo».

E la buona cucina ha fatto il resto. Durante la festa delle "Carni in umido" sarà ancora possibile per due giorni gustare

piatti come il brasato d'asino, la lepre in salmì, il lombo di suino con funghi porcini, ossi buchi di bue in cremolada,

costine di suino con fagioli, stinco al forno con patate. E' gradita la prenotazione al numero 347.7705254. La

manifestazione si terrà ancora oggi dalle 19.30 alle 24, mentre domani l'appuntamento sarà dalle 11.30 alle 14.30, al

Campo Solare di via Giovanni da Cermenate.

Giancarlo Montorfano
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«La provinciale non può chiudere»

La Protezione civile deve arrendersi 

I volontari rinunciano all'esercitazione e scoppia la polemica con Villa Locatelli 

 Venerdì 28 Ottobre 2011 Valsassina,    e-mail print   

   

non si fa l´esercitazione a Ballabio BALLABIO Una sorta di «malinteso» ha mandato a monte l'esercitazione della

Protezione civile di Ballabio prevista nel quadro dell'operazione "Comuni sicuri" che domani interesserà svariati paesi

della provincia di Lecco.

«Malinteso» è il termine che usano il coordinatore del Gruppo comunale ballabiese della protezione civile, Marco

Colombini e l'assessore provinciale Franco De Poi. Al di là della cortesia istituzionale entrambi, soprattutto il primo,

commentano il caso con malcelato dispetto.

I fatti: un mese e mezzo fa l'amministrazione comunale di Ballabio comunica alla Provincia l'intenzione di aderire

all'iniziativa dei "Comuni Sicuri". Sembra vada tutto bene: «Fino a che, il comandante della polizia locale di Ballabio,

Sergio Locatelli - racconta Colombini - per fortuna inizia a nutrire qualche dubbio: per chiudere la strada provinciale e

testare le vie alternative per un'ora, com'era nelle nostre intenzioni, occorre il permesso scritto di Villa Locatelli. Che non

risulta agli atti. Ci informiamo all'assessorato di Lecco e ci dicono che la strada provinciale non la possiamo chiudere con

quelli che, in gergo tecnico, vengono definiti come "cancelli", cioè transenne mobili». 

«A questo punto - allarga le braccia Colombini -, abbiamo rinunciato all'iniziativa. Non avrebbe senso: la Provincia ci ha

consigliato di limitarci a metterci a bordo carreggiata e a contare i veicoli in transito. Destinando a Ballabio personale

delle forze dell'ordine e di sicurezza per coadiuvare i nostri volontari, addirittura dalle venticinque alle trenta persone. No,

a queste condizioni meglio rinunciare».

«Chiudere anche solo per un'ora la strada provinciale della Valsassina comporterebbe un disagio non da poco. Nella

comunicazione giunta ai nostri uffici dal gruppo comunale della Protezione civile di Ballabio davamo per scontato che

non ci si chiedesse la chiusura effettiva, con "cancelli", di un tratto della Provinciale», ribatte l'assessore dell'esecutivo di

Daniele Nava. 

Però, fanno notare i volontari ballabiesi, per il Giro d'Italia che arriverà ai Piani Resinelli: «La Provinciale la chiudono».

«Vero - ribatte l'assessore De Poi -. Dopo le richieste formulate come andavano formulate e considerata la portata

dell'evento, la Provincia non ha esitato ad autorizzare la chiusura. Diverso il discorso di Ballabio. Forse si è trattato di un

malinteso: chiudere una strada come questa è un grosso problema. Vi posso dire, a titolo di esempio, che la prova di

protezione civile che interessa la strada statale 36 in questi giorni non comporta certo la sua chiusura effettiva». 

«E nemmeno andiamo a sgombrare tutti i giardini di Mandello simulando un'inondazione. Sarebbe la rivolta. Secondo

questa logica - conclude De Poi -, non possiamo permettere i cancelli sulla Provinciale che attraversa Ballabio».

Spiegazioni che non hanno convinto il coordinatore della protezione civile ballabiese Colombini.

Beppe Grossi
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Le Cinque Terre nel fango

Inchieste dopo i drammi 

Un'emergenza senza precedenti - Ancora sette dispersi 

 Venerdì 28 Ottobre 2011 ATTUALITA,    e-mail print   

     LA SPEZIA Il bilancio ufficiale di sei morti, quattro nel Levante ligure e due in Lunigiana, non cambia. Ma mentre i

soccorritori si affannano a scavare alla ricerca delle sette persone che ancora mancano all'appello e le procure di Massa e

La Spezia annunciano indagini per valutare eventuali colpe, arriva la conferma che Liguria e Toscana hanno di fronte

un'emergenza senza precedenti. 

Vernazza e Monterosso, nelle Cinque Terre, sono ancora isolate, come diversi altri paesi della zona, le strade bloccate, la

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

(Massa Carrara).

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

senza sosta. Ben 348 soldati, ai quali va aggiunta una nave, 43 mezzi e sette velivoli. Si affiancano all'altro esercito,

moderni angeli del fango. È quello delle forze dell'ordine e della Protezione civile, con il suo capo, il prefetto Franco

Gabrielli, che si è recato a Vernazza.

«Non siete il Vajont, ma non siete neppure in una situazione facile», dice Gabrielli rivolgendosi ai vernazzesi. Gente

tosta, proprio come la terra della Liguria, incastrata tra le montagne e il mare: non hanno acqua, non hanno elettricità e

gas, ma non se ne vogliono andare. Anche se le loro case, ispezionate una a una dai tecnici della protezione civile, sono

ancora in pericolo, anche se la montagna dovesse di nuovo franare. «Se bisogna andare, bisogna andare via», prova a

convincerli il presidente della Regione Liguria, Claudio Burlando, che a Vernazza si commuove di fronte ai cittadini che

non hanno più nulla.

Il cuore piange per le persone che non ci sono più e per quelle disperse, almeno sette secondo i calcoli ufficiali della

prefettura di La Spezia. Ma l'orgoglio e l'amore per la propria terra è più forte. E così si scava con ogni mezzo, anche a

mani nude. Come a Borghetto Vara, nell'entroterra, l'altro centro alluvionato che piange i morti e conta i danni. Il 43%

delle strade della Provincia di La Spezia sono danneggiate e per rimetterle a posto ci vorranno non meno di 50 milioni di

euro.

L'autostrada A12 è ancora chiusa e solo in serata è stato possibile, grazie a 48 ore di lavoro da parte di oltre 170 tecnici,

riattivare un solo binario - quello lato mare - tra Monterosso e Corniglia.

Conta i danni anche la Toscana, dove finita l'emergenza acqua e fango rischia di aprirsi quella delle frane. Il centro storico

di Mulazzo, 2.500 abitanti nel cuore della Lunigiana, è stato evacuato: 250 persone sono state fatte alloggiare al palazzetto

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

vengono monitorati dai tecnici.

Intanto, la procura di Massa ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo: il procuratore Aldo Giubilaro vuole sapere se la

morte di due persone ad Aulla possano essere ricondotte anche alle opere e agli interventi nell'area del Magra che possono

aver causato l'esondazione del fiume. Anche nella cittadina più colpita dalla lunigiana ieri è arrivato il capo della

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

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

a nuova ordinanza. 

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

loro si è aggiunto uno spezzino di 33 anni, sorpreso dalla finanza a rubare in un negozio di Brugnato devastato

dall'alluvione. Anche lui è stato arrestato.
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Aereo si schianta a Galbiate. Ma è un test 

Grande lavoro nella seconda giornata della maxi esercitazione: provate le situazioni più estreme 

 Domenica 30 Ottobre 2011 Lecco,    e-mail print   

           Una persona da salvare nelle acque del lago a Olginate e un disperso nei boschi di Valgreghentino. C'è una frana a

Mandello e a Calco si è ribaltato un'autobotte carica di sostanze chimiche. E poi la tragedia. A Galbiate un aereo si è

schiantato nella cava del parco del Monte Barro.

Sono situazioni estreme, ma che purtroppo potrebbero verificarsi davvero, quelle simulate per testare i piani di emergenza

comunali e per far esercitare i volontari dei vari gruppi della Protezione civile. Sono stati 454 i volontari lecchesi e non

solo, i protagonisti in questo fine settimana della grande esercitazione organizzata a livello provinciale. L'obiettivo è

quello di arrivare, oggi a 700 presenze.

Il campo base è stato allestito a Pescate al parco La Fornace perché è una zona strategica. Ci sono le tende, la cucina,

l'unità per le comunicazioni radio. Qui, nella tenda del comando si prendono tutte le decisioni. Ai briefing partecipano

l'assessore provinciale alla Protezione civile, Franco De Poi, il presidente del coordinatore provinciale della Protezione

civile, Gaetano Chiappa, il responsabile del campo Giuseppe Disetti, che è anche presidente della sezione lecchese

dell'Associazione nazionale Carabinieri, Fabio Gerosa della Croce Verde di Bosisio che si occupa della gestione della

postazione sanitaria e tutti i capigruppo.

E' da qui che partono per le varie simulazioni i numerosi volontari, attivi e pronti anche a fare levatacce e a esercitarsi al

freddo. Con loro ci sono anche i volontari del Gruppo Comunale di Monza, gli Alpini e le unità cinofile di Giussano e di

Firenza. Personale e i volontari dell'associazioni di soccorso Anpas, dell'associazione radio amatori. Sono ben 120 poi i

volontari dell'associazione Carabinieri provenienti dai gruppi di tutta la Lombardia intervenuti in supporto e per

organizzare in concomitanza con l'evento, la loro esercitazione regionale.

Ieri alle 12 di ieri, è arrivato al campo base il ministro Michela Brambilla insieme al Prefetto di Lecco Marco Valentini e

alle alte cariche dei Carabinieri. Ha visitato il campo ha incoraggiato i volontari e si è intrattenuta a parlare con i

rappresentanti dell'unità cinofile. 

L'assessore De Poi spiega le finalità dell'esercitazione: «Si stanno testando i Pec, ovvero i piani di emergenza comunali

che sono davvero importantissimi. E' necessario rilevare le varie criticità ma anche per rendere più efficiente la

mobilitazione». 

L'assessore anche come volontario ha seguito le attività: «Ringrazio i volontari per l'impegno e l'entusiasmo. Sono sempre

disponibili, anche a mettersi alla prova e migliorarsi. In questo periodo abbiamo poi ben 40 volontari che sono pronti a

partire per la Liguria appena arriverà l'ordine».

Gaetano Chiappa ha poi aggiunto: «Gli obiettivi dell'esercitazione di quest'anno sono diversi. Si deve collaudare la

collaborazione con i comuni, con le unità di crisi locali che si devono attivare in caso di emergenza, e con altre realtà e

forze anche non provinciali. E non da ultimo si deve anche testare in situazioni di stress la struttura di volontariato di

Protezione civile per la gestione della segreteria, che è formata da volontari che non si vedono sul campo, ma che

svolgono un lavoro fondamentale. Anche il loro impegno è fondamentale». 

Barbara Bernasconi
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Motta: «Abbiamo lavorato su rischi reali» 

Disetti: «Il tutto è gestito dalla sala del Centro situazioni nella tenda comando» 

 Domenica 30 Ottobre 2011 Lecco,    e-mail print   

   

 (b. ber.) Testare i volontari, la capacità di intervento e le strutture in condizioni estreme e di stress. E' questo l'obiettivo

dei vari scenari organizzati in questi giorni, in vari comuni della Provincia, nell'ambito delle esercitazione provinciale di

Protezione civile. Giuseppe Disetti, responsabile del campo spiega come si interviene: «Tutto viene gestito dalla sala Ce.si

(Centro situazioni) allestita nella tenda comando. Da qui si diramano gli incarichi e gli interventi, per intervenire sulle

situazioni di rischi simulati o per gli interventi di prevenzione per la neve o sul fronte idrogeologico». 

Michele Motta, vice coordinatore del gruppo di Valgreghentino e responsabile della comunicazione al campo base

afferma: «Sono diversi gli scenari preparati in diversi punti del territorio. Si agisce su rischi reali, come il rischio

idrogeologico a Garlate o il rischio di alluvione a Mandello. Ogni gruppo di volontari agisce in base alle proprie

competenze, collaborando con l'équipe sanitaria piuttosto che con i sommozzatori».

Nella notte tra sabato e domenica poi, si è organizzata la simulazione di una grande emergenza: un disastro aereo. Lo

spiega Fabio Gerosa della Croce Verde di Bosisio che si occupa della gestione della postazione sanitaria. Sono presenti al

campo con volontari e anche con un'unità radio. E con un'ambulanza e personale sono presenti in tutti i comuni in cui si

sono allestiti gli scenari. Nella notte tra ieri e oggi è stata poi allestita una maxi simulazione allargata a tutti i volontari:

«La simulazione alla cava di Galbiate è molto reale per testare protocolli specifici i condizione di stress estremo».
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Sicurezza: si cercano nuovi bagnini 

Appello per aumentare la schiera di giovani che controllino le spiagge 

 Domenica 30 Ottobre 2011 Lc Lago,    e-mail print   

 COLICO (m. vas.) A Colico ormai li conoscono tutti e sanno quale importante ruolo rivestono i bagnini di salvataggio,

impegnati nel mesi estivi a sorvegliare le spiagge.

Sono giovani che hanno conseguito il brevetto con i corsi che organizza la Società nazionale di salvamento, sezione di

Sondrio e alto Lario, che cerca nuovi iscritti.

Il brevetto è legalmente riconosciuto dai Ministeri competenti in tutti i paesi dell'Unione europea per l'esercizio della

professione sul litorale marittimo e le acque interne come piscine, fiumi e laghi, è valutato "titolo professionale di merito"

per l'arruolamento volontario nella Marina militare e nell'Esercito e per l'attribuzione del credito formativo agli esami di

stato delle scuole superiori.

«I giovani - ricorda il presidente Aldo Caropreso - con i corsi della "Salvamento", sviluppano la crescita personale e si

creano una mentalità di approccio attivo al volontariato di Protezione civile, maturano il senso di responsabilità nei

confronti dell'ambiente, acquisendo il senso della cittadinanza solidale e attiva. Il brevetto non offre solo l'opportunità di

un lavoro all'aria aperta, ma anche di svolgere un importante servizio a favore della collettività».

Questo l'appello, sponsorizzato dall'associazione "Amici di Claudio" che collabora per il servizio a Colico, Gera Lario e

Sorico, mentre i riferimenti sono i numeri 0342 219.089, 338 536.51.89 o 338 380.11.70.
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Motta: «Abbiamo lavorato su rischi reali» 

Disetti: «Il tutto è gestito dalla sala del Centro situazioni nella tenda comando» 

 Domenica 30 Ottobre 2011 Lecco,    e-mail print   

   

 (b. ber.) Testare i volontari, la capacità di intervento e le strutture in condizioni estreme e di stress. E' questo l'obiettivo

dei vari scenari organizzati in questi giorni, in vari comuni della Provincia, nell'ambito delle esercitazione provinciale di

Protezione civile. Giuseppe Disetti, responsabile del campo spiega come si interviene: «Tutto viene gestito dalla sala Ce.si

(Centro situazioni) allestita nella tenda comando. Da qui si diramano gli incarichi e gli interventi, per intervenire sulle

situazioni di rischi simulati o per gli interventi di prevenzione per la neve o sul fronte idrogeologico». 

Michele Motta, vice coordinatore del gruppo di Valgreghentino e responsabile della comunicazione al campo base

afferma: «Sono diversi gli scenari preparati in diversi punti del territorio. Si agisce su rischi reali, come il rischio

idrogeologico a Garlate o il rischio di alluvione a Mandello. Ogni gruppo di volontari agisce in base alle proprie

competenze, collaborando con l'équipe sanitaria piuttosto che con i sommozzatori».

Nella notte tra sabato e domenica poi, si è organizzata la simulazione di una grande emergenza: un disastro aereo. Lo

spiega Fabio Gerosa della Croce Verde di Bosisio che si occupa della gestione della postazione sanitaria. Sono presenti al

campo con volontari e anche con un'unità radio. E con un'ambulanza e personale sono presenti in tutti i comuni in cui si

sono allestiti gli scenari. Nella notte tra ieri e oggi è stata poi allestita una maxi simulazione allargata a tutti i volontari:

«La simulazione alla cava di Galbiate è molto reale per testare protocolli specifici i condizione di stress estremo».
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Scomparsa: trovata a Tirano, sta bene 

La donna di Verceia camminava lungo la pista ciclabile, a 70 chilometri da casa 

 Sabato 29 Ottobre 2011 Valchiavenna,    e-mail print   

   

 Tirano (s.bar.) E' stata ritrovata ieri sulla pista ciclabile che unisce Tirano e Sondrio Mirella Copes, la cinquantenne di

Verceia che nella giornata di giovedì aveva lasciato la propria abitazione senza lasciare alcuna traccia. La donna era in

buone condizioni di salute. Sono stati necessari alcuni accertamenti in ospedale, ma non sono emersi elementi

particolarmente preoccupanti. I familiari hanno potuto tirare un bel sospiro di sollievo dopo ventiquattro ore di grande

preoccupazione. 

La donna è stata trovata grazie alla segnalazione di un uomo di Tresenda che, dopo avere visto la foto di Mirella Copes

sul giornale, l'ha riconosciuta. A quel punto ha contattato i familiari della scomparsa e sono stati allertati i carabinieri. 

Poco dopo la cinquantenne è stata ritrovata dai militari. Anche da Ponte è arrivata una segnalazione preziosa. Diversi

convalligiani hanno collaborato alle ricerche trasmettendo agli amici la fotografia della persona scomparsa. Ieri tutto si è

risolto senza eccessivi problemi. «Vogliamo ringraziare le forze dell'ordine, il sindaco di Verceia e i volontari della

protezione civile, oltre alle persone che in Valtellina ci hanno permesso di ritrovarla grazie alle segnalazioni», hanno

spiegato i familiari.
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Indagine in corso sulla frana nel cantiere 

L'Asl sta verificando le misure di sicurezza - Intanto domani i funerali di Tiziano Rodigari 

 Sabato 29 Ottobre 2011 Tirano e alta valle,    e-mail print   

 Livigno«I lavori dell'acquedotto erano quasi ultimati. Quello che accaduto è stata una tragica fatalità». L'assessore ai

lavori pubblici del Comune di Livigno Rudy Gallicommentà in questa maniera l'incidente sul lavoro che è costato la vita a

Tiziano Rodigari, giovane di 25 anni di Trepalle. L'uomo ha perso la vita giovedì pomeriggio dopo essere stato travolto

dal materiale dello scavo dell'acquedotto. Non è stato interamente sommerso dalla terra il giovane: lo smottamento l'ha

però imprigionato dalla vita in giù. E proprio un forte trauma nella zona addominale potrebbe essere stata la causa che ha

reso vana la disperata corsa dell'autoambulanza verso la "casa della sanità" di Livigno. Troppo gravi i traumi riportati dal

giovane per sperare di strapparlo alla morte.

Adesso saranno le indagini degli uomini dell'Asl a chiarire il perché un giorno normale di lavoro sia diventato l'ultimo

della vita di Tiziano. Il cantiere è stato posto sotto sequestro. I tecnici, secondo una prassi consueta in casi del genere,

dovranno verificare se la ditta del padre avesse effettuato tutte le procedure per la realizzazione del Pos (il piano operativo

di sicurezza) necessario prima di allestire un cantiere. Nello stesso tempo le indagini dovranno stabilire se fosse o meno

necessario il Psc (il piano di sicurezza coordinato), che deve essere predisposto dal committente dei lavori in questo caso

il Comune di Livigno.

Insomma i tecnici dell'Asl, prontamente intervenuti dopo la disgrazia sul posto per i rilievi, adesso verificheranno che le

carte siano in regola. Da quando sono arrivati sul luogo dell'infortunio hanno puntato l'attenzione si alcuni elementi, per i

quali sarà necessario un approfondimento. Nel cantiere pare fosse assente la parete di sicurezza che viene allestita con assi

e punte di ferro proprio per evitare che il materiale possa franare all'interno.

I tecnici stanno anche valutando l'effettivo impatto della scelta di svolgere un'operazione così delicata in un giorno nel

quale la terra era particolarmente umida e quindi poteva essere più reale il rischio che franasse. 

Insomma, per il titolare dell'impresa edile ci sono concrete possibilità di un lungo iter giudiziario qualora venisse

riscontrato che le norme della sicurezza non siano state rispettate.

Intanto, ora c'è solo spazio per il dolore. I funerali di Tiziano Rodigari si svolgeranno domani della chiesa parrocchiale del

paese.

Paolo Ghilotti
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Esercitazione in Valmasino 

 Domenica 30 Ottobre 2011 Morbegno e bassa valle,    e-mail print   

   

 (s. ghe.) Saranno un centinaio fra uomini della protezione civile, della forestale, del gruppo alpino e cinofilo a esercitarsi

oggi fra le montagne della Valmasino. 

La prova sul campo predisposta dalla protezione civile di Valmasino, coordinata da Carlo Orlandi, insieme con i colleghi

della Comunità montana di Morbegno e in collaborazione con i Comuni di Ardenno, Buglio, Forcola e Tartano

incomincia questa mattina alle otto. In programma c'è un'evacuazione in Val di Mello, la ricerca di un cercatore di funghi

ai Bagni Masino e prove in elicottero. Parallelamente si terrà anche la parte teorica dove si potranno apprendere varie

nozioni utili: dalla lettura di una cartina, alle comunicazioni radio sino al lavoro sull'elicottero.
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Terremoto, attimi di paura fra Verona e Trento 

La scossa di magnitudo 4.2 con epicentro ad Avio - Danneggiata una chiesa, ma nessun danno rilevante 

 Domenica 30 Ottobre 2011 Attualità,    e-mail print   

   

 TRENTO Sveglia di paura ieri 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 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. E in Lombardia sino al Garda e nel Bresciano.

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, che è stata chiusa. 

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 le chiamate ai vigili del fuoco nel veronese e oltre 500 quelle ai vigili del fuoco di Trento. La stragrande

maggioranza delle persone voleva essere sicura che non vi fossero pericoli. In molti, infatti, hanno aperto gli occhi

sentendo muovere il letto e udendo un sordo rumore, accompagnato da una sorta di spostamento d'aria. 

Alcuni, nella zona dell'epicentro, sono corsi in strada; nelle case, qualche armadio si è aperto, 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 del nord del Garda, hanno effettuato accertamenti, disposti dai sindaci, su infrastrutture e

manufatti, tutti con esito negativo.
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Protezione civile, Traona si associa 

 Lunedì 31 Ottobre 2011 Morbegno e bassa valle,    e-mail print   

   

 TRAONA Approvazione del consiglio comunale per la convenzione tra la Comunità montana e i Comuni per la gestione

in forma associata del servizio di protezione civile. 

Il consiglio di Traona ha formalizzato l'adesione all'accordo che formalizza la collaborazione con la Cm già attiva per la

coordinazione delle emergenze e per il collegamento con i piani di protezione civile. 

«È un passaggio obbligato - ha spiegato il sindaco Marco Belli - che chiude l'iter con la sigla della convenzione che avrà

durata di cinque anni per l'organizzazione della protezione civile di cui sono dotati, con gruppi comunali, ormai tutti i

paesi del mandamento. Con questo accordo si definisce che la Comunità montana sarà depositaria dei finanziamenti

disponibili per ottenere servizi di protezione civile sempre più articolati e organizzati». 

La convenzione impegna la Comunità montana a svolgere le funzioni ad essa delegate a monitorare i territori con la

videosorveglianza e a formare gli addetti comunali al suo utilizzo. I Comuni dovranno raccogliere e trasmettere all'ente i

dati per la predisposizione del piano intercomunale di protezione civile, collaborare per l'attuazione dei piani e programmi

per il monitoraggio del territorio, nominare un responsabile di protezione civile. Obiettivo della gestione associata che fa

capo al servizio operativo della Comunità montana è quello di assicurare la più efficace programmazione e attuazione

degli interventi di protezione civile. 

A. Acq.
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Prove tecniche di emergenza in Valmasino 

Sono stati più di 70 i volontari impegnati ieri nella seconda esercitazione di protezione civile 

 Lunedì 31 Ottobre 2011 Morbegno e bassa valle,    e-mail print   

     Zone

I volontari hanno operato in Val di Mello, ai Bagni Masino, in località Cornolo e a Filorera
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Niente più vandali

La protezione civile

ha il Grande fratello 

 Domenica 30 Ottobre 2011 VARESE,    e-mail print   

 (f. man.) Alla protezione civile arrivano le telecamere per sorvegliare la sede di via Roma, alla Schiranna, e arrivano

gratuitamente. 

In più, proprio la settimana scorsa è arrivata la prima buona notizia dall'assicurazione: dovrebbe risarcire gran parte dei

danni subiti nel rogo doloso del 9 agosto, compreso il valore dei mezzi andati distrutti. I soldi saranno utilizzati per

costruire dei box dove ricoverare in sicurezza i nuovi mezzi.

I lavori per installare le telecamere partiranno nei prossimi giorni. Grazie all'offerta di un'azienda specializzata in antifurto

e videosorveglianza, che si chiama "GuardOne", l'impianto non costerà quasi niente al Comune: lo darà in comodato d'uso

e lo installerà a proprie spese, chiedendo in cambio un canone fisso di 302 euro all'anno per la manutenzione e gli

eventuali aggiornamenti del software. 

È il primo intervento strutturale che viene fatto in quell'area dopo la devastazione. «Abbiamo ricevuto la proposta del

gruppo GuardOne che si è reso disponibile ad aiutarci - spiega l'assessore alla Tutela Ambientale Stefano Clerici - In

questo modo siamo riusciti ad avere un controllo costante praticamente a costo zero». Senza le telecamere, anche i quattro

nuovi mezzi che sono appena stati consegnati ai volontari non potrebbero essere ricoverati in sicurezza nel cortile della

sede. 

Per l'esattezza si tratta di un sistema anti intrusione, oltre che di videosorveglianza, e il tutto sarà collegato con i vigili e le

forze dell'ordine che avranno le immagini in tempo reale. «È un impianto di sicurezza completo con sensori perimetrali

sul piazzale e infrarossi all'interno - spiega Gianluca Siciliano, coordinatore della squadra - Le telecamere sono orientabili

e collegate con le centrali operative, ma anche noi da internet potremo vedere in diretta». 

I lavori partono subito. «A breve dovremmo partire anche con il ripristino edile di quel che è andato distrutto

dell'immobile». 

Per quanto riguarda i mezzi, grazie alle donazioni la Prociv oggi ha due fuoristrada, un mezzo polivalente e

un'automobile, al momento ricoverati nei garage della polizia locale.
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Trovata l'ottava vittima e torna la pioggia 

Una donna recuperata nella sua casa a Borghetto Vara - Mancano all'appello sei dispersi 

 Domenica 30 Ottobre 2011 ATTUALITA,    e-mail print   

   

Lotta contro il tempoSoccorritori a Monterosso BORGHETTO VARASono le cinque di ieri sera quando viene ritrovato il

corpo di una vittima dell'alluvione che ha devastato Borghetto Vara. Rita Cozzani, professoressa di scuola media a La

Spezia, era nell'elenco dei dispersi. Sale così a otto il numero ufficiale delle vittime di quel terribile martedì 26 ottobre

quando sulla Val di Vara e le Cinque Terre c'è stata l'apocalisse.

Rita Cozzani, ritrovata nel fango che ha occupato uno scantinato intero, era in autostrada martedì scorso, in auto col

marito Francesco D'Avanzo. È venuto il diluvio. La coppia è stata costretta a lasciare la A-12 perché poco più in là una

frana aveva travolto un camion e interrotto l'autostrada.

Unica alternativa, l'Aurelia. Ma a Borghetto hanno dovuto abbandonare l'auto perché stava arrivando l'onda di piena. Il

fango è stato più veloce di loro: il marito si è aggrappato a una ringhiera ed è stato capace di salvare una donna. Ma Rita

non ce l'ha fatta: l'ultima volta che Francesco l'ha vista è stato quando il fango l'ha strappata via da un terrazzo al quale si

era aggrappata. Non l'ha vista più, l'ha riconosciuta ieri.

Finisce così la quarta giornata del dopo alluvione, il quarto giorno di pena, di fango e distruzione. Borghetto Vara ha

cambiato faccia: per quattro giorni è stato una pozzanghera di fango, da ieri è il profilo delle case che c'erano prima.

Nel pomeriggio, potenti ruspe cancellano a colpi di maglio la piazza centrale del paese. Il bronzo che ricorda la

vendemmia non c'è più, non c'è più il muretto dove si fermavano gli anziani a guardare questo fiume vigliacco. È stato

necessario cancellare questa piazza per togliere quell'enorme ammasso di detriti che ostruivano il passaggio del fiume, il

materiale che ha bloccato l'onda di piena. Perché potrebbe tornare a piovere e il torrente deve poter correre verso il mare

per risparmiare quello che resta.

Da Borghetto a Brugnato: anche qui è incessante il lavoro degli oltre mille volontari che cercano di togliere il fango da

quello che resta.

A Monterosso, dove ieri il ministro della Difesa, Ignazio La Russa, ha preferito rinunciare alla sua annunciata visita «per

non creare disagio» ai lavori di soccorso, i militari del Genio aiutano a scavare la melma che soffoca il carruggio,

un'impresa a cui partecipano tutti mentre il parroco dice sul molo del paese la prima messa dal giorno dell'alluvione,

perché la chiesa è inagibile.

Vernazza, invece, ancora non riemerge da quell'enorme portato di sassi e di terra che ha seppellito il paese. Ci vorranno

anni perché questa terra torni ad avere il volto felice che aveva.

La perla delle Cinque Terre ha visto ieri la visita di Beppe Grillo che ha detto di avere in mente un progetto per aiutarla:

«Vedere Vernazza ridotta così è triste. Ma ce la farà».
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Maltempo, Regione Liguria, alluvione cinque terre, no a ricadute su turismo, telefonata Berlangieri-Brambilla  

Venerdì 28 Ottobre 2011 09:22 Marco Colonna  

        

    (Sesto Potere) - Genova - 28 ottobre 2011 - La tragedia che ha colpito le Cinque Terre e l'estremo Levante ligure,

riportata dai giornali di tutto il mondo, non dovrà avere ripercussioni negative sul turismo, voce di assoluta importanza

nell'economia della Liguria, con 15 milioni di turisti ospitati ogni anno, 5 miliardi di fatturato e 75 mila addetti.

La questione è stata oggetto di una telefonata, nel pomeriggio, fra l'assessore regionale Angelo Berlangieri e il ministro

del Turismo Michela Vittoria Brambilla, dopo che la notizia del fiume di fango che si è abbattuto sulle Cinque Terre ha

fatto il giro del mondo, sulle prime pagine dei più importanti quotidiani. 

"Con il ministro Brambilla, abbiamo convenuto un'azione comune che, dopo l'emergenza di questi giorni, possa aiutare gli

operatori della nostra regione a comunicare a tutto il mondo che con il lavoro di tutti, questo territorio tornerà a essere una

delle migliori destinazioni turistiche internazionali", ha detto Berlangieri.

 "E' positiva la solidarietà che si è manifestata quest'oggi in conferenza unificata tra le regioni italiane a favore della

Liguria ". Lo dice l'assessore regionale alle politiche sociali e coordinatrice degli assessori in conferenza Stato Regioni,

Lorena Rambaudi dopo la richiesta presentata dal presidente della conferenza Vasco Errani al Ministro Fitto di un

incontro urgente tra il Governo e le protezioni civili regionali per parlare di emergenza Liguria. "Il Ministro Fitto – ha

concluso Rambaudi – si è reso disponibile all'incontro che dovrà servire a porre all'attenzione del Governo anche il tema

della difesa del suolo e delle risorse".

 "Da quello che abbiamo potuto vedere dal nostro sopralluogo la popolazione della Val di Vara è in ginocchio, colpita nei

suoi più caratteristici borghi che oggi ci sono sembrati irriconoscibili. La gente però sta dimostrando coraggio e

determinazione e si è rimboccata da subito le maniche, a dimostrazione che la Val di Vara ce la farà". Lo hanno detto gli

assessori regionali alle infrastrutture, sviluppo economico e lavoro, Paita, Guccinelli e Vesco di ritorno, insieme al

vicepresidente del consiglio regionale ligure, Morgillo, dal sopralluogo istituzionale che si è svolto oggi a Brugnato,

Borghetto e Mangia, una frazione di Sesta Godano. 

"Lo scenario è devastante – hanno ribadito gli assessori – le infrastrutture totalmente sparite sotto una valanga di detriti e

di fango. I danni alle case, alle attività produttive e alle strade sono enormi. Servono innanzitutto risorse e interventi

urgenti per ripristinare la viabilità". Paita, Guccinelli e Vesco informano che "Anas sta lavorando senza sosta con quattro

macchine escavatrici sul posto per riuscire ad aprire domani un tratto a senso unico di marcia, destinato per il momento, al

passaggio dei mezzi di soccorso e alle ruspe".

 La Regione Liguria ringrazia tutti i volontari della Protezione Civile presenti nei territori delle Cinque Terre, della Val di

Vara e del Magra duramente colpiti dai devastanti eventi alluvionali. L'assessore Renata Briano estende il ringraziamento

anche a tutte le persone che, via e-mail, telefono e social network vorrebbero venire sul posto a portare il loro aiuto.

"Purtroppo non è possibile - spiega Renata Briano - perché il volontariato di Protezione Civile fa riferimento a un sistema

nazionale e regionale ed è composto da persone che sono state formate per affrontare questo genere di emergenze".

L'assessore alla Protezione Civile della Regione Liguria, per tutta la giornata nelle Cinque Terre e in Val di Vara con il

presidente Claudio Burlando e il Capo del Dipartimento della Protezione Civile Franco Gabrielli, ha ricordato l'intervento

proveniente da diverse regioni a supporto delle squadre liguri.

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

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

 

Liguria ancora tagliata in due dall'alluvione. Cosa fare per dare aiuti. Pressing sul Governo affinché trovi risorse per le
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emergenze

(Sesto Potere) - Genova - 27 ottobre 2011 - Mentre i volontari e la Protezione Civile stanno disperatamente cercando gli

ultimi dispersi nelle zone alluvionate, si cerca di ripristinare al più presto possibile i collegamenti. La Liguria resta tagliata

in due dalla grande frana che ha travolto la A12 con un fronte di oltre tre chilometri che ha sgretolato una corsia, dalle

decine di smottamenti che rendono impraticabile la viabilità statale e provinciale, e dal fiume di detriti che ha travolto la

massicciata ferroviaria a Vernazza. 

"I tecnici della Salt si stanno adoperando con ogni mezzo a disposizione per aprire almeno un senso unico alternato

domani sulla A12", annuncia l'assessore regionale alle infrastrutture, Raffaella Paita, "la situazione è ancora molto

preoccupante. La quantità di terra franata è enorme e ha provocato gravi danni su tutta la carreggiata".

Mancano certezze anche sui tempi di riapertura dell'Aurelia, almeno in un senso di marcia: "quattro escavatori sono al

lavoro sul posto per cercare di liberare un tracciato nel più breve tempo possibile", aggiunge Paita.

 Nel frattempo la Liguria raccoglie la solidarietà e le offerte di aiuti di tutte le regioni italiane, annuncia l' assessore alle

politiche sociali Lorena Rambaudi. "Il presidente della Conferenza delle Regioni, Vasco Errani ha richiesto un incontro

urgente al Ministro Fitto per discutere il problema della scarsità delle risorse per l'emergenza e la difesa del territorio, un

nodo cruciale".

 Coloro che vogliono contribuire all'emergenza donando generi alimentari non deperibili (pasta olio, pelati, zucchero,

scatolame, olio in lattina, latte a lunga conservazione ecc) possono recarsi presso il polo provinciale di protezione civile di

Santo Stefano Magra in via De Gasperi, zona industriale, tel. 0187 695181. Oltre ai generi alimentari non deperibili sono

richiesti anche indumenti e abbigliamento nuovi.

Le diverse disponibilita (volontari, contributi, materiale ecc) vengono raccolte presso la segreteria del Sindaco di La

Spezia 0187 727388-234.

   

   Ultimo aggiornamento Venerdì 28 Ottobre 2011 09:38 �½¸��
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Maltempo, recuperati a Bologna due ragazzi sul Reno  

Venerdì 28 Ottobre 2011 13:38 Notizie - Bologna  

        

   (Sesto Potere) - Bologna - 28 ottobre 2011 - Il 26 ottobre i Vigili del Fuoco hanno tratto in salvo due ragazzi che a causa

del maltempo, avevano cercato riparo sotto il ponte di Borgo Panigale a Bologna sul fiume Reno.

 

 

Intorno alle 11 di mattina l'acqua del Reno si è ingrossata travolgendoli e impedendo loro di raggiungere la strada. I due

ragazzi incominciando ad agitarsi ed a chiedere aiuto sono stati avvistati da alcuni passanti che hanno provveduto a

chiamare le squadre di soccorso. 

 

Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco di Bologna, accorsi con il personale del Nucleo Sommozzatori e S.A.F. (speleo

alpino fluviale) a fatto sì che uno dei ragazzi fosse salvato direttamente con il gommone, mentre il secondo veniva

soccorso dall'alto attraverso una imbracatura mediante le tecniche specialistiche del personale S.A.F.    
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Maltempo in Toscana, è tempo di polemiche. Procura di Massa apre un'inchiesta e Regione accusa: Governo assente.  

Venerdì 28 Ottobre 2011 09:38 Notizie - Toscana e Marche  

        

    (Sesto Potere) - Firenze - 28 ottobre 2011 - Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi sta raggiungendo

Mulazzo, per una visita che si protrarrà alcune ore. Il centro della Lunigiana è stato evacuato ieri sera per misura

precauzionale, dopo un sopralluogo che aveva messo in evidenza la possibilità di frane nella zona. Le persone evacuate

hanno trovato ospitalità per la notte presso amici o parenti e, alcuni, nelle strutture alberghiere della zona. Per oggi

previste altre valutazioni dei tecnici sullo stato del territorio. In relazione alla visita sono stati annullati gli appuntamenti

odierni del presidente.

 Sono 350 i volontari, in gran parte afferenti al comitato operativo regionale del volontariato (Anpas, Croce Rossa,

Misericordia e Vab), che si sono finora impegnati, a supporto e integrazione del volontariato locale, nelle operazioni di

soccorso in Lunigiana. 

Nelle ultime 24 ore al lavoro se ne contavano 150, destinati ad aumentare nei prossimi giorni con il contributo del

volontariato di tutte le province per aiutare la popolazione colpita a rimuovere fango e detriti da strade e abitazioni e per

assistere in particolare le persone anziane e con disabilità. 

E' partita infatti la richiesta di invio di volontari a tutte le Province toscane. La gestione di tutti gli interventi è affidata al

punto di coordinamento presso la segreteria regionale del volontariato appositamente allestita ad Aulla. I mezzi e le

attrezzature in funzione sul posto sono attualmente 40 motopompe, 12 torri-faro, 6 gruppi elettrogeni, 3 ruspe (Bobcat),

diversi moduli “Tsk” per operazioni di lavaggio, 2 autocarri pesanti per trasporto materiali, 1 unità per il trasporto e la

distribuzione di generi di conforto, con 3 termos a a bordo da 18 litri che forniscono bevande calde, 5 fuori strada per il

raggiungimento delle frazioni più disagiate. Ci sono anche 2 unità sociosanitarie per assistenza e supporto alle persone

anziane. E' stata allestita presso il centro sportivo una struttura di accoglienza con 200 posti letto per volontari e per gli

abitanti che lo richiedono.

 Da questa mattina 80 volontari reclutati dalla protezione civile regionale saranno in Lunigiana per svuotare le case e gli

scantinati dal fango, sia nei centri principali che nelle frazioni. Lo rende noto il Comitato di coordinamento

dell'emergenza attivo nella zona ventiquattro ore su ventiquattro.

 Ieri sera era concordato l'arrivo, al centro di stoccaggio della Marina militare ad Aulla, di un camion con generi

alimentari e acqua messo a disposizione dalla Conad di Massa. Nella zona infatti negozi e supermercati sono stati

sommersi, rendendo impossibile l'approvvigionamento da parte della popolazione. 

La viabilità sta nel frattempo normalizzandosi. Il Comitato fa sapere che i tecnici hanno dato il via libera alla costruzione

del ponte Bailey per collegare la frazione di Stradano – dove vivono 250 famiglie, in tutto circa 400 persone – che è

tuttora isolata. Niente ponte, invece, per Mulazzo, circa 4000 abitanti. In questo caso le squadre del genio militare

realizzeranno una nuova strada su un vecchio tracciato esistente. Enel fa il punto sull'energia Quanto all'energia elettrica,

l'Enel conferma che la task force che ha visto alternarsi oltre 150 tecnici provenienti dalla provincia di Massa e da varie

parti della Toscana, ha quasi completato il lavoro di ripristino del servizio elettrico in Lunigiana. 

Alla data di ieri erano 119 le utenze ancora senza luce, di cui 91 sulla linea elettrica “Bassone”. per riattivarle sarà

necessario portare un generatore con l'elicottero perchè la strada di accesso è tutt'ora impraticabile. Per gli altri 28 clienti

serviti dalla Cabina di “Basco”, ancora allagata, saranno necessari tempi più lunghi in quanto tutte le abitazioni sono

invase dal fango e l'area non può ricevere un generatore.

L'energia elettrica è tornata ad Aulla e in gran parte della Lunigiana e la luce si è riaccesa in quasi tutti gli edifici, pubblici

e privati.
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 La proposta lanciata dal presidente della Regione Enrico Rossi, in relazione all'alluvione che ha devastato ampie zone

della Toscana e della Liguria è : "Un piano di interventi per la sicurezza idrogeologica, 1,5 miliardi di euro l'anno fuori

dal patto di stabilità, un patto tra governo, Regioni ed enti locali per mettere fine alle continue e costosissime emergenze".

“In 65 anni – ha affermato il presidente Rossi – lo Stato ha speso 213 miliardi per riparare i danni provocati dalle

emergenze mentre ne basterebbero 40 per mettere in sicurezza il paese. E' evidente che conviene spendere in prevenzione.

Ed è assurdo che in questo Paese non si sia ancora trovato il modo di farlo. Per questo propongo che lo Stato chiami

Regioni ed Enti locali a sottoscrivere un patto per realizzare, finalmente, gli interventi necessari. Un patto non fatto di

chiacchiere ma di impegni precisi: lo Stato si impegni ad investire 500 milioni all'anno e altrettanto faranno Regioni,

Comuni e Province. La condizione è che questi investimenti, necessari a garantire la sicurezza dei cittadini, siano esclusi

dal Patto di stabilità”. “Potremo così varare un piano di interventi da 1,5 miliardi all'anno. E in poco più di 20 anni

cambieremo questo Paese, lo metteremo in sicurezza ed eviteremo il continuo ripetersi di queste tragedie. Tra l'altro un

investimento annuale di 500 milioni sarebbe di gran lunga inferiore a quello che lo Stato ha speso e spende ogni anno per

riparare i danni: dal 1944 ad oggi – conclude il presidente Rossi – ha infatti speso più di sei volte tanto e solo per le

ricostruzioni (in media 3,2 miliardi all'anno)”.

 Mentre prosegue il lavoro per riportare l'acqua nelle case e ripristinare i servizi essenziali, si fanno le prime stime sui

costi. L'assessore all'agricoltura Gianni Salvadori, al termine della lungo vertice svoltosi stamani in Comune, ad Aulla,

con il Comitato di coordinamento dell'emergenza e le istituzioni, ha spiegato che per ripristinare le condutture

dell'acquedotto travolte dalla piena e rendere di nuovo potabile l'acqua si prevede una spesa di circa 1 milione di euro. A

questa si dovranno aggiungere altri 2 milioni di euro, che è la stima del costo di riattivazione del depuratore. Si tratta di

interventi urgentissimi, ha spiegato l'assessore, perché attualmente l'acqua, anche se è tornata in molte abitazioni, non è

comunque potabile. I Comuni hanno avvisato la popolazione di non berla e non utilizzarla a scopi alimentari. Sono in

corso, in quasi tutti i Comuni, le analisi dei campioni prelevati in varie zone della rete. Per ora l'acqua potabile continua

ad essere rifornita grazie al servizio di autobotti. I tecnici delle due società di gestione, Lunigiana Acque e Gaia, hanno

fatto sapere che stanno lavorando e che prevedono, salvo casi particolari, di ripristinare il servizio e la potabilità entro

sabato. Anche quello della depurazione è un problema urgente: l'impianto è fuori uso e, al momento, gli scarichi vanno

direttamente nel Magra. Anche in questo caso si conta di ripristinarne l'attività entro il fine settimana.

 E intanto esplodono le polemiche e le inchieste della magistratura.

 “Dispiace dover constatare che il governo non è intervenuto in prima persona e che il vice ministro Castelli è venuto in

Lunigiana a titolo personale, senza alcun mandato ufficiale per prendere le decisioni necessarie in circostanze come

questa”. Così l'assessore all'agricoltura Gianni Salvadori, che ha partecipato, oggi ad Aulla, all'incontro del Comitato per

l'emergenza, alla presenza del prefetto, del sindaco di Aulla Roberto Simoncini, dei sindaci dei Comuni della Lunigiana,

del vice presidente della Provincia Fabrizio Magnani e di tutte le associazioni del volontariato, forze dell'ordine, esercito,

vigili del fuoco che hanno prestato i primi soccorsi e anche oggi stanno lavorando a pieno ritmo.Al summit ha partecipato

anche il vice ministro alle infrastrutture Roberto Castelli, che ha però precisato di intervenure non in forma ufficiale ma a

titolo personale. Castelli ha comunque assicurato che della richiesta di dichiarazione dello stato di calamità naturale si

discuterà nel prossimo Consiglio dei ministri. “Anche se avremmo apprezzato la presenza del governo – ha detto ancora

Salvadori – mi auguro che le rassicurazioni a titolo personale del vice ministro Castelli possano avere una

concretizzazione in tempi brevi per dare certezze a un territorio che ha bisogno di risorse e strumenti per risollevarsi”.

 E da parte sua la Procura di Massa ha aperto un'inchiesta contro ignoti per omicidio colposo per capire che cosa ha

portato martedì all'inondazione improvvisa e veloce del fiume Magra, inondazione che ad Aulla ha ucciso due persone.

   Ultimo aggiornamento Venerdì 28 Ottobre 2011 09:59 �½¸��
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Maltempo in Toscana, Regione: Per reperire risorse accisa di 5 centesimi sulle benzine per un anno  

Sabato 29 Ottobre 2011 09:41 Notizie - Toscana e Marche  

        

    (Sesto Potere) - Massa Carrara - 29 ottobre 2011 - La giunta regionale toscana ha approvato nella seduta urgente di ieri

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 poter accedere al fondi della Protezione

Civile (e quindi ai 25 milioni stanziati dal governo). Praticamente una scelta obbligata”. La giunta regionale 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.

 Per un anno le accise sui carburanti aumenteranno in Toscana di 5 centesimi al litro per finanziare un fondo di solidarietà

per la Lunigiana. 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 di intervento sarà quello attivato dopo il disastro di Cardoso in Alta

Versilia. Per questo il presidente R

 ossi chiederà al governo la nomina a commissario straordinario, che sarà coadiuvato da un ufficio di coordinamento che

lavorerà d'intesa con tutti gli enti locali. E' il provvedimento più importante annunciato dal presidente Enrico Rossi dopo

essersi consultato con i capigruppo in Consiglio regionale.

  “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 il presidente -, i nostri uffici valutano in circa 80 milioni il

complesso dei danni in Lunigiana. Per questo abbiamo deciso di aumentare le accise sui carburanti. Ma resto convinto che

occorra arrivare ad un patto nazionale di respiro quindicinale, con uno stanziamento annuo di 500 milioni da parte dello

Stato, e di altrettanti da Regioni e Comuni. Solo così sarà possibile attuare una prospettiva strategica di messa in sicurezza

del territorio. Per la Toscana, considerando le proporzioni, di un centinaio di milioni l'anno per 15 anni da destinare alla

gestione della sicurezza idrogeologica”.

 Da segnalare, intanto, che da questa mattina 80 volontari reclutati dalla protezione civile regionale saranno in Lunigiana

per svuotare le case e gli scantinati dal fango, sia nei centri principali che nelle frazioni. Lo rende noto il Comitato di

coordinamento dell'emergenza attivo nella zona ventiquattro ore su ventiquattro. 

Ieri sera l'arrivo, al centro di stoccaggio della Marina militare ad Aulla, di un camion con generi alimentari e acqua messo

a dipsozione dalla Conad di Massa. Nella zona infatti negozi e supermercati sono stati sommersi, rendendo impossibile

l'approvvigionamento da parte della popolazione. 

La viabilità sta nel frattempo normalizzandosi.

Il Comitato fa sapere che i tecnici hanno dato il via libera alla costruzione del ponte Bailey per collegare la frazione di

Stradano – dove vivono 250 famiglie, in tutto circa 400 persone – che è tuttora isolata. 
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Niente ponte, invece, per Mulazzo, circa 4000 abitanti. In questo caso le squadre del genio militare realizzeranno una

nuova strada su un vecchio tracciato esistente. 

Quanto all'energia elettrica, l'Enel conferma che la task force che ha visto alternarsi oltre 150 tecnici provenienti dalla

provincia di Massa e da varie parti della Toscana, ha quasi completato il lavoro di ripristino del servizio elettrico in

Lunigiana. 

All'ultima rilevazione risultavano 119 le utenze ancora senza luce, di cui 91 sulla linea elettrica “Bassone”. per riattivarle

sarà necessario portare un generatore con l'elicottero perchè la strada di accesso è tutt'ora impraticabile. Per gli altri 28

clienti serviti dalla Cabina di “Basco”, ancora allagata, saranno necessari tempi più lunghi in quanto tutte le abitazioni

sono invase dal fango e l'area non può ricevere un generatore.

 “Tutta la struttura di soccorso sta funzionando al massimo – ha sottolineato il presidente Enrico Rossi – e stiamo attuando

tutte le misure più urgenti. D'intesa con l'assessore all'ambiente Bramerini, è stata trovata una soluzione per i rifiuti: tra

venerdì sera e domenica saranno trasferiti alla discarica di Rosignano, per favorire tutti gli interventi di pulizia”. Ed anche

la situazione idrica sta tornando alla normalità: “Abbiamo stanziato 1 milione per gli interventi delle aziende per l'acqua

della Toscana che lavoreranno insieme alla soluzione del problema”. La viabilità è stata fortemente compromessa dalla

scomparsa di moltissimi ponti, solo a Mulazzo ne sono caduti cinque: “Ho sentito il Genio militare – ha detto Rossi – che

ha effettuato diversi sopralluoghi, in particolare per quanto riguarda proprio Mulazzo e la località di Stadano”. “Capisco

l'esasperazione dei cittadini in questa terribile situazione – ha concluso il presidente -, ma sono convinto che la gente sa

poi valutare. Sono state prese decisioni coraggiose e tempestive, per ogni eventuale mancanza che fosse da accertare,

confido nell'opera di indagine già avviata dalla Procura di Massa”.

 Infine, per dovere di cronaca, la notizia che ad Aulla , vicino Massa Carrara, alcuni contestatori hanno lanciato con le

pale del fango contro il corteo di auto che sfrecciava nelle zone del disastro con a bordo il ministro Matteoli ed i sindaci di

alcuni comuni della Ludigiana.

   Ultimo aggiornamento Sabato 29 Ottobre 2011 09:55 
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Raccontata a Ravenna la vera realtà del post terremoto all'Aquila  

Sabato 29 Ottobre 2011 12:07 Notizie - Ravenna  

        

   (Sesto Potere) - Ravenna - 29 ottobre 2011 - Un appello a mantenere alta l'attenzione e a fornire una corretta

informazione sulle problematiche che ancora investono drammaticamente la realtà del post terremoto dell'Aquila. E'

l'obiettivo del comitato “Donne terre-mutate”, ospiti in questi giorni a Ravenna per una iniziativa che le vede in Piazza del

Popolo – in un allestimento che contiene mostra di fotografie e materiali documentari sulla realtà della loro città - frutto di

una relazione di collaborazione con il comitato che nella nostra città si sta occupando di istituire una casa per le donne.

 Le ospiti abruzzesi, Loretta del Papa, Luciana di Mauro, Orietta Paciucci, Valentina Valleriani sono state al centro di un

incontro promosso dall'assessore alle politiche e cultura di genere Giovanna Piaia che si è svolto ieri in Municipio alla

presenza del sindaco Fabrizio Matteucci, della presidente del Consiglio comunale Livia Molducci, della commissione per

le pari opportunità del Comune e delle assessore Valentina Morigi, Martina Monti e Ouidad Bakkali.

 Prima degli interventi è stato proiettato un filmato girato a L'Aquila, da Carla Baroncelli e Barbara Domenichini nel

maggio scorso, in occasione della visita alla città abruzzese del comitato per la nascita di una casa delle donne a Ravenna.

Immagini molto toccanti di una realtà che, come hanno detto le rappresentanti aquilane intervenendo successivamente –

“sta scontando le difficoltà di una vera ricostruzione mai partita, di una città in preda allo sciacallaggio e al malaffare,

governata da ordinanze e da commissari di governo, e quindi senza la partecipazione democratica dei suoi cittadini. A

tutt'oggi ha aggiunto Valentina Valleriani - su una popolazione di 72mila persone il 50 per cento usufruisce di forme di

assistenza; il 10 per cento ha problemi di occupazione (mobilità, cassa integrazione etc).

 Ma accanto alle denunce, le donne aquilane stanno anche portando avanti una proposta di legge quadro di iniziativa

popolare volta a tutelare il territorio nazionale contro i rischi sismici e idrogeologici e di origine ambientale in senso lato.

 Dagli interventi dell'assessore Piaia, della presidente Molducci e dal sindaco Matteucci è emerso l'apprezzamento per

l'attività che il gruppo abruzzese sta portando avanti ed espresso l'auspicio che anche grazie al sostegno di Ravenna, la

splendida città dell'Aquila possa riprendere al più presto a vivere sia sul piano sociale che economico. In particolare il

sindaco ha ringraziato le donne che “con questa forma di sorellanza fra le due città stanno aiutando a diffondere la verità

vera sul terremoto dell'Aquila, purtroppo e per lungo tempo mistificata e sepolta da menzogne”. Matteucci ha anche

sottolineato e confermato l'impegno già assunto con il sindaco Cialente e la presidente della provincia Pizzopane nel 2010

nel corso di una visita all'Aquila, a fare sì che la città abruzzese divenga Patrimonio dell'Umanità tutelato dall'Unesco.

 Stamattina le ospiti abruzzesi hanno raccontato la loro esperienza nella sede della Banca Popolare; domani mattina alle

10.30 nella tenda in piazza del Popolo sono previste letture “Là qui là” di Evelina Drianovska.
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Alluvione in Lunigiana , Unità di crisi chiede Stop a afflusso incontrollato di curiosi  

Domenica 30 Ottobre 2011 12:29 Notizie - Toscana e Marche  

        

    (Sesto Potere) - Firenze - 30 ottobre 2011 - L'Unità di crisi costituita in Lunigiana per fronteggiare i danni dell'

alluvione rilancia l'appello per evitare l'afflusso di curiosi nelle zone cristiche, ossia il fenomeno del cosidetto “turismo

delle disgrazie”.

 Nelle zone colpite dall'alluvione le condizioni della viabilità e in generale delle infrastrutture, pur migliorate, restano

ancora problematiche – affermano i responsabili dell'Unità di crisi – composta da rappresentanti della Regione, degli Enti

locali, delle Forze dell'ordine e del volontariato.

 Personale e mezzi di soccorso sono impegnati a ripristinare servizi e condizioni di vivibilità per la popolazione colpita,

mentre sono costantemente in atto operazioni di vigilanza e di monitoraggio del territorio ed è necessario che le vie di

comunicazione restino a disposizione per questi interventi e non siano occupate da veicoli estranei ai soccorsi o alla

vigilanza.

 E' quindi opportuno – ribadiscono dall'Unità di Crisi – evitare di recarsi in questo momento nelle località critiche, se non

strettamente indispensabile. L'Unità di crisi informa inoltre che il casello autostradale di Aulla è chiuso nella giornata di

oggi. 

 Aggiornamento

 Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi è tornato ieri ad Aulla per fare il punto della situazione insieme al

sindaco Roberto Simoncini e al presidente della Provincia di Massa Carrara Osvaldo Angeli ed ha annunciato che sarà

inviata lunedì 31 ottobre al Ministero economia e finanze l'ordinanza per la nomina del presidente della Regione a

commissario delegato per la gestione dell'emergenza in Lunigiana che dovrà essere firmata dal presidente del Consiglio

dei Ministri. 

  “Spero che l'ordinanza venga firmata nei prossimi giorni – ha detto Rossi – in modo da poter avviare quanto prima le

attività affidate per legge al commissario che riguardano il finanziamento degli interventi di somma urgenza per la

mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico, e i contributi per il ripristino dei beni immobili e mobili a privati

cittadini e a imprese”.

 La somma a disposizione di Rossi dovrebbe essere ad oggi di circa 85 milioni, di cui 25 provenienti dal decreto

emergenza del governo e circa 60 derivanti dall'aumento di 5 centesimi dell'accisa sulla benzina, una misura decisa dalla

Giunta che dovrebbe entrare in vigore dal primo gennaio dopo l'ok del Consiglio e che applica la norma nazionale prevista

dal decreto “Milleproroghe” per attingere ai fondi della Protezione civile.

 Rossi ha anche annunciato che sarà di nuovo ad Aulla giovedì 3 novembre per l'insediamento dell'Ufficio della Regione

presso il Comune di Aulla, che gestirà in loco, sul modello a suo tempo adottato per Cardoso, l'emergenza e la fase della

ricostruzione e ripristino. Va fatto insieme agli uffici comunali un lavoro capillare di raccolta dati per quantificare I danni.

Ed è già stata fissata una prima riunione con la Camera di Commercio e con le banche per la ripresa delle attività

commerciali e produttive.

 Intanto la Giunta regionale mercoledì prossimo farà una richiesta di cassa intergrazione in deroga per i lavoratori colpiti

dagli effetti dell'alluvione.

 Rossi ha fatto poi il punto della situazione ad oggi. Le persone ancora evacuate sono una cinquantina di abitanti di

Mulazzo che dovrebbero rientrare a breve nelle loro case a cui vanno aggiunti 60 abitanti del quartiere Matteotti di Aulla

ancora opsitati presso parenti, amici e strutture alberghiere.

 Le frazioni isolate sono 2, Parana e Stadano, ma Parana, grazie ai lavori del genio militare e dei tecnici della provincia, è
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raggiungibile per collegamenti urgenti lungo una sorta di pista. Stadano sarà presto raggiungibile: lunedì c'é un incontro

con Anas e autostrade per utilizzare la corsia di emergenza tra Isola e Stadano. Nel frattempo si stanno facendo insieme

all'esercito I sopralluoghi per gettare un ponte Bailey che ripristini il vecchio collegamento. Un altro ponte Bailey

dovrebbe essere gettato a Mulazzo. Sono state anche rimosse le 16 frane della strada provinciale 37 che collega

Pontremoli a Zeri.

 Quanto ai lavori per il ripristino dell'argine che ha ceduto, potranno cominciare da lunedì. La magistratura inquirente ha

dato proprio oggi l'autorizzazione all'avvio dell'intervento di contenimento (le indagini verranno effettuate su una parte

limitata dell'argine). E I blocchi di cemento sono già pronti ad essere depositati lungo il fiume per mettere la zona al

riparo da eventuali esondazioni.

 Verso la normalità anche l'erogazione di corrente elettrica e gas, anche se ovviamente restano ancora molti contatori sotto

il fango. Il servizio idrico è di nuovo funzionante ovunque, anche se in misura non sufficiente vista l'aumentata necessità.

Solo in una frazione è ancora attivo il servizio di autobotti, mentre ad Aulla si sta cercando di ripristinare un vecchio

pozzo.

 Infine, come ha annunciato il sindaco Roberto Simoncini, sono fissati per mercoledì 2 novembre I funerali delle 2

vittime, Claudio Pozzi a Aulla e Enrica Pavoletti a Olivola. Si svolgeranno per espressa richiesta dei familiari, in forma

strettamente privata.

   �½¸��
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I volontari tornano sotto le tende Così la Protezione civile forma i giovani ASSOCIAZIONI ESERCITAZIONE PER

PREPARARE LE NUOVE LEVE

I volontari della Protezione civile

OCCHIOBELLO UN'INTERA GIORNATA di esercitazione per i volontari della Protezione civile comunale di

Occhiobello. E' stata avviata a pieno ritmo la riorganizzazione del gruppo di Occhiobello, all'interno della quale sono

previsti degli step formativi per i veterani. E non solo. L esercitazioni e i corsi infatti sono soprattutto finalizzati ad

inserire i numerosi nuovi volontari che nella campagna di adesione che è stata portata avanti nel mesi di agosto si sono

iscritti al numeroso gruppo. L'altro giorno i volontari della Protezione Civile di Occhiobello, approfittando del controllo

periodico delle attrezzature nella sede di Gurzone, hanno effettuato un'esercitazione completa che si è dipanata per tutta la

giornata. IL PROGRAMMA è iniziato al mattino con il montaggio, la sistemazione e lo smontaggio delle tende P88.

Dopo il pranzo, preparato dal gruppo di volontari della cucina, si sono svolti due cosiddetti moduli compositi. Una

motopompa carrellata, motopompa barellata e l'altra legata all'energia elettrica e all'illuminazione di campo, con

l'effettuazione delle procedure di attivazione di torri faro carrellata, pneumatica, meccanica e attivazione e installazione di

reti elettriche legate a tutti i gruppi elettrogeni. In totale sono stati diciassette i volontari presenti all'esercitazione. «La

giornata spiegano i volontari è stata molto positiva per rivedere tutti i meccanismi e trasferirli ai nuovi volontari. Il nostro

gruppo ha bisogno periodicamente di effettuare queste esercitazioni per mantenere alta la preparazione in caso

d'interventi». Mario Tosatti �½¸��
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«Il nostro sistema di protezione civile subito attivo» ZAIA

Avvertita anche in provincia di Rovigo la scossa di terremoto registrata ieri attorno alle 6 nel veronese. Nessun danno da

segnalare comunque. Ai vigili del fuoco sono giunte telefonate di cittadini chiedevano chiarimenti sul sisma. I comuni

maggiormente interessati dalla scossa di magnitudo 4.2 della scala Richter sono stati quelli di Brentino, Ferrara di Monte

Baldo, Malcesine e Sant'Anna d'Alfaedo, in provincia di Verona. Il sisma nel propagarsi è stato avvertito, oltre che in

Polesine anche nel Padovano e Veneziano. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha subito rassicurato: «Non emergono

danni a persone o cose. Il nostro sistema di protezione civile era attivo sin dalle ore 6.15 di ieri per affrontare le eventuali

problematiche che fossero derivate dal terremoto che si è verificato nella zona di Ala-Avio, coadiuvato anche da numerosi

volontari, che ringrazio per il loro grande impegno. Lo stato di allerta dei nostri uomini proseguirà per tutto il tempo

necessario»: sottolinea Luca Zaia, che rimasto in costante contatto con i tecnici della protezione civile regionale, attivatasi

pochissimi minuti dopo il verificarsi del sisma. «Le verifiche subito effettuate - aggiunge Zaia - hanno fortunatamente

portato ad escludere danni alle persone o danni evidenti alle cose, ma i controlli continueranno fino a che l'intero territorio

interessato non sarà completamente monitorato". Secondo i tecnici della protezione civile regionale, il sisma ha avuto una

magnitudo di 4.2 della scala Richter ed è stato avvertito, con diversa intensità, pressochè in tutto il territorio veneto.

L'intero sistema rimane operativo h24 sino a cessate esigenze». Un po' di paura, qualche armadio che si è aperto, la

sensazione di traballare, un rumore cupo e una ventata forte e improvvisa: così invece i residenti nei paesi del Trentino più

vicini all'epicentro del terremoto di ieri mattina hanno descritto ciò che hanno provato. E a chiamare i vigili del fuoco

nelle ore immediatamente successive all'evento sono stati in più di 500 alla centrale di Trento, mentre solo alcuni l'hanno

fatto a Bolzano, dal momento che la scossa in Alto Adige è stata sentita, ma in maniera molto più debole. Sono stati infatti

i paesi di Ala, Avio e Mori, tutti in Trentino e verso il confine con il Veneto, quelli dove è stato localizzato l'epicentro. Ed

è da questi che i vigili del fuoco hanno ricevuto telefonate per segnalare delle crepe in case private. Hanno assicurato che

non ci sono stati danni agli edifici pubblici. Sono state comunque effettuate verifiche in quelli privati, ma si è trattato con

ogni probabilità di crepe che interessavano solo l'intonaco, com'è normale in queste occasioni. Image:

20111030/foto/9415.jpg �½¸��
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«Un'onda d'acqua, poi l'orrore» Una troupe di Raistoria a Fiesso per raccontare la tragedia dell'alluvione

FIESSO UMBERTIANO RAISTORIA fa tappa a Fiesso Umbertiano. Il cronista Eugenio Farioli Vecchioli ha raggiunto

il paese nella giornata di sabato 21 ottobre per ripercorrere, a pochi giorni dal 60° dell'alluvione in Polesine, i luoghi

interessati dalla tragedia. Ad accogliere giornalisti e fotografi il sindaco di Fiesso Luigia Modonesi. «Quello che è

accaduto nel 1951 deve far riflettere spiega il primo cittadino . Se pensiamo anche ai recenti eventi che hanno interessato

l'Italia settentrionale vediamo che, purtroppo, la questione è attuale. Credo che alcune tragedie non dipendano sempre ed

esclusivamente da eventi naturali. L'uomo ha il dovere di intervenire per prevenire. A volte lo può fare, altre no. Sono

però sicura che in molte zone qualcosa di più si potrebbe fare». Farioli, durante il tragitto, ha potuto intervistare testimoni

del drammatico evento. Si tratta di Alfredo Bonaguro, Quinto Fogagnoli, Ada Fava ed il signor Tramarin. «Inevitabile

rievocare la tragedia del camion della morte' riprende Modonesi . Con Raistoria abbiamo ripercorso il tragitto del mezzo

sul quale hanno perso la vita ben ottantaquattro persone». Destinazione: Frassinelle, località Passo'. E' qui, proprio dietro

all'Oratorio di San Lorenzo tanto caro ai residenti, che riposano le spoglie delle vittime. La triste vicenda è a tutti ben nota

ed è raccontata in alcune pagine da un sopravvissuto, allora ventunenne. «Il camion era diretto a soccorrere le popolazioni

più esposte al pericolo alluvione spiega Modonesi . Il sopravvissuto che ha dato testimonianza della tragedia racconta che

arrivati a Frassinelle una massa d'acqua, proveniente evidentemente dalla fossa di Polesella, veniva incontro proprio al

mezzo ormai colmo di persone». PROSEGUIRE con tanta gente non era semplice. «La notte, la nebbia fittissima e l'acqua

non consentivano all'autista la necessaria visibilità». Questo scrive il sopravvissuto. «Dopo ore cadde su di noi la

rassegnazione. Siamo rimasti diverse ore in quelle condizioni. La tragedia avvenne al mattino, quando il livello dell'acqua

avvolse il cassone del camion, dove si trovava la maggior parte delle persone». In queste poche parole il ricordo di una

vita. Davvero tante le iniziative che nei prossimi giorni faranno da eco agli eventi del 1951. A Fiesso Umbertiano,

nell'ambito della 5ª festa nazionale del volontariato di Protezione civile, la cerimonia commemorativa si terrà sabato 12

novembre alle 12,45. Laura Cestari 
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IL RICONOSCIMENTO AI 40 VOLONTARI 

LO STATO PREMIA LA PROTEZIONE CIVILE

 

Magenta - Un riconoscimento a cinque stelle per i volontari del gruppo comunale di Protezione civile di Magenta. I

ragazzi della Prociv hanno ricevuto l'attestato di pubblica benemerenza, con decreto del sottosegretario di Stato alla

presidenza del Consiglio dei ministri, «a testimonianza dell'opera e dell'impegno prestati nello svolgimento di attività

connesse ad eventi della Protezione Civile». viene così premiato il lavoro che da 11 anni il gruppo comunale porta avanti,

distinguendosi per importanti interventi, come l'aiuto portato sin da subito alle popolazioni terremotate del Molise e

dell'Abruzzo. La comunicazione del conseguimento della benemerenza è arrivata direttamente dal Dipartimento della

Protezione Civile che non solo ha rilasciato un attestato complessivo al gruppo, ma anche ad ogni singolo volontario. La

bandiera del gruppo magentino, che conta 40 volontari, potrà così fregiarsi della medaglia di benemerenza. La Prociv è

impegnata anche in attività che riguardano la formazione e la prevenzione, incontrando gli allievi delle scuole dei diversi

circoli didattici.. 

Articolo pubblicato il 28/10/11
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PROTEZIONE CIVILE 

INFERNO IN VIA DE GASPERI, MA è SOLO UN'ESERCITAZIONE
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BAREGGIO - Ben sei feriti gravi da salvare, due dei quali finiti sotto a un furgone che ne ha tamponato un altro a seguito

della caduta accidentale di un deltaplano sulla zona industriale di Bareggio. Ferite alla testa e agli arti inferiori, una fuga

di gas e il terreno da bonificare. Un inferno dunque, dove a ristabilire la normalità sono stati i volontari della Prociv di

Bareggio e della Croce Azzurra di Buscate. Per fortuna però, lo scenario che si è presentato loro nella mattinata di sabato

22 ottobre, benché molto realistico, era compreso nell'esercitazione annuale della Prociv che si è svolta nei tempi previsti

e senza intoppi. «L'esercitazione è inserita nel programma annuale dell'associazione - ha detto l'assessore bareggese 

Roberto Lonati  -. Abbiamo scelto di ambientarla nella zona industriale per mettere alla prova i soccorritori e i volontari

in un ambiente sensibile per il nostro Comune, così da essere pronti a ogni eventualità reale. Ringraziamo per questo la

Terry Store Age spa, azienda storica locale, per averci messo a disposizione il cortile dell'azienda». Con rapidità e

competenza, i quattro furgoni della Protezione civile bareggese sono entrati in azione con una ventina di uomini,

dimostrando le nozioni imparate nel corso teorico e sul campo. «Dal 1996 siamo presenti in città ma ora risentiamo del

cambio generazionale che non sempre è vivace come vorremmo - ha aggiunto il presidente della Prociv  Tiberio
Cavallini  -. Invitiamo quindi i giovani a far parte della nostra squadra». Una realtà importantissima questa per la

sicurezza comune, come dimostrano i recenti fatti di cronaca che hanno visto la Prociv impegnata nel terremoto in

Abruzzo e nello tsunami d'oltreoceano. «Se prima era l'esercito a intervenire da solo, ora i primi a prestare soccorso sono i

volontari della Protezione civile - ha spiegato l'assessore regionale  Romano La Russa  -. Una buona preparazione delle

Prociv locali, rese possibili anche grazie a simulazioni di questo genere, contribuiscono alla preparazione della Prociv

regionale e dal canto nostro abbiamo investito molto in questo settore». 

Articolo pubblicato il 28/10/11
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La risposta del ministro La corsa contro il tempo per salvare Vernazza 

Da martedì dovrebbe tornare a piovere: piano d'emergenza PAOLO COLONNELLO 

INVIATO A VERNAZZA

 

La difficile opera di sgombero di fango e detriti, ostacolata dalla chiusura delle strade 

Il ritorno a una parvenza di normalità è un treno regionale in arrivo da Milano (con ritardo) che alle 10,40 del mattino

lascia Sestri Levante verso La Spezia. «Ferma in tutte le stazioni tranne Vernazza» annuncia lo speaker con la solita voce

metallica. Si può viaggiare su unico binario, perché quello di ritorno è ancora invaso dalle frane che proprio a Vernazza

sommergono la galleria a monte e che gli operai delle Ferrovie da due giorni stanno tentando di liberare. Il convoglio

s'incammina, viaggia lento e trasporta senza molta allegria pochi turisti e molti pendolari di Monterosso e Vernazza: li

riconosci subito perché dagli zaini spuntano pale e picconi, stivali di gomma e tute. Aspettavano l'arrivo di questo

weekend per lasciare il lavoro a Genova o a Milano e tornare nelle loro terre ad aiutare. Un'impresa in realtà per nulla

semplice. Perché sebbene anche l'autostrada, con molte interruzioni e sensi di marcia alternati, sia stata riaperta, la

«normalità» da queste parti rimane al momento soltanto un'illusione. Si può arrivare fino a Monterosso, poi, se non si

vuole ammutolire mentre il treno attraversa a passo d'uomo l'unico binario sgombro di Vernazza, fermandosi per lasciar

scendere soltanto gli operai autorizzati, bisogna arrangiarsi con qualche passaggio in gommone, oppure aspettando il

battello navetta che fa sbarcare nel paesino piegato dal fango esclusivamente i residenti e personale specializzato.

«Per il momento meno siamo, meglio lavoriamo», spiega Mauro Basso, il responsabile del coordinamento dei soccorsi di

Vernazza, mentre tutto intorno si lavora di badili e di scope per ripulire completamente la piazzetta di approdo, dove le

ruspe della Marina Militare e i ragazzi del posto hanno fatto miracoli. «Abbiamo dovuto rispondere picche a centinaia di

volontari che si offrivano per venire ad aiutare. Qui gli spazi sono stretti anche per scavare», dice il sindaco Vincenzo

Resasco, annunciando che «volontariamente» hanno già abbandonato il paese almeno 200 persone, mentre altrettante, i

più giovani e in forze, sono rimasti a lavorare. Da

La contestazione si è

limitata al grido «vergogna» e non era diretta con tutta evidenza contro di me

Altero Matteoli
Ministro per le Infrastrutture

e macerie che ancora ostruiscono le vallate subito dietro Vernazza, il borgo marinaro potrebbe venire definitivamente

sepolto. È dietro la ferrovia, verso monte, che si nasconde, concreto e impressionante, il pericolo: la stradina che dal paese

risaliva la collina fino alla provinciale che collega le Cinqueterre con il resto della Regione, è infatti letteralmente esplosa

sotto i colpi delle rocce e del fango trasportati dal «Rio» che la mano dell'uomo aveva imbrigliato alle porte di Vernazza,

convogliandolo nel vecchio tunnel delle antiche miniere che sfocia nel mare. Lì dietro sono franati interi costoni che

adesso rimangono in bilico, minacciosi, alle soglie del paese.

Nella zona di Fontanavecchia, in località Mura, alle spalle della stazioncina, vent'anni fa era stato costruito un parcheggio,

sotterrando il torrente. Ed è proprio qui che la terra, pietre e tronchi hanno fatto un tappo risalendo per un chilometro

abbondante fino alla frazione di Vernazzola. Una diga mostruosa che, quando è esplosa, si è trasformata in uno Tsunami

che tutto ha travolto, arrivando a una velocità impressionante fino alla spiaggia. E ora, una buona parte di questa massa

instabile di terra, impossibile da rimuovere velocemente, è rimasta dietro la curva del parcheggio, pronta a riprendere la

sua marcia inarrestabile in caso di nuove piogge. Un problema che gli uomini della protezione civile hanno ben presente e

che enieri è tornata la luce e una cucina da tro pochi giorni sperano di risolvere. campo fornisce pasti caldi. «Però Nata-

Esiste un piano per mettere in sicurezza le vorremmo festeggiarlo in piazza, tutti questa massa instabile perforandola in

insieme», sussurra commuovendosi il più punti e imbrigliandola con reti speprimo cittadino. ciali. Ma la vera grande

paura degli abi-
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Ma la verità è che è già cominciata tanti di Vernazza adesso è che l'attenziouna corsa contro il tempo perchÈ i me- ne si

affievolisca, fino all'abbandono. teorologi prevedono da martedì un peg- «Non ci dimenticate», dice un vecchio

gioramento delle condizioni atmosferi- mentre sale sul battello che lo porterà a che e se non si troverà il modo di sgom-

La Spezia. E intanto piange. Forse già berare le migliaia di tonnellate di fango sente che non tornerà mai più.

SOCCORSI DIFFICILI

 Non servono altre persone sarebbe troppo complicato coordinarle e farle lavorare
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COURMAYEUR 

Frana della Saxe, ammessi rientri notturni nelle attività [C. P.] 
Novità per gli sfollati di Entrèves. «Le attività commerciali chiuse al pubblico che per le loro caratteristiche non
hanno potuto portare via macchinari e continuare a lavorare potranno farlo dalle 18 alle 6,30». Lo comunica il
sindaco, Fabrizia Derriard. Una riapertura che interesserà una parte dell'abitato, fino all'autofficina perché «i
lavori nella parete Sud sono più avanzati e rimangono solo 13 punti da controllare». Continua la protesta degli
abitanti di Entrèves, riuniti in un Comitato che a giorni incontrerà l'Anas.
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Terremoto a Van 

Stop alle ricerche Le vittime sono 582 

 

Le squadre di emergenza turche hanno interrotto ieri sera le ricerche di eventuali sopravvissuti al terremoto che
domenica scorsa ha devastato la provincia orientale di Van. Lo ha annunciato il vicepremier Besir Atalay, che ha
anche indicato in 582 le vittime accertate. In totale sono state 231 le persone estratte ancora vive dalla macerie,
l'ultima ieri, un bambino di 12 anni, Ferhat Tokay, tratto in salvo dopo 108 ore. «Tentativi di ricerca e soccorso
vengono condotti in quattro edifici a Ercis e gli sforzi saranno terminati entro questa sera», ha detto Atalay
riferendosi alla città più colpita dal sisma.
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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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AREE VERDI. ASTI 

Alberi malati Il comune deve farli abbattere [V. FA.] 
I tecnici delle aree verdi al lavoro nei giardini della città: «Dopo le indagini sulla stabilità degli alberi eseguiti da

agronomi specializzati spiegano dagli uffici - sono risultati pericolosi e a rischio caduta alcuni esemplari in aree verdi

della città». Da qui la decisione di intervenire: i lavori sono stati affidati a ditte e volontari della protezione civile Città di

Asti. «L'intervento più impegnativi riguarda l'abbattimento di un acero saccarino e di un cipresso nel parco della

Resistenza spiega Angela Quaglia, assessore Aree verdi L'azione di controllo effettuata dalle Aree verdi con gli agronomi

specializzati, ci consente anche di curare gli alberi che presentano patologie, per mantenere la vitalità delle piante». In

previsione anche l'eliminazione di due thuje «in cattive condizioni fitosanitarie» in piazzetta San Paolo e di un salice nel

giardino della scuola materna Rio Crosio. «Pur di principio contrario all'abbattimento delle piante interviene il sindaco

Galvagno sicurezza e incolumità pubblica hanno la precedenza. Il servizio Aree verdi lavora per conservare il nostro

patrimonio verde ed è necessario affidarsi al loro parere».
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TRIVERO. PROGETTO PER LA NUOVA SEDE 

La Protezione civile "ospite" dei pompieri MATTEO PRIA 

TRIVERO

 

Il sindaco Massimo Biasetti 
Torna a galla l'idea di un centro per la Protezione civile a Trivero, inserito nel progetto di ampliamento della caserma dei

vigili del fuoco volontari di Ponzone. «Il nostro obiettivo è di far partire il prima possibile il cantiere spiega il sindaco

Massimo Biasetti -, ma allo stesso tempo stiamo cercando una soluzione per proporre un centro di Protezione civile».

Insomma si cercano fondi per riproporre il progetto originario. «La Regione ha aperto un bando per questo tipo di

interventi, a Ponzone potrebbe sorgere un centro di coordinamento per il territorio della Valle Strona e della Valsessera».

Cinque anni fa proprio per realizzare un centro di Protezione civile la Regione aveva messo sul piatto oltre 100 mila euro,

che però non erano stati utilizzati.

L'obiettivo primario resta quello di far partire il cantiere possibilmente prima della prossima festa di Santa Barbara, in

calendario a gennaio. Visti i problemi legati al patto di stabilità, nell'ultima riunione si era deciso che fossero gli altri 19

Comuni coinvolti nel servizio ad anticipare i soldi per il primo lotto. «Questa era l'idea di massima condivisa dai Comuni

- spiega Biasetti -, ma ora occorre formalizzarla. Ho sollecitato per fissare questo nuovo incontro».

Intanto i vigili del fuoco volontari di Ponzone continuano ad adattarsi in una struttura ormai stretta e poco funzionale, sia

per il ricovero dei mezzi sia per quanto riguarda i locali dove passare la notte. I volontari effettuano in media all'anno oltre

300 interventi su un territorio vasto, intervenendo in incidenti stradali e negli incendi domestici e industriali. La loro

presenza sul territorio (Triverese, Valle di Mosso e Valsessera) è stata in molte occasioni determinante per limitare i danni

a fabbriche e stabili.

   

Data:

28-10-2011 La Stampa (Biella)
La Protezione civile "ospite" dei pompieri::Torna a galla l'idea ...

Argomento: Pag.NORD 178



 

Stampa, La (Biella)
"" 

Data: 28/10/2011 

Indietro 

 

EMERGENZA-MALTEMPO 

Protezione civile e alpini si mobilitano per la Liguria [F. FOS.] 
Otto volontari della protezione civile biellese sono a La Spezia, attrezzati con una pala meccanica per spalare la
grande quantità di fango portata dalle frane, con due mezzi pesanti e un fuoristrada. Dormono sui camion perché
il territorio è montuoso e non c'è più spazio per montare le tende; così gli altri volontari che erano in partenza ieri
sono stati fermati. Intanto l'Ana ha allertato gli alpini e il responsabile del gruppo di protezione civile, Amelio
Crotti, sta organizzando una squadra di dieci volontari.
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Mulazzo 

Le frane svuotano il centro Gli abitanti al Palasport
Mentre l'emergenza fango impegna ancora gli uomini della Protezione civile, i vigili del fuoco, l'Esercito e la
Marina Militare ad Aulla, a dieci chilometri di distanza un' altra emergenza ha impegnato a fondo la macchina
organizzativa dei soccorsi. Infatti circa 250 persone hanno dovuto lasciare le loro abitazioni nel centro storico di
Mulazzo, a causa di diversi movimenti franosi che minacciano l'agglomerato storico del paese. Le persone evacuate
sono state ospitate nel palazzetto dello sport e in alcune strutture alberghiere.
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FAVRIA ALLONTANATI I 70 INQUILINI; POTRANNO ENTRARE NEL PALAZZO SOLTANTO UN'ORA AL

GIORNO 

Stabile vietato una settimana Gravi i danni causati dal rogo 

Uno dei ricoverati per intossicazione è stato colpito ieri sera da infarto ALESSANDRO PREVIATI 

Vigilanza continua Carabinieri e vigili urbani si daranno il cambio per tutta la settimana davanti al palazzo così da
scoraggiare ladri e sciacalli 
Durerà almeno una settimana l'esilio dei settanta abitanti del condominio «La Meridiana», il palazzo di via Appino 15 a

Favria dove venerdì sera, a causa di un corto circuito, si è scatenato un inferno. Dei dodici condomini che sono ricorsi alle

cure del pronto soccorso di Cuorgnè, resta grave solo una pensionata di 75 anni che, per lo spavento, è stata colta da un

infarto qualche ora dopo il trasporto in ospedale. Per il momento i medici non hanno ancora sciolto la prognosi. Tutti gli

altri sono stati dimessi, compreso il bimbo di 40 giorni che ha rischiato di rimanere soffocato a causa del fumo. Il sindaco

Giorgio Cortese ha recapitato a tutti i residenti l'ordinanza che, per motivi di sicurezza, vieta l'accesso agli alloggi per più

di un'ora al giorno. Del resto, a seguito dell'incendio, il palazzo è rimasto senza energia elettrica e senza riscaldamento.

«Rimarremo dai parenti ancora per qualche giorno dicono rassegnati in molti speriamo si risolva tutto senza ulteriori

problemi». Una lenta processione di persone, ieri mattina, ha lasciato definitivamente lo stabile. Quasi fosse una vacanza

forzata. Solo un paio di residenti, senza parenti nelle vicinanze, saranno ospitati in albergo. «È già tanto se tutti ne siamo

usciti vivi dice Giovanni D'Aloia, il condomino che ha dato l'allarme - se fosse successo qualche ora dopo, il fumo ci

avrebbe colti nel sonno e il bilancio sarebbe stato drammatico». I vigili del fuoco hanno accertato che il rogo, sviluppatosi

nel locale caldaie del seminterrato, ha devastato l'impianto elettrico dello stabile. Il corto circuito che ha alimentato le

fiamme sarebbe stato causato da una perdita in un tubo dell'acqua. La caldaia centralizzata, per fortuna, non è esplosa

nonostante la fuga di gas. Il denso fumo nero che si è poi sprigionato ha costretto tutti i settanta condomini alla fuga. Nel

tardo pomeriggio di ieri, in municipio, si è svolto un tavolo tecnico con carabinieri e protezione civile per garantire la

sorveglianza degli alloggi durante la prossima settimana. «Alcuni condomini si sono offerti di vigilare anche la notte per

evitare lo sciacallaggio» conferma il sindaco Giorgio Cortese. Protezione civile, vigili urbani e carabinieri di Rivarolo

garantiranno comunque un presidio fino a quando non cesserà l'emergenza.
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Squadre di soccorso cuneesi nelle zone alluvionate in Liguria [L. B.] 
Protezione civile Un intervento di rimozione di fango e detriti a Brugnato in provincia di La Spezia 

Un centinaio di volontari e militari dalla Granda, da tre giorni, sono impegnati nei soccorsi alle zone alluvionate della

Liguria. Mercoledì notte sono partiti verso le aree disastrate di La Spezia e delle Cinque terre anche 90 artiglieri da

montagna del Primo reggimento di Fossano, con ruspe e il supporto di 30 genieri dell'8Ëšreggimento di Legnano: sono

operativi a Monterosso, Borghetto, Santo Stefano di Magra, Brugnato. Stanno lavorando per risistemare le strade e il

soccorso alla popolazione.

Sempre a Brugnato è al lavoro il gruppo del coordinamento provinciale dei volontari della Protezione civile: 24 uomini

con 15 idrovore, 8 pick up e un «carro officina». Altri 18 uomini sono stati inviati in Liguria ieri pomeriggio, con

macchine per il movimento terra e idropulitrici.

Impegnati anche i volontari Aib e, da mercoledì, ogni giorno, sei vigili del fuoco della Granda raggiungono i colleghi a La

Spezia, per essere assegnati nei centri più disastrati. Oggi partirà per Pignone anche la «farmacia mobile» della Protezione

civile cuneese con due farmacisti: si tratta dello stesso mezzo già impegnato durante l'emergenza post-terremoto a

L'Aquila, nel 2009.
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Traffico ferroviario ancora limitato 

Riaperte le autostrade: si passa su A12 e A15 

Migliorano i collegamenti nel territorio spezzino devastato dall'alluvione. Sono riaperte le autostrade A 12 e A 15,
ripristinato il binario lato mare tra Monterosso e Corniglia, sulla linea Genova - La Spezia. Le squadre tecniche di
Rete Ferroviaria Italiana hanno completato le operazioni di pulitura e messa in servizio del binario, che è stato
utilizzato, su richiesta della Protezione Civile e del sindaco di Vernazza, per il trasporto dei mezzi di soccorso.
Dalle 22.30 è ripreso anche il servizio viaggiatori sulla linea, con limitazioni di velocità a 30 km/h per una
lunghezza di tre chilometri che garantirà il passaggio di massimo tre treni l'ora per entrambi i sensi di marcia.
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FOSSANO 

Esercitazione del «popolo» delle assistenze [ANT. B.] 
 

Si conclude oggi, con la simulazione del maxi incidente in piazza Foro Boario a Fossano, la «Coor Cuneo Safety
Anpas 2011», esercitazione organizzata dal coordinamento provinciale Anpas (associazione nazionale pubbliche
assistenze). Quattro le simulazioni di emergenza: esondazioni dello Stura a S. Albano Stura e a Castelletto Stura,
terremoto al Castello della Nebbia tra Fossano e Salmour e maxi incidente. Circa 500 i volontari ( di Croce Bianca,
Croce Verde, Gruppi Cinofili, Protezione Civile, Papa Golf, Radioamatori, Carabinieri in congedo) da tutta la
Granda e 50 volontari «cavia».
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IMPERIA DOPO I DRAMMATICI EVENTI NELLO SPEZZINO 

La preoccupazione di chi abita accanto al torrente Prino ENRICO FERRARI 

IMPERIA

 

A Porto Maurizio Un punto dell'argine destro del torrente Prino 

I drammatici eventi nello Spezzino stanno facendo crescere la preoccupazione anche fra chi abita a ridosso dei torrenti a

rischio esondazione nell'Imperiese. A lanciare l'allarme sono alcune famiglie che hanno sott'occhio la situazione del

torrente Prino a Porto Maurizio.

Giuseppe Ballestra, che risiede in strada Ballestra, costruita sulla sponda destra del corso d'acqua, ha già assistito a vari

eventi catastrofici: «La prima esondazione era avvenuta nel 1948: aveva messo fuori uso l'acquedotto interrompendo

l'erogazione per le4 frazioni di Poggi e Piani. Allora infatti non c'era ancora l'allaccio del Roja. Un altro allagamento

aveva distrutto il ponte sull'Aurelia ed era morta una persona che stava cercando di guadare. Si tratta di un problema

antico che in alcuni punti non è stato ancora risolto».

Prosegue: «In corrispondenza dello svincolo autostradale c'è un'apertura sull'argine. Da tempo abbiamo segnalata

l'inconveniente ma ci rispondono sempre che non ci sono fondi per gli interventi. Inoltre nel greto ci sono sei piloni

dell'autostrada e tre della ferrovia che riducono la sezione normale. In alcuni tratti la strada rischia di diventare l'emissario

di un lago. Nello stesso tempo il fondo si è alzato a causa dell'accumulo di materiale. In questa zona è a rischio di

inondazione anche un campeggio, con riflessi sul turismo. Se l'acqua dovesse tracimare rischia di raggiungere il primo

piano delle case. Abbiamo paura. Le precipitazioni sono diventate più violente e imprevedibili».

Aggiunge Mario Savini: «I muraglioni non sono continui e nei punto in cui non ci sono l'acqua potrebbe trovare una

strada».

Per il Prino, il Comune ha annunciato opere di risagomatura d'intesa con la Provincia. La messa in sicurezza dell'area

verso la foce appare prioritaria, visto che ormai la stagione delle piogge è arrivata, anche se per fortuna in provincia gli

eventi non sono stati disastrosi.
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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.

   �½¸��
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Tribunale 

Frana di via Galilei il gup incompatibile [G.GA.] 
Il gup Laura Russo ha trasmesso al presidente del tribunale gli atti dell'udienza preliminare sulla frana di via Galilei che

avrebbe dovuto presiedere ieri mattina (cinque imputati di disastro colposo). Il motivo è legato ad una incompatibilità del

magistrato in quanto il marito aveva effettuato una perizia per le parti.
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PROTEZIONE CIVILE SQUADRE DI SOCCORSO SI DANNO IL CAMBIO A VERNAZZA 

Da Sanremo nell'inferno spezzino [G.MI.] 
SANREMO

 

Volontari sanremesi in azione fra le strade di Vernazza 

Ci sono anche i volontari della Protezione civile di Sanremo fra i soccorritori accorsi nelle zone dello Spezzino colpite

duramente dall'alluvione. Una squadra composta da una decina di uomini è partita il giorno dopo il disastro, assieme ad

altri diciassette volontari della provincia, raggiungendo Vernazza, uno dei gioielli delle Cinque Terre.

«Siamo stati fra i primi ad arrivare, via mare, perché gli accessi stradali erano interrotti - racconta Carlo Boeri, del

direttivo dell'associazione volontari di Sanremo (conta circa 75 aderenti) E ci siamo subito adoperati per liberare le

stradine interne, spalando assieme agli altri soccorritori». Dopo due giorni la prima squadra è stata rimpiazzata da un'altra

e domani è previsto un nuovo cambio della guardia.

Boeri tornerà a Vernazza: «C'è ancora molto da fare e non si sa bene cosa ci sia sotto il fango che resta da rimuovere,

soprattutto da abitazioni, attività economiche e cantine. Almeno adesso si può arrivare anche in treno, e non soltanto con i

battelli».
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Il vicepresidente convocato a Roma 

Ricercatori del Cima al lavoro sui rischi del dopo-alluvione nello Spezzino [C.BEN.] 
I ricercatori savonesi del Centro internazionale in monitoraggio ambientale del Campus di Savona sono stati
incaricati dal Dipartimento di Protezione civile di monitorare l'evoluzione della situazione nelle zone del Levante
ligure devastate dall'alluvione. L'attenzione dei ricercatori, in particolare, si sofferma sui possibili scenari che si
verrebbero a creare in caso di ulteriore pioggia. «Stiamo lavorando senza sosta da diversi giorni - spiega Luca
Ferraris, vicepresidente della Fondazione Cima, che nella giornata di ieri ha raggiunto la sede del Dipartimento di
Protezione civile di Roma - per la valutazione del cosiddetto "rischio residuo", un monitoraggio che effettuiamo
grazie al progetto Opera, un sofisticato sistema di analisi del rischio che si basa su osservazioni satellitari. Le
nostre analisi sono utili per poter suggerire misure di salvaguardia del territorio». Conclude: «La situazione è
ancora molto a rischio, soprattutto perchè secondo le previsioni dopo martedì potrebbe piovere di nuovo».
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MILLESIMO INAUGURATA IERI ALLA PRESENZA DEL DIRETTORE DELL'ASL2 E DELL'ASSESSORE

MONTALDO 

Nuova area di elisoccorso per i paesi dell'Alta Valle 

L'impianto è stato realizzato con gli oneri di urbanizzazione MAURO CAMOIRANO 

MILLESIMO

 

Taglio del nastro Il sindaco Mauro Righello padrone di casa alla cerimonia di apertura della pista di atterraggio
per gli elicotteri di soccorso 

 

Elisoccorso di Millesimo: «Si va verso una nuova ottica di gestione delle emergenze». Inaugurata, ieri mattina, la nuova

piattaforma per l'elisoccorso in località Priero, lungo la proivinciale 229, di fronte al cimitero di Millesimo. Alla

cerimonia erano presenti l'assessore regionale Claudio Montaldo, il direttore generale dell'Asl2, Flavio Neirotti, il

vicepresidente del Consiglio regionale, Michele Boffa, il sindaco di Millesimo, Mauro Righello, quale «padrone di casa»

insieme a tutti i sindaci dei Comuni del distretto di Millesimo sul quale insisterà il nuovo servizio. Presenti anche le

pubbliche assistenze dei vari comuni e i vigili del fuoco.

Unanimi i complimenti al sindaco di Millesimo Righello, a cominciare dal direttore dell'Asl2, Neirotti: «Il primo cittadino

di Millesimo ha dismostrato che con l'impegno, idee ed entusiamo si riesce anche a sopperire al clima di crisi e

ristrettezze, fornendo il territorio di servizi importanti».

Parere condiviso dall'assessore regionale Montaldo, che aggiunge: «L'elicottero ha impiegato 9 minuti da Genova a qui. Si

deve necessariamente andare verso una nuova ottica di gestione del settore emergenza: non più il paziente che va o viene

trasportato verso la prima struttura disponibile, ma il servizio Emergenza che, attraverso l'elisoccorso, il 118 e, a breve,

anche la Guardia medica integrata con il 118, arrivano dove c'è l'emergenza e gestiscono il caso trasportando il paziente

verso la struttura più idonea». E ancora: «L'enfasi che viene messa sul futuro del Pronto soccorso dell'ospedale di Cairo è

quindi concettualmente sbagliata, non tanto o non solo da un punto di vista della sostenibilità economica, ma soprattutto,

ed è ben più importante, per quanto riguarda l'assistenza migliore che si deve garantire a un paziente in emergenza».

La pista di elisoccorso, costata 37 mila euro reperiti con gli oneri di urbanizzazione, rimane di proprietà del Comune di

Millesimo, da qui la necessità di una convenzione, poi stipulata in nunicipio, tra Regione, Asl2, Comuni dell'Ambito,

pubbliche assistenze e 118, con la «supervisione» dei vigili del fuoco. Rimanendo di proprietà del Comune è quindi, in

teoria, aperta all'utilizzo anche di eventuali privati.
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Mai scherzare con l'ambiente F.S. 

Troppe volte la protezione civile deve intervenire perché la natura ci fa del male. Noi scherziamo con l'ambiente e il

territorio si ribella. Le nostre scelleratezze paesaggistiche urtano la sensibilità dell'ecosistema. I disastri sono ineluttabili.

Non voglio ingrandire i fatti drammatici. Certe crude manifestazioni della natura non possono essere né previste né

schivate. Tante volte, però, lo zampino dell'uomo è così evidente che gli schiaffi terribili sono una sorta di punizione. Ma

da questi castighi, vogliamo o no imparare qualcosa di umano?

   

Data:

28-10-2011 La Stampa (Torino Provincia)
Mai scherzare con l'ambiente::Troppe volte la prote...

Argomento: Pag.NORD 191



 

Stampa, La (Torino Provincia)
"" 

Data: 29/10/2011 

Indietro 

 

Rivoli 

Protezione civile 

Alle 10, a Tetti Neirotti e Bruere a Rivoli e a Oltredora e nel parco Dalla Chiesa a Collegno si svolgerà un'imponente

esercitazione di Protezione Civile, che vedrà impegnati per alcune ore oltre ai vigili urbani anche 600 volontari, unità

cinofile, sommozzatori e mezzi speciali.
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EMERGENZA. PARTITI 15 VOLONTARI 

La protezione civile al lavoro in Liguria [L. ZIR.] 
Il responsabile Stefano Barassi 
Si mobilita anche la Protezione civile del Vco a favore della Liguria alluvionata. Dopo l'invio di unità cinofile dei vigili

del fuoco sono pronti ad entrare in azione da oggi quindici volontari, per dare una mano ad una terra duramente colpita.

«Abbiamo organizzato un primo turno ma se ce ne sarà bisogno non faremo mancare altro impegno e sostegno» assicura

Stefano Barassi, responsabile provinciale della Protezione civile, partita nella notte per raggiungere le zone d'intervento

per poter entrare in azione sin da questa mattina.

La destinazione indicata è quella di Santo Stefano di Magra (La Spezia). «Ci hanno destinato nella zona dove sono già

stati montati spazi per ospitare gli sfollati - spiega Barassi - da lì ci metteremo a disposizione del coordinamento per

capire dove potremo essere più utili. Di sicuro è una tragedia che ha colpito tutti profondamente, è giusto dare il massimo

supporto».

Alla volta della Liguria il gruppo del Vco è partito con tre mezzi, armati di pale e altri attrezzi utili a ripulire la montagna

di fango che si è riversata tra i paesi. «Ci siamo mossi "leggeri" per valutare la situazione sul posto ed attivarci

ulteriormente in caso di necessità» spiega Barassi. La richiesta per il momento è di un primo turno con disponibilità ad

operare almeno fino a domani sera ed eventualmente domenica ma «sono pronti altri turni da venti volontari alla volta per

garantire ricambio e presenza costante» assicura Barassi.
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SOLIDARIETÀ. DAL NOVARESE 

Volontari in soccorso degli alluvionati liguri 

Hanno allestito il campo base in una palestra a Brugnato [R. L.] 
I volontari del coordinamento della protezione civile della Provincia di Novara partecipano all'emergenza alluvione in

Liguria. L'assessore provinciale Gianluca Godio: «L'attivazione dei volontari è stata richiesta da Roma tramite la Regione

Piemonte. I volontari del coordinamento della Provincia di Novara sono preparati a fare fronte all'emergenza in quanto

personale qualificato che è già intervenuto in altre situazioni critiche come il terremoto in Abruzzo. Il loro impegno per i

residenti di Brugnato sarà determinante per alleviare i grandi disagi».

Il Coordinamento provinciale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile è presieduto da Gianfranco Zanetta:

«I primi 15 volontari novaresi sono giunti a Brugnato mercoledì con quattro autocarri 4x4, un camion ribaltabile ed una

ruspa. Hanno in dotazione anche sei motopompe. Trascorrono la notte in una palestra a 20 chilometri da Brugnato. Poi

rientrano 10 volontari che saranno rimpiazzati da altri 16 in partenza».

Il coordinatore del primo contingente è Vittorino Degiorgi del sodalizio di protezione civile «Varallo Pombia 98». Guida i

volontari del gruppo comunale di Carpignano Sesia (con Mario Galdini), delle Aquile di Borgomanero e Alto Vergante,

del Soccorso Subacqueo di Borgomanero. Il cambio verrà dato dal nuovo caposquadra, Alberto Scadroglio di Colazza.

Partecipano ai soccorsi in provincia di La Spezia anche due vigili del fuoco della caserma di Novarache operano sul posto

con un escavatore.
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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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CIGLIANO. DOPO I VANDALISMI DELL'ANNO SCORSO 

Halloween, pronta la task-force 

Il sindaco Corgnati: "Controlli incrociati di carabinieri, vigili e volontari" [V. RO.] 
L'incubo dei vandali di Halloween torna a farsi sentire a Cigliano. Come non ricordare l'esplosione della bomba carta nel

giardino del sindaco nel 2009 e le scorribande dell'anno scorso con la devastazione della chiesetta della Madonnina Nera,

oltre ai vari danneggiamenti in più punti del paese. Da qui la scelta di istituire una task force composta da vigili urbani e

protezione civile, messa in piedi dal sindaco Giovanni Corgnati per scoraggiare le bande di giovani che potrebbero

festeggiare la notte delle streghe in modo «alternativo». «Questa particolare soluzione - spiega il primo cittadino Giovanni

Corgnati - era già stata adottata tempo addietro, ad anni alterni. Abbiamo notato che appena calata la guardia i vandali si

sono di nuovo ripresentati».

Nel 2010 la vigilanza aggiuntiva con protezione civile e guardie volontarie non era stata messa in campo e i risultati sono

stati sotto gli occhi di tutti. Ora, per evitare simili episodi di devastazione, il sindaco ha deciso di mettere in campo un

sistema di vigilanza su tutto il territorio comunale. «Il consueto controllo notturno degli uomini dell'Arma - continua

Corgnati - potrà essere integrato con il servizio serale dei vigili urbani e dai volontari, che a turno sorveglieranno il

paese».

«Un anno fa i vandali avevano messo a ferro e fuoco il paese continua il sindaco - ma nel 2011 non si sono verificati

particolari episodi. La speranza è che queste teste calde si siano nel frattempo tranquillizzate».

2 anni consecutivi
 Gli episodi di vandalismo si sono ripetuti a Cigliano nel 2009 e nel 2010
 Servizio serale
 Vigili e volontari controlleranno a turno il paese, integrando i controlli notturni dell'Arma
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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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Soccorso, decollano i nuovi superelicotteri 

Capaci di volare con un solo motore e di portare 2 pazienti alla volta 

 TRENTO. Capaci di trasportare due barelle alla volta, di volare con un solo motore fino a 3.500 metri di quota e con un

vento contrario di 83 km all'ora, di atterrare e decollare fino a 4.500 metri. Sono gli AgustaWestland, i due nuovi

superlicotteri per il soccorso acquistati dalla Provincia: il primo è stato consegnato ieri all'aeroporto Caproni, presenti la

giunta provinciale, le autorità e naturalmente il nucleo elicotteri e la Protezione Civile. Il secondo arriverà tra un mese e

nell'arco di un mese e mezzo etrambi saranno operativi. Gli 11 piloti (tra cui una donna) si sono addestrati da mesi, prima

con un simulatore. L'Aw139 è un «bestione» più potente e sofisticato di quelli attuali, dotato e mappa elettronica per le

ricerche: «Potremo trasportare due pazienti in barella - ha spiegato il comandante Bruno Avi - o caricare la mamma

insieme a un bambino, ma anche atterrare con un motore in avaria». I due elicotteri sono costati alla Provincia 21,5

milioni di euro. «È doveroso investire nell'eccellenza - ha detto il presidente Dellai - per offrire le stesse opportunità ai

cittadini in tutto il Trentino». Per il capo della Protezione Civile Raffaele De Col «il nucleo elicotteri è l'anima della

Protezione Civile». Fino a oggi le missioni sono state 2448 missioni, 1.421 ore di volo. Fuori dall'hangar il flash mob

degli attivisti di «Alternativa per i beni comuni», contro la scelta della Provincia di «spendere miliardi in opere come

Metroland, inceneritore, Tav, caserme di Mattarello, operazioni immobiliari». (ch.be.)
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PROTEZIONE CIVILE 

«Pronti ad aiutare la Liguria» 

TRENTO.  La Protezione civile trentina è pronta a portare aiuto alle zone della Liguria devastate dall'alluvione. Lo ha

comunicato il presidente Dellai. La disponibilità a fare partire in poche ore una colonna mobile è stata data direttamente al

presidente della Liguria. In un colloquio telefonico, Dellai ha assicurato la pronta disponibilità dei trentini a muoversi

qualora l'emergenza in atto lo richiedesse.
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Trento tende la mano agli alluvionati 

Partita la prima colonna. Dalla provincia un centinaio di uomini 

Destinazione la Val di Vara la zona più colpita 

LUCA MAROGNOLI 

TRENTO. «Ci conviene fare la Brescia - Cremona?». Si parte e Alfio Rossi, il più anziano con i sui 35 anni di
servizio, chiede le ultime dritte al capogruppo, Gabriele Pilzer. Il mostro da 450 quintali che trasporta la pala
meccanica è appena uscito, ora tocca agli altri mezzi: pompe per aspirare l'acqua, base operativa e officina mobile,
mezzi per il rifornimento. «Su che canale lavoriamo?». «Sempre sul 42».
 Si parte. La colonna trentina, con i primi dieci vigili permanenti, esce dalla caserma di piazza Centa poco prima delle 17,

destinazione Brugnato e Rocchetta di Vara, in provincia di La Spezia. Sono tra i centri più colpiti dall'alluvione che ha

sconvolto la Liguria, distruggendo case, facendo otto vittime e lasciando senza un tetto sulla testa 315 persone.

Il contingente della protezione civile provinciale, tra permanenti e volontari, conterà inizialmente 40 uomini, arrivati in

tarda serata nella zona delle operazioni - dove c'era già una squadra incaricata di sondare le prime necessità - per allestire

il campo. Altri 60 partono questa mattina. Si prevede che l'intervento della Provincia avrà la durata di circa una settimana.

L'aiuto della Protezione civile Trentina sarà diretto in particolare all'asportazione del materiale che, trascinato dalla furia

delle acque, ha investito i due centri. Nello specifico alle squadre trentine toccherà operare per ripristinare, specie lungo le

vie di comunicazione, una condizione il più possibile normale.

«Ancora una volta il grande cuore del Trentino saprà fare la sua parte - commenta il governatore, Lorenzo Dellai -, così

come sempre è successo quando il Paese ha avuto bisogno dei professionisti e dei volontari della nostra Protezione civile.

Nei giorni scorsi, in un colloquio telefonico con il presidente della Liguria, Claudio Burlando, avevo confermato la

disponibilità a far partire in poche ore una colonna mobile. Oggi quel momento è arrivato».

Grande il lavoro di coordinamento con Raffaele De Col, capo della Protezione civile, che dalla centrale operativa ha

seguito passo passo i preparativi per la partenza, prima, poi per il viaggio (a Rovereto i trentini hanno raggiunto i colleghi

del Trentino meridionale) e infine per la preparazione del campo. Una delle prime incombenze è consistita nel montaggio

e della messa in funzione della sala operativa mobile, trasportata da un mezzo apposito. Da Trento è stata fornita tutta

l'assistenza tecnica necessaria per l'attivazione delle apparecchiature informatiche e dei collegamenti telefonici.

Dopodiché si è passati al supporto cartografico, fondamentale per permettere al personale sul teatro operativo di

pianificare e coordinare i propri spostamenti sul territorio.

Fino a ieri mattina Rocchetta di Vara era completamente isolata e raggiungibile solo in elicottero. Questo la dice lunga

sulle difficoltà che i vigili dovranno affrontare, prima per raggiungere le zone colpite, poi per ripristinare le vie di

comunicazione. Per alcuni uomini sarà il primo intervento sul luogo di un'alluvione, dopo le esperienze maturate nei paesi

terremotati di Abruzzo e Molise. Il livello addestrativo e la capacita organizzativa della Protezione civile trentina sono

unanimemente riconosciuti come tra i più qualificati su scala nazionale.
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Valle dei Laghi. Riuscita la manovra di protezione civile 

Il teatro crolla nel pomeriggio ma era soltanto un'esercitazione 

ENZO ZAMBALDI 

 VEZZANO. Crollo di parte del teatro della Valle dei Laghi di Vezzano, ieri pomeriggio alle 15, durante la proiezione di

un film: questa la simulazione della manovra di protezione civile organizzata. Il crollo ha coinvolto alcuni spettatori che

hanno riportato traumi e ferite di varia entità.

L'allerta alle 15 al 118 e al 115. Dopo circa 5 minuti è giunta sul posto la prima ambulanza e i vigili del fuoco, poco

tempo dopo sono arrivati altre 5 ambulanze e il punto medico attrezzato. Per primi sono intervenuti i vigili del fuoco

volontari per mettere in sicurezza il teatro e consentire il trasporto dei feriti nel vicino posto medico avanzato, allestito nel

campo da calcio. In una trentina di minuti i vigili del fuoco hanno garantito la sicurezza del teatro ed immediatamente

sono intervenuti i volontari della Croce Rossa. Tre i codici di gravità dei feriti: verde, giallo, rosso, per ognuno uno

specifico spazio di intervento nell'ospedale montato. Sul posto è giunto anche l'elisoccorso con medico e infermiere.

Davvero veloci gli interventi sui feriti che sono stati assistiti nel punto medico attrezzato.

Alla manovra hanno partecipato i vigili del fuoco volontari della Valle dei Laghi, la Croce Rossa, la Protezione civile

della Provincia, il volontariato alpino con i Nuvola che hanno preparato la cena per tutti i partecipanti. La Fondazione

Aida ha messo a disposizione il teatro.

Il folto pubblico presente ha seguito con attenzione le varie fasi della manovra ed ha verificato la preparazione, l'efficacia

e la professionalità dei volontari impegnati. Questo tipo di esercitazioni simulate sono davvero importanti, perché

dimostrano la capacità di intervenire in modo coordinato e tempestivo e sono la testimonianza del valido sistema di

protezione civile che caratterizza la Valle dei Laghi e l'intera Provincia.

�½¸��
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Nuova scossa alle pendici del Baldo 

Gli esperti geologi: normali movimenti, né allarme né preoccupazione 

Alle 4.49 scossa di magnitudo 2,7 Marco Avanzini: «Sono attività normali Stavolta più forti ma non pericolose» 

NICOLA FILIPPI 

ROVERETO. La crosta terrestre trentina continua a farci “ballare”. Prima la scossa di magnitudo 4.2 delle 6.13 di
sabato mattina, sotto Mama d'Avio, poi lo sciame di scosse più leggere dopo poche ore, ieri alle 4.49.35, una nuova
“frattura”, di intensità 2.7, sotto i monti Lessini.
 A dispetto di sabato, la scossa di ieri non ha svegliato nè i trentini nè i “cugini” veneti. Solo rumore. Si tratta dello sciame

sismico provocato dalla liberazione di energia per la rottura delle rocce sottostanti a quella fascia di territorio “ballerino”

del Trentino, che gli esperti racchiudono fra i monti Lessini, il Baldo e la conca gardesana. Là, come si evince anche dalla

mappa della classificazione sismica provinciale sul sito della Protezione civile, il rischio di terremoti è più alto. «Ma

questo non significa che devono per forza essere più intensi e pericolosi», conferma il dirigente del Dipartimento,

l'ingegner Raffaele De Col. D'accordo anche il responsabile della sezione geologia e paleontologia del Museo tridentino,

Marco Avanzini: «Il Trentino meridionale è una zona con una maggiore compressione della crosta terrestre, ma la sua

pericolosità resta bassa».

Il dipartimento della Protezione civile ha installato sul nostro territorio 15 sismografi. Rilevano centinaia di scosse di

terremoto, ogni anno. «Sono così “sensibili” che avvertono pure gli scoppi nelle cave di porfido - spiega Avanzini - le

scosse di terremoto che vengono avvertite dalle persone sono poche». Fare delle previsioni, nel campo della sismologia, è

praticamente impossibile. «Non ci sono relazioni fra un'intensità, che apparentemente aumenta, e l'attesa di un evento

sismico disastroso», prosegue Avanzini. Per l'Istituto nazionale di geofisica di Roma “nel corso degli ultimi decenni, in un

intorno di 30 chilometri dall'epicentro (di sabato mattina, ndr) non si è manifestata una sismicità molto frequente».

Bisogna andare indietro fino al 1987, anche allora la magnitudo fu di 4.2, e al novembre 2004, con una magnitudo di 5.2.

«Non significa che ci stiamo avvicinando a qualcosa di disastroso - continua Avanzini - non c'è alcuna relazione». Anzi. Il

Trentino meridionale è più sismico perché è più in compressione, a causa della collisione fra il continente africano e

quello europeo, che milioni di anni fa ha portato al sollevamento della catena alpina. L'Africa spinge verso l'Europa e

provoca fratture fra le rocce sottostanti. «Nel Basso trentino si scarica l'energia delle varie faglie - conclude Avanzini - il

susseguirsi di terremoti non è una cosa così disastrosa, significa che in quella zona non si accumula troppa energia, anzi si

scarica». Generando il più delle volte solo rumore. Come ieri mattina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Data: Estratto da pagina:

31-10-2011 14Trentino
nuova scossa alle pendici del baldo - nicola filippi

Argomento: Pag.NORD 203



 

trentinocorrierealpi Extra - Il giornale in edicola

Trentino
"" 

Data: 31/10/2011 

Indietro 

 

LA MISSIONE 

Pompieri trentini al lavoro nel fango della Liguria 

TRENTO. È arrivata in Liguria ieri verso mezzogiorno la seconda colonna della Protezione civile. I 60 uomini si sono

aggiunti ai 40 che erano sul posto fin da sabato e la struttura allestita presso il piccolo comune di Brugnato di Vara,

coordinata da De Col dirigente, è pienamente operativa. Il Trentino ha inoltre assunto, all'interno del centro operativo

locale, la funzione di referente per le regioni che intervengono sul luogo della calamità. I cento trentini si fermeranno

indicativamente una decina di giorni e opereranno fra i centri di Brugnato, Rocchetta e Borghetto in val di Vara In queste

ore hanno iniziato i lavori di rimozione del fango - che in certi punti arriva all'altezza di un metro -, di pulizia, di recupero

delle suppellettili, di riattivazione delle reti di acqua e gas e delle fognature, nonché di sistemazione della viabilità.
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Il Soccorso alpino ha ritrovato l'anziano di Pomarolo 

Disperso sul Becco: salvo 

FOLGARIA. Era uscito sabato di buon mattino dalla sua casa di Pomarolo per inerpicarsi sul Becco di Filadonna, ma

alle 15.30, in una telefonata alla moglie, diceva di non aver ancora raggiunto la vetta. La preoccupazione è salita alla sera,

quando Riccardo Pedrotti, 72 anni, non era ancora rientrato. Il genero lo ha chiamato alle 20.15, e Pedrotti sosteneva di

essere appena arrivato sul Becco e di aver imboccato un sentiero dopo aver vagolato tra i mughi. Il genero ha preferito

allertare il 118 e da qui l'allarme è passato al Soccorso alpino, partito con 8 uomini della stazione di Rovereto, che hanno

iniziato le ricerche assieme ai colleghi di Levico e di Brentonico. Pedrotti è stato rintracciato quando mancavano 20

minuti a mezzanotte, intirizzito e stremato dalla fatica, ma in buona salute.
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Frane, Sos alla Regione «Subito gli 800 mila euro» 

L�amministrazione batte cassa per mettere mano ai danni nel Vittoriese L�assessore Fasan: «Urgente dragare il fiume

Meschio per evitare problemi» 

FREGONA 

Via alla camminata dell�Agnelezza 

Domani alle 10.30 tradizionale appuntamento dell�Agnelezza. Chiuderà la stagione escursionistica. Per l�occasione sarà

celebrata una messa alla grotta della Madonna sulle pendici del Pizzoc. Canterà il coro Cai di Vittorio Veneto. Due le vie

più normali per arrivarci: dalla località La Briglia, sopra Sonego di Fregona o da Santa Giustina � Maren � Valscura.

Lasciata la macchina la camminata è di circa un�ora. Da quasi vent�anni il luogo è diventato meta di pellegrinaggi che

segnano l�inizio e la conclusione della stagione escursionistica. L�appuntamento richiama ogni anni centinaia di persone.

A dare avvio a questa particolare iniziativa fu don Giovanni Dan, ex direttore del settimanale diocesano �l�Azione� e

grande appassionato di montagna. In caso di pioggia appuntamento cancellato. (f.g.)

VITTORIO VENETO Neanche un euro, il prossimo anno, per le opere pubbliche: neppure per mettere in sicurezza il

territorio colpito giusto un anno fa da 40 frane. «Oltre ai lavori già fatti, con le scarse disponibilità delle casse comunali,

ci servirebbero subito dai 700 agli 800 mila euro» fa sapere l�assessore Bruno Fasan «aspettiamo una delibera, in tal

senso, della Regione Veneto». Ai piani alti di piazza del Popolo sono preoccupati per i ritardi, tanto più � ammette il

sindaco Gianantonio Da Re � che non siamo nelle condizioni di accendere mutui. Condizioni, queste, che di fatto

impediscono anche la realizzazione di una sola opera pubblica, fosse pure un�asfaltatura importante. L�altra sera, in giunta

comunale, se n�è preso atto con notevole preoccupazione. «Basta che torni a piovere come alla fine dell�ottobre 2010 e

all�inizio del mese di novembre 2011, perché le frane si rimettano in movimento e facciano danni ancora più gravi»

sottolinea, allarmato, Fasan. Nei giorni scorsi si è rinnovata l�emergenza per il Meschio. Il problema principale è

rappresentato dalla frana di Scarpedal, sul versante di montagna su cui insiste anche la frazione di Maren. «Questo è il

pericolo più pesante che abbiamo rispetto a tutta la Pedemontana � spiega Fasan -. Ad ogni pioggia corrisponde un

dilavamento che scarica nel sottostante Ruio e, quindi, nel Meschio, ingenti quantità di terreno e sassi. I materiali sono

ingombranti e vengono trasportati lungo tutto l�asse del fiume. E� evidente che dragare il Meschio, come sarà necessario

fare al più presto, comporta una spesa crescente. Costerebbe meno provvedere subito alla sistemazione di quella frana. Ma

i soldi non li abbiamo». Intanto, ad un anno dall�alluvione, insistono per avere i primi risarcimenti anche i privati, che

hanno presentato schede di danni per oltre un milione di euro. A loro disposizione ci sono i 311 mila euro che il Comune

ha ricevuto dalla Regione; somma, dalla quale, vanno tolte le spese per i lavori di somma urgenza, per cui restano poco

più di 200 mila euro. «Dobbiamo riscontrare se la documentazione dei richiedenti è perfettamente in regola. Speriamo di

poterlo fare entro il prossimo settembre». Per quanto riguarda, infine, il capitolo delle opere pubbliche, Fasan ha fiducia.

«Con la vendita degli immobili , dovremmo introitare alcuni milioni di euro». Sta di fatto, però, che nessuno, fino ad oggi,

si è fatto avanti per qualche acquisizione. Francesco Dal Mas
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Cna Vicenza  - Scandian: «Un anno fa succedeva a noi, oggi, consapevoli del grave momento, siamo chiamati ad aiutare i

nostri colleghi liguri nella tragedia dell'alluvione».

«Esattamente un anno fa è toccato a noi vivere la distruzione che l'alluvione porta con sé. Per una drammatica coincidenza

del destino nel Levante Ligure, proprio in questi giorni, accade la stessa cosa. Con contorni anche più tragici per la morte

di sette persone e la distruzione che rischia di mettere in ginocchio la regione ligure. Siamo consapevoli del senso di

smarrimento e di paura che i nostri connazionali stanno vivendo, per questo la CNA di Vicenza accoglie l'appello di

Marco Merli, presidente della CNA Ligure, e sin da ora si mette a disposizione per raccogliere fondi da destinare alle

piccole imprese ed agli artigiani colpiti». Così Silvano Scandian presidente di CNA Vicenza accoglie la richiesta di aiuto

del collega ligure. 

 

  «E' terribile vedere rovine, dispersi e morti. Per questo tutti dobbiamo fare qualcosa subito - è stato l'appello di Marco

Merli, presidente CNA Liguria - come una raccolta fondi a livello nazionale. CNA si è mossa non solo chiedendo la

dichiarazione di calamità naturale, ma ha contemporaneamente richiesto ai principali istituti di credito di istituire fondi ad

hoc per la ripresa economica delle imprese. Uguale richiesta è stata rivolta ai Confidi e alla Regione Liguria affinché

recuperi risorse per finanziare i Confidi. Inoltre CNA Liguria ha deciso di aprire un conto corrente chiedendo alle

associazioni, agli imprenditori, agli artigiani, alle persone per bene di tutta Italia un contributo da destinare alle imprese

colpite dall'alluvione per far ripartire l'economia in quelle zone».

Al momento è attivo un conto aperto dall'associazione di categoria ligure a cui inviare i primi aiuti, CONTO N. 13240/80,

Intestato a CNA fondi alluvione Liguria 2011, Banca CARIGE ag. 13 Genova, CAB 6175 ABI 1413 CIN X.

IBAN: IT 04X0 6175 0141 3000 0013 24080.
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Luca Zaia, Regione Veneto - "Nostra protezione civile attivata dalle 6.15.

"Il nostro sistema di protezione civile è attivo sin dalle ore 6.15 di stamane per affrontare le eventuali problematiche che

derivassero dal terremoto che si è verificato nella zona di Ala-Avio, coadiuvato anche da numerosi volontari, che

ringrazio per il loro grande impegno. Lo stato di allerta dei nostri uomini proseguirà per tutto il tempo necessario". 

  Lo sottolinea il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, in costante contatto con i tecnici della protezione civile

regionale, attivatasi pochissimi minuti dopo il verificarsi del sisma.

"Le verifiche subito effettuate - aggiunge Zaia - hanno fortunatamente portato ad escludere danni alle persone o danni

evidenti alle cose, ma i controlli continueranno fino a che l'intero territorio interessato non sarà completamente

monitorato".

Secondo i tecnici della protezione civile regionale, il sisma ha avuto una magnitudo di 4.2 della scala Richter ed è stato

avvertito, con diversa intensità, pressochè in tutto il territorio veneto. L'intero sistema rimane operativo h24 sino a cessate

esigenze.
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Luca Zaia, Regione Veneto - Il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia ha disposto l'invio in Liguria di esperti

della protezione civile regionale per verificare con i colleghi del centro di coordinamento soccorsi di La Spezia quale

possa essere la più utile modalità d'intervento attraverso la quale concretizzare la solidarietà del Veneto alle popolazioni

liguri colpite dall'alluvione. I tecnici saranno a La Spezia già da domani. L'iniziativa è stata attivata in accordo con il

Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. 

  "Giusto un anno fa - dice Zaia - siamo stati colpiti da una tragedia simile. Il ricordo delle nostre terre martoriate è ancora

vivido e le scioccanti immagini che giungono dalla Liguria non ci lasciano impassibili e ci spingono a fare tutta la nostra

parte. Il Veneto ed i veneti hanno un'attenzione ed una sensibilità del tutto particolare per quanto accaduto in Liguria e

sanno quanto sia importante in questi momenti la solidarietà concreta".

"Vogliamo fare tutto il possibile - aggiunge Zaia - ma è importante farlo in maniera coordinata e nel quadro di una precisa

organizzazione, altrimenti si rischia di disperdere energie e risorse. I nostri tecnici verificheranno sul campo che cosa

serve e quello che il Veneto potrà fare sarà fatto con tutto l'impegno e la condivisione possibili".
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Terremoto tra Trentino e Veneto: due scosse in poche ore, il più forte dal 2005 (VIDEO) 

Triveneto - Centinaia le chiamate ai vigili del fuoco di Trento, danni non ingenti alla parrocchiale di Avio. La scossa e'

stata avvertita anche in Alto Adige e Veneto. Nel servizio di Trentino Tv l'intervista al responsabile della Protezione civile

trentina 

  

La zona del terremoto registrato il 29 ottobre tra Trentino e Veneto 

  

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 e' stata registrata alle 6.13 al confine tra Trentino e Veneto e subito più tardi

una scossa più leggera poco più tardi. E' quanto si può appurare dai dati forniti dall'istituto nazionale di geofisica che

registra le seguenti scosse tra le due regioni.

Un terremoto di magnitudo(Ml) 4.2 è avvenuto alle ore 06:13:34 italiane del giorno 29/Ott/2011 (04:13:34 29/Ott/2011 -

UTC). Il terremoto è stato localizzato dalla Rete Sismica Nazionale dell'INGV nel distretto sismico:

Zona_Lago_di_Garda. 

Un terremoto di magnitudo(Ml) 2.4 è avvenuto alle ore 10:09:15 italiane del giorno 29/Ott/2011 (08:09:15 29/Ott/2011 -

UTC). Il terremoto è stato localizzato dalla Rete Sismica Nazionale dell'INGV nel distretto sismico:

Zona_Lago_di_Garda. 

2219979280

2011/10/29

08:09:15
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10.926

5.4

Ml:2.4

Zona_Lago_di_Garda

2219976930
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Ml:4.2

Zona_Lago_di_Garda

?GUARDA I DANNI AD AVIO NELLA PARROCCHIALE (TG3)

 

 

?GUARDA IL TG DI TRENTINO TV 

con l'intervista a Raffaele De Col (Responsabile Protezione civile trentina)

I rilievi - Secondo i rilievi l'epicentro e' stato vicino ai comuni trentini di Ala e Avio e a quelli veronesi di Brentino

Ferrara di Monte Baldo e Sant'Anna di Alfaedo. 

Centinaia sono state le chiamate ai vigili del fuoco di Trento da parte di persone che hanno chiesto rassicurazioni, ma non
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ci sono segnalazioni di danni a persone o cose, a un'ora dopo il terremoto. La scossa e' stata avvertita anche in Alto Adige.

I danni più consistenti - seppur limitati - sono da registrare nella chiesa parrocchiale di Avio dove sono state danneggiate

alcune opere artistiche.

Il terremoto sul Garda - Il terremoto delle ore 06:13 è avvenuto a una profondità di circa 9 km ed è stato di magnitudo

locale pari a 4.2. Le coordinate epicentrali sono 45.71 N e 10.92 E e geograficamente ricade nella zona del Lago di Garda,

tra la provincia di Trento e quella di Verona. 

Sismicità recente dell'area interessata dal terremoto odierno - Nel corso degli ultimi decenni, in un intorno di 30 km

dall'epicentro, non si è manifestata una sismicità molto frequente. Si ricordano gli eventi del 24 Maggio del 1987 di

magnitudo pari a 4.2 e quello del 24 Novembre 2004 di magnitudo pari a 5.2, localizzato nel versante occidentale del

Lago di Garda.

Nel corso degli ultimi tre mesi l'area non è stata interessata da sismicità rilevante. Sono avvenute soltanto 5 scosse, tutte

con magnitudo inferiore a 3.0. La maggiore è stata di magnitudo 2.8 avvenuta l'8 Agosto 2011.

Sismicità dell'area negli ultimi 3 mesi - La scossa di magnitudo 4.2 del 29 Ottobre è stata la più forte dal 2005 a oggi

nell'area in oggetto.

Sismicità storica - Informazioni storiche derivano dal catalogo storico denominato CPTI04 (Gruppo di Lavoro CPTI,

2004, disponibile sul nostro sito http://emidius.mi.ingv.it/DBMI04/) . Un terremoto significativo viene riportato dal

catalogo in data 7 Giugno 1891 di magnitudo 5.7. In epoca storica deve essere segnalato, nell'area del Veronese, a circa

50 Km di distanza dall'evento odierno, il terremoto del 3 Gennaio 1117, uno dei più importanti di tutta l'Italia

settentrionale e oggetto di numerosi studi, anche molto recenti. La magnitudo di questo evento è stata stimata 6.5. Un altro

importante terremoto, quello del 25 Dicembre 1222 di magnitudo stimata pari a 6.0, ha colpito l'area del basso Bresciano,

a circa 30 Km di distanza.

Pericolosità sismica dell'area in oggetto - Tutte le conoscenze scientifiche al momento disponibili sono riassunte nella

Mappa di Pericolosità Sismica del territorio nazionale (GdL MPS, 2004; rif. Ordinanza PCM del 28 aprile 2005, n. 3519,

All. 1b) dalla quale si rileva che l'area in oggetto è a medio-bassa pericolosità (figura 4). Va rilevato che comunque in

quest'area la sismicità conosciuta non è molto elevata né frequente e per questo la pericolosità risulta definita con

incertezze maggiori rispetto ad altre zone del territorio. E' stata osservata una sola replica di magnitudo 2.4 alle ore 10:09.
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Trentino, via libera a manovra 2012 

Trento - La Giunta della Provincia autonoma di Trento ha approvato la manovra finanziaria 2012, che ora passa in

Consiglio provinciale. Prevede risorse in bilancio per complessivi 4.637 milioni di euro. Siglato il protocollo di finanza

locale 

   

La manovra 2012 - La Giunta della Provincia autonoma di Trento ha approvato la manovra finanziaria 2012, che ora

passa in Consiglio provinciale. Prevede risorse in bilancio per complessivi 4.637 milioni di euro. 

Le 'parole d'ordine' sono crescita, innovazione, coesione sociale, sobrieta', come ha ricordato il presidente, Lorenzo Dellai.

Particolare attenzione e' rivolta ai giovani, per contrastare la crisi occupazionale, garantire le migliori opportunita'

formative e favorire l'imprenditoria giovanile. 

Finanza locale - Nella sede del Consiglio delle Autonomie, a Trento, il via libera al protocollo d'intesa in materia di

finanza locale per l'anno 2012. A ratificarlo, dopo il voto unanime della Conferenza permanente per i rapporti tra la

Provincia e le Autonomie locali, il presidente della Provincia autonoma di Trento, Lorenzo Dellai, l'assessore provinciale

al personale, urbanistica ed enti locali, Mauro Gilmozzi e il presidente del Consiglio delle autonomie locali della

provincia di Trento, Marino Simoni.

In allegato il pdf con il testo del protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2012 
 

 

Altre in breve:

 Nuovo elicottero per il 118 - E' stato consegnato alla Provincia autonoma di Trento un nuovo elicottero per il soccorso,

all'aeroporto Caproni del capoluogo. Si tratta di un bimotore aw139, fabbricato dall'Agustawestland, un apparecchio di

nuova generazione 'che rendera' ancora piu' sicuri,

tempestivi e ed efficaci gli interventi dell'elisoccorso', come ha sottolineato il presidente della provincia autonoma,

Lorenzo Dellai. Durante la presentazione sono stati forniti alcuni dati relativi all'attivita' di volo del nucleo elicotteri di

Trento: da inizio anno al 26 ottobre sono state effettuate 2.448 missioni per oltre 1.421 ore di volo, di cui 1.535 missioni

per attivita' di soccorso. Proteste all'esterno dell'aeroporto di Trento. ? CONSEGNATO L' ELICOTTERO AW139 PER

L'ELISOCCORSO   DELLAI INAUGURA PALAZZO DOLOMITI, NUOVA SEDE DELLA COMUNITA' DELLA

PAGANELLA L'ASSESSORE PANIZZA HA VISITATO IL MUSEO DELLA MOTO DI CALDONAZZO LE LINEE

GUIDA PER L'AFFIDAMENTO DEI MINORI MUSEO DELLE PALAFITTE DI LEDRO, NESSUN DISIMPEGNO 

L'IMPORTANZA DELLA SUPERFICIE: CONNUBIO TRA ESTETICA E INGEGNERIA

 PROTEZIONE CIVILE PRONTA A PARTIRE PER LA LIGURIA "M'AMMALIA. LA SETTIMANA DEI

MAMMIFERI" AL MUSEO DELLE SCIENZE IL CENSIMENTO E LE POPOLAZIONI DI LINGUA LADINA,

MO'CHENA E CIMBRA  
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