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Gazzetta della Martesana
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DOMENICA IN PROGRAMMA UN'ESERCITAZIONE, APERTA A TUTTE LE ASSOCIAZIONI DI
SOCCORSO 

INCIDENTI: COME COMPORTARSI?

Saranno coinvolti gli alunni delle scuole presenti sul territorio

 

Cuorgnè - Ore 9.50 di domenica, in centro città un gravissimo incidente con dei feriti. Coinvolti: un'auto ed una moto.

Subito scatta l'allarme in piazza Martiri, che nel giro di qualche minuto è invasa dai mezzi di soccorso di Croce Rossa,

Vigili del Fuoco, Carabinieri, Guardia di Finanza e Protezione Civile, che provvedono a delimitare la zona del sinistro,

mentre i sanitari prestano le prime cure ai feriti nell'attesa del trasporto in ospedale. Fortunatamente è solo la scena di una

dimostrazione di soccorso, quella prevista a Cuorgnè per domenica 5 novembre, rientrante nella giornata regionale della

protezione civile, che vede quali attori principali gli alunni delle scuole locali. Per una maggiore sensibilizzazione il

progetto coinvolge tutte le scuole cittadine, dall'istituto superiore XXV Aprile alla scuola media Cena per finire con le

elementari del capoluogo. Centinaia di ragazzi potranno constatare dal vivo come si muove la complessa macchina dei

soccorsi, alla quale partecipano tutte le strutture di pronto intervento che operano sul territorio. « La giornata ha lo scopo

di creare ed accrescere negli allievi la cultura dell'educazione civica e lo spirito della protezione civile  - commenta il

consigliere Carmelo Russo , promotore di questa iniziativa -  è un primo passo per far conoscere ai nostri giovani,

fenomeni e rischi correlati, presenti negli ambienti di vita quotidiana e nel territorio in cui vivono. Un modo anche per

educarli al rispetto di regole corrette nel comportamento sia individuale che sociale. Anche in questa occasione abbiamo

cercato di unire, mettendo a fattor comune, le diverse associazioni e professionalità di cui Cuorgnè dispone e che mi

preme ringraziare sin da subito, così come ringrazio per la disponibilità le varie istituzioni scolastiche degli insegnati e

ovviamente degli studenti».  L'evento prenderà il via alle 9.30 nella piazza centrale di Cuorgnè, con ritrovo sul lato di via

Don Minzoni. Alle 9.40 l'introduzione e alle 9.50 la simulazione operativa di un incidente stradale, al quale intervengono

tutti i gruppi di soccorso. Alle 10.30 visita dei mezzi di soccorso e alle 11.15 epilogo. 

Articolo pubblicato il 02/11/11
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IN LIGURIA I GRUPPI DI PROTEZIONE CIVILE DI RIVAROSSA, FAVRIA, CUORGNè E IL SODALIZIO
LA FENICE 

GLI  ANGELI DEL FANGO  ARRIVANO DAL CANAVESE

Lunedì hanno anche partecipato alle ricerche delle persone disperse da ormai una settimana

 

 

 

 

Rivarolo - C'erano anche i volontari della Protezione civile del Com di Cuorgnè tra gli "angeli del fango". Così sono stati

ribattezzati i soccorritori in questi giorni al lavoro nei paesi, tra Liguria e Toscana, colpiti dall'alluvione di otto giorni fa.

Più di una decina gli uomini partiti da Rivarossa e Favria (sia il sodalizio comunale, sia l'associazione La Fenice)

domenica scorsa (30 ottobre). In tarda mattinata all'arrivo a Brugnato, piccolo centro in provincia di La Spezia, davanti a

loro s'è presentato uno scenario agghiacciante, portando inevitabilmente alla memoria quello già vissuto in prima linea in

Canavese, devastato nel 1994 prima, nel 2000 poi, dagli allagamenti. E qui, si sono rimboccati le maniche per aiutare la

popolazione sfollata a ritornare alla normalità . Alcuni di loro, coordinati dal responsabile di Rivarossa,  Michele Ferrara
, lunedì hanno anche preso parte alle ricerche dei dispersi a Borghetto Vara. E proprio ieri mattina (martedì 1 novembre) i

Vigili del fuoco hanno rivenuto il corpo, ormai senza vita, di un altro mancante all'appello. Salgono così a dieci le vittime,

otto in Liguria e due in Toscana, mentre a Vernazza sono ancora tre gli scomparsi. Durante i giorni trascorsi nello

Spezzino i volontari canavesani hanno scavato incessantemente nel fango che ha sepolto e distrutto centinaia di abitazioni.

 «Abbiamo operato nell'immediato per liberare il più possibile le strutture â€“ ha raccontato Ferrara in un'intervista

telefonica â€“  e ripristinare i servizi primari, indispensabili alla comunità , tra cui la rete idrica, quella energetica e la

linea telefonica ». Ma è difficile trovare le parole per descrivere l'accaduto.  «E' una situazione disastrosa e drammatica»,

 ripete il responsabile del gruppo di Rivarossa. Ieri, prima di ripartire per il Canavese, con le autobotti piemontesi hanno

inoltre provveduto al rifornimento di acqua potabile del centro rivierasco. 

Articolo pubblicato il 02/11/11
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- Attualità

Nubifragi, nuova allerta al Nord 

A rischio le zone alluvionate. Ancora tre i dispersi. Evacuazioni in Liguria 

La Protezione civile dirama avvisi alle popolazioni: staccare corrente e gas, evitare i livelli inondabili 

MONICA VIVIANI 

 ROMA. A una settimana dalla tragica alluvione che ha devastato Liguria e Toscana, torna l'allarme nubifragi al nord. Da

questa sera gli esperti prevedono un deciso peggioramento del meteo, con forti piogge portate da una perturbazione di

origine atlantica e raffiche di vento di scirocco. I fenomeni più intensi sono però previsti per domani su tutte le regioni

settentrionali fino a Liguria ed alta Toscana. I venti di scirocco saranno inoltre forti e i bacini occidentali agitati, con

possibili mareggiate. Sabato la perturbazione continuerà a colpire il nord e si estenderà alle regioni centrali tirreniche,

mentre domenica le piogge interesseranno anche le altre regioni.

«Siamo preoccupati, e non poco, perché la perturbazione in arrivo è insidiosa e sarà persistente. Nelle zone violate, il

rischio diventa doppio», ha detto ieri il capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli. In Liguria è prevista un'allerta di

livello 2 e i sindaci dei Comuni alluvionati del Levante ligure hanno preparato piani di evacuazione. La prefettura di La

Spezia ha annunciato che da oggi saranno sgomberate diverse località della Val di Vara e sul fiume Magra.

La preoccupazione più alta rimane però a Borghetto, Vernazza e Monterosso, alle Cinque Terre. Diversi abitanti dei

comuni coinvolti possiedo una seconda casa o parenti che li possano ospitare, altri saranno ospitati in comuni limitrofi.

Disponibile il Palasport di La Spezia con brande e servizi. «Se non si ha necessità di muoversi non usate le strade

provinciali», è stato l'appello del prefetto. Così malati e anziani non autosufficienti dovranno essere spostati e

momentaneamente delocalizzati per tutto il periodo dell'allerta.

Dal canto suo l'Arpal - l'Agenzia regionale ligure per la protezione dell'ambiente - ha diramato alcuni consigli ai cittadini

per l'emergenza come: evitare di soggiornare, o di dormire, a livelli inondabili, chiudere le porte di cantine e seminterrati

e porre al sicuro la propria autovettura. Ma anche: «predisporre paratie a protezione dei locali situati al piano strada»

«prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità, dalla radio o dalla tv», «verificare gli aggiornamenti dei

pannelli luminosi, ove siano disposti» e «consultare il sito regionale della protezione civile». Durante il nubifragio in casa,

poi, è meglio «staccare l'interruttore della corrente e chiudere la valvola del gas».

E mentre si cercano gli ultimi tre dispersi a Vernazza, ieri mattina alla Spezia si sono svolti i funerali in forma privata di

Rita Cozzani, l'insegnante di 62 anni ritrovata cadavere a Borghetto Vara. In lacrime molti allievi ed ex allievi per i quali

era «la numero uno delle prof». Centinaia di persone, ma nessun politico, come avevano chiesto i familiari, hanno poi

partecipato ai funerali di Claudio Pozzi ed Enrica Pavoletti, morti ad Aulla. A entrambe le cerimonie era presente il

procuratore di Massa Carrara Aldo Giubilaro. «L'ho fatto - ha spiegato - nonostante fossero funerali privati, per

testimoniare che mi schiero con i deboli, in difesa di chi presumibilmente subisce per colpa di altri».

Infine ad Arbus in Sardegna la moglie e il figlio di 8 anni hanno dato l'ultimo addio a Sandro Usai, il volontario della

Protezione civile morto a Monterosso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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È dedicata a due sorelle morte nel terremoto 

Ancarano, sala radio della Protezione civile 

ANCARANO. Apre una sala radio di Protezione civile ad Ancarano allestita nell'auditorium comunale grazie alla

sinergia ascolana e teramana dell'associazione radioamatori carabinieri. All'inaugurazione hanno presenziato il parroco

don Devis Bertuzzi, il sindaco Pietrangelo Panichi, il consigliere regionale Emiliano Di Matteo, l'assessore provinciale 

Elicio Romandini ed i vertici delle associazioni di Protezione civile e Radioamatori Cota.

Contestualmente è stata scoperta la targa che intitola le sale della Protezione civile di Ancarano a Giusy e Genny
Antonini, le due sorelle ancaranesi morte nel terremoto dell'Aquila. Nell'occasione è stato ricordato anche il giovane

volontario Mattia Talvacchia, scomparso lo scorso anno in un incidente stradale. (a.d.p.)

�½¸��
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CORRIERE FIORENTINO - FIRENZE

sezione: Primo Piano data: 02/11/2011 - pag: 2

Firenze torna sull'Arno «E' ancora un pericolo»

Venerdì il Consiglio comunale strordinario nel cenacolo di Santa Croce Giani: «Sulla sicurezza del fiume si gioca la

partita dell'area metropolitana»

«Vidi mio padre bloccarsi nella sua protesta e abbassare il ricevitore, immobilizzato mi disse: "Mi hanno detto che

Firenze è devastata dall'acqua e di vergognarmi per essermi lamentato"». Il bambino di 7 anni di 45 anni fa ricorda il 4

novembre 1966: il suo nome è Eugenio Giani. Il consigliere regionale e presidente del Consiglio comunale, che venerdì su

sua iniziativa si riunirà straordinariamente nel cenacolo di Santa Croce per commemorare l'evento, racconta un giorno

rimasto nitido. «Abitavamo spiega in via degli Arcipressi a Legnaia: l'acqua si era fermata a poche centinaia di metri da

noi. Era festa nazionale e questo probabilmente salvò molti fiorentini rimasti al sicuro nelle loro case. Mi alzai per primo

e svegliai mio padre per avvisarlo che eravamo senza acqua né luce. Chiamò l'Enel per reclamare e rimase di sasso».

Come tanti, per avere la misura di una tragedia come quella che colpì la città, andarono a vederla dall'alto: «Salimmo per

via di San Carlo fino a piazzale Michelangelo, poi scendemmo lungo le rampe assistendo ai salvataggi in diretta in piazza

Poggi». Firenze cambia, cambiano i fiorentini, la rabbia che va di pari passo con la voglia di alzare la testa dopo la

tragedia. Montanelli racconta di un signore a testa bassa nel fango che mormorava: «Durasse, perché i fiorentini non si

sono mai voluti così bene». «Montanelli ci conosceva bene ammette Giani in fondo era un fiorentino e lo dichiarò tra le

righe del suo volume La mia Firenze. Sapeva quanto la città potesse e può essere polemica, litigiosa, in conflitto con sé

stessa, ma nell'emergenza dà il meglio di sé. Io ne ho avuto prova in un frangente meno drammatico ma altrettanto

emblematico: quando nel 2002 con il sindaco Leonardo Domenici facemmo rinascere la Fiorentina partendo dalla C2, con

gli abbonamenti i fiorentini diedero una spinta straordinaria». Nel 1966 a tenere le redini della città c'era un sindaco

indimenticato: «Piero Bargellini, il professore assessore alla cultura della giunta La Pira si rivelò, a sorpresa, l'uomo

giusto. Aveva accettato per coprire un breve periodo di transizione, di lì a una settimana era già previsto che lasciasse

Palazzo Vecchio. L'Arno ruppe gli argini e lui guidò con polso e affetto la città ferita, lo fece talmente bene che rimase

ancora un anno, passando la mano solo il 3 novembre 1967 a Luciano Bausi». Piero Bargellini era nato il 5 agosto 1897,

data con cui Giani lo ricorda in Firenze giorno per giorno, almanacco recentemente pubblicato da Sarnus, in cui per ogni

data dell'anno l'amministratore racconta una storia fiorentina: «Al 4 novembre si parla ovviamente dell'Alluvione spiega

ma anche il 24 dicembre è quello del 1966: narra la visita del Papa Paolo VI, della sua messa in Duomo e di come seppe

toccare i tasti giusti visitando i quartieri disastrati e i laboratori di restauro dell'Opificio». Accolto con affetto in una

Firenze in bianco e nero, da fiorentini con un grande cuore nel fango ma con tanto orgoglio e nervi: pochi giorni dopo

l'esondazione, diversamente, il Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat era stato investito dai fischi rabbiosi degli

stessi che, pochi istanti dopo, lo aiutarono a uscire con il suo furgone dal pantano in Santa Croce. E se il cataclisma

tornasse oggi? «Ci sarebbe ancora più rabbia di allora, troveremmo dei fiorentini più incattiviti. E a ragione, non solo

perché oggi è possibile prevedere gli eventi come questo con maggior margine ma soprattutto perché in 45 anni molto non

è stato fatto. Alla fine però a emergere sarebbe lo stesso spirito di allora». Giani non si sottrae e analizza lo stato dell'arte

per un fiume che più volte negli anni ha spaventato: «Passi da gigante si sono fatti nella programmazione: oggi c'è la

Protezione civile, con 8-12 ore di anticipo può allertare ed evacuare, abbiamo un piano cardine del 2000 su cui tutti si

sono esercitati e prevede 18 punti di raccolta. Ogni ente, poi, ha una catalogazione per il trasferimento degli oggetti più

delicati». Indietro invece la prevenzione infrastrutturale: «Bilancino è un'opera fondamentale ma conta per il 20% per la

sicurezza del fiume, semmai è cruciale per il suo rilascio d'acqua nei mesi estivi che ci ha liberati dall'emergenza siccità.

Servono almeno altre 3 o 4 casse di espansione e vedo l'impegno dell'autorità di bacino e di alcuni Comuni, ma la

questione è urgente. Si pensi che dopo l'Alluvione la luce del fiume sotto a ponte Vecchio era pari a 2.500 metri cubi

d'acqua al secondo. Oggi, grazie ai provvedimenti presi è salita a 3.000, ma nei giorni della piena passavano 4.300 metri
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cubi ogni secondo. Basta questo a dire che ancora non si tratta di un fiume in sicurezza. È sull'Arno che si gioca la vera

partita dell'area metropolitana, su questo tema la sinergia con il territorio va trovata». Edoardo Lusena RIPRODUZIONE
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CORRIERE FIORENTINO - FIRENZE

sezione: Cronaca data: 02/11/2011 - pag: 9

Il prefetto: allerta meteo La Lunigiana ferita in corsa contro il tempo

Forti piogge attese tra venerdì e domenica

DAL NOSTRO INVIATO AULLA (Massa Carrara) Bisogna lavorare in fretta. Il prefetto di Massa, Giuseppe Merendino,

usa un «fax urgente» inviato al ministero dell'Interno, per fotografare la situazione della Lunigiana colpita dall'alluvione

del 25 ottobre scorso. La premessa: «I Comuni si trovano in una fase di estrema precarietà, aggravata da un contesto

ambientale e territoriale sicuramente vulnerabile». Il problema è il futuro: «Si apprende che per il 4, 5 e 6 novembre è

previsto un peggioramento delle condizioni meteorologiche con piogge intense. Ciò induce scrive il prefetto a ritenere che

sia necessario sin da ora prevedere un rafforzamento dei presidi di emergenza e di soccorso in atto». Di più: «Appare

evidente, in tale contesto, l'esigenza di intensificare l'azione di monitoraggio, già in atto, delle varie situazioni di pericolo

e ogni altra iniziativa che possa consentire anche l'immediata informazione alla popolazione con ogni mezzo a tutela della

salvaguardia dell'incolumità dei cittadini». Oggi pomeriggio alle 18 non a caso è previsto un incontro con tutti i sindaci

dei Comuni della Lunigiana e i componenti dell'Unità di crisi regionale per fare un punto della situazione. L'obiettivo è

limitare altri possibili danni. E prevenire tragedie. Ad Aulla, una settimana fa, l'onda di fango e acqua si è portata via la

vita di Erica Pavoletti e Claudio Pozzi: i loro funerali si terranno oggi pomeriggio alle 15 ad Aulla, dove il sindaco

Roberto Simoncini ha proclamato il lutto cittadino. Si lavora senza sosta: ieri pomeriggio, a protezione dei 200 metri di

argine crollato e sequestrato dai carabinieri che indagano per omicidio colposo e disastro colposo , sono stati messi

blocchi di cemento. Il capo dipartimento dei vigili del fuoco, il prefetto Paolo Tronca, ieri in visita ad Aulla, soppesa le

parole quando dice che «sono qua anche per prestare grandissima attenzione all'evoluzione meteorologica e alle gestione

delle eventuali criticità». Stamani anche l'argine del Magra, dopo essere stato ripulito, sarà dragato. A Parana oggi il

Genio militare dovrebbe riuscire a mettere un ponte bailey. Intanto si valutano altre possibilità, che sono concrete: non si

sa ancora in quale edificio andranno ma gli studenti di Aulla non torneranno più nelle vecchie classi. Troppo pericoloso.

Come pericolosi sono considerati alcuni edifici lungo il Magra che potrebbero essere addirittura demoliti. Continuano

però i problemi al sistema della rete fognaria e se le linee elettriche principali sono state ripristinate, le singole utenze

sono attive ancora a «macchia di leopardo», mentre l'illuminazione pubblica è presente a tratti. Dovrebbe tornare regolare,

oggi, l'erogazione dell'acqua dopo che è stata ripristinata una nuova presa idrica che alimenta le cisterne a monte di Aulla.

Si spala, senza sosta tra i 500 e i 700 i volontari arrivati in questi giorni in Lunigiana a cui si sono aggiunti pure gli ultrà

viola «non tesserati» del Parterre e una ventina di extracomunitari sbarcati a Lampedusa e poi accolti dal Centro

Michelangelo di Aulla. E il Comune ha dovuto allestire un'area, che si trova nell'ex Filanda, per lo stoccaggio provvisorio

di rifiuti e del fango. Ad Aulla è stata ristretta la «zona rossa» nel centro storico e si sta lavorando alla pulitura dei

tombini, mentre per le frazioni ancora isolate di Stadano e Parana è stato concluso un accordo con Telecom per fornire

telefoni e schede a titolo gratuito ai residenti: i tecnici della Protezione civile stanno lavorando per scongiurare il black out

del post alluvione. Si lavora e si spera. Ma c'è anche chi lancia un appello all'anonimo vincitore del Superenalotto che nel

2009 intascò 147,8 milioni di euro, perché «aiuti la Lunigiana ferita dall'alluvione»: lo fa il sindaco di Bagnone,

Gianfranco Lazzeroni. «Non abbiamo mai saputo chi vinse quella somma straordinaria ma in questo momento sarebbe

utile se potesse dare una mano». Il Comune di Aulla invece ha aperto due conti correnti per aiutare chi ne ha bisogno.
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Magra, pietre contro la paura In corsa per l'allerta meteo

Vertice Comuni-Protezione civile: report ogni tre ore e evacuazioni preventive I carabinieri in municipio sequestrano

documenti su 5 anni di lavori pubblici

DAL NOSTRO INVIATO AULLA (Massa Carra) Sembra la fine del mondo, almeno a leggere gli ultimi report dell'unità

di crisi regionale che si prepara ad affrontare la nuova ondata di maltempo prevista per domani. Dopo l'alluvione del 25

ottobre che ha messo in ginocchio la Lunigiana, non c'è tempo per riposare, data «la probabile emissione di un'allerta a

criticità elevata in vista di nuove precipitazioni» che dureranno fino a domenica. Ieri pomeriggio c'è stata una riunione con

i sindaci dei vari Comuni e il responsabile della Protezione civile regionale, Anna Sargentini: è stato decisa una

pianificazione sui territori in base alle criticità che saranno analizzate stamani. Tre i profili di intervento: in caso di frana

di abitazioni private si è deciso per un'evacuazione preventiva; in caso di danneggiamento dei collegamenti con i centri

abitati sarà vietata la circolazione; in caso di rischio idraulico, ancora evacuazione preventiva. Di sicuro il Centro

funzionale regionale intensificherà il monitoraggio «ogni tre ore e a orari prefissati». Molto viene affidato ai collegamenti

radio, dato che a causa dell'alluvione ci fu un black out totale delle comunicazioni: saranno installati contatti radio tra i

vari centri operativi comunali, i paesi e l'unità di crisi. Ieri sono iniziati i lavori del ponte Bailey che tornerà a collegare la

frazione isolata di Parana, nel Comune di Mulazzo, mentre per quella di Stadano si partirà subito con la realizzazione di

un nuovo ponte definitivo. Ad Aulla, spiega il sindaco Roberto Simoncini, «abbiamo ricostruito gli argini rotti del fiume

Magra con blocchi prefabbricati e stiamo ripulendo dal fango fognature e canali». Ma sono ancora fuori uso le caserme

dei vigili del fuoco, sommerse dal fango, e diversi mezzi dei finanzieri che a causa dell'alluvione hanno perso gli archivi:

solo la documentazione dal 2009 in poi si è salvata. Si continua a spalare e a togliere il fango dalle cantine, ancora invase

dall'acqua, ci sono sempre problemi di energia elettrica; si lavora sapendo che le piogge potrebbero aggravare la

situazione, come ha scritto il prefetto Giuseppe Merendino nel suo fax al ministero dell'Interno. «Il livello di preallerta è

stato innalzato ulteriormente. Siamo preoccupati, e non poco, perché la perturbazione in arrivo è insidiosa e sarà

persistente. Nelle zone violate, il rischio diventa doppio» dice parlando ai microfoni di Radio 24, il capo della Protezione

civile, Franco Gabrielli, che ricorda come «l'abbandono dei terreni montani e la mancata manutenzione dei corsi d'acqua

abbia provocato le ultime alluvioni». Nel giorno dei funerali delle due vittime, però, non c'è solo una nuova emergenza da

prevenire. La Procura smentisce il sindaco di Aulla che nei giorni scorsi aveva dichiarato «abbiamo già fatto richiesta alla

Procura perché si faccia piena luce su questo evento eccezionale» che ha provocato la morte di due persone, Claudio

Pozzi e Enrica Pavoletti. Il procuratore capo Aldo Giubilaro in una nota scrive che «a quest'ufficio non è pervenuta

richiesta alcuna da parte del suddetto sindaco e/o di chicchessia e che al loro verificarsi le indagini hanno avuto

immediato inizio sulla base della sola comunicazione di notizia di reato delle forze dell'ordine». Il sindaco sminuisce:

«Mai fatto una denuncia, mi riferivo al fatt o che deve essere fatta chiarezza per un evento nel quale siamo parte lesa».

Proprio ieri mattina i carabinieri si sono presentati all'Ufficio tecnico per chiedere copia dei lavori pubblici, relativi agli

ultimi 5 anni, che riguardano anche le misure in sicurezza per contrastare le calamità naturali. E dopo il sequestro dei 200

metri di argine, i carabinieri sono anche andati al Comune di Pontremoli, dove hanno acquisito documenti destinati a far

luce sulla questione dei fax di allerta del 25 ottobre: prosegue infatti il ping-pong di responsabilità tra il sindaco di

Pontremoli che afferma di averli inoltrati e quello di Aulla che sostiene di non aver ricevuto alcuna comunicazione. Non

solo: i carabinieri hanno anche ascoltato i tecnici della società Edison, che in queste ore ha dato la propria disponibilità a

tenere sotto controllo, con report orari, la diga di Teglia. Se nei giorni scorsi diverse autorità, tra cui lo stesso capo della

Protezione civile, avevano sostenuto di non aver avuto informazioni circa un ruolo dell'invaso nel disastro della

Lunigiana, i carabinieri hanno acquisito la documentazione relativa alla gestione della diga tra il 24 e il 25 ottobre. I

tecnici, che hanno confermato di aver seguito le procedure standard, avrebbero dichiarato di aver aperto manualmente le
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paratoie basse mentre quelle alte si sarebbero aperte automaticamente, come prevede il sistema. Gli inquirenti ritengono

che solo la diga di Teglia non può aver creato le condizioni in grado di formare un'onda alta almeno sei metri che, ad

Aulla, ha sormontato le spallette degli argini. Oggi saranno nominati i consulenti della Procura ma domani scatta un'altra

emergenza: si chiama pioggia. E tutti hanno paura che la pioggia, come è accaduto dieci giorni fa, non faccia prigionieri

neppure stavolta. Simone Innocenti RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'Arno e quei 105 milioni fermi per lentezza

Sono stati fatti tanti interventi da quel lontano 4 novembre 1966, quando l'Arno affogò Firenze. A cominciare dalle casse

di espansione alla diga di Bilancino. Ma per la messa in sicurezza resta ancora tantissimo da fare. Con un paradosso: le

risorse ci sono ma non si riescono a spendere. «Abbiamo 105 milioni già finanziati e disponibili denuncia il segretario

generale dell'Autorità di bacino dell'Arno Gaia Checcucci ma non sono stati ancora utilizzati a causa di lentezze

procedurali all'italiana, in tutte le fasi, a partire dalla progettazione: fa rabbia». Tutta colpa dunque della burocrazia e il

segretario lancia un appello: «Ripensiamo al sistema di gestione, ora nelle mani dei Comuni che hanno le spalle troppo

piccole per far fronte da soli a tutto questo». Sono passati 45 anni dall'alluvione di Firenze e se dovesse succedere di

nuovo un episodio del genere «non ci sarebbero vite umane a rischio precisa Checcucci oggi abbiamo strumenti di

preavviso e protezione civile avanzati. Ma sicuramente ci potrebbero essere grossi problemi». E dopo i disastri in

Lunigiana, viene da chiedersi quali siano i rischi che corre il bacino dell'Arno in caso di forti piogge: «Non è immune

dalle alluvioni, specialmente nelle aree pratese e pistoiese, più sensibili a questi fenomeni di bombe d'acqua. Firenze, in

questo senso, non corre rischi». Cosa manca per garantire veramente sicurezza? «L'accordo del 2005 fra ministero,

Autorità di bacino e Regione prevedeva un pacchetto di opere da 296 milioni, finanziato per 105 milioni, ma ad oggi

mancano ancora interventi strategici». Fra questi, le quattro casse di espansione di Figline, un progetto da 30 milioni. Al

momento è appaltato il primo lotto (14 milioni) però i lavori sono fermi: «Prima mancava la firma di Autostrade, ora

manca il parere dell'Anas. Pareri e contropareri che rallentano la realizzazione», continua il segretario. Il problema più

grande va ricercato nel meccanismo di gestione: «La Regione ha incaricato gli enti locali che erano i più vicini ai cittadini,

ma oggi questa procedura non funziona. Non voglio puntare il dito contro il Comune di Figline ma dobbiamo chiederci se

è possibile gestire meglio il rapporto con le stazioni appaltanti, prevedendo anche delle deroghe proceduramentali». Altro

intervento fondamentale per la messa in sicurezza è lo scolmatore di Pisa. Nel 2005 sono stati stanziati 22 milioni per

realizzarlo, ma siamo ancora al progetto preliminare: «Abbiamo firmato anni fa un accordo interistituzionale per sveltire

le pratiche burocratiche, nonostante ciò le lentezze restano incredibili», tuona il segretario. Per quanto riguarda la

prevenzione da alluvioni come in Lunigiana sono importanti anche «le manutenzioni costanti, la prevenzione e una

pianificazione che fotografi a monte le criticità del territorio». Domani l'Autorità di bacino, insieme all'assessorato

all'istruzione, ricorderà l'alluvione all'Istituto degli Innocenti con i bambini delle scuole, che hanno seguito il progetto

«Arno amico» all'interno delle Chiavi della città: «È fondamentale non dimenticare conclude Di Giorgi noi lo faremo

grazie ai ricordi dei bambini, ricostruiti attraverso i diari dei loro nonni».
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L�EMERGENZA MALTEMPO 

Gli alpini modenesi in Liguria per scavare fra le macerie 

Gli Alpini in congedo dell'Ana di Modena sono schierati sin dalle primissime ore in prima linea sul fronte dell'emergenza

in Liguria a fianco dei militari dell'esercito, dei vigili del fuoco e dei volontari della protezione civile. «In una situazione

caotica - dicono gli alpini monedesi - siamo diventati subito un punto di riferimento da parte della popolazione ligure

colpita dall'alluvione, come lo è stato in precedenza per il terremoto de L'Aquila». «Una colonna di Alpini di prima

emergenza - conferma Guido Manzini, coordinatore della protezione civile Ana modenese - costituita da una ventina di

volontari, di cui dieci della sezione di Modena, si è posta imediatamente in viaggi per Santo Stefano Magra non appena è

stato diramato il bollettino di operatività in emergenza da parte del dipartimento della Protezione Civile. La colonna ha

portato al seguito motopompe, torri-faro e generatori d'energia elettrica e si è messa a disposizione del comando operativo

locale». Gli alpini modenesi hanno trovato una situazione angosciante e si sono prodigati per dare sollievo ed aiuto alla

popolazione che, anche dopo diversi giorni dagli eventi calamitosi, si trova in grave difficoltà nel fronteggiare la

situazione. «Attualmente - spiega Manzini - siamo presenti a Borghetto, in provincia di La Spezia che è stato assegnato

alla nostra competenza, con una unità di circa 25 volontari che verrà alternata parzialmente in questi giorni con l'invio di

altri 10 modenesi. Saremo impegnati anche per tutta la settimana prossima nell'opera di sgombero delle macerie e di

ripristino della viabilità». Gli alpini modenesi sono inquadrati nell'ambito della colonna mobile di pronto impiego

dell'Ana nazionale mentre altri volontari modenesi sono pronti ad intervenire in ulteriore appoggio, se la situazione

meterologica dovesse aggravarsi, con la colonna mobile dell'Ana dell'Emilia Romagna che al momento non è stata ancora

impiegata.(f.s.)
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- Attualità

Nuovo allarme nubifragi Zone alluvionate a rischio 

Peggioramento meteo da stasera al nord, in Liguria scattano le evacuazioni Ancora tre i dispersi. Ai funerali centinaia di

persone ma nessun politico 

ROMA A una settimana dalla tragica alluvione in Liguria e Toscana, torna l�allarme nubifragi al nord. Da questa sera gli

esperti prevedono un deciso peggioramento del meteo, con forti piogge portate da una perturbazione di origine atlantica. I

fenomeni più intensi sono però previsti per domani su tutte le regioni settentrionali fino a Liguria ed alta Toscana. I venti

di scirocco saranno inoltre forti e i bacini occidentali agitati, con possibili mareggiate. Sabato la perturbazione continuerà

a colpire il nord e si estenderà alle regioni centrali tirreniche, mentre domenica le piogge interesseranno anche le altre

regioni. «Siamo preoccupati, e non poco, perchè la perturbazione in arrivo è insidiosa e sarà persistente. Nelle zone

violate, il rischio diventa doppio», ha detto ieri il capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli. In Liguria è prevista

un�allerta di livello 2 e i sindaci dei Comuni alluvionati del Levante ligure hanno preparato piani di evacuazione. La

prefettura di La Spezia ha annunciato che da oggi saranno sgomberate diverse località della Val di Vara e sul fiume

Magra. La preoccupazione più alta rimane però a Borghetto, Vernazza e Monterosso alle Cinque Terre. Diversi abitanti

dei comuni coinvolti possiedo una seconda casa o parenti che li possano ospitare, altri saranno ospitati in comuni

limitrofi. Disponibile il Palasport di La Spezia con brande e servizi. «Se non si ha necessità di muoversi non usate le

strade provinciali», è stato l�appello del prefetto. Così malati e anziani non autosufficienti dovranno essere spostati e

momentaneamente delocalizzati per tutto il periodo dell�allerta. E mentre si cercano gli ultimi tre dispersi a Vernazza, ieri

mattina alla Spezia si sono svolti i funerali in forma privata di Rita Cozzani, l�insegnante di 62 anni trovata cadavere a

Borghetto Vara. In lacrime molti allievi ed ex allievi per i quali era «la numero uno delle prof». Centinaia di persone, ma

nessun politico, come avevano chiesto i familiari delle due vittime, hanno poi partecipato ai funerali di Claudio Pozzi ed

Enrica Pavoletti, morti ad Aulla. Ad entrambe le cerimonie era presente il procuratore di Massa Carrara Aldo Giubilaro

«L�ho fatto - ha spiegato Giubilaro - nonostante fossero funerali privati, per testimoniare che mi schiero dalla parte dei

deboli e in difesa di chi presumibilmente subisce per colpa di altri». Infine ad Arbus in Sardegna la moglie e il figlio di 8

anni hanno detto addio a Sandro Usai, il volontario della Protezione civile morto a Monterosso. (m.v.)
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- Cultura e spettacoli

L�aiuto di Reggio Emilia alle popolazioni alluvionate 

LA FOTO DEL GIORNO, I NOSTRI VOLONTARI IN LIGURIA 

Sono 16 i volontari reggiani in Liguria, nelle zone colpite dall'alluvione. Quattrodici sono al lavoro nelle cucine ospitate

nella palestra del centro sportivo di Aulla, a loro si aggiungono 2 volontari dell'associazione nazionale carabinieri che si

occupano invece di vigilanza. «Domenica � spiega Federica Manenti, responsabile della protezione civile di Reggio � sono

stati serviti qualcosa come 1.200 pasti e 1.000 cestini». Sul posto sono presenti anche 16 volontari dell'associazione alpini.
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Maltempo: in Liguria 20 volontari di Vercelli 

Riceviamo e pubblichiamo il resoconto e le foto dell'esperienza vissuta da venti volontari della Protezione Civile

vercellese impegnati in Liguria per fronteggiare l'emergenza maltempo

 

  

Articoli correlati 

Venerdi 28 Ottobre 2011

Liguria, emergenza maltempo 

Attivata la ProCiv Vercelli

tutti gli articoli »    Mercoledi 2 Novembre 2011  - Presa Diretta - 

Con i volti segnati dalla stanchezza e le uniformi schizzate di fango, con ancora negli occhi le immagini terribili della

devastazione causata dal maltempo e nel cuore la riconoscenza della gente che ha visto il frutto di un vita di lavoro

trascinato via da un'onda assassina di terra e detriti e con la certezza di avere svolto al meglio il proprio compito, sono

rientrati alla base i volontari della Protezione Civile del Coordinamento di Vercelli impegnati nei soccorsi alle

popolazioni della Liguria colpiti dall'emergenza maltempo.

Il presidio di Protezione Civile di Vercelli, aderendo alla richiesta formulata dal Dipartimento nazionale di Protezione

civile e dalla Regione Piemonte, si era immediatamente attivato e a pochissime ore dall'allarme è stato in grado di allestire

una colonna mobile di soccorso composta da mezzi pesanti, macchine movimento terra, generatori, veicoli fuoristrada,

torri faro, batterie di motoseghe e officina mobile, che con una ventina di operatori si era diretta verso le zone colpite già

dal pomeriggio del 26 ottobre scorso.

"Il blocco dell'autostrada e le frane che hanno reso difficilissimo il viaggio ci avevano già messo in guardia sulla gravità

della situazione" - ha raccontato Roberto Bertone, Responsabile della colonna mobile di soccorso e Referente regionale

per il settore volontariato - "ma soltanto con le prime luci dell'alba le conseguenze delle violentissime piogge sono

apparse in tutta la loro drammaticità: case sventrate, ponti crollati, autentiche montagne di alberi, detriti e automobili

ammassate dalla furia dell'acqua, fango, fango e ancora fango che ricopriva tutto per uno spessore di metri, e purtroppo il

rincorrersi tragico delle notizie di vittime e dispersi".

Gli interventi di soccorso, affidati ai gruppi piemontesi in accordo con il C.O.M. (Centro Operativo Misto) di Bugnato in

collegamento con il C.C.S. (Centro Coordinamento Soccorsi) di La Spezia - sono consistiti prioritariamente al supporto

alle popolazioni colpite, con attività volte al ripristino della viabilità, rimozione di fango e detriti da abitazioni e strade e

pompaggio delle aree allagate per assicurare il ripristino dei servizi essenziali come energia elettrica, gas, acqua potabile e

telefoni. Nella zona di Bugnato e di Borghetto Vara si sono avvicendati circa 300 volontari della Regione Piemonte, con

64 automezzi, macchine movimento terra e veicoli pesanti, oltre a 63 unità di materiali di diversa tipologia (pompe,

motoseghe, torri faro e gruppi elettrogeni). 

A coordinare sul campo i volontari c'era Daniele Berdini che, nel constatare l'eccezionalità del fenomeno atmosferico e i

gravissimi danni causati dall'evento, ha messo in evidenza "la grande dignità di fronte alla distruzione patita e la voglia di

reagire dimostrata dalla popolazione: tutti si sono rimboccati le maniche e hanno lavorato al nostro fianco. Moltissimi

anche i ragazzi che si sono presentati armati di una pala e di tanto entusiasmo, ma è molto difficile, in una situazione di

pericolo che persiste, utilizzare queste risorse. Fa piacere comunque osservare come le nuove generazioni considerino

importante il volontariato e lo spirito solidaristico, il che non può che far ben sperare per il futuro".

Esaurito il compito dei volontari Piemontesi, il testimone simbolico è passato alla Regione Veneto che continuerà

Data:

02-11-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Maltempo: in Liguria 20 volontari di Vercelli

Argomento: Pag.CENTRO 14



nell'opera di soccorso. Il presidente della Regione Piemonte Roberto Cota e l'assessore alla Protezione Civile, Roberto

Ravello hanno voluto esprimere in questa occasione "solidarietà alla Regione Liguria ed alle popolazioni dei territori

ancora una volta duramente colpiti. Gli interventi in cui sono stati impegnati i volontari piemontesi hanno confermato che

il sistema funziona e dimostrato ancora una volta di essere all'altezza della situazione".

Ma l'emergenza non è finita. Nubi minacciose si addensano sui cieli della Liguria, e le previsioni minacciano altre intense

precipitazioni: nel capannone che ospita il Presidio di Protezione Civile i volontari hanno già ripulito i mezzi dalle

incrostazioni di fango e revisionato le attrezzature. Le disponibilità per la pronta partenza sono già affisse in bacheca. I

telefonini possono ricominciare a squillare in qualunque momento: bisogna essere pronti!

Michele Catalano -  Coordinamento delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Vercelli
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"Si prevede nuova ondata di maltempo, Liguria prepara un piano di emergenza" 
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Indietro 

 

Si prevede nuova ondata di maltempo, Liguria prepara un piano di emergenza 

È nuovamente allerta meteo per la Liguria: sembra che da giovedì il territorio ligure dovrà affrontare ancora piogge per

diversi giorni. La Protezione Civile dichiara che è necessario un piano di sicurezza per fronteggiare l'emergenza e per

tutelare le persone che vivono in questi territori. Il piano d'emergenza dovrebbe essere pronto in serata.

Ieri si è tenuto a Monterosso il funerale per il volontario Sandro Usai. 

  

Articoli correlati 

Martedi 1 Novembre 2011

Liguria e Toscana: 

le vittime sono dieci

tutti gli articoli »    Mercoledi 2 Novembre 2011  - Attualità - 

Dopo il ritrovamento del corpo di un anziano di 85 anni, decima vittima dell'alluvione che ha colpito duramente Liguria e

Toscana, i soccorritori cercano senza sosta gli ultimi tre dispersi nella zona di Vernazza in Liguria e contemporaneamente 

lavorano per togliere fango, detriti e liberare canali e torrenti. 

Oltre a ciò si prospetta per la Liguria una nuova ondata di maltempo a partire da giovedì, e volontari e soccorritori stanno

affrontando una lotta contro il tempo per cercare di mettere in sicurezza le zone maggiormente a rischio. Franco Gabrielli,

capo del Dipartimento di Protezione Civile, si esprime affermando: "C'è preoccupazione, ed è preoccupazione non di poco

conto. Mettiamo la parola fine a tutta questa storia delle previsioni. La questione vera è la capacità per questo territorio di

essere pronti", riferendosi con ciò alla necessità, per le zone già colpite e per quelle a rischio, di elaborare un piano di

sicurezza per fronteggiare l'emergenza. 

La perturbazione alluvionale che ha colpito la Liguria e ha causato tutti questi danni è sì stata di forte intensità, e

probabilmente nessuno si aspettava conseguenze drammatiche come quelle verificatesi, ma l'interrogativo che in molti si

pongono, e che tanti altri invece denunciano, è quanto si possa attribuire la responsabilità unicamente all'evento naturale

in sé o quanto invece abbia avuto il suo peso la mano dell'uomo nella costruzione selvaggia in zone a rischio

dichiaratamente idrogeologico. La Procura di La Spezia ha aperto diversi fascicoli, per ogni vittima dell'alluvione, contro

ignoti con l'accusa di omicidio colposo.

Le autorità comunicano che oggi sarà pronto il piano di sicurezza per fronteggiare l'emergenza per i territori a rischio di

una nuova ondata di maltempo.

Intanto, ieri si è tenuto a Monterosso il funerale per il volontario di Protezione Civile del Servizio antincendio boschivo, 

Sandro Usai, deceduto il 25 ottobre a Monterosso mentre si adoperava per mettere in salvo altre persone. Il Dipartimento

di Protezione Civile, con un comunicato stampa, ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa del signor Usai e ha

rivolto le proprie condoglianze a tutti i suoi familiari. 

"Oggi, pur addolorati e affranti - scrive Gabrielli in una lettera inviata alla famiglia Usai per esprimere la propria

vicinanza - non possiamo che rivolgere un grazie a Sandro per quello che ci ha insegnato e per il tesoro che, con il Suo

gesto, ci ha consegnato. Tesoro che custodiremo con lo stesso geloso orgoglio di averlo avuto al nostro fianco nello

straordinario mondo del volontariato di Protezione Civile".

Un pensiero di vicinanza va anche a tutte le persone che hanno perso la vita, i familiari di esse, a tutte le persone che

stanno affrontando questa situazione con o senza abitazione e a tutti i soccorritori che stanno intervenendo nelle zone

colpite.

Il Dipartimento di Protezione Civile scrive: "Si rinnovano inoltre la stima e l'ammirazione per tutti coloro che

quotidianamente nel nostro Paese offrono il loro impegno attraverso l'attività di volontariato, contribuendo alla tutela del
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territorio e soprattutto alla salvaguardia di vite umane anche a rischio della propria".

Sarah Murru

 

Data:

02-11-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Si prevede nuova ondata di maltempo, Liguria prepara un piano di

emergenza

Argomento: Pag.CENTRO 17



 

Il Giornale

Giornale, Il
"" 

Data: 02/11/2011 

Indietro 

 

 

Liguria Cronaca

02-11-2011

 FANGO SUL FANGO  
MONTEROSSO  L�omaggio dei volontari della Protezione civile 
 
«Grazie, Sandro: con il tuo gesto ci lasci un tesoro» 
 
Ieri i funerali di Sandro Usai, morto per salvare due persone Grillo: «Così Napolitano ha deciso la medaglia d�oro»  
Una giacchetta gialla della Protezione civile, sporca di fango, la bandiera della sua Sardegna sulla bara, poi gli occhi

lucidi dei tanti amici e sconosciuti che sono a Monterosso per riportare alla normalità il borgo delle 5 Terre colpito

dall'alluvione. Non si fermano i lavori: Sandro Usai, 37 anni, il volontario trascinato via dell'onda di piena mentre stava

salvando due persone,  non lo avrebbe voluto. Il suo è un funerale nell'emergenza, con la necessità di fare presto perché le

piogge potrebbero tornare e sarebbe un disastro. Un omaggio comunque necessario per quest'uomo che ha sacrificato la

propria vita per gli altri. Lascia un figlio di 7 anni e la moglie. Dopo la cerimon- ia il feretro è stato trasferito nel paese

natale, ad Arbus in Sardegna, per la tumulazione. Il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, presente alle esequie,

esprime il suo cordoglio in una lettera alla moglie del volontario, «che con il suo gesto ci ha consegnato un tesoro ».

Intanto, viene data un�accelerata all�iter per l�assegnazione della medaglia d�oro al valor civile: lo conferma il senatore del

Pdl Luigi Grillo che ha ricevuto rassicurazioni in tal senso dal Quirinale. Lo stesso Grillo è deciso a incrementare

l�impegno a favore di iniziative utilialla ripresa dei territori alluvionati: «Questo è il momento della solidarietà senza

colorazioni politiche. Ho chiesto e ottenutoaggiunge il senatore del Pdl - un incontro dei parlamentari liguri con Gianni

Letta, che lo ha messo in agenda per questa settimana. Ho anche concordato interventi specifici con i ministri Matteoli e

Gelmini».  Grillo insiste nel mettere al bando le polemiche pretestuose, «come quella suscitata da Legambiente a

proposito di presunti abusi edilizi. Ebbene,da oltre trent�anni i vincoli alle Cinque Terre hanno evitato qualsiasi

speculazione. Parcheggi,  piscine? Ma non diciamo sciocchezze! - conclude Grillo - . Tutte queste opere sono state

autorizzate dopo procedure ventennali, particolarmente attente. Cerchiamo di restare uniti, isolando chi specula e soffia

sul fuoco».
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 ALLUVIONE IN LIGURIA 
 
Travolto dal torrente Ritrovato il corpo della decima vittima 
 

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

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

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

sale a dieci. A una settimana dal diluvio i mille e più volontari continuano a scavare senza sosta, alla ricerca dei tre

volontari che ancora mancano all�appello, per battere sul tempo quella pioggia che si dice cadrà nel fine settimana. Ed è

arrivato anche il tempo delle lacrime: Monterosso piange Sandro Usai, il volontario di Protezione civile ucciso dall�onda

di fango mentre tentava di aiutare gli altri. Chiuso nella cassa di legno chiaro bagnato dalle lacrime della compagna Elena,

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

della Spezia, monsignor Francesco Moraglia, celebrando le esequie in una chiesa piena di fango e di gente.
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 A MONTEROSSO MALORE PER UN VIGILE DEL FUOCO 
 
Memola, evacuate 30 famiglie 
 
A Memola, frazione di Beverino, un piccolo comune della Val di Vara colpito come tanti altri dall�alluvione di
martedì scorso, trenta famiglie sono state evacuate. Una frana, mette a rischio il piccolo centro. Lo ha deciso il
sindaco del borgo, Andrea Costa che ha disposto con una ordinanza l�allontanamento degli abitanti.
E dopo il volontario eroe, da Monterosso arriva un�altra brutta notizia. Lunedì un vigile del fuoco è stato
ricoverato in coma farmacologico all�ospedale dopo essere colto da malore, mentre era impegnato nelle operazioni
di soccorso nel paese dello spezzino. L�uomo, 44 anni, proveniente dal comando di Milano, si è sentito male
domenica mattina, mentre stava lavorando sul greto del fiume, dopo una notte intera passata al lavoro.Ricoverato
all�ospedale di La Spezia,da lunedì sera però è stato trasferito in terapia intensiva.
 LOCALI  Inagibili  [Ansa] 
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03-11-2011

 PROTEZIONE CIVILE 
 
Aiuti agli alluvionati Altri cento volontari verso le Cinque Terre 
 

Altri 100 volontari della protezione civile della Lombardia sono partiti per la Liguria. Destinazione: Borghetto Vara, nello

Spezzino. Le squadre aiuteranno a gestire le operazioni post alluvione. Su richiesta delcentrodicoordinamentosoccorsi,

sonostatiinviati quattro membri dell�associazione radioamatori, quattro volontari di A2A con mezzi e attrezzature per la

pulizia delle strade, 14 volontari del Parco del Ticino con moduli contro gli incendi boschivi e mezzi per la pulizia di

strade e abitazioni e 78 volontari delle colonne mobili provinciali ( 15 di Bergamo, 17 di Brescia, 4 di Como, 12 di

Cremona, 5 di Mantova, 12 di Pavia e 13 di Varese) con mezzi, attrezzature ed autobotti per pulizia e rifornimento.

Il contingente si aggiunge ai 14 tecnici di A2A già presenti nelle località segnalate fin dalle prime ore successive

all'evento. I volontari si fermeranno a Borghetto fino al 9 novembre e saranno rimpiazzati la settimana successiva da un

diverso contingente in via di definizione.

Intanto la Protezione civile resta in allerta anche per la Lombardia: da oggi e per i prossimi giorni sono previste varie

perturbazioni in tutto il Nord. Tra le regioni a rischio si conta ancora la Liguria.
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 MALTEMPO IN LIGURIA  Torna la pioggia 
 
Allarme nubifragio Nelle Cinque Terre evacuati gli anziani 
 
Oggi il maxi esodo organizzato dalla Protezione civile Sindaci in rivolta contro la raccolta differenziata dei detriti  
Monica Bottino  
Scavano nel fango con le braccia a pezzi. Sono sfiniti, ma non mollano gli spezzini che in queste ore pregano che le

previsioni meteo sbaglino. In Liguria, da oggi scatta l�«Allerta 2» per l�arrivo di una nuova perturbazione che, secondo gli

esperti, potrebbe essere anche peggio di quella che ha devastato i borghi delle Cinque Terre una settimana fa. Tutta colpa

di «un�intensa depressione atlantica che non riuscirà a transitare verso  est, bloccata da un forte anticiclone presente

sull�Europa centroorientale ». Le piogge, anche intense, continueranno a bersagliare per giorni e giorni le stesse zone,

soprattutto Piemonte e Liguria. Oggi nelle aree più colpite del Levante, da Vernazza a Monterosso, scatterà un maxi esodo

organizzato dalla protezione civile: decine di persone, soprattutto anziani e chi abita in zone già colpite saranno portati via

e messi al sicuro. Il lavoro per sgomberare le strade e icorsi d�acqua dai detriti non si è mai fermato  in questi giorni, una

corsa contro il tempo. Una corsa impari. Anche perché di problemi ne nascono nuovi ogni giorno. Ieri il sindaco di

Brugnato, Claudio Galante, ha denunciato la richiesta della prefettura della Spezia, avallata dall�Arpal, agenzia regionale

per l�ambiente, di differenziare i rifiuti raccolti nel fango prima di caricarli sui camion. «Stiamo piangendo ancora e

abbiamo paura per le prossime precipitazioni, facciamo un lavoro immane per liberare il materiale che ostruisce ancora

fognature e  tombini, e adesso ci si mettono pure queste prescrizioni», si foga il sindaco. Brugnato è uno dei paesi più

colpiti da frane e allagamenti e ovunque ci sono mucchi di detriti resi irriconoscibili dal fango. «Tutti i sindaci di queste

zone - spiega Galante - hanno istituito discariche di emergenza per raccogliere i rifiuti e i materiali che con grande fatica

stiamo levando dalle strade, dalle fognature e dai tombini per ridare sfogo alle acque. Di certo non siamo mafiosi, e di

certo non scarichiamo rifiuti tossici in quelle discariche. Ma adesso pretendono addirittura che differenziamo i materiali

prima di caricarli sui camion! Ci vorrebbe un po� di buon senso...».

Al contrario l�Arpal sostiene che la disposizione prefettizia sia in linea con quanto già stabilito in altri casi di alluvioni e

necessaria per consentire lo sgombero «ordinato » dei materiali alluvionali. I tecnici sono impegnati 24 ore su 24 persino

per effettuare analisi di laboratorio per classificare i campioni prelevati dai rifiuti. Nel caso delle Cinque Terre la

mancanza di spazi perorganizzaremontagne di detriti rende il rispetto dell�ordinanza un aggravio di impegno per chi

lavora a ripulire gli alvei dei torrenti.

Ci sono poi le storie umane. Commoventi, talvolta strazianti. Come quella del vigile del fuoco che si è sentito male

mentre soccorreva le persone alluvionate e ora è ricoverato in rianimazione. Già nota quella di Salvatore Usai, 38 anni

morto mentre salvava due persone dalla furia dell�acqua a Monterosso: ieri una folla lo ha salutato ai funerali che si sono

svolti al suo paese in Sardegna. Poi ci sono episodi allucinanti. Come chi in questi giorni va a caccia di barche alla deriva

in mare aperto: per la legge sono relitti e chi liripescapuòchiedereuncompenso sul valore dell�imbarcazione. Sono pirati

questi, come chi vende le lattine di Coca cola a 5 euro. Non  c�è differenza.

 MESSA IN SICUREZZA  
A Monterosso, come nelle altre località liguri e toscane colpite dalle alluvioni della settimana scorsa, il lavoro di

sgombero del fango e dei detriti è proseguito fino all�ultimo per limitare le conseguenze delle piogge attese per oggi e i

Data:

03-11-2011 Il Giornale
Allarme nubifragio Nelle Cinque Terre evacuati gli anziani

Argomento: Pag.CENTRO 22



prossimi giorni [Ansa] 
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Tempi supplementari per la ripresa degli adempimenti fiscali dei contribuenti d'Abruzzo colpiti dal terremoto del 2009.

Per assolvere agli obblighi tributari diversi dai versamenti ci sarà tempo fino alla fine dell'anno. Ciò significa che i

soggetti che avrebbero dovuto presentare le dichiarazioni dei redditi nei termini compresi nel periodo di sospensione,

dovranno farlo ora entro la data del 31 dicembre 2011 (in luogo del 31 gennaio 2011). A stabilirlo è stato ieri un

provvedimento firmato dal direttore dell'Agenzia delle entrate, Attilio Befera. A seguito del devastante sisma del 6 aprile

2009, come noto, il ministero dell'economia ha previsto a favore dei soggetti terremotati (anche in qualità di sostituti

d'imposta) residenti o aventi sede legale nella provincia dell'Aquila la sospensione degli adempimenti e dei versamenti

tributari dal 6 aprile 2009 al 30 novembre 2009.Per i contribuenti situati nei comuni più danneggiati, ossia quelli che

hanno risentito di un sisma di intensità pari o superiore al 6° grado della scala Mercalli (c.d. «comuni del cratere»), la

scadenza è stata ulteriormente differita. Le municipalità interessate sono state individuate con i decreti del commissario

delegato n. 3/2009 e n. 11/2009. La sospensione degli oneri tributari è stata così estesa una prima volta fino al 30 giugno

2010 (meno che per banche e assicurazioni) e, in seguito, fino al 20 dicembre 2010 per i titolari di redditi di impresa o di

lavoro autonomo nonché per i soggetti diversi dalle persone fisiche con volumi d'affari non superiori ai 200 mila euro. A

stabilire quest'ultima proroga era stato il dl n. 78/2010, che aveva altresì fissato al 31 gennaio 2011 lo stop della

sospensione. A disciplinare le modalità di ripresa degli adempimenti e dei versamenti a decorrere dalla predetta data era

quindi intervenuto il provvedimento delle Entrate del 23 novembre 2010. In ultimo, il decreto milleproroghe (dl n.

225/2010) ha differito il termine per la ripresa degli adempimenti al 31 dicembre 2011, con le modalità individuate con

provvedimento dell'Agenzia. E l'intervento attuativo reso noto ieri dalle Entrate ha aggiornato la deadline della ripresa

dalla vecchia data del 31 gennaio 2011 al 31 dicembre prossimo, precisando che il nuovo termine vale soltanto per gli

adempimenti fiscali diversi dai versamenti (le regole sulla restituzione rateale di tasse e tributi «sospesi» restano infatti

immodificate). 
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Mercoledì 02 Novembre 2011
Chiudi 

Una decina di scosse, la più forte delle quali all'alba, alle 5.44, di magnitudo 2.2, con epicentro proprio sulla provinciale

38 che collega Rocca di Mezzo a Terranera. Dopo la grande paura di domenica, con la scossa di 3.6 vicino a Lucoli che è

stata avvertita in diverse zone della città, la giornata di ieri è stata relativamente tranquilla. Complessivamente negli ultimi

tre giorni i terremoti registrati dal sistema di rilevamento di Iside con un raggio di trenta chilometri dall'Aquila sono stati

una cinquantina. Solo quattro di questi superiori a due gradi richter: dopo il 3.6 il 2 di domenica pomeriggio, il 2.1 di

lunedì sera e il 2.2 di ieri. Due le aree coinvolte: quella di Lucoli, epicentro della forte scossa del 30 ottobre e l'altopiano

delle Rocche.

Per il momento, dunque, la grande paura sembra rientrata. Il breve sciame sismico a sud ovest della città (dieci scosse in

poche ore) che aveva risvegliato la paura tra Lucoli, Tornimparte, Roio e il confine laziale, sembra aver concesso una

tregua. Anche se le statistiche continuano a evidenziare una situazione piuttosto turbolenta: in tutto il mese ottobre le

scosse sono state 172, le stesse di settembre, mentre ad agosto erano state 115. Gli esperti si sono divisi sulla natura dei

recenti terremoti. In particolare su quello di Lucoli: per alcuni sarebbe semplicemente una replica associabile all'evento

del sei aprile 2009, per altri si tratterebbe di una zona a sè stante. Nel frattempo il guru del radon, Giampaolo Giuliani, in

partenza per gli Stati Uniti, dove alla Chapman University sarà installato il primo rilevatore particelle gamma, ha emesso

un nuovo aggiornamento l'altra sera continuando a sostenere che il gas si mantiene a livello medio alto e che sono

possibili eventi udibili in zone urbanizzate. 

S.Das.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Giovedì 03 Novembre 2011
Chiudi 

L'università di Chieti-Pescara, il Centro turistico studentesco e giovanile, il Comune di L'Aquila, la Regione e la

Protezione civile presentano «Earthquakes for Kids», ovvero il terremoto spiegato agli studenti all'interno della

conferenza Junior. Saranno tre le scuole aquilane coinvolte (scuola media Patini, istituto superiore Rendina e istituto

superiore Colecchi) e circa 100 gli studenti tra i 13 e i 16 anni che, oggi, dalle 9.15, al Teatro Ridotto, prenderanno parte

all'evento interamente dedicato e in parte anche gestito dai ragazzi stessi, che avrà come tema conduttore l'emergenza

sismica e la reazione di una città dinanzi a questi fenomeni. La particolarità di questo evento consiste nel fatto che gli

studenti saranno coinvolti in un gioco-simulazione in cui potranno approfondire e mettere a confronto le conoscenze che

intervengono nella gestione di un fenomeno sismico.

Gli studenti non giocheranno da soli ma saranno accompagnati nelle loro decisioni da esperti come Mario Tozzi, geologo

e divulgatore scientifico; Laura Peruzza, sismologa dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale di

Trieste e Fiorella De Nicola, responsabile della formazione della Protezione civile della Regione. Prenderà parte al

gioco-simulazione anche Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde. Sarà infine presente Paola

Rizzi, Urban Planner dell'università di Sassari ed esperta internazionale di gioco simulazione. 
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di ADRIANA MALANDRINO

Al centro di ricerche a carattere mondiale. Intese con prestigiosi atenei. I primi venti anni hanno regalato enormi

soddisfazioni alla Facoltà di Scienze della Politecnica delle Marche. E per festeggiare il ventennale il preside Ettore Olmo

punta a organizzare per dicembre un convegno su tematiche con ospiti internazionali. La facoltà della Politecnica è infatti

da anni al centro di ricerche a carattere mondiale e per l'anno accademico 2011-12 vanta una stretta collaborazione con il

Broadmann Institute di Harvard e l'Università Sam Ratulangi di Manado, in Indonesia, per lo studio della sequenza del

genoma di un pesce, il celacanto, anche detto fossile vivente, che erroneamente si credeva estinto ma che oggi rischia la

scomparsa. 

«E' una ricerca che ci rende particolarmente orgogliosi e che ci permette di instaurare anche preziosi rapporti con

importanti realtà di altri paesi» spiega Olmo che, con altrettanto orgoglio, tiene a precisare che il 75% dei suoi laureati

magistrali trovano lavoro entro tre anni dalla laurea. Sarà per questo che gli iscritti rimangono, anche per il 2011-12,

stabili: circa 130 tra Scienze Biologiche, da due anni a numero programmato, e Scienze del controllo ambientale e della

protezione civile. E per lo stesso motivo la facoltà sforna circa 20 pubblicazioni l'anno su riviste di settore qualificate a

livello mondiale.

Anche ad Ancona però gli aspiranti ricercatori sono troppi. «Ormai da tempo i posti sono pochi, ciò determina un difficile

accesso dei giovani a questo mondo. Però vorrei sgombrare il campo dalla credenza che si vada avanti per nepotismo -

precisa Olmo - I concorsi oggi sono basati sempre di più sui titoli e avere un background in linea con quello che si va a

fare è determinante. E poi le pubblicazioni contano molto. Il vero problema è che spesso il dottorato ritarda molto la

carriera dei ragazzi, io credo sarebbe più opportuno inserirsi nella ricerca subito dopo la laurea e nel campo

dell'insegnamento lasciare agli ordinari gli insegnamenti delle materie fondamentali, affidando ai giovani tutte quelle

sperimentali che hanno bisogno di freschezza nell'approccio». 

Una carriera lunga e faticosa che spesso spinge i ragazzi all'estero, dove le possibilità di accesso alla ricerca scientifica

sono maggiori. «Anche da noi ci sono ragazzi che decidono di andare all'estero dopo la laurea, ma è necessario che chi

parte, soprattutto alla volta degli Stati Uniti, sia consapevole che potrà avere più occasioni sì, ma che dovrà comunque

affrontare un lungo periodo di precariato. Lì non esistono posizioni fisse e poi la concorrenza è maggiore che qui da noi». 

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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«Due pesi e due misure per l'alluvione nelle Marche e a Roma». Lo sostiene il consigliere regionale dell'Udc Valeriano

Camela che tuttavia si dice certo che «per i danni del maltempo recentemente verificatisi a Roma il Governo dichiarerà lo

stato di calamità naturale, come del resto si è osservato per il Veneto, le Marche e la Basilicata». «Fortemente iniquo -

aggiunge - è stato il comportamento del Governo su tali questioni in relazione alla tassa sulla disgrazia contenuta nel

Decreto Milleproroghe. Il Veneto ha infatti ottenuto dal Governo 300 milioni mezz'ora prima dell'approvazione del

decreto; dopo l'avvenuta approvazione della tassa sulla disgrazia il Governo ha comunque voluto erogare alla Basilicata 7

milioni di euro; per le Marche invece il Governo ha deciso che gli stessi cittadini marchigiani dovranno pagarsi di tasca

propria la disgrazia (oltre 650 milioni di danni), interpretazione che ha spinto la Regione Marche a ricorrere alla Corte

Costituzionale), ed un primo provvedimento sarà l'aumento di 5 cent del costo del carburante. Ma non ho dubbi - prosegue

Camela - che per quanto accaduto a Roma il Governo sarà costretto ad assumere in tempi rapidissimi i più adeguati

provvedimenti a ristoro dei danni subiti da quella comunità. Sarà questa la cartina al tornasole della coerenza e della linea

operativa del Governo. Tifo quindi per i cittadini romani affinché ottengano il giusto riconoscimento dei danni causati dal

nubifragio, perché questo, sono certo, non potrà che trascinare con sé analogo provvedimento risarcitorio a vantaggio

della comunità marchigiana».

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Ci risiamo. E' sufficiente una scossa non particolarmente forte, pochissimi secondi in cui la terra trema e la paura torna

forte come nella primavera di due anni fa. Una situazione che nel Cicolano si ripete con cadenza quasi mensile. E'

accaduto anche l'altro giorno, quando una scossa sismica di magnitudo 3 punto 6 è stata distintamente avvertita alle 15,40

dalla popolazione. 

L'epicentro si è verificato in provincia de L'Aquila ma la scossa tellurica è stata avvertita chiaramente anche nel Cicolano,

l'area della provincia di Rieti più vicina a L'Aquila. Secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) le

località più vicine all'epicentro, individuato ad una profondità di 8,2 chilometri, sono stati i comuni abruzzesi di

Tornimparte e Lucoli, in Abruzzo, e Borgorose, Fiamignano e Pescorocchiano in provincia di Rieti. Dalle verifiche

effettuate della Protezione civile non sono risultati danni a persone o cose. Alle 17,23 - sempre dell'altro giorno - i

sismografi dell'Istituto hanno registrato una nuova scossa, di magnitudo 2.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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ORVIETO - In Liguria anche la Protezione civile di Orvieto. Il sindaco di Pignone, piccolo comune in Provincia di La

Spezia, Antonio Pellegrotti, ha infatti scritto alla Regione Umbria e al sindaco di Orvieto chiedendo assistenza operativa

per la gestione del dopo alluvione, soprattutto in previsione del peggioramento delle condizioni meteo. 

Richiesta subito accolta tanto che oggi a mezzogiorno, i primi cinque volontari della Protezione Civile di Orvieto e

dell'Intercom dell'orvietano partiranno alla volta di quel territorio nell'ambito delle azioni concordate fra il centro di

coordinamento e soccorsi di La Spezia e il Com di Borghetto Vara, altro comune duramente colpito dall'alluvione. In

concreto l'assistenza operativa che metteranno in campo i volontari di Orvieto riguarda l'allestimento della cucina da

campo e della mensa per i 600 abitanti della zona, i vigili del fuoco e forze dell'ordine e per i giovani volontari che nei

giorni scorsi si sono portati spontaneamente sui luoghi disastrati. 

Essendosi opportunamente formati allo scopo, i volontari della ProCiv di Orvieto per cinque giorni avranno anche una

funzione di presidio idraulico, una sorta di sentinelle del territorio presenti nei punti eventualmente più critici. La loro

presenza sarà anche una sorta di avamposto logistico-operativo in attesa che, nell'ambito della conferenza tra Stato e

Regioni coordinata dalla Regione Trentino, si decida dove la Regione Umbria opererà con un proprio sistema di

Protezione Civile.

I cittadini che intendono dare un aiuto alle popolazioni della Liguria dove operano i volontari di Orvieto possono portare

viveri presso la sede della ProCiv all'ex caserma Piave. In particolare: pasta e prodotti a lunga conservazione che verranno

utilizzati dalla struttura operativa di Orvieto presso il Comune di Pignone.

Sa. Simo.
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Nuovo ospedale a rischio alluvione Nel suo sopralluogo nella Lunigiana devastata dall'all... Nuovo ospedale a rischio

alluvione Nel suo sopralluogo nella Lunigiana devastata dall'alluvione il presidente Rossi ha giustamente affermato che

verranno bloccate tutte le edificazioni nelle aree allagate. Cosa pensa quindi di fare il governatore in merito all'erigendo

nuovo Ospedale di Massa e Carrara che sta per essere costruito in una zona ad alto rischio idrogeologico e frequentemente

allagata? Non sarebbe il caso, visto anche l'alto costo dell'opera (circa 250 milioni) in un'Asl dal bilancio notoriamente

disastrato , riconsiderare l'opportunità di questa scelta e puntare alla riqualificazione di un nosocomio esistente. vedi il

monoblocco di Carrara Riccardo Canesi Marina di Carrara 
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Il Comune al fianco degli alluvionati CASTIGLIONE

AIUTI concreti per le famiglie colpite dalle alluvioni dei giorni scorsi. Il Comune di Castiglione della Pescaia vuole

contribuire, con aiuti concreti e mirati, all'emergenza alluvione che ha colpito Toscana e Liguria. Nell'ultimo consiglio

comunale sono state incaricate il vicesindaco Elena Nappi e il consigliere con delega al sociale Sandra Mucciarini per

contattare l'unità di crisi e concordare gli aiuti. Secondo le prime indicazioni che sono state date telefonicamente al

momento non c'è bisogno di volontari per operazioni da condurre sul luogo del disastro, spiega il vicesindaco Nappi. «Il

nostro Comune si è però messo a disposizione laddove ci sia la necessità, facendo reclutamenti solo ed esclusivamente

tramite l'Unità di crisi della Provincia». Nel Comune di Aulla ieri sera si è tenuto un tavolo di consultazione intorno al

quale si siederanno amministratori, protezione civile e responsabili dei soccorsi per decidere come gestire la qualità e la

quantità degli aiuti offerti. «Proprio su queste indicazioni racconta Mucciarini e con i numeri alla mano, che il nostro

Comune darà il proprio contributo. Di sicuro, i gruppi di lavoro chiamati ad operare non potranno essere indipendenti per

non congestionare l'affluenza». 
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NULLA è lasciato al caso ma ogni singola azione è pianificata attravers... NULLA è lasciato al caso ma ogni singola

azione è pianificata attraverso le indicazioni che partono dagli uffici appositamente allestiti per gestire le emergenze,

seguendo le direttive della Prefettura della Spezia attraverso i centri comunali sino a arrivare al Com (centro operativo

misto). La macchina della Protezione Civile è formata da migliaia di volontari addestrati e esperti che non improvvisano

gli interventi. A puntualizzare le modalità delle operazioni di soccorso sono il responsabile Protezione Civile e referente

per la Liguria Emilio Ardovino e Andrea Tavernelli segretario regionale Prociv Arci. «E' giusto fare chiarezza su come ci

muoviamo e su cosa c'è dietro ogni azione spiega Ardovino perchè spesso sentiamo critiche e polemiche che non rendono

onore al lavoro dei nostri ragazzi. Nessuno è mai stato lasciato solo, ma le emergenze vanno gestite in una scala ben

precisa. Le richieste devono essere inoltrate ai Comuni e di conseguenza i responsabili sollecitano il nostro intervento. Ma

non è corretto nè giusto ascoltare le voci stonate di qualcuno che punta l'indice sui nostri uomini accusandoli di

improvvisazione o scarso impegno». Il presidio della Val di Magra, operativo al polo della Protezione Civile di Santo

Stefano Magra, da giorni è sotto pressione. Centinaia di volontari, ai quali si sono aggiunti anche 35 rifugiati arrivati mesi

fa dalal Libia, stanno gestendo quintali di materiale: dalla pasta, alle merendine, acqua, stivali di gomma e ogni genere di

viveri e materiale utile. «Tutto viene registrato in ingresso e uscita continuano proprio perchè non deve essere

improvvisato niente. Da giorni siamo qui dentro a smistare pancali di merce da inviare nelle località colpite e ci saremo

anche nei prossimi giorni e sino a quando ci sarà bisogno. Sappiamo cosa significa sacrificio e non è bello sentire accuse

da chi si presenta un giorno con tanta buona volontà e poi sparisce». Intanto nelle prossime ore arriveranno 70 volontari

da diverse Province e stazioneranno al Polo di Santo Stefano Magra pronti a intervenire in soccorso delle zone a rischio.

Massimo Merluzzi 
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La Protezione Civile fa sapere che riprende la raccolta di generi alimentari. Sarebbe importante rac... La Protezione Civile

fa sapere che riprende la raccolta di generi alimentari. Sarebbe importante raccogliere anche alimenti per celiaci. La

raccolta rimane presso il Polo di Santo Stefano Magra, in Via De Gasperi, Zona Industriale, telefono 0187.695181 

Data:

03-11-2011 La Nazione (La Spezia)
La Protezione Civile fa sapere che riprende la raccolta di generi alimentari.

Sarebbe importante rac...

Argomento: Pag.CENTRO 34



 

 

Nazione, La (La Spezia)
"In vista della nuova allerta meteo, i sindaci si riuniranno oggi per definire la mappA delle zone a ..." 

Data: 03/11/2011 

Indietro 

 

PRIMO PIANO pag. 11

In vista della nuova allerta meteo, i sindaci si riuniranno oggi per definire la mappA delle zone a ... In vista della nuova

allerta meteo, i sindaci si riuniranno oggi per definire la mappA delle zone a rischio. Ieri breefing con il responsabile della

protezione civile Sargentini. 
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«Pronti a far sfollare gli abitanti» Un piano per affrontare l'allerta Riuniti i sindaci di tutti i Comuni: dovranno garantire

comunicazioni e assistenza

PRONTI a evacuare tutti gli abitanti a rischio, a chiudere le strade, attivare i collegamenti radio, predisporre presidi

sanitari sicuri, monitorare i fiumi. Da domani. Perchè l'allerta meteo, secondo le ultime previsioni, in Lunigiana potrebbe

scattare già oggi per venerdì. E il «piano di guerra» predisposto dalla responsabile dell'Unità di crisi di Aulla Maria

Sargentini è pronto. Distribuito da ieri sera ai sindaci di tutti i comuni e a tutti i responsabili dell'emergenza. «Se ci

dovessero essere elementi per un possibile nuovo allagamento, le assicuro che la gente questa volta andrà via prima» dice

decisa la geologa che da una settimana coordina senza sosta il ritorno ad una parvenza di normalità ma, soprattutto, la

sicurezza di Aulla e di tutta la Lunigiana a pezzi. Gli ordini ai Comuni sono assegnati, ora non resta che metterli in pratica

e, questa volta, non sono ammessi errori. Come non sarà ammesso che le squadre di protezione civile restino tagliate fuori

da ogni possibilità di comunicazione come quel maledetto martedì dell'apocalisse. SI CHIAMANO «indicazioni per una

pianificazione speditiva» quelle che ieri sera Maria Sargentini ha consegnato ai sindaci che oggi dovranno renderle

operative. L'emissione di un'«allerta a criticità elevata» è data per probabile. Lungo l'elenco delle «misure di tutela»

preventive, e operative per tutto il tempo dell'allerta, che i Comuni dovranno predisporre. Questa volta le evacuazioni

saranno preventive sia per le frane che per le esondazioni. Dovranno essere allestiti presidio per garantire la minima

assistenza sanitaria, prevista la possibilità id interdire la circolazione nei tratti a rischio. Ogni Centro operativo comunale

dovrà essere attivo 24 ore su 24, come i punti di ricovero degli sfollati. Intensivo il monitoraggio dei fiumi da parte del

centro funzionale regionale: ogni tre ore e sul sito web le informazioni aggiornate, punto di riferimento per tutti. Ancora ai

Comuni il compito di garantire punti di di collegamento radio con i centri abitati e l'unità di crisi aullese. Entro stamani i

sindaci dovranno fornire la mappa delle criticità sul loro territorio, predisporre tutte le misure cautelari e alle 14 nuovo

incontro per definire il piano di prevenzione. OGGI ad Aulla tornerà anche il presidente della Regione Toscana Enrico

Rossi, per incontrare subito, in Municipio, gli amministratori prima, associazioni economiche e banche poi, per cercare di

far ripartire il più presto possibile le attività economiche. Intanto Maria Sargentini corre da un'emergenza all'altra, dal

muretto prefabbricato che la spiena ha sfondato a quello della vecchia ferrovia da abbattere per poter riaprire il casello

autostradale, dalle fognature da sturare ai ponti radio da ripristinare perché, almeno loro, siano una garanzia se l'apocalisse

fosse davvero in arrivo con la seconda puntata. Poi ci sono i pasti e i vestiti per gli sfollati, i volontari da «governare»,

l'acqua che in alcune zone è tornata solo ieri, i bomboloni del gas da portare a Castagnetoli, i ponti bailey da smontare e

rimontare, i telefoni fissi che ancora a Mulazzo non funzionano, i cellulari e le schede da distribuire a Parana e

Montereggio dove sono ancora isolati. E c'è da gestire anche la paura, perché non diventi panico quando, e se, la pioggia

dovesse ricominciare a cadere come il meteo annuncia già da due giorni. «In giro spiega abbiamo tecnici di tutti i tipi. La

situazione è sotto controllo». Si sta lavorando per delocalizzare la caserma dei vigili del fuoco, la prima ad allagarsi. I

mezzi verranno spostati in luoghi più sicuri, più difficile invece spostare la centrale operativa. In tutta la Lunigiana si sta

cercando di fermare le frane, impedire nuovi crolli. Ad Aulla le ruspe del Genio Militare hanno cominciato ad abbattere il

muro della vecchia ferrovia di fronte a Via Lunigiana per permettere la riapertura della viabilità ordinaria all'autostrada

bypassando il centro della città. Ma per finire il lavoro, nelle previsiioni del Comune da tempo, ci vorranno almeno due

giorni. Image: 20111103/foto/5087.jpg 
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Incubo piogge, evacuazione coatta I reduci del nubifragio costretti a sgomberare. Ordinanze ad Ameglia, Vernazza

di MATTEO MARCELLO ALLERTA meteo, scatta il piano di evacuazione per 1.800 persone. Troppo forte il rischio di

nuovi allagamenti e frane: l'ondata di maltempo prevista da domani e fino a domenica sui territori già pesantemente feriti

dall'alluvione ha spinto l'unità di crisi della Prefettura spezzina a predisporre, congiuntamente con i Comuni, un piano per

sgomberare le abitazioni situate nelle aree già danneggiate dalla furia cieca di acqua e fango e in quelle a rischio frana. Il

bollettino meteorologico emesso dal centro funzionale meteo idrologico di protezione civile della Regione Liguria

d'altronde parla chiaro: «allerta 2», ovvero il rischio massimo. DA QUI, la decisione di evacuare in via cautelare le zone

già colpite dall'alluvione. Già da ieri mattina, i sindaci dei cinque comuni spezzini colpiti dal disastro sono stati impegnati

nel censimento delle persone residenti nelle zone a rischio, mentre questa mattina provvederanno a firmare le ordinanze di

evacuazione e dare il via alle operazioni. «Non sono consigli tiene a precisare il Prefetto della Spezia, Giuseppe Forlani

ma obblighi: la sicurezza delle persone che ancora risiedono nelle zone a rischio e dei soccorritori che da giorni operano

sul territorio viene prima di tutto. Si tratta di piani preventivi, in grado di eliminare ogni rischio: capisco che ogni

cittadino vorrebbe rimanere nella propria abitazione, ma al di là dei desideri e delle emozioni penso sia più opportuno

essere concreti e fare ciò che viene deciso dai sindaci. Nonostante i cittadini preferiscano trovare autonomamente una

sistemazione alternativa, abbiamo comunque messo a disposizione delle famiglie centinaia di posti letto». CIRCA 1.800

le persone che durante la giornata odierna saranno costrette a fare i bagagli e ad allontanarsi dalle proprie abitazioni. La

situazione più difficile, almeno nei numeri, è quella del comune di Ameglia, dove sono oltre un migliaio i cittadini di

Bocca di Magra e Fiumaretta interessati dal provvedimento: il Comune ha chiesto la dispobibilità di CarraraFiere e di un

convento di Montemarcello. Vernazza è invece destinata a diventare un borgo fantasma. Per la perla delle Cinque Terre

sono al vaglio due possibili soluzioni: gli abitanti potrebbero essere allontanati con il battello (il consorzio marittimo

Golfo dei Poeti ha messo a disposizione 15 imbarcazioni), ma la forte mareggiata attesa per la giornata odierna sconsiglia

di adottare questo percorso; più probabile l'impiego di treni speciali, che potrebbero essere indirizzati verso la città oppure

verso la Riviera. In ogni caso tutti i residenti (circa 150) che nonostante le avversità avevano continuato a vivere nel

borgo, dovranno abbandonarlo. SITUAZIONE critica anche in Val di Vara. A Borghetto sono circa 200 i cittadini

interessati dall'ordinanza del sindaco Fabio Vincenzi: 120 a Cassana - il borgo, minacciato da una grossa frana, sarà

totalmente evacuato , una settantina nel centro storico di Borghetto. Sull'altra sponda del Vara, saranno poco meno di 260

i brugnatesi che si dovranno separare dalla propria abitazione. «L'area evacuata spiega il sindaco Claudio Galante - è

quella nelle vicinanze del torrente Gravegnola, dove maggiore è il rischio». Gli abitanti di Borghetto e Brugnato

troveranno alloggio negli alberghi di Deiva Marina, Levanto, e nel palazzetto dello sport della Spezia, dove sono stati

preparati 700 posti letto. Piani di evacuazione sono stati predisposti anche a Rocchetta Vara e a Monterosso, dove il

sindaco Angelo Betta tra oggi e domattina farà evacuare 250 cittadini: per loro, pronta una camera presso i tre hotel del

paese. «Si tratta di alberghi a quattro stelle presisa il sindaco . Inizieremo a trasferire le persone anziane e quelle con

difficoltà motorie, poi toccherà agli altri». 
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Si prepara la fuga da un'altra piena del fiume AMEGLIA PUNTI DI ACCOGLIENZA A MARINA DI CARRARA E

CASTELNUOVO. OGGI RIAPRONO LE SCUOLE

MIGLIAIA di persone in fuga. Da ieri sera il Comune di Ameglia sta avvisando la popolazione dell'arrivo di una nuova

ondata di maltempo. L'allerta-2 lanciata da Regione Liguria e Protezione Civile scatterà a partire dalle 6 di domattina e

proseguirà sino a mezzogiorno di domenica. Ameglia si prepara a evacuare migliaia di residenti per evitare pericoli di

esondazione del fiume Magra e garantire il funzionamento degli interventi di soccorso. Nella serata di ieri è scattato il

servizio telefonico collegato con le abitazioni, darsene e cellulari predisposto ormai da anni dal Comune in caso di

emergenza e oggi nelle frazioni di Fiumaretta, Cafaggio e Bocca di Magra passeranno addetti e volontari ad avvisare i

residenti del potenziale pericolo. Poi inizierà l'allontanamento dalle case rivivendo un copione ormai tristemente imparato

a memoria. Nella sala operativa «Scaletti» del municipio amegliese da pomeriggio di ieri si stava predisponendo il piano

di evacuazione e oggi il sindaco Umberto Galazzo firmerà l'ordinanza dopo aver fissato i punti di accoglienza (Palafiere

di Marina di Carrara, si pensa al teatrotenda di Castelnuovo) e trovato i mezzi di trasporto. Intanto seppur con qualche

disagio alcune scuole del comprensorio di Ameglia stamani riprendono l'attività anche se domani e sabato saranno

nuovamente chiuse. Con strade ancora coperte di fango e soprattutto una nuova viabilità per superare l'ostacolo del ponte

della Colombiera crollato il Comune ha predisposto il ritorno alla «quasi» normalità. Stamani la campanella suonerà

regolarmente al Cafaggio e Bocca di Magra mentre nella frazione di Fiumaretta l'orario delle lezioni sarà ripristinato

soltanto da lunedì proprio perchè la frazione ancora non ha del tutto liberato le strade da fango e detriti. Per venire

incontro agli studenti che devono attraversare il ponte l'amministrazione comunale amegliese ha previstoo oltre al regolare

servizio scuolabus il supporto di un mezzo dell'azienda Atc. Il viaggio sarà più lungo del previsto perchè i mezzi

partiranno dalla piana di Ameglia e dovranno percorrere il Senato quindi viale XXV Aprile per arrivare alle scuole. Oggi

apriranno le medie e elementari di via Maestà al Cafaggio e a Bocca di Magra la scuola dell'infanzia. Da lunedì lezioni, si

spera regolari, anche alle elementari e materna di Fiumaretta. m.m. Image: 20111103/foto/5108.jpg 
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«Nessun corso d'acqua è in sicurezza» Ceccarelli traccia un quadro drammatico della situazione della nostra provincia 

MASSA I TRAGICI fatti accaduti in Lunigiana e Liguria richiamano interrogativi che sempre emergono in conseguenza

di eventi meteoclimatici causa di disastri idrogeologici. Ne parliamo con Francesco Ceccarelli, consigliere dell'Ordine

Regionale dei Geologi della Toscana. Ad un anno dalle frane di Ognissanti a Massa affrontiamo un'ennesima tragedia.

Fatalità o altro? «Negli ultimi 15 anni, solo in questa zona, abbiamo avuto un'alluvione in Versilia nel 1996 con 14 morti,

un'altra a Carrara nel 2003 con due morti, frane e alluvioni a Massa nel 2010 con 3 morti e altri 10 in Lunigiana e Liguria

di questi giorni: parlare di sola fatalità mi sembra paradossale e un tentativo di minimizzare il problema del rischio

idrogeologico». Quali dunque le cause? «Sicuramente vi è un cambiamento del regime pluviometrico con piogge più

abbondanti e concentrate in periodi sempre più ridotti, ma è altrettanto evidente quanto il territorio in generale sia

trascurato e intensamente urbanizzato, il più delle volte edificando in aree di cui si conosce l'acclarata pericolosità». Cosa

fare dunque per dare sicurezza ai cittadini? «Si parla molto di prevenzione del rischio idrogeologico e sicuramente è la

strada da seguire. E' indispensabile però l'impegno di tutti gli enti di governo del territorio, ma anche della società civile in

genere, soprattutto dei singoli cittadini che devono presidiare le singole proprietà e garantire l'efficienza del sistema

idrogeologico. Comunque, la sicurezza in termini assoluti è impossibile da raggiungere vuoi perché il più delle volte i

nostri tentativi di arginare la natura restano vani, vuoi perché il costo delle opere è improponibile». Cosa andrebbe fatto

per la prevenzione? «Innanzitutto dobbiamo rivedere la legge urbanistica nazionale e le leggi di governo del territorio in

genere. La legge urbanistica è del 1942 e si basa su concetti e prospettive completamente diverse dalle attuali; partiva da

una urbanizzazione molto meno estesa, con una cultura del territorio ancora viva: nell'immediato dopoguerra i boschi

costituivano ancora una ricchezza, al contrario di oggi dove le montagne sono abbandonate. Inoltre perseguiamo il

concetto di edificazione, mentre sarebbe il momento di fermarsi e cominciare a ragionare sul concetto di recupero

dell'edificato, probabilmente prevedendo la demolizione di quegli edifici e/o quartieri che sorgono in aree a forte

pericolosità per riedificarli in aree più sicure. Non basta dire di non edificare più in aree a rischio idrogeologico, ma

dobbiamo pensare anche a chi vive in aree simili e trovare soluzioni per mitigare quel rischio: si potranno prevedere opere

di messa in sicurezza ma vi saranno casi in cui esse non bastano ed allora andranno valutate soluzioni radicali». Quindi

prevenzione significa nuove norme? «Non solo: prevenzione significa presidiare il territorio, capirne i segnali di

avvertimento, prevedere e realizzare sistemi di monitoraggio. Basti pensare che in tutta la Lunigiana vi è un solo geologo

dipendente di un ente pubblico. Il motivo? Perché non vi è cultura del rispetto del territorio. Quando dico il lavoro che

faccio una domanda ricorrente è: "Ma cosa fa il geologo?" In questo quesito sento la sconfitta della nostra società,

talmente distratta dal vivere una vita di consumo che perde le proprie radici, il legame con l'ambiente dove vive, che non

conosce nemmeno i compiti e il valore di una figura indispensabile quale quella del geologo. Invece, nel processo di

redazione dei regolamenti urbanistici il ruolo del geologo deve diventare paritetico a livello di progettazione con gli

urbanisti i quali dovrebbero ripensare le scelte sul territorio principalmente sulla base della sicurezza». Quali sono

attualmente le principali problematiche del nostro territorio? «In tutta l'alta Toscana permangono forti rischi di alluvione

su tutte le aste idriche: non vi è un solo corso d'acqua che sia in sicurezza idraulica. Inoltre tutte le nostre montagne hanno

una forte propensione al franamento, tanto che tutti i comuni delle province di Massa Carrara e Lucca sono classificati a

rischio idrogeologico. Pertanto è purtroppo ragionevole aspettarsi nuove frane e nuove alluvioni, il dove e quando è solo

questione di tempo. A questo assocerei poi il rischio sismico: la Lunigiana e la Garfagnana sono aree classificate ad

elevato rischio sismico, ma quanto stiamo facendo per mettere in sicurezza almeno gli edifici strategici?». Image:

20111103/foto/5128.jpg 
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TERNI «ESISTE UN RISCHIO idrogeologico e idraulico nel... TERNI «ESISTE UN RISCHIO idrogeologico e idraulico

nella zona est della città». Lo denuncia il consigliere della circoscrizione Est Claudio Pace. «Leggo con una certa

apprensione spiega Pace , le dichiarazioni dell'assessore Ricci, a commento della non buona posizione di Terni nella

classifica di Legambiente, in cui si evince che per quanto riguarda la tutela dell'ambiente e il rischio

idraulico/idrogeologico, l'azione preventiva da parte della municipalità comunale è attestata da un protocollo d'intesa

firmato in prefettura con Provincia, Sii, Ati, Consorzio di bonifica Tevere Nera ma che il bilancio per gli interventi per il

2012 ammonta a zero euro. TUTTO CIÒ mentre sotto gli occhi martellanti dei media, tutti hanno visto cosa significa la

mancanza di prevenzione in termini di impatto ambientale e di vite umane, nelle Cinque Terre, e mentre si osserva la

vegetazione sul torrente Serra, crescere indisturbata, senza sapere se ciò avviene perché si sono esauriti gli interventi con

il budget previsto per il 2011 o perché gli interventi previsti non sono stati ancora ultimati». «HO DOCUMENTATO

continua il consigliere circoscrizionale con delle foto scattate questa mattina (ieri, ndr) da viale Breda in prossimità delle

Acciaierie, il canneto che ormai vegeta indisturbato sul Serra, mentre mi permetto di rilevare che una condizione climatica

avversa come quelle che si sono verificate recentemente a Roma o in Liguria nel loro produrre danni non si domandano

né di chi era la competenza dell'agire, né quanti soldi sono stati previsti a budget e come sono stati spesi: occorre

provvedere con urgenza e in qualsiasi modo alla pulizia del Serra, prevenendo con i fatti, possibili conseguenze di eventi

catastrofici forse non del tutto imprevedibili». 
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Alto rischio idrogeologico «Guardate com'è ridotto il Serra» LA DENUNCIA DEL CONSIGLIERE CLAUDIO PACE

TERNI RIPARTE la raccolta di firme a sostegno della petizione popolare «Non bruciateci il futuro», promossa da

Rifondazione, Sel e Idv. I banchetti saranno allestiti il mercoledì mattina presso il mercatino del Foro Boario ed il giovedì

ed il sabato a Largo Villa Glori. «Intendiamo proseguire e proporre alla città affermano i promotori dell'iniziativa un

documento che chiede alle amministrazioni deputate alla gestione del ciclo dei rifiuti una reale discontinuità con quanto

avvenuto finora, sulle orme delle migliori e sempre più diffuse esperienze in Italia. Chiediamo un piano operativo per la

riduzione dei rifiuti alla fonte, un forte incremento della raccolta differenziata e la creazione di un autentico polo

industriale del riciclo e del recupero, con la contestuale definitiva rinuncia al ricorso ad inceneritori e discariche.

Sappiamo che la cittadinanza è altamente sensibile a questa tematica. Nello scorso febbraio la sala del convegno di

presentazione del documento era gremita all'inverosimile e quest'estate abbiamo già verificato un forte interesse nelle

occasioni di raccolta firme». «Ora ci apprestiamo dunque al forcing finale continuano con l'obiettivo di raccogliere il

maggior consenso possibile a sostegno delle nostre richieste. Il risultato di questo sforzo sarà la presentazione agli

amministratori interessati della petizione e delle firme raccolte, chiedendo che venga dato seguito alle nostre istanze. Non

crediamo realmente che sarà possibile disattendere la volontà dei cittadini messa nero su bianco, senza assumersene la

responsabilità politica». All'iniziativa aderisce anche Cittadinanzattiva. Image: 20111103/foto/8261.jpg 
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GIORNATA DEDICATA ALLA PROTEZIONE CIVILE

Chivasso - Il Lions Club Chivasso Host in occasione della «Giornata Regionale della Protezione Civile», organizza per

sabato 5 una giornata per presentare questo gruppo. La manifestazione avrà inizio alle 14 con l'esposizione dei mezzi e

delle attrezzature della Protezione Civile, l'esercitazione e una dimostrazione di intervento. Alle 15.30 aprirà il museo

della Croce Rossa Italiana e più tardi la visita alla sede del polo di protezione civile dei Vigili del fuoco. Alle 17 infine

avrà luogo il convegno «Funzionalità del Com - Centro Operativo Misto della Protezione civile del Chivassese» dove

diversi saranno i relatori che presenteranno le diverse attività . 

Articolo pubblicato il 02/11/11
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TERAMO. La Giunta regionale, nella seduta di venerdì scorso, ha approvato il progetto di legge che destina al territorio

teramano venti milioni dei residui Fas 2000/2006 per i danni dell'alluvione del marzo scorso.

A comunicarlo è il portavoce del presidente regionale Gianni Chiodi, Enrico Mazzarelli, il quale precisa che si prevedono

«tempi molto brevi» per il percorso legislativo che si concluderà con l'approvazione da parte del Consiglio Regionale

dopo il passaggio in commissione. Considerata la natura del provvedimento e le esigenze cui assolve «non dubito»,

aggiunge Mazzarelli, «che tutte le componenti chiamate ad esprimere il loro parere si troveranno d'accordo. La Regione

ancora una volta e puntualmente mantiene gli impegni assunti mettendo a disposizione quella dotazione finanziaria che il

Governo, dopo l'approvazione del Decreto milleproroghe, chiede alle Regioni nei casi di calamità naturale. La Regione

Abruzzo, però, ha scelto di non imporre nuove tasse e quindi altri sacrifici agli abruzzesi in un momento così difficile

impegnandosi a trovare una soluzione alternativa».

Com'è noto con il Decreto cosiddetto "Milleproroghe" il Governo è intervenuto sulla normativa in materia prevedendo

una tassa di scopo per le Regioni che vittime di calamità naturali volessero usufruire dell'apposito fondo della Protezione

Civile Nazionale. Un Decreto contro il quale la Regione Abruzzo ha fatto ricorso alla Corte Costituzionale sostenendo

ufficialmente e in più di una occasione che non avrebbe «tassato ulteriormente gli abruzzesi».

 «Non possiamo che sottolineare lo sforzo e l'impegno della Regione che con questa dotazione finanziaria, intanto,

consente di far fronte alle spese già sostenute da Provincia e Comuni che in questi mesi hanno fatto uno sforzo enorme,

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

un boccata d'ossigeno anche per le imprese che hanno lavorato e che in molti casi stanno attendendo di essere pagate -

evidenzia il presidente Valter Catarra - mi auguro che al provvedimento assunto dalla Regione faccia seguito in tempi

molto brevi un equo stanziamento da parte del Governo».

 In seguito all'approvazione da parte del Consiglio regionale del progetto di legge licenziato dalla Giunta, il Presidente del

Consiglio dei Ministri emetterà un'ordinanza per nominare il commissario straordinario e disciplinare le modalità di

erogazione e di utilizzo della dotazione finanziaria messa a disposizione; somma che, secondo Mazzarelli, sarà

prioritariamente «destinata agli enti locali e alla copertura delle spese di somma urgenza già sostenute».

 Stando alle cifre fornite dall'assessore alla viabilità, Elicio Romandini «sono circa 12 milioni le somme urgenze già

sostenute dalla Provincia e dai Comuni: 130 milioni i danni documentati dagli enti e dai privati; di questi, quasi 50 milioni

le somme richieste dalla Provincia - con 187 schede - per gli interventi di nostra competenza».

 02/11/2011 9.19
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RIVEDI L'INCHIESTA DI REPORT. Sembra un destino atroce quello che ruota intorno alla ristrutturazione e messa in

sicurezza delle scuole aquilane.

*IL VIDEO DI REPORT E LA TRASCRIZIONE INTEGRALE 

* SEGNALA LA SCUOLA INSERITA NELLA LISTA CHE NON HA AVUTO DANNI

La procura di Pescara aveva già scoperto due anni fa interessi molto particolari dell'ingegner Carlo Strassil su certi appalti

per la ristrutturazione delle scuole con procedure particolari e certificazioni di agibilità a volte eseguiti in maniera

spicciola. 

  Di queste presunte irregolarità non si è mai accorto nessun ente controllore. La procura contesta anche gare di appalti

girate a società riconducibili a Strassil, di fatto organico della cricca, che è arrivata all'Aquila e che è stata indagata dalle

procure di Firenze e Roma che vede come protagonisti Angelo Balducci, Guido Bertolaso, veri imprenditori amici.

 Ora grazie ad una inchiesta di Report tornano d'attualità i lavori sulle scuole e la destinazione dei fondi (221 milioni di

euro) per la ristrutturazione dell'edilizia scolastica. Sono fondi per la ricostruzione che però l'ufficio del commissario per

la ricostruzione ha destinato di fatto a moltissimi edifici di tutta la regione. Il problema è che Report dimostra come su

alcuni di questi plessi il terremoto non ha fatto alcun danno. Come nel caso di Ortona dove il sindaco Fratino preso alla

sprovvista non sa come rispondere e si informa presso l'ufficio tecnico e conferma che si tratta di fondi per la

ricostruzione. Anche il segretario del commissario Chiodi, Antonio Morgante, in un primo momento parla di «nesso di

causalità» tra terremoto, danni ed erogazione di fondi, poi però quando il giornalista di Report ritorna a chiedere

spiegazioni proprio sul caso di Ortona le carte cambiano. Morgante, che prima aveva assicurato il nesso di causalità, ora

afferma che in seguito all'attestazione del Comune sono stati stralciati i tre plessi di Ortona dai finanziamenti perché non

avevano i requisiti. Finanziamenti per oltre 200mila euro. Insomma è vero Report dice la verità: nessun nesso di causalità

come prima attestato.

 Report intervistando un insegnante di una scuola di Francavilla al mare riesce a "provare" che anche l'edificio di via Zara

non ha avuto danni da terremoto ma ha ricevuto lo stesso i finanziamenti per la ricostruzione certificati dal Comune per

105mila euro.

 Ma i fondi sono stati stanziati anche per comuni come Castel del Monte. Ben 300 mila euro per la scuola elementare e

media "4 novembre". Ma la scuola non c'è più.

 Messo alle strette Morgante afferma: «Sicuramente ci possono essere delle situazioni in cui il Comune dice: io intendevo

la messa in sicurezza, come dice lei, piuttosto che la messa in sicurezza seguita dal sisma e allora in quel caso no. Noi gli

chiariamo in maniera definitiva che si tratta di una messa in sicurezza a seguire gli eventi sismici».

 Strano anche il caso di Magliano dei Marsi: 5 milioni e mezzo, secondo la delibera del Cipe del 2009, ma a sentire il

preside responsabile dei tre istituti, i danni alle scuole ci sarebbero stati non a causa del terremoto del 6 aprile 2009, ma

dopo una scossa del gennaio del 2011 (la delibera come detto era del 2009).

 Insomma ombre e dubbi pesanti mossi dalla trasmissione di inchiesta di RaiTre su una operazione che ha portato via

moltissimi soldi anche per la comunicazione che il commissario di solito non lesina con campagne pubblicitarie, convegni

in grande stile e spot televisivi.
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 D'altronde nel nostro articolo del 12 ottobre scorso avevamo già pubblicato integralmente la lista delle scuole che

avevano beneficiato dei fondi e dalla quale si evidenziava in maniera netta e chiara come dei 221 milioni di euro solo

circa 3 milioni andavano a finire alle scuole aquilane mentre oltre 200milioni circa sono andati a scuole che si trovano di

fatto fuori dal cratere (come è indicato chiaramente nella scheda). Secondo Chiodi i fondi potevano andare anche a

comuni fuori dal cratere ma allora la domanda logica e semplice è: se i fondi sono per i danni da terremoto come fanno

tutte queste scuole seriamente danneggiate a stare fuori dal cratere? Se hanno effettivamente ricevuto danni allora è

plausibile che il confine del cratere debba essere allargato? E poi paesi distanti anche oltre 150 chilometri possono

registrare danni gravi solo alle scuole e a nessun altro edificio?

 Eppure sulla perimetrazione del cratere sismico la Protezione Civile e il commissario per la ricostruzione sono sempre

stati intransigenti tanto che alcuni Comuni che dicevano di aver ottenuto davvero ingenti danni sono stati costretti a fare

ricorso al Tar per far valere le proprie ragioni. Il tribunale amministrativo li ha poi ammessi nel novero dei Comuni

realmente danneggiati. A distanza di pochi mesi, invece, il commissario per la ricostruzione elargisce fondi a pioggia per

danni da terremoto a scuole lontanissime dall'epicentro.

  CHIODI: «REPORT SCORRETTO: UTILIZZA IL TAGLIA E CUCI PER DISTORCERE LA REALTA'»

  Tutto falso è la replica di Chiodi che si scaglia contro una delle più apprezzate trasmissione di inchiesta della televisione

italiana accusandola di scorrettezza e probabilmente di dolo e malafede visto che avrebbe montato ad arte spezzoni per

distorcere la realtà.

 «Parziale, lacunosa e realizzata con ampio ricorso alla tecnica del 'taglia e cuci' . Una cosa è certa: gli interventi sulle

scuole sono una priorità assoluta per la sicurezza dei nostri figli e a nessuno permetteremo di mettere in discussione

questa nostra esigenza primaria. Mi rivolgo, inoltre, agli aquilani, invitandoli a non credere a chi strumentalmente

polemizza anche su ció che dovrebbe essere orgoglio bipartisan».

 Chiodi dixit.

 «I giornalisti di Report sono bravi, ma anche loro, se partono da premesse errate, magari dettate dalla politica locale,

possono giungere a conclusioni altrettanto errate», dice Chiodi, «voglio ribadire ancora una volta che i fondi utilizzati per

il piano Scuole d'Abruzzo, che ha passato il vaglio preventivo della Corte dei Conti senza alcun rilievo, sono quelli

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

pochissimi fondi che possono essere utilizzati anche fuori dal cratere. La mia scelta, di cui mi assumo tutta la

responsabilità, é stata quella di accelerare quanto più possibile per garantire la sicurezza a scuole già vulnerate dal sisma

del 6 aprile e che, in caso di altri terremoti, così frequenti in quasi tutta la nostra Regione, avrebbero rappresentato gabbie

mortali per tutti i nostri studenti. Condizione per fare ció è che vi sia il nesso di causalità: il danno segnalato deve essere

causato dal sisma del 6 aprile 2009. Dopo una prima individuazione degli interventi tramite mio decreto, necessaria per

ottenere la competenza sulle somme da impiegare tramite il CIPE, abbiamo richiesto l'attestazione del nesso di causalità.

Tale procedura ha già permesso di stralciare un certo numero di situazioni che non avevano i requisiti prescritti. Non solo

per il nesso, ma anche perché gli edifici non erano più adibiti a scuola o già ricostruiti tramite donazioni. Ortona, citata da

Report, ha già comunicato di non avere il nesso di causalità. A ciò devo aggiungere che avrei dovuto stralciare anche le

richieste del Comune dell'Aquila», ha precisato Chiodi, «in quanto riferibili ad edifici non più adibiti a scuole, ma a seggi

elettorali: come sono possibili le dichiarazioni scandalizzate di Cialente e di cosa si indigna la Pezzopane?

 A loro voglio ricordare di aver già speso oltre 100 milioni di euro per i MUSP e altri 30 milioni per le scuole non

interessate dai piano di ricostruzione e facilmente riparabili. Di questo la Pezzopane dovrebbe averne coscienza visto che,

come Presidente di Provincia, quelle risorse le ha gestite tutte lei in pieno stato di emergenza. Aggiungo poi che nel

secondo programma per gli edifici pubblici, all'esame del CIPE, ho richiesto per il Convitto Nazionale e per il

Conservatorio oltre 40 milioni di euro.

 Per tutte le altre scuole dell'Aquila e del cratere, ribadendo quanto ho già dichiarato più volte, attendo dal Comune il

fabbisogno con i relativi progetti che posso finanziare con i fondi generali della ricostruzione. Mi risulta che la Provincia,

per le scuole di sua competenza, è quasi pronta, mentre il Comune dell'Aquila non mi risulta che sia neanche partito».

  01/11/2011 19.46

  CONTROLLA LA LISTA DELLE SCUOLE QUI SOTTO: SE SEI A CONOSCENZA DI SCUOLE CHE NON

HANNO AVUTO DANNI MA HANNO RICEVUTO I FINANZIAMENTI SEGNALACELO LO FAREMO

PRESENTE AL COMMISSARIO CHIODI. SCRIVI A redazione@primadanoi.it Terremoto Scuole Tutti Gli Interventi
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 IL VIDEO DI REPORT E LA TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLA INCHIESTA RELATIVA ALLE SCUOLE

ABRUZZESI

  

 STEFANIA PEZZOPANE - ASSESSORE COMUNALE ALLE POLITICHE SOCIALI

 È stato sbandierato in pompa magna un intervento del commissario della ricostruzione

 che attribuisce alle scuole di tutta la regione 220 milioni di euro, dando all' Aquila solo

 2 milioni di euro, quando abbiamo bisogno per ricostruire le nostre scuole di oltre 60

 milioni di euro.

 SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO

 Sono soldi stanziati dal CIPE nel 2009 e a gestirli è l'ufficio del commissario per la

 ricostruzione.

 ANTONIO MORGANTE - RESPONSABILE UFFICIO DEL COMMISSARIO PER LA

 RICOSTRUZIONE

 Il piano è enorme, è il più grosso piano di messa in sicurezza delle scuole al mondo.

 Però ciò non significa che sia sufficiente per mettere in sicurezza tutte le scuole del

 Abruzzo.

 STEFANIA PEZZOPANE - ASSESSORE COMUNALE ALLE POLITICHE SOCIALI

 La cosa veramente balorda è che queste scuole, che si vogliono ricostruire con i soldi

 della ricostruzione, a nostro giudizio, non possono avere danni conseguenti al sisma,

 perché sono collocati in aree dove non c'è stato nemmeno un danno.

 SIGFRIDO RANUCCI

 Dicevo&hellip; i soldi per le scuole che prevedono l'adeguamento sismico delle scuole? In base in che cosa l'avete

stanziate? 

 ANTONIO MORGANTE - RESPONSABILE UFFICIO DEL COMMISSARIO PER LA RICOSTRUZIONE

 No, non prevedono l'adeguamento sismico. Prevedono la riparazione e la messa in sicurezza delle scuole colpite dai

eventi sismici nel 6 aprile 2009.

 SIGFRIDO RANUCCI

 E, ma voi l'avete date a scuole che non sono state colpite.

 ANTONIO MORGANTE - RESPONSABILE UFFICIO DEL COMMISSARIO PER LA

 RICOSTRUZIONE

 No, no no ci vuole il nesso di casualità tra il danno e il terremoto.

 SIGFRIDO RANUCCI

 Chi è che ha certificato che quei danni provenissero esattamente dal terremoto?

 ANTONIO MORGANTE - RESPONSABILE UFFICIO DEL COMMISSARIO PER LA

 RICOSTRUZIONE

 Con una scheda di autocertificazione che era inclusa nel decreto.

 SIGFRIDO RANUCCI

 Sono state destinati a paesi, a cittadine che&hellip;.

 ANTONIO MORGANTE - RESPONSABILE UFFICIO DEL COMMISSARIO PER LA

 RICOSTRUZIONE

 Mi faccia un esempio.

 SIGFRIDO RANUCCI

 Ortona mare.

 ANTONIO MORGANTE - RESPONSABILE UFFICIO DEL COMMISSARIO PER LA

 RICOSTRUZIONE
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 Ortona mare ha il nesso di causalità.

 SIGFRIDO RANUCCI - FUORI CAMPO

 Per il comune di Ortona che si trova sulla costa sono stati previsti contributi alle scuole

 per circa 280 mila euro. 105 mila sono stati certificati solo per questo complesso dove

 c'è la scuola materna. Ma a vederla sembra intatta.

 DONNA

 La scuola materna è quella.

 SIGFRIDO RANUCCI

 È questa qua? Ma questa funziona come scuola.

 DONNA

 Questa funziona si si.

 SIGFRIDO RANUCCI

 Ma che lei sappia è stata colpita dal terremoto, questo? o no?

 DONNA

 Mi pare di no, francamente mi sembra di no, perché hanno fatto scuola normalmente;

 Insomma.

 SIGFRIDO RANUCCI

 E no perché mi risulta che il commissario per la ricostruzione ha destinato per le

 scuole di Ortona

 NICOLA FRATINO - SINDACO DI ORTONA

 Sì.

 SIGFRIDO RANUCCI

 Qualche centinaia di migliaia di euro.

 NICOLA FRATINO - SINDACO DI ORTONA

 Beh, per le scuole di Ortona centinaia di migliaia di euro. Ma questo, non mi, non mi,

 mi coglie alla sprovvista.

 SIGFRIDO RANUCCI

 Ecco, Ortona mare, 105 mila euro per la scuola materna di Villa Caldari; 70 mila euro

 per la scuola elementare sempre in contrada Caldari.

 NICOLA FRATINO - SINDACO DI ORTONA

 Sì!!! Mi hai colto alla sprovvista sulle cifre, boh!!!!!! Non&hellip; ti devo dire.

 SIGFRIDO RANUCCI

 Va bene, questo melo può far sapere.

 NICOLA FRATINO - SINDACO DI ORTONA

 Certo che glielo faccio sapere.

 SINDACO

 Contributo assegnato.

 SIGFRIDO RANUCCI

 Ma più che altro, perché sono andato li alla scuola e ho visto che sono

 completamente&hellip;, non hanno danni.

 NICOLA FRATINO - SINDACO DI ORTONA

 Va beh, il danno. Ma l'hai vista dentro. Dentro sei entrato dentro?

 SIGFRIDO RANUCCI

 Ho chiesto anche alle persone. Che lì non ci sono stati danni per terremoto. Allora?

 NICOLA FRATINO - SINDACO DI ORTONA

 Però, aspetta pero un momento. Non, non è, questo. Una cosa è la messa in sicurezza

 delle scuole e una cosa è il terremoto. Questo non è collegato al terremoto.

 SIGFRIDO RANUCCI

 E no, questi qua, vengono dati solamente se i danni sono stati causati dal terremoto.
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 Cioè, voi dovreste dimostrare che i danni sono stati conseguenti al terremoto.

 NICOLA FRATINO - SINDACO DI ORTONA

 E, aspetta, guardi, mo te lo faccio, chiamiamo al cellulare il&hellip; l'ufficio tecnico e ti faccio

 sapere se sono&hellip; Insomma, vediamo.

 SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO

 L'ufficio tecnico conferma che i danni devono essere causati dal terremoto.

 NICOLA FRATINO - SINDACO DI ORTONA

 Ma è legato al terremoto o è legato agli interventi. Quindi fa parte del terremoto è un

 totale di 150 mila euro. Mi dice il tecnico che qua c'è stato il terremoto. Queste

 situazioni sono aggravate col terremoto per questo è da fare questa pratica qua. Per

 un totale di 150 mila euro.

 SIGFRIDO RANUCCI

 E poi io ci sono stato e questi danni non ci stano.

 NICOLA FRATINO - SINDACO DI ORTONA

 Eh!!! Di questo cosa ti posso dire, se l'ufficio tecnico l'ha preparato, ci sarà nella

 relazione e sicuramente ci sta.

 SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO

 Ma quando torniamo dal responsabile del ufficio per la ricostruzione per chiedere conto

 della vicenda di Ortona. Troviamo che la situazione è cambiata.

 ANTONIO MONRGANTE - RESPONSABILE UFFICIO DEL COMMISSARIO PER LA

 RICOSTRUZIONE

 Ortona non ha nesso di causalità. C'è l'attestato. Ortona c'è l'ha l'attestato. Il comune

 ci ha detto che non ha il nesso di casualità quindi nella bozza abbiamo stralciato i tre

 finanziamenti.

 SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO

 Ma c'è anche il comune di Francavilla a mare che ha certificato danni alle scuole per

 circa 250 mila euro.

 CATALDO CICCOLELLA - REPORT

 C'è l'ufficio ricostruzione a Francavilla?

 AL TELEFONO DIRIGENTE URBANISTICA COMUNE DI FRANCAVILLA

 Diciamo di no, insomma, abbiamo dato assistenza agli ospiti Aquilani, ma noi su

 danni, non che abbiamo subito danni sul territorio ovviamente.

 SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO

 Eppure per la scuola media, che si trova in via Zara, il comune ha autocertificato

 danni per 105 mila euro.

 SIGFRIDO RANUCCI

 Volevo sapere se per caso lei sapeva. Aveva avuto danni dal terremoto?

 INSEGNANTE

 No, che io sappia non ha avuto danni derivati dal terremoto.

 SIGFRIDO RANUCCI

 Grazie!!!

 INSEGNANTE

 Almeno, io ho continuato a fare lezione, ma non c'è stato nessun problema.

 SIGFRIDO RANUCCI

 Ma lei è insegnante qui?

 INSEGNANTE

 Sì.

 SIGFRIDO RANUCCI

 Ok, grazie.
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 SIGFRIDO RANUCCI - FUORI CAMPO

 Ma i fondi sono stati stanziati anche per comuni come Castel del Monte. Ben 300 mila

 euro per la scuola elementare e media "4 novembre". Peccato però che qui la scuola

 non c'è più.

 DONNA

 Questa adesso, ci sta il Comune qua.

 SIGFRIDO RANUCCI

 Ma non funzionava già da parecchio tempo come scuola?

 DONNA

 Sì, sì, sì!!!!!!

 SIGFRIDO RANUCCI

 Da quando, almeno da?

 DONNA

 10 anni sicuro.

 SIGFRIDO RANUCCI

 10 anni che non è più una scuola questa, ma questa non è stata danneggiata dal

 terremoto. Pero.

 DONNA

 Questa non credo no, mi sembra di no.

 SIGFRIDO RANUCCI

 Perché risulta destinataria di 300 mila euro di fondi.

 DONNA

 No, questo, non lo so.

 SIGFRIDO RANUCCI

 Una cosa che mi preoccupa, dicevo prima, che non mi torna, è il fatto che ci sono dei

 comuni, che a me risultano che, non sono stati colpiti dal terremoto.

 ANTONIO MORGANTE - RESPONSABILE UFFICIO DEL COMMISSARIO PER LA

 RICOSTRUZIONE

 Sicuramente ci possono essere delle situazioni in cui il comune dice: io intendevo la

 messa in sicurezza, come dice lei, piuttosto che la messa in sicurezza seguita dal

 sisma e allora in quel caso no. Noi gli chiariamo in maniera definitiva che si tratta di

 una messa in sicurezza a seguire gli eventi sismici.

 SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO

 5 milioni e mezzo, secondo la delibera del CIPE del 2009 sono stati invece i danni

 certificati dal comune di Magliano de Marsi. Ma a sentire il preside responsabile dei tre

 istituti, i danni alle scuole ci sarebbero stati non a causa del terremoto del 6 aprile

 2009, ma dopo una scossa del gennaio del 2011.

 SANTE LUSTRI - PRESIDE ISTITUTO COMPRENSIVO MAGLIANO DEI MARSI

 Non hanno avuto danni, nel terremoto principale, quello che noi tutti, a cui tutti siamo

 abituati a pensare, fare riferimento. Nel primo, Magliano ha avuto problemi per le

 scosse del anno scorso.

 SIGFRIDO RANUCCI

 Che cosa c'è stato in particolare?

 SANTE LUSTRI - PRESIDE ISTITUTO COMPRENSIVO MAGLIANO DEI MARSI

 C'è stato dei cedimenti: calcinaci caduti. Quindi c'è stata una verifica da parte degli

 ingegneri per verificare la stabilità e la staticità di questi istituti&hellip;.

 SIGFRIDO RANUCCI

 Chi è che ha certificato i danni nel primo terremoto? Quello di aprile?

 ANTONIO MORGANTE - RESPONSABILE UFFICIO DEL COMMISSARIO PER LA
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 RICOSTRUZIONE

 La protezione civile.

 SIGFRIDO RANUCCI

 Vanno fatto le verifiche anche là?

 ANTONIO MORGANTE - RESPONSABILE UFFICIO DEL COMMISSARIO PER LA

 RICOSTRUZIONE

 Certo che vanno fatto le verifiche. Tutte le verifiche verranno fatte.

 SIGFRIDO RANUCCI

 Perché lei è vicesindaco, oltre che assessore del bilancio, quindi deve sapere se ci

 sono stati questi danni.

 ANTONIO MORGANTE - RESPONSABILE UFFICIO DEL COMMISSARIO PER LA

 RICOSTRUZIONE

 I danni sì, infatti noi abbiamo le schede &hellip;. della protezione civile in tutti e due gli

 edifici.

 SIGFRIDO RANUCCI

 Eh! Ma i danni mi ha detto il preside della scuola che ho intervistato risalivano a una

 scossa di terremoto che è avvenuto nel gennaio del 2011.

 ANTONIO MORGANTE - RESPONSABILE UFFICIO DEL COMMISSARIO PER LA

 RICOSTRUZIONE

 Poi ci sono stati, c'è stato anche, no, no, ma nella proposta CIPE noi abbiamo indicato

 il problema del terremoto del 6 aprile, ma anche le scosse successive ovviamente.

 SIGFRIDO RANUCCI

 Eh! Ma la delibera è prima della scossa del 2009.

 ANTONIO MORGANTE - RESPONSABILE UFFICIO DEL COMMISSARIO PER LA

 RICOSTRUZIONE

 Sì, sì!

 SIGFRIDO RANUCCI

 Quindi questa cifra di 5 milioni &hellip;

 ANTONIO MORGANTE - RESPONSABILE UFFICIO DEL COMMISSARIO PER LA

 RICOSTRUZIONE

 Aspettiamo che il CIPE ci dica&hellip; guardi: Noi non ci muoviamo se non c'è la copertura

 normativa.

 SIGFRIDO RANUCCI

 Sì, però io vorrei sapere in base a che cosa, a quale valutazione, sia uscita fuori la

 cifra di 5 milioni e mezzo.

 ANTONIO MORGANTE - RESPONSABILE UFFICIO DEL COMMISSARIO PER LA

 RICOSTRUZIONE

 5 milioni e mezzo in base ad un discorso progettuale sintetico che adesso va

 verificato, come tutti quanti quegli interventi.

 SIGFRIDO RANUCCI

 Eh! Ma &hellip; progettuale sintetico&hellip;. deve essere conseguente ai danni io vorrei

 solamente sapere come si fa fare una cifra di 5 milioni e mezzo prima che avvengano i

 danni. Perché i danni sono avvenuti nella seconda ondata di scosse.

 ANTONIO MORGANTE - RESPONSABILE UFFICIO DEL COMMISSARIO PER LA

 RICOSTRUZIONE

 Una scuola l'abbiamo dovuta rendere agibile, è stata agibile solo per qualche mese.

 SIGFRIDO RANUCCI

 E, ma quale?

 ANTONIO MORGANTE - RESPONSABILE UFFICIO DEL COMMISSARIO PER LA
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 RICOSTRUZIONE

 Ad aprile del 2009, perché ci sono stati danni alle aule, danni&hellip;

 SIGFRIDO RANUCCI

 Ma che tipo di danni?

 SIGFRIDO RANUCCI

 Sì, ma è possibile che ad aprile, che in piena ondata di lezioni scolastiche, gli

 insegnanti non si sono accorti che ci sono stati dei danni.

 ANTONIO MORGANTE - RESPONSABILE UFFICIO DEL COMMISSARIO PER LA

 RICOSTRUZIONE

 Questo non lo so, possiamo fare un confronto con gli insegnanti.

 SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO

 Questa è la scuola materna Guadagnolo, di Magliano dei Marsi. E questo è quello che

 ci dice chi ci lavora dentro.

 SIGFRIDO RANUCCI

 Voi avete avuto danni qua, in questo plesso?

 DONNA

 No, gli edifici proprio hanno sopportato bene il terremoto. C'è stata più la paura che

 non il danno.

 SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO

 Questa, invece, è la scuola elementare e all'apparenza sembra anche questa ben

 messa.

 SIGFRIDO RANUCCI

 Voi danni qui materialmente non ne avete avuti, vero?

 DONNA

 No!

 SIGFRIDO RANUCCI

 Niente, niente danni?

 SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO

 Poi c'è questa scuola per l'infanzia, gestita dalle suore.

 SIGFRIDO RANUCCI

 Voi non avete avuto nessun tipo di problema?

 SUORA

 Nessun tipo di problemi, dal primo momento è tutto a posto.

 SIGFRIDO RANUCCI

 Quindi, ma se i danni sono conseguenti alla seconda scossa, quella del gennaio del

 2011 rientrano nel decreto?

 ANTONIO MORGANTE - RESPONSABILE UFFICIO DEL COMMISSARIO PER LA

 RICOSTRUZIONE

 Non, rientrano assolutamente. Però poi in sede progettuale verranno distinte le

 situazioni. Però capisce che è estremamente difficile andare a capire il danno del 6

 aprile, che poi si è aggravato con quello di gennaio o il contrario o se comunque

 dipende dalla stabilità generale della struttura.

 MILENA GABANELLI IN STUDIO

 Qual è il pastrocchio, che i soldi destinati alle scuole dell'Aquila là devono andare, e

 non dove il terremoto non c'è stato. Dopodiché secondo una relazione della protezione

 civile invece le scuole di Magliano de Marzi hanno bisogno di un adeguamento sismico,

 come il 90% delle scuole italiane. Ma per questo c'è un altro fondo ad hoc. E lì bisogna

 attingere se c'è un pericolo, senza indugiare tanto, perché le scuole sono sacre.
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Meteo, residuo maltempo al sud: da domani in arrivo nuova intensa perturbazione specie sul nord-ovest
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Mentre condizioni di locale instabilità continuano a interessare la Sicilia e i settori ionici della Calabria, sulle restanti

regioni del nostro Paese si registra oggi tempo stabile. A partire da domani, però, una vasta depressione atlantica inizierà

ad interessare la Penisola, con venti di scirocco su tutti i settori occidentali e prime piogge al nord-ovest, che su Liguria e

Piemonte diverranno dal pomeriggio-sera più insistenti. 

 Nella giornata di venerdì si prevedono l�estensione e l�intensificazione del sistema frontale perturbato su tutte le regioni

settentrionali, con precipitazioni particolarmente diffuse ed abbondanti sul quadrante nord-occidentale, dalla Valle

d�Aosta alla Lombardia, fino a Liguria e alta Toscana. I venti di scirocco diverranno forti e i bacini occidentali agitati, con

possibili mareggiate. 

 Sabato, la depressione si porterà sul Mediterraneo determinando ancora maltempo diffuso al nord, in estensione alle

regioni centrali tirreniche; domenica le piogge interesseranno anche le restanti regioni. 

 Alla luce della prevista evoluzione meteorologica, caratterizzata dal persistere per diversi giorni di piogge abbondanti �

anche sulle aree del Paese drammaticamente colpite nei giorni scorsi dall�alluvione � il Dipartimento della Protezione

Civile, nell�ambito di quanto previsto dal Sistema di Allertamento nazionale, seguirà con particolare attenzione l�evolversi

della situazione, anche attraverso l�emissione di avvisi di avverse condizioni meteo, d�intesa con i settori meteo dei Centri

Funzionali Decentrati delle regioni interessate.

 Come sempre, la Sala Situazione Italia del Dipartimento rimarrà in contatto con le prefetture, le sale operative regionali,

e le locali strutture di Protezione civile.
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«Se l'esito sarà positivo, da quell'area vincolata può ripartire tutta la città» LA SPERANZA

SINDACO GRAMILLANO, la preoccupano gli ultimi episodi di crolli degli edifici? «Si tratta di episodi isolati,

circoscritti e differenti tra loro. Nel caso dell'ex Buon Pastore si tratta delle vetustà di un vecchio palazzo che poteva

effettivamente avere gravi conseguenze. Su quello di Torrette non credo ci siano le stesse caratteristiche di gravità,

tuttavia l'allarme non va sottovalutato». Non è stato rischioso decidere di non sfollare i residenti dal palazzo di via

Lambro? «Sono analisi che spettano agli esperti e io in base ai loro referti prendo provvedimenti. Sono stato in quella casa

e onestamente le crepe mi sembravano non così evidenti e soprattutto non erano fresche. Ripeto, non bisogna però

sottovalutare il fenomeno». Ci può essere un legame con l'area in frana? «Siamo ai margini, non credo che c'entri nulla

altrimenti i problemi avrebbero interessato altri edifici della zona. Sulla Frana poi siamo molto attenti e presto arriverà

un'analisi molto importante». A cosa si riferisce? «Entro pochi giorni metteremo nelle mani degli esperti dell'Università di

Firenze lo studio e i rilevamenti sismici da mare e da terra fatti nell'area tra la Palombella e la Frana Barducci. Un

monitoraggio iniziato da tempo che ci apprestiamo a completare. Entro la fine dell'anno il documento finirà sul tavolo del

ministero competente e se l'esito dell'analisi sarà, come io spero, positivo, dall'intera zona potrebbe ripartire il futuro della

città». Intende il riordino del porto e l'uscita a Ovest? «Certo, ma non solo. Sapere che quella parte di Ancona vincolata

dal rischio- frana per decenni potrebbe essere libera ci consentirà di riprogettare tutto e liberare aree da consegnare agli

anconetani. Purtroppo l'ombra della relazione Cotecchia', vecchia di circa vent'anni sta ritardando la partenza della

macchina. Sull'Uscita a Ovest aspettiamo il parere del Cipe». Alla Palombella ci sono anche alcuni edifici che, a proposito

di crolli, rischiano di diventare bombe ecologiche e pericolose per la cittadinanza, non è così? «Ha ragione, l'ex birreria

Dreher e soprattutto l'ex Angelini. In questi anni non abbiamo potuto muovere un dito proprio a causa del vincolo. Tolto

quello siamo pronti a bonificare e ristrutturare quegli edifici e a trasformarli in qualcosa di utile per la città. Siamo anche

disposti a venderli in caso arrivino buone offerte». Sempre a proposito di contenitori vuoti e pericolanti, cosa ne sarà

dell'ex Enel in via san Martino? «Altro grande cruccio che però verrà presto risolto. Entro 4-5 mesi partirà il cantiere per

ristrutturarlo e per riscattare un passato negativo. Lo trasformeremo in edilizia privata. Presto il via anche al cantiere per il

vicino parcheggio nella piazzetta davanti al murales con la Madonna dalla testa rovesciata. A livello della strada resterà

un parcheggio e nei piani superiori del nuovo edificio ricaveremo altri appartamenti». p.cu. 
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«I crolli? Ripartiamo proprio dalla frana» Il sindaco: «La relazione al ministro: la zona, senza i vincoli, potrebbe

rinascere»

SUL POSTO Il sindaco col caschetto all'ex Buon Pastore dopo i crolli

Crolli, crepe, cedimenti, palazzi vuoti e pericolanti abbandonati da anni. Mai come in questo periodo Ancona sta

mostrando una serie di fragilità. Sarà un caso, ma prima il doppio crollo all'ex Buon Pastore, poi l'allarme a Torrette. In

mezzo il penoso stato di conservazione di edifici abbandonati da decenni come l'ex Angelini o l'ex cinema Enel in pieno

centro. Edifici dove i crolli sono all'ordine del giorno. L'immobilismo della politica, i cavilli frapposti dalla burocrazia e la

difficile situazione in cui versano gli enti locali non consentono di sanare situazioni davvero scomode. In questa intervista

a 360° sul problema, il sindaco, il primo ad intervenire sia sabato in vicolo san Gaetano che l'altra sera in via Lambro,

coglie l'occasione per fare il punto e annunciare importanti novità: dal cantiere pronto per rivoluzionare l'area all'esterno

della galleria san Martino ai risultati del monitoraggio dell'area in frana presto, entro fine anno, forniti al ministero

competente. Image: 20111103/foto/102.jpg 
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«In arrivo piogge pericolose» Scatta l'allerta, la gente ha paura Protezione civile: in Liguria e Toscana troppi errori

dell'uomo

ROMA «IL LIVELLO di preallerta è stato innalzato ulteriormente per via delle alluvioni della settimana scorsa. Lo

abbiamo deciso con i colleghi di Liguria e Toscana, in vista della perturbazione in arrivo in tutto il Nord Ovest. Siamo

preoccupati, e non poco, perché la perturbazione in arrivo è insidiosa e sarà persistente. Nelle zone violate, il rischio

diventa doppio». Lo ha detto, parlando ai microfoni di A Ciascuno il Suo di Radio 24, il capo della Protezione Civile,

Franco Gabrielli, che ha ricordato come «l'abbandono dei terreni montani e la mancata manutenzione dei corsi d'acqua

abbia portato alle ultime alluvioni». Per il capo della Protezione civile, «negli ultimi giorni ci si è troppo spesso attardati

sulla quantificazione della pioggia. Noi invece sottolineiamo il deficit dei territori di dare risposte adeguate. Ci si è

affidati alla cultura della fatalità, più che alla prevenzione». OGGI dovrebbe tornare tempo molto perturbato su tutto il

Nord Ovest. I nubifragi dovrebbero colpire violentemente anche le zone danneggiate dall'alluvione di otto giorni fa nel

Levante ligure e in Lunigiana, ma anche il Piemonte. In tutte queste zone gli amministratori hanno fatto scattare piani di

allerta che possono arrivare anche alla evacuazione delle zone più a rischio. SEMPRE Gabrielli ha dichiarato che «le

vittime delle alluvioni sono il prezzo della politica del condono. In questi anni ha poi aggiunto milioni di euro sono stati

spesi solo in un'ottica risarcitoria, non di prevenzione, perché quella strada aiuta a ottenere consensi elettorali. In base ai

dati in nostro possesso, la proporzione tra risarcimenti e prevenzione è di 80 a 20». Gabrielli ha ricordato tra l'altro come

«la Valle del Magra sia stata colpita negli ultimi due anni quattro volte dalle esondazioni. Ma se si fanno gli insediamenti

industriali sul Magra e tutte le volte si va sotto è complicato dire che si mette a rischio l'occupazione, se si è costruito

dove non era corretto». Sulla gestione e manutenzione degli argini del fiume, Gabrielli ha evidenziato che «si denota in

maniera eclatante una confusione di competenze». Gabrielli ha poi lanciato anche un allarme sui tagli alla Protezione

civile: «Temo che ce ne saranno ancora fino a quando non sarà possibile tagliare più niente. Io posso solo porre

l'attenzione sulla prevenzione, la responsabilità poi è di chi decide a livello politico». PREOCCUPAZIONE per quanto

accaduto e per quello che potrebbe succedere dalla Confederazione italiana agricoltori, che chiede nuovi finanziamenti, e

dalla Confesercenti, che invita a «rilanciare lo sviluppo». 
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ANCHE i volontari della Protezione Civile di Forlì-Cesena partecipano alle o... ANCHE i volontari della Protezione

Civile di Forlì-Cesena partecipano alle operazioni di sostegno alla popolazione civile delle province di La Spezia e Massa

Carrara, colpite dall'alluvione del 25 ottobre scorso, che ha provocato dieci vittime accertate. La colonna di Forlì-Cesena è

partita ieri, con 3 mezzi (uno Sprinter e due Defender) e dieci volontari, alla volta di Borghetto Vara (La Spezia), uno dei

centri abitati più colpiti, dove due giorni fa è stato trovato il corpo della decina vittima. I volontari della Provincia di

Forlì-Cesena appartengono alle seguenti associazioni: GEV Cesena, Protezione Civile Dovadola, Il Molino Meldola,

Misericordia Alfero, Forlì Emergenza, Protezione Civile Forlimpopoli, Radiosoccorso Cesenatico. Plaude all'impegno dei

volontari il vice-presidente della Provincia con delega alla Protezione civile Guglielmo Russo: «Anche in

quest'emergenza il contributo della Protezione civile si sta rivelando prezioso ed insostituibile. Questi volontari prestano

un soccorso in prima linea e con grandi sacrifici». �½¸��
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Alluvione in Liguria, partiti dieci volontari PROTEZIONE CIVILE

ANCHE i volontari della Protezione Civile partecipano alle operazioni di soccorso alle popolazioni di La Spezia e Massa

Carrara, colpite dall'alluvione del 25 ottobre, che ha provocato dieci vittime accertate. La colonna di Forlì-Cesena è partita

ieri mattina con tre mezzi e 10 volontari, alla volta di Borghetto Vara (La Spezia), uno dei centri abitati più colpiti, dove

due giorni fa è stato trovato il corpo della decina vittima. I VOLONTARI sono stati mobilitati in vista di un possibile

peggioramento del tempo, previsto per le prossime ore sul territorio già piegato dalla recente alluvione. I volontari della

Provincia di Forlì-Cesena appartengono alle seguenti associazioni: Gev Cesena, Protezione Civile Dovadola, Il Molino

Meldola, Misericordia Alfero, Forlì Emergenza, Protezione Civile Forlimpopoli, Radiosoccorso Cesenatico. Plaude

all'impegno dei volontari il vice-presidente della Provincia con delega alla Protezione civile Guglielmo Russo: «Anche in

quest'emergenza il contributo della Protezione civile si sta rivelando prezioso ed insostituibile. Questi volontari prestano

un soccorso in prima linea e con grandi sacrifici. Lo si è visto drammaticamente con il contributo più alto, quello della

vita, dato del volontario di protezione civile Sandro Usai». Image: 20111103/foto/3898.jpg 
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Quattro volontari dell'Ana nell'inferno di fango ligure Fiumalbo, il gruppo di Protezione civile in un paese alluvionato

I quattro volontari fiumalbini in missione a Borghetto Vara, da sinistra: Carlo Amidei, Marco Soffiatti, Piergiovanni Nizzi

e Yuri Fraulini. A destra due immagini dei volontari in azione nel paesino ligure sommerso dal fango

FIUMALBO TANTA disperazione e poche parole. Ma non servono, «perché in quei momenti a parlare sono soltanto gli

occhi della gente». Ricorda così, Carlo Amidei, i due giorni trascorsi come volontario a Borghetto Vara, provincia di La

Spezia, uno dei comuni più colpiti dall'alluvione dello scorso 25 ottobre, teatro del recupero della decima vittima del

nubifragio, un anziano ritrovato sul ciglio di un torrente. Mille abitanti appena, con le sue strade, i ponti, i giardini, le

abitazioni, ora sfigurate dall'ammasso di fango e detriti, Borghetto «doveva essere un bel paesino. Proprio come il nostro

Fiumalbo». Non nasconde un po' di commozione (perché a certe scene non ci si abitua mai ndr), il responsabile della

Protezione civile Ana del Gruppo di Fiumalbo, che sabato scorso alle 4.30 del mattino ha lasciato tutto per prestare

soccorso agli alluvionati della Liguria, in compagnia di altri tre volontari fiumalbini, Piergiovanni Nizzi, Yuri Fraulini e

Marco Soffiatti. 4 angeli del fango', che insieme alle altre centinaia di volontari provenienti da tutta Italia stanno salvando

le due regioni colpite dall'emergenza. «NON È facile descrivere le scene che abbiamo trovato al nostro arrivo. Là è tutto

un caos: fango, detriti, macchine rovesciate». Sono queste le immagini forti che ha voluto trasmetterci il responsabile

Amidei, che con il suo gruppo aveva prestato soccorso anche ai terremotati dell'Abruzzo. «Allora partimmo in due turni, il

primo a Villa Sant'Angelo, il secondo in Piazza d'Armi all'Aquila, dove ognuno di noi prestò il mestiere che sapeva fare,

idraulico, falegname, elettricista, muratore». Sono in tutto 36 i volontari della Protezione civile Ana di Fiumalbo, il

secondo gruppo più numeroso della provincia, «un orgoglio per il nostro piccolo comune ha detto il primo cittadino Nizzi

che può contare su una forza così grande». Questa volta è stata la Liguria a chiamare, e i volontari fiumalbini non si sono

tirati indietro. «CI SIAMO uniti alla colonna mobile regionale dell'Emilia Romagna Ana che opera a Borghetto, che ci

assegnato la vigilanza all'ingresso del paese. Il comune è stato evacuato. Si stanno svuotando cantine, garage e negozi, ma

il problema più grosso sarà far tornare luce, acqua e gas. Ho parlato con poche persone, perché quando sei in emergenza

hai solo il tempo di correre e lavorare», ha detto Amidei, che ricorda la voce di un residente che vendeva tabacchi e

souvenir: «una cosa così non l'avevo mai vista». Milena Vanoni Image: 20111103/foto/5604.jpg �½¸��
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Dieci volontari in aiuto a La Spezia PROTEZIONE CIVILE

IERI notte, in accordo con la Protezione civile regionale, dieci volontari sono partiti dal coordinamento provinciale di

Rimini con due mezzi speciali muniti di attrezzature, alal volta di Borghetto Valle, in provincia di La Spezia. I volontari

saranno impiegati a tagliare rami da canali e fossi, per rimuovere ostacoli al deflusso delle acque in vista della nuova

ondata di maltempo, prevista per oggi e domani sul nord-ovest. La missione dei riminesi durerà un paio di giorni. 
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Dal 4 al 10 novembre pioggia senza sosta 

Tutte le previsioni meteo lanciano l�allarme di possibili piene I punti deboli del nodo idraulico e le tante opere ancora da

realizzare 

di Vincenzo Iorio wIVREA L�allarme meteo è stato lanciato già nei giorni scorsi. Da giovedì inizieranno le piogge sul

Nord-Ovest, soprattutto in Piemonte e in Liguria: tra il 3 e il 10 novembre cadrà oltre il 50% della pioggia che cade

annualmente in Piemonte. Tanta acqua, dunque, in arrivo dal 3 notte, che è annunciata pressoché incessante sul Canavese

da venerdì 4 a giovedì 10. Al di là dei modelli matematici dei meteorologi, incomprensibili ai più, quello che è certo è che

le abbondanti piogge insisteranno per molte ore su diversi territori piemontesi a rischio idro-geologico. Il prestigioso sito

Internet www.ilmeteo.it mette in guardia senza troppi fronzoli: è un avviso di grave maltempo, che i meteorologi

definiscono �di massimo grado�. Sulle zone a rischio idrogeologico di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, è atteso scirocco

di estrazione libico-sahariana in scorrimento verso il Piemonte su letto mediterraneo caldo umido, sia dalla parte tirrenica

che adriatica con duplice effetto e l'alta pressione di blocco ad Est che frena il moto verso Levante. L'effetto sarà una

quota neve elevata con zero gradi sino eccezionalmente a 3000 metri. Se la configurazione perdurerà, come è previsto ora,

fino al 10-11 novembre, si profila uno scenario di 192 ore di pioggia. Le giornate critiche potrebbero essere quelle dell�8,

9, 10, 11. Al momento la Protezione Civile ha solo inviato uno stato di pre-allerta, ma è probabile che nelle prossime ore

possa essere ufficialmente lanciato l�allarme. E inevitabilmente la mente di molti canavesani va alle drammatiche

immagini di distruzione delle alluvioni del 1993, 1994 e del 2000, quando Dora Baltea, Chiusella e Orco strariparono

distruggendo abitazioni, aziende e strade. A più di dieci anni dall�ultimo evento alluvionale, giudicato eccezionale dagli

esperti, il territorio sembra essere preparato, almeno sulla carta, ad affrontare un�emergenza simile. Molte delle opere di

difesa spondale sono state realizzate, tuttavia ancora tanti sono i punti �scoperti� e deboli del cosiddetto nodo draulico di

Ivrea. I Comuni al sicuro Cominciamo dai lavori eseguiti (fonte Aipo, agenzia interregionale per il fiume Po). Le opere

idrauliche, consistenti in sistemi arginali di difesa dei centri abitati, sono state eseguite e collaudate da tempo a Banchette,

Lessolo, Fiorano, Lessolo, Salerano, Pavone e Montalto Dora. Costruiti anche complessi sistemi di intercettazione e

drenaggio artificiale in prossimità di numerosi centri abitati con opere strutturali e impianti (chiaviche con sistemi di

pompaggio). Di grande importanza la paratoia scorrevole sull�asse viario, che l�Ativa metterà in esercizio, in caso di

emergenza, sull�autostrada TorinoAosta fra Banchette e Salerano. Via Rocchette senza difese Se parte dell�Eporediese

sembra al sicuro, non si può dire lo stesso di Ivrea. Gli argini sulla sponda sinistra della Dora, quelli di via Aldisio, sono

stati ultimati e collaudati (manca però ancora un collaudo di tipo amministrativo), quelli sulla sponda destra, invece, sono

ancora in alto mare. Dopo anni di rallentamenti burocratici (con tanto di ricorsi al Tar), l�iter è stato riavviato solo nelle

scorse settimane con l�inizio delle pratiche degli espropri, grazie anche alle forti pressioni fatte dall�amministrazione

comunale di Ivrea. Sta di fatto che la zona a monte del Ponte Vecchio, via delle Rocchette, resta ancora senza protezione,

così come più a valle l�area industriale di Romano Canavese. «Abbiamo predisposto, in caso di maltempo eccezionale, un

sistema di monitoraggio costante del livello delle acque - spiega il sindaco di Ivrea, Carlo Della Pepa -. In caso di

emergenza, i nuclei familiari saranno evacuati in tempo». Opere ancora da realizzare Sul fronte delle infrastrutture

stradali, restano da eseguire il ponte della Pedemontana sul Rio Ribes, il viadotto Marchetti sulla bretella autostradale

Ivrea-Santhià (in fase di progettazione definitiva), l�adeguamento �plano-altimetrico� delle sedi viarie e dei manufatti di

attraversamento autostradale Torino-Aosta (progetti a livello preliminare e in attesa di finanziamento), il ponte sulla

statale 26 sul Chiusella (in fase di ultimazione dal parte della Provincia di Torino). Protezione civile Tanti anche i punti

critici del sistema legato alla protezione civile. Ancora da definire un modello di gestione delle emergenze dove siano

chiari ruoli, funzioni e compiti di ogni soggetto che dovrà operare in caso di calamità. Nei giorni scorsi, la Protezione
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civile regionale si è impegnata (entro novembre) ad avviare un tavolo di confronto con tutti i soggetti istituzionalmente

coinvolti (Regione, Provincia, Aipo, Ativa e otto Comuni dell�Eporediese). Sempre in ambito di Protezione civile la

Provincia di Torino ha stanziato 327 mila euro per la ristrutturazione, a Salerano, di un edificio da adibire a presidio. «Le

stazioni di pompaggio mobili, quelle attualmente in dotazione - spiega Maurizio Cieol, sindaco di Banchette, comune

capofila - restano un problema. Nel senso che vanno portate sul posto, montate e messe in funzione dal personale della

protezione civile. Quelle fisse, in caso di emergenza, sono senza dubbio migliori». A questo proposito, il presidente della

Provincia, Antonio Saitta, ha annunciato di aver stanziato 1 milione e 300 mila euro per le stazioni di sollevamento.

«Indispensabile - aggiunge ancora Cieol - un modello matematico per il monitoraggio del nodo idraulico da parte

dell�Università di Trento. Uno strumento per misurare i livelli dell�acqua sull�incile tra Fiorano e Salerano. Insomma, non

sappiamo ancora cosa accadrà a monte del Ponte Vecchio in caso di piena della Dora Baltea».
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Favria, task force contro i possibili sciacalli 

Volontari della Protezione Civile e condomini vigileranno sullo stabile devastato dall�incendio 

FAVRIA Contro il pericolo di sciacallaggio una task force di volontari della Protezione Civile e condomini. Non sono

finiti i guai per le ventisette famiglie sfollate a causa dell�incendio scoppiato venerdì scorso presso il palazzo �La

Meridiana� a Favria. Nel timore che le case lasciate incustodite potessero divenire facile preda di delinquenti è, infatti,

scattata un�operazione di monitoraggio dell�edificio 24 ore su 24. Durante la giornata, dal mattino fino alla sera, i residenti

potranno temporaneamente tornare nei loro appartamenti. Ma dalle 17 fino a mezzanotte entreranno in azione i volontari

della Protezione Civile a controllare che nessuno si introduca nelle case. Quindi ai volontari, nelle ore successive, daranno

il cambio un gruppo di condomini. E così via fino alla fine della settimana. E sì perché solo sabato si saprà quando e se i

favriesi sfollati potranno tornare nei loro appartamenti. I cittadini, nel tardo pomeriggio di lunedì, hanno avuto un incontro

urgente con gli amministratori. Il vicesindaco Serafino Ferrino racconta: «Ci siamo adoperati per andare incontro alle

esigenze dei condomini. Purtroppo i loro appartamenti non sono ancora agibili, ma in questi giorni sono in atto tutti i

rilievi tecnici del caso. Poi spetterà ai Vigili del Fuoco stabilire quando le case potranno tornare ad essere abitate. Al

momento non funziona nessuno dei servizi, l�impianto elettrico, ovviamente non è attivo, così come quello di

riscaldamento. Insomma, per qualche giorno ancora, purtroppo, i cittadini sfollati dovranno continuare ad essere ospitati

da parenti e amici, ma confidiamo che tutto rientri nella normalità nel giro di poco tempo. Questo richiede verifiche

accurate a garanzia della sicurezza dei condomini». Ed a proposito dei controlli contro eventuali tentativi di furti Ferrino

osserva: «Le case incustodite potevano diventare preda di persone senza scrupoli. In un primo momento i residenti de �La

Meridiana� avevano pensato di attivare un controllo rivolgendosi alla vigilanza privata, ma il costo del servizio era

davvero elevato. Così abbiamo pensato ad un�alternativa coinvolgendo i volontari della Protezione Civile che si

alterneranno con gruppi di condomini, ma a vigilare penseranno anche le forze dell�ordine». Intanto, sembrano ormai

chiare le cause dell'incidente. Non deriverebbero dallo scoppio di una caldaia come inizialmente si ipotizzava, ma da un

corto circuito nel quadro elettrico condominiale posizionato all'interno del vano cantine. La precisazione arriva

direttamente dalla ditta Olicar che si occupa della gestione del riscaldamento dello stabile. Mariateresa Bellomo
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L�addio a Usai, eroe dell�alluvione 

I Funerali 

Folla, commozione, e partecipazione di tutte le autorità, questa mattina nella chiesa di San Giovanni a Monterosso, per la

cerimonia funebre di Sandro Usai, il volontario della Protezione Civile di Arbus, in Sardegna, che ha perso la vita il 25

ottobre nel tentativo di soccorrere i cittadini di Monterosso colpita dall�alluvione.Davanti al vescovo della Spezia,

Francesco Moraglia, alla moglie della vittima Elena Gargani e al fratello Amedeo, il sindaco di Monterosso, Angelo

Maria Betta, ha letto un messaggio del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, accolto da un lunghissimo

applauso dei presenti. Nel telegramma il capo dello Stato ha espresso «sentimenti di ammirazione per il sacrificio» di

Sandro Usai, informando il sindaco di aver avviato l�istruttoria per il conferimento della medaglia d�oro al valor civile alla

memoria del volontario della protezione civile morto nel tentativo di scoperchiare i tombini del paese per far defluire la

massa di acqua e fango.

�½¸��
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Terremoto al �Romana� Dimissioni a catena 

Se ne vanno tre dei consiglieri dell�istituto in rotta col presidente Pellegrinetti per l�ospitalità data ai profughi dalla Libia

senza esserne stati a conoscenza 

CASTELLAMONTE»UNA POLEMICA ROVENTE 

CASTELLAMONTE Terremoto nel consiglio di amministrazione dell�istituto �Domenica Romana� di Castellamonte. Nei

giorni scorsi, tre dei quattro consiglieri, Anna Rassa, Martino Borella e Giovanni Paolo Tarella hanno rassegnato le

dimissioni �immediate ed irrevocabili� nelle mani del presidente Pier Franco Pellegrinetti accusandolo di averli, da

qualche tempo, estromessi da ogni decisione di particolare importanza nella gestione della casa di riposo. Il quarto

consigliere, Ludovica Romana, per statuto, fa parte di diritto in quanto erede della fondatrice della casa di riposo. Copia

della lettera di dimissioni dei tre consiglieri di amministrazione del �Romana� sarebbe stata inviata anche al sindaco di

Castellamonte, Paolo Mascheroni, in quanto sono di competenza del consiglio comunale le nomine e l�eventuali

sostituzioni del presidente o dei consiglieri. Le accuse che i tre consiglieri rivolgono al loro presidente partirebbero

dall�ospitalità data ai quattro migranti (due uomini e due donne) fuggiti da un paese africano in seguito alla rivolta

scoppiata in Libia. Decisione, secondo Anna Rassa, Martino Borella e Paolo Tarella presa a loro insaputa. «A tutt�oggi �

avrebbero scritto nelle lettera di dimissioni i tre consiglieri dimissionari � non siamo ancora a conoscenza dell�accordo

stipulato con gli organi competenti e dell�eventuale ritorno economico per l�istituto». Altro �sgarbo� che il presidente del

�Romana� avrebbe fatto nei confronti dei suoi collaboratori riguarderebbe la vendita, alla società Domus, del vecchio e

fatiscente edificio di via Botta che, fino agli Anni Settanta ha funzionato da casa di riposo. L�edificio venne fondato nel

1917 dall�allora sacerdote don Severino Bertola, grazie ad un sostanzioso lascito da parte della famiglia Romana. Secondo

i tre consiglieri la vendita dello stabile avrebbe dovuto venire ufficializzata entro il 27 settembre scorso, datazione ultima

ed improrogabile per il relativo rogito, ma loro non sarebbero stati messi a conoscenza dei motivi del rinvio della vendita

dell�edificio e della data concordata per chiudere definitivamente la vicenda. Altra mancata comunicazione del presidente

riguarderebbe la spesa che il �Romana� dovrà sostenere per il rinnovo del contratto dei teleriscaldamento. «Siamo tutt�oggi

all�oscuro � avrebbero osservato Anna Rassa, Martino Borella e Giovanni Paolo Tarella � degli effettivi costi che l�istituto

dovrà sostenere per riscaldare, durante la stagione invernale 2011/2012, l�intero edificio che ospita un centinaio di

persone, tra anziani e personale». Le polemiche che hanno segnato la storia recente del �Romana� non erano tanto

sull�ospitalità data ai profughi dalla Libia quanto su quella non offerta, a suo tempo, agli sfollati di Sant�Anna Boschi.

Dario Ruffatto
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Trovata la decima vittima Paura per le nuove piogge 

A Borghetto Vara fra i tronchi il corpo di Aldo Fabiani, morto con la figlia Paola Gabrielli: preoccupazione per il

maltempo in arrivo. Vigile del fuoco ha un malore 

ROMA Era scomparso, travolto dall�onda maligna che con lui si era portato via anche sua figlia Paola, quel 26 ottobre che

nelle Cinque terre è il giorno maledetto. Era al piano terra della sua casa, nel centro storico di Borghetto Vara, Alemanno

Aldo Fabiani, 85 anni, quando la bomba d�acqua e fango è esplosa e ha devastato il paese: l�hanno trovato ieri sotto un

groviglio di tronchi d�albero trascinati dal torrente in piena. Mentre altre tre persone sono ancora disperse, Fabiani entra

come decima vittima nell�elenco ufficiale dei morti causati dall�alluvione che ha portato distruzione in Liguria e Toscana,

un disastro a cui ora rischia di aggiungersi nuova devastazione a causa delle forti piogge annunciate nel fine settimana.

«C�è preoccupazione ed è preoccupazione di non poco conto» ammette il capo della Protezione civile Franco Gabrielli,

«ma mettiamo la parola fine a tutta questa storia delle previsioni. La questione vera è la capacità per questo territorio di

essere pronti». A Monterosso, che ieri ha dato l�addio al suo volontario-eroe, a Borghetto Vara, ma anche a Vernazza e

Brugnato, i centri più colpiti, la paura si fa largo tra le macerie. La prefettura di La Spezia ha preparato un piano di

evacuazione delle 500 persone rimaste a Borghetto Vara e ha avviato la collocazione di 10 mila sacchi di sabbia sugli

argini dei torrenti Pogliaschina e Cassana. «Abbiamo paura della pioggia» ammette il sindaco Fabio Vincenzi, «saremmo

matti a non averne». E� una corsa contro il tempo per ripulire i letti dei corsi d�acqua e rimuovere i detriti, mentre mille

volontari continuano a scavare senza sosta, lavorando assieme agli uomini delle forze dell�ordine, dell�esercito e dei vigili

del fuoco. La stanchezza, forse, è la causa del grave malore che ieri ha colpito un vigile del fuoco milanese, ricoverato in

Rianimazione, in prognosi riservata, a La Spezia. L�uomo, 44 anni, era reduce da una notte di lavoro quando si è sentito

male durante una riunione: è in coma farmacologico. Trenta famiglie, intanti, sono state evacuate a Memola, frazione di

Beverino: il piccolo centro spezzino era minacciato da una frana. Il nuovo allarme maltempo preoccupa anche in

Lunigiana, dove la situazione resta critica e due sono frazioni ancora isolate (Stadano e Mulazzo): si cerca di ripulire gli

argini del Magra per evitare i rischi di una nuova piena, alla vigilia dei funerali delle due vittime di Aulla, Erica Pavoletti

e Claudio Pozzi. Un appello per la zona devastata è stato lanciato ieri dal sindaco di Bagnone Gianfranco Lazzeroni. Non

alle autorità, ma all�anonimo vincitore che nel 2009, in paese, vinse 147 milioni di euro grazie al Superenalotto: «Aiuti la

Lunigiana ferita».(m.r.t.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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LOCANA 

Ora a preoccupare è la franosità delle rocce montane 

convertToFormat FlatText fail

LOCANA A far paura, adesso, è soprattutto la franosità delle rocce delle montagne che si trovano sulla destra orografica

dell�Orco. Così �marce�, come dice il sindaco Giovanni Bruno Mattiet, che ad ogni piovasco se ne stacca un pezzetto. Una

situazione non certo nuova, tant�è vero che dietro al capoluogo e a molte frazioni sono stati costruiti valli di protezione,

ma che in questi tempi sembra esser peggiorata. Nei mesi scorsi, la caduta di un masso nei pressi delle abitazioni di

Cussalma ha alimentato nuove preoccupazioni tra la popolazione anche perché, in quelle montagne fragili, corrono le

gallerie che travasano l�acqua da una diga all�altra e perchè nessuno qui dimentica che su questo lato della valle vi è anche

la grande frana �dormiente� di Perebella, la stessa che negli Anni Cinquanta aveva costretto i valligiani ad abbandonare le

loro case e ricostruire il paese più a valle. «La frana è continuamente monitorata e non sono più stati registrati movimenti.

Quindi, per ora, dovremmo poter stare tranquilli � afferma il sindaco � Per quanto riguarda le dighe, l�azienda ha effettuato

interventi di manutenzione sia su quella del Teleccio che su quella dell�Eugio per garantirne la sicurezza che, però,

secondo noi, c�è solo se sul posto vi sono guardiani in carne ed ossa, poiché le strumentazioni più moderne e sofisticate, in

certe situazioni, non possono sostituire l�intelligenza e la sensibilità dell�uomo». Le dighe, già. Un luogo comune va

sfatato, ed è quello che verrebbero aperte in casi di piena e siano così le corresponsabili delle calamità. «Niente di più

falso - conferma Daniele Cat Berro di Nimbus -. Se non le avessimo avute il disastro del 2000 nelle valli avrebbe avuto

una portata inimmaginabile. Le dighe (non quella del Vajont, purtroppo) sono progettate per sopportare eventi di piene

millenarie ed oltre a rallentare il flusso delle acque arrestano, in parte, anche il carico solido che costituisce, lui sì, il vero

problema». o.d.p.
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A MONTEROSSO COMMOSSO ADDIO AL VOLONTARIO EROE. BAGNASCO: UN ESEMPIO PER TUTTI NOI 

Borghetto, 8 mila sacchi di sabbia per scongiurare un nuovo disastro 

Allarme meteo: piogge da domani Ad Aulla profughi libici tra gli spalatori MARCO RAFFA 

MONTEROSSO

 

Ritorno in Sardegna Oggi il feretro di Sandro Usai sarà portato in Sardegna, Regione di origine del volontario di
Monterosso 

«Abbiamo visto questa gente dare uno spettacolo di grande dignità, determinazione, coraggio e fiducia. In queste

circostanze si sviluppa, si sprigiona tutta quella bontà, quella capacità di sacrificio e di dedizione che è nel cuore

dell'uomo ed è nel dna del nostro popolo. È un esempio per tutti noi». Le parole del cardinale Angelo Bagnasco,

presidente della Cei e arcivescovo di Genova, descrivono con efficacia i sentimenti e le emozioni che si respiravano ieri

mattina a Monterosso ai funerali di Sandro Usai, 40 anni, il volontario di protezione civile originario di Arbus in

Sardegna, ucciso dall'ondata di acqua e fango mentre tentava di aiutare la popolazione di Monterosso nelle ore concitate

dell'alluvione. Le note del «Silenzio» e un tricolore sventolato dai suoi compagni di protezione civile, le lacrime della

compagna Elena e dei fratelli Amedeo e Gianni hanno salutato l'uscita dalla chiesa di San Giovanni della bara portata a

spalla di volontari di protezione civile. Sul feretro una sciarpa del Milan, il giubbotto giallo della protezione civile e la

bandiera con i quattro mori, simbolo della Sardegna.

Ieri intanto è stato trovato il corpo di un'altra vittima della furia delle acque, che porta a dieci il bilancio dei morti mentre

si cercano ancora tre dispersi. Alemanno Fabiani, 83 anni, è stato recuperato dai vigili del fuoco sul greto del Vara. Il

cadavere, sepolto dai detriti tra rovi e sterpaglie, è stato riconosciuto dal genero. Alemanno Fabiani è il padre di un'altra

vittima, Paola Fabiani, 56 anni, trascinata dal fiume di fango fuori dalla sua abitazione a Borghetto Vara. Nella notte uno

dei soccorritori, un vigile del fuoco milanese di 44 anni, è stato colto da malore. E' ricoverato a La Spezia in coma

farmacologico.

Nelle zone tra Liguria e Toscana dove si lavora contro il
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Maltempo 

Allerta inLiguria per nuove precipitazioni

 

GENOVA Ancora maltempo, in Liguria, nei prossimi giorni.  

 Home Interni Esteri   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Gestione dei rifiuti. Servono nuove regole per un servizio efficiente   Israele blocca i fondi all'Anp e

via a nuove colonie   Turismo e nuove prospettive   Espropri comunali C'è bisogno di nuove regole   Lavoro stabile per

tutti e indennità di licenziamento   La Roma chiama i cinesi e intanto blinda De Rossi    

  

Lo segnala il Centro meteo- idrogeologico della Protezione Civile ligure, che da domani mattina fino a domenica 6

novembre prevede piogge e forti temporali su tutta la Regione. In particolare, fatta eccezione per i bacini padani del

Levante ligure dove è segnalato il primo livello di allerta, in tutte le altre aree è prevista un'allerta di livello 2. Saranno

attivate tutte le procedure di Protezione Civile da parte delle Prefetture, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato.
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Notizie - Abruzzo 

Città Sant'Angelo Prima della Terra Verde distrutte dalle fiamme altre quattro aziende del settore rifiuti 

La nube tossica finisce sotto inchiesta

A cinque giorni dall'incendio non ancora disponibili i dati sull'inquinamento

 

Coincidenze a dir poco inquietanti, dietro l'incendio che ha distrutto il sito industriale della Terraverde, l'azienda di Città

Sant'Angelo che operava nel settore dei rifiuti non tossici, e del quale non sono state ancora chiarite le cause.  
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Contenuti correlati   Finisce fuori strada Ferito un giovane   Minacce di morte al ministro Palma per l'inchiesta a Bari e a

Napoli   MELFI Vittoria doveva essere e vittoria è stata per il Melfi che prima fatica a trovare il vantaggio, ma poi dilaga,

complice un atteggiamento autolesionistico del Celano che finisce la gara in nove.   L'inquinamento dei torrenti ciociari

finisce sul tavolo del ministro   

Quando il Consiglio dei ministri finisce, il nodo pensioni è ancora sul tavolo.   Cnt: inchiesta sulla morte di Gheddafi    

  

Sul rogo la procura della Repubblica ha aperto un'inchiesta e ieri il pm Annarita Mantini ha fatto un sopralluogo nell'area

interessata dal fuoco. Sul posto, col sindaco Gabriele Florindi, anche il dirigente del settore rifiuti della Regione, Franco

Gerardini. Quello della Terra Verde è il quinto incendio, in Abruzzo, che nel giro di un anno ha distrutto altrettante

aziende operanti tutte nel medesimo segmento e con tecnologie analoghe. «Certo - dice Franco Gerardini - che il quinto

episodio comincia a preoccupare e destare qualche perplessità». La domanda è: cinque episodi analoghi, possono essere

considerati un caso? Nel capannone di Terraverde venivano stoccati e successivamente trasformati in Css (combustibile

solido secondario) imballaggi di cellulosa e plastica. Alcuni mesi fa la Procura della Repubblica aveva disposto il

sequestro del sito poiché i carabinieri dei Noe vi avevano rinvenuto un quantitativo di rifiuti assolutamente superiore a

quello consentito. I sigilli erano stati tolti solo venerdì scorso. A distanza di 24 ore, la notte tra sabato e domenica, hanno

preso fuoco alcune balle stoccate all'esterno del capannone. Da quell'innesco le fiamme si sono propagate velocemente

grazie anche alla particolare natura dei materiali depositati sull'area. L'azienda, di proprietà di Sergio Buccieri, ex

assessore comunale di Pescara, e solo parzialmente assicurata, conta milioni di euro di danni. Di recente l'impresa, che

finora aveva operato in virtù di un'autorizzazione provinciale, voleva espandere la propria attività e aveva chiesto alla

Regione una nuova autorizzazione, che contemplava un range di attività maggiore rispetto a quelle svolte. In particolare,

voleva provvedere a bruciare il combustibile ottenuto dalla trasformazione degli imballaggi per ottenere energia elettrica

da destinare al fabbisogno aziendale. Il processo autorizzativo era a buon punto, visto che aveva già ottenuto il parere

favorevole da parte dell'Arta e della Asl. Nel frattempo il sindaco Gabriele Florindi è ancora in attesa di conoscere i

risultati dei campionamenti effettuati dall'Arta e dalla Asl per capire quale sia il grado di inquinamento di aria, terra e

acqua. «Agli atti del mio protocollo - dice - non c'è ancora nessun risultato», Altra domanda: considerato l'enorme

quantitativo di materiali bruciati, tra i quali tantissima plastica, è normale che Arta e Asl dopo quattro giorni non abbiano

ancora fornito i risultati? Il sindaco, prudenzialmente, ha già emanato un'ordinanza con la quale vieta le attività agricole

nel raggio di un chilometro. Un altro problema sarà individuare i siti dove stoccare quello che resta dei materiali bruciati.

Per il momento si pensa a un'area di proprietà comunale dove installare dei container. Poi si penserà a individuare gli

impianti di smaltimento. .
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Notizie - Abruzzo 

INCONTRO 

Il terremoto spiegato ai giovani

 

«Earthquake for kids».  
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Contenuti correlati   Terremoto in Turchia, crolli, morti e feriti a Van   Ma non sarà una battaglia tra giovani e «anziani»   

Il veterano del pop che surclassa i giovani   Giovani fotografi per le Expo di Corea e Olanda   Disoccupazione in crescita.

I giovani soffrono   Scossa di terremoto tra Trento e Verona    

  

Questo il titolo dell'iniziativa promossa dall'Università degli studi d'Annunzio, dal Cts, dall'Ufficio Scolastico Provinciale

dell'Aquila, in collaborazione con il Comune, la Regione Abruzzo e il Dipartimento di Protezione Civile. L'incontro,

appositamente finalizzato a spiegare il terremoto ai giovani, si terrà oggi, alle ore 9,15, al ridotto del Teatro Comunale.

Tre le scuole aquilane che vi parteciperanno: la Scuola Media «Patini», l'Istituto Superiore «Rendina» e l'Istituto

Superiore «Colecchi». Sono circa cento gli studenti, di età compresa tra i 13 e i 16 anni, coinvolti. 
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Da Monterosso l'ultimo saluto all'eroe Sandro Usai 

02-11-2011 

Alluvione: ieri trovato il cadavere della decima vittima. All'appello mancano ancora tre dispersi   LASPEZIA Era là, sotto

un ammasso di tronchi d'albero trascinati in fondo al paese dal torrente in piena. Quel torrente che l'ha sorpreso nell'orto,

che l'ha ucciso e che l'ha portato via assieme a sua figlia. Con il ritrovamento del corpo di Alemanno Aldo Fabiani, 85

anni, l'elenco delle vittime dell'alluvione che martedì 26 ottobre ha colpito il Levante ligure e la Lunigiana sale a dieci.

Mancano ancora tre volontari all'appello. Ieri è arrivato anche il tempo delle lacrime: Monterosso piange Sandro Usai, il

volontario della Protezione civile ucciso dall'onda di fango mentre tentava di aiutare gli altri. Chiuso nella cassa di legno

chiaro (nella foto) bagnato dalle lacrime senza sosta della compagna Elena, Sandro Usai ha compiuto un gesto che non

sarà dimenticato. Grazie a una foto, l'ultima, scattata con un cellulare durante l'alluvione mentre Usai alza la grata di un

tombino. Pochi secondi ancora e Sandro muore. 
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GIOVEDÌ, 03 NOVEMBRE 2011

- Grosseto

Il comune di Castiglione per l'emergenza alluvione 

Saranno il vicesindaco Nappi e il consigliere Mucciarini a coordinare 

 CASTIGLIONE. Anche il Comune di Castiglione vuole contribuire, con aiuti concreti e mirati, all'emergenza alluvione

tra Toscana e Liguria. Durante il consiglio comunale di venerdì scorso sono state incaricate il vicesindaco Elena Nappi e

il consigliere con delega al sociale Sandra Mucciarini per mettersi in contatto con il Comune di Aulla e i referenti

dell'Unità di Crisi per concordare le modalità di organizzazione degli aiuti che partiranno anche da Castiglione. «Secondo

le prime indicazioni che ci sono state date telefonicamente al momento non c'è bisogno di volontari per operazioni da

condurre sul luogo del disastro - spiega il vicesindaco Nappi - Il nostro Comune si è però messo a disposizione laddove ci

sia la necessità, facendo reclutamenti solo tramite l'Unità di Crisi della Provincia». Intanto, nei paesi disastrati, si

organizzano uomini e viveri per superare questi giorni difficili: «Ad Aulla - racconta Mucciarini - amministratori,

protezione civile e responsabili dei soccorsi si riuniranno per decidere come gestire la qualità e la quantità degli aiuti

offerti: è proprio su queste indicazioni, e con i numeri alla mano, che il nostro Comune darà il suo contributo. Noi,

nell'attesa di queste indicazioni, stiamo raccogliendo viveri, coperte, tende e medicinali da consegnare in loco. Ma

vorremmo fare di più per dare un sostegno concreto e di accoglienza, mettiamo fin da oggi a disposizione una serie di

alloggi per le famiglie senza tetto e le nostre scuole per i bambini che si fermeranno da noi, insieme ai loro genitori, per

un periodo di tempo prolungato».

 �½¸��
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GIOVEDÌ, 03 NOVEMBRE 2011

- Toscana

Altre piogge in arrivo Si prepara la mappa del rischio 

AULLA. I sindaci della Lunigiana prepareranno entro le 14 di oggi le «mappe delle criticità» dei rispettivi territori per

poter predisporre gli interventi necessari ad affrontare la nuova perturbazione. Oggi la protezione civile emetterà l'allerta

meteo con un'indicazione dell'intensità: si saprà se l'allerta sarà elevato o meno e, in base a questo, saranno decisi gli

interventi.

Già predisposta una rete radio che può entrare in funzione in caso di blackout della telefonia mobile. Monitorata la diga di

Teglia.
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GIOVEDÌ, 03 NOVEMBRE 2011

- Viareggio

Torna il maltempo, la città si mobilita 

Messi a disposizione 500 sacchi di sabbia. Ripuliti tombini e strade 

L.B. 

 PIETRASANTA. Arriva una nuova ondata di maltempo - le prime avvisaglie sono previste per questa sera - e il
Comune corre ai ripari, facendo riempire 500 sacchi di sabbia di cui circa la metà sono stati messi a disposizione
della cittadinanza.
 Sacchi che si possono ritirare alla Croce Verde di Pietrasanta (tel. 0584 72255) nel caso si prevedano allagamenti di

proprietà private.

Questa mattina, a palazzo, è inoltre in programma «una riunione operativa, alla presenza del sindaco Domenico

Lombardi» si legge in una nota. In sostanza il Comune, in caso di allerta meteo da parte della Protezione Civile, vuole

essere preventivamente nelle condizioni di potere fronteggiare l'emergenza.

Nel frattempo, sempre l'amministrazione comunale ha richiesto ad Ersu un intervento per lo spazzamento delle foglie

nelle zone della Marina e della pianura a più alto rischio di allagamento, per evitare ostruzioni delle grate e dei tombini

della fognatura bianca così come prosegue lo sgombero dalle sedi stradali dei piccoli smottamenti verificatisi una

settimana fa.

«In particolare si sta lavorando sulle vie di Capezzano e di Capriglia. Dopo un sopralluogo nella mattinata di stamani - ieri

per chi legge, ndr - è stato deciso di intervenire sulla piazza in località Monte di Ripa, con l'installazione di una grata sul

canale a monte per evitare che i massi trascinati dall'acqua intasino la fognatura bianca. Si è inoltre deciso di tagliare il

cordolo che delimita una parte della piazza per far si che le acque defluiscano meglio in caso di forti piogge. È stato

inoltre richiesto l'intervento del Consorzio di bonifica per la pulizia del canale sottostante. Analogo intervento è stato

richiesto al Consorzio anche in via Romana».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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