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 - Adnkronos Sardegna

Adnkronos
"Maltempo, torna a casa salma volontario morto a Monterosso" 

Data: 02/11/2011 

Indietro 

 

Maltempo, torna a casa salma volontario morto a Monterosso 

  

ultimo aggiornamento: 02 novembre, ore 13:11 

Cagliari - (Adnkronos) - Ad Arbus l'ultimo saluto a Sandro Usai che ha perso la vita il 25 ottobre mentre cercava di

soccorrere la popolazione

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Cagliari, 2 nov. - (Adnkronos) - E' arrivata ad Arbus (Medio Campidano) poco dopo le 10.45 la salma di Sandro Usai,

accolto da due ali di folla che gli hanno riservato un applauso scrosciante, il volontario sardo morto a Monterosso a Mare

(La Spezia), travolto da un fiume di fango e acqua il 25 ottobre scorso. 

  

L'applauso del suo paese, Arbus, è stato un tributo, un ringraziamento e un omaggio a questo giovane che ha sacrificato la

sua vita per gli altri, per la comunità che lo aveva accolto e dove si era sposato lo scorso anno con Elena Gargano. 

  

Pochi minuti dopo l'arrivo ad Arbus e dopo aver percorso le vie Costituzione e Roma, l'auto con la salma è arrivata in via

Pietro Leo, a casa degli Usai, nella casa dove è nato Sandro e dove vivono i genitori, Bruno ex minatore e Rosina, la

mamma, e dove lo attendevano le sorelle e i fratelli, i famigliari e gli amici. Dopo una breve sosta è stato poi trasferito

nella camera ardente allestita nell'aula consiliare del Municipio, accompagnato dai parenti, dagli amici e da don Nicola

Demelas, parroco della Beata Vergine, che alle 15 officerà la cerimonia funebre. 

  

Presenti, per l'ultimo saluto, il presidente della Regione Sardegna Ugo Cappellacci, il presidente della Provincia del

Medio Campidano Fulvio Tocco, il capo della Protezione civile regionale Giorgio Cicalò, i sindaci di tutto il territorio

della Provincia, e una rappresentanza della Protezione civile composta da volontari che arriveranno da ogni angolo della

Sardegna. 

  

La salma di Sandro Usai era partita ieri pomeriggio in nave da Genova ed e' arrivata stamane alle 7.30 a Porto Torres

(Sassari) e dopo aver attraversato tutta la Sardegna, salutata al suo passaggio nei paesi dell'interno, è arrivata alle 10.45 ad

Arbus, dove riposerà nel piccolo cimitero del paese. 

  

Data:

02-11-2011 Adnkronos
Maltempo, torna a casa salma volontario morto a Monterosso

Argomento: Pag.NAZIONALE 1



 

 - Adnkronos Liguria

Adnkronos
"Maltempo, nello spezzino si lavora per far fronte alle piogge in arrivo" 

Data: 02/11/2011 

Indietro 

 

Maltempo, nello spezzino si lavora per far fronte alle piogge in arrivo 

  

ultimo aggiornamento: 02 novembre, ore 15:51 

Genova - (Adnkronos) - Squadre miste di esperti della viabilità e geologi hanno controllato il territorio per individuare le

zone più a rischio, mentre vengono liberati torrenti e canali dal fango e proseguono le ricerche dei 3 dispersi di Vernazza.

Ieri sera 30 famiglie sono state evacuate nella Val di Vara, minacciata da una frana

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Genova, 2 nov. - (Adnkronos) - Si lavora nello spezzino devastato dall'alluvione per fare fronte alle piogge previste a

partire da domani. Il dispositivo di emergenza e' costituito da un migliaio di unita'. La prefettura della Spezia ha messo a

punto un piano di emergenza con misure a tutela sia della popolazione sia degli operatori di soccorso, per la criticita' del

territorio e per la presenza di ingente quantitativo di materiale rinvenuto. Il piano verra' presentato in serata.  

  

Squadre miste di esperti della viabilita' e geologi hanno controllato il territorio per individuare le zone piu' a rischio,

intanto vengono liberati torrenti e canali dal fango e proseguono le ricerche dei tre dispersi di Vernazza. Ieri sera trenta

famiglie sono state evacuate nella frazione di Memola di Beverino, in Val di Vara, minacciata da una frana. Sono ancora

26 le strade provinciali chiuse al traffico. 

  

Data:

02-11-2011 Adnkronos
Maltempo, nello spezzino si lavora per far fronte alle piogge in arrivo

Argomento: Pag.NAZIONALE 2



 

 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Terremoto: L'Aquila, gioco di simulazione insegna a studenti come gestire sisma" 

Data: 02/11/2011 

Indietro 

 

Terremoto: L'Aquila, gioco di simulazione insegna a studenti come gestire sisma 

ultimo aggiornamento: 02 novembre, ore 16:48 

  

 

commenta 0 vota 3 invia stampa  

              

  

Aquila, 2 nov. (Adnkronos) - Spiegare agli studenti cos'e' il terremoto. E' l'obiettivo della "Conferenza junior sul sisma"

che si terra' domani alle ore 9,15 al teatro Ridotto dell'Aquila. organizzato dall'Universita' 'G. d'Annunzio' di

Chieti-Pescara insieme al Centro Turistico Studentesco e giovanile con la collaborazione dell'Ufficio Scolastico

Provinciale di L'Aquila, il comune di L'Aquila, la Regione Abruzzo e il Dipartimento di Protezione Civile.  

 

Data:

02-11-2011 Adnkronos
Terremoto: L'Aquila, gioco di simulazione insegna a studenti come gestire

sisma

Argomento: Pag.NAZIONALE 3



 

 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Maltempo: in viaggio verso Arbus salma volontario morto a Monterosso" 

Data: 02/11/2011 

Indietro 

 

Maltempo: in viaggio verso Arbus salma volontario morto a Monterosso 

ultimo aggiornamento: 02 novembre, ore 08:54 

  

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Cagliari, 2 nov. - (Adnkronos) - E' arrivata stamani alle 7,30 a Porto Torres (Ss) la salma di Sandro Usai, il volontario

della Protezione civile morto a Monterosso (Sp) il 25 ottobre scorso e si sta dirigendo verso Arbus (Vs), il suo paese

natale, 'scortata' dal sindaco Franco Atzori e dalla polizia municipale, insieme alla moglie Elena Gargano, al figlio di 8

anni e ai familiari. 

 

Data:

02-11-2011 Adnkronos
Maltempo: in viaggio verso Arbus salma volontario morto a Monterosso

Argomento: Pag.NAZIONALE 4



 

 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Maltempo: piogge in arrivo in Liguria, scatta l'allerta 2" 

Data: 02/11/2011 

Indietro 

 

Maltempo: piogge in arrivo in Liguria, scatta l'allerta 2 

ultimo aggiornamento: 02 novembre, ore 16:46 

  

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Roma, 2 nov. (Adnkronos) - Ancora maltempo, in Liguria, nei prossimi giorni. Lo segnala il Centro meteo-idrogeologico

della Protezione Civile ligure, che da venerdi' 4 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 e' segnalato il primo livello di allerta,

in tutte le altre aree e' prevista un'allerta di livello 2. 

 

Data:

02-11-2011 Adnkronos
Maltempo: piogge in arrivo in Liguria, scatta l'allerta 2

Argomento: Pag.NAZIONALE 5



 

 - Adnkronos Abruzzo

Adnkronos
"L'Aquila, gioco di simulazione insegna a studenti come gestire sisma" 

Data: 03/11/2011 

Indietro 

 

L'Aquila, gioco di simulazione insegna a studenti come gestire sisma 

  

ultimo aggiornamento: 02 novembre, ore 19:36 

Aquila (Adnkronos) - E' l'obiettivo della "Conferenza junior sul sisma" che si terra' domani alle ore 9,15 al teatro Ridotto

dell'Aquila

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Aquila, 2 nov. (Adnkronos) - Spiegare agli studenti cos'e' il terremoto. E' l'obiettivo della "Conferenza junior sul sisma"

che si terra' domani alle ore 9,15 al teatro Ridotto dell'Aquila. organizzato dall'Universita' 'G. d'Annunzio' di

Chieti-Pescara insieme al Centro Turistico Studentesco e giovanile con la collaborazione dell'Ufficio Scolastico

Provinciale di L'Aquila, il comune di L'Aquila, la Regione Abruzzo e il Dipartimento di Protezione Civile.  

  

Saranno tre le scuole aquilane coinvolte (Scuola Media Patini, Istituto Superiore Rendina e Istituto Superiore O. Colecchi)

e circa 100 gli studenti tra i 13 e i 16 anni che prenderanno parte all'evento interamente dedicato e, in parte, anche gestito

dagli stessi studenti. Tema conduttore: l'emergenza sismica e la reazione di una citta' dinanzi a questi fenomeni. 

  

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. Durante la sessione di gioco ai ragazzi saranno assegnati i ruoli

delle diverse categorie (amministratori pubblici, tecnici, scienziati, insegnanti, comunicatori ecc.). I personaggi in gioco

dovranno, seguiti da operatori specializzati, valutare i rischi e prendere delle decisioni importanti per gestire e

possibilmente prevenire l'emergenza terremoto. 

  

Data:

02-11-2011 Adnkronos
L'Aquila, gioco di simulazione insegna a studenti come gestire sisma

Argomento: Pag.NAZIONALE 6



 

Napoli e i profughi, un'emergenza sul punto di esplodere - Affaritaliani.it

Affari Italiani (Online)
"" 

Data: 02/11/2011 

Indietro 

 

Napoli e i profughi, un'emergenza sul punto di esplodere

Lunedì, 31 ottobre 2011 - 15:17:54

 Iacuba, 24 anni, fuggito dal Ghana perché destinato al sacrificio per la morte del nonno, capo tribù e Mustapha, tuareg,

obbligato a combattere per il governo libico e fuggito dai ribelli che volevano sgozzarlo sono 2 degli 850 profughi

provenienti da Lampedusa e accolti negli hotel della stazione di Napoli. I profughi in Campania sono un'emergenza pronta

a esplodere: lo denuncia il portale Napoli Città Sociale con uno speciale - a firma di Alessandra Del Giudice - che spiega

come siano già 2.500 i profughi sul territorio regionale, destinati ad arrivare a quota 5.000 entro la fine dell'anno, e come

sia del tutto inadeguata la gestione della Protezione civile campana. I profughi, infatti, girano per piazza Garibaldi senza

sapere quale sarà il loro destino. Gli hotel deputati a divenire CARA (Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo) dalla

Protezione civile, delegata dal Governo ad occuparsi dell'emergenza umanitaria, non forniscono che vitto e alloggio,

senza alcun servizio di mediazione linguistica, né di orientamento legale, né supporto psicologico, assistenza sanitaria ed

attività ricreative come previsto dall'ordinanza ministeriale per l'emergenza umanitaria. I richiedenti asilo non sono avviati

ad un percorso di inserimento socio professionale, al contrario di quanto avviene in altre regioni italiane che hanno

organizzato tavoli di concertazione tra istituzioni e cooperative sociali per offrire tutti i servizi di prima e seconda

accoglienza ai profughi. Da giugno scorso, i profughi dormono e mangiano in 4 in camere spesso piccole e prive di aria

condizionata e viene offerto loro cibo insufficiente o vecchio.

"Il cibo era marcio", dice alla giornalista del portale napoletano Joseph, nigeriano, che ha vissuto all'Hotel Prati con altri

55 fino alla settimana scorsa ed in seguito alle proteste è stato sloggiato con tutti gli altri. "Alcuni ospiti sono stati spostati

a Casoria in 7 in una stanza. Venti profughi di Grottaminarda hanno ottenuto il diniego dello status di rifugiato dalla

Commissione di Caserta e hanno vandalizzato la hall dell'hotel. In altri centri si stanno preparando scioperi della fame. La

gestione della Protezione civile è pessima e la situazione è esplosiva" - dichiara, senza remore, Jamal Qaddorah,

responsabile delle politiche per l'immigrazione della Cgil Campania che per supplire alle carenze del piano di accoglienza

tiene corsi di italiano per 600 profughi in alcune scuole nei pressi di piazza Garibaldi. Peggiori sono le condizioni dei

profughi risiedenti nelle altre località campane che non possono usufruire dei corsi di lingua e dell'assistenza sanitaria che

a Napoli viene offerta dal sovraffollato ambulatorio per immigrati dell'ospedale Ascalesi. Il piano di emergenza

umanitaria stabilisce un costo di 80 euro pro capite al giorno per l'assistenza dei profughi, di cui 47 euro vanno agli hotel

per il costo di vitto e alloggio che nella maggior parte dei casi è pessimo.

Senza soldi i migranti sono impossibilitati a comprare generi di prima necessità e in particolare ricariche telefoniche

essenziali per contattare familiari: avrebbero diritto ad un ticket giornaliero di 2,50 euro da spendere nei negozi

convenzionati con la P.C., ma in 3 mesi hanno ricevuto solo 10 ticket pari a 25 euro. I negozi convenzionati che vendono

schede telefoniche sono fuori Napoli così i negozianti lucrano sulle disgrazie dei profughi scambiando 10 ticket (del

valore di 25 euro) con 10 euro, rialzando i prezzi e non concedendo resto su una spesa inferiore a 2,50 euro.S

  ulla testa dei profughi intanto pende la spada di Damocle del riconoscimento dello status di rifugiato. "Alcuni di quelli

giunti a Napoli che si sono rivolti a noi per un aiuto hanno dichiarato di essere stati identificati dalla Questura che, in

opposizione alla convenzione di Ginevra, ha comminato loro un articolo 10 bis, reato di clandestinità. Solo in seguito ha

formalizzato la richiesta di asilo. Ma questa, collegata al 10 bis, qualora venisse rigettata determinerebbe un'espulsione

giudiziaria immediata. E' gravissimo trattare i profughi da criminali"- denuncia Marika Visconti, presidente

dell'associazione L.E.S.S. Onlus responsabile del progetto I.A.R.A. (Integrazione e Accoglienza per Rifugiati e richiedenti

Asilo). "L'Italia ha preso l'impegno di risolvere l'emergenza umanitaria - conclude Jamal-. Andrebbe concesso a tutti lo

status di rifugiato umanitario".

E accanto ai profughi si mobilitano, oltre i sindacati e le associazioni, anche i volontari che stanno collaborando con la
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Cgil allo sportello di tutela legale e all'organizzazione e gestione di corsi d'italiano ed hanno creato l'associazione

"Garibaldi 101". "Questi esseri umani sono scaraventati in una situazione di precaria attesa e prospettive opache da mesi

oramai - chiarisce Stefania Abbate-. Al di là delle singole responsabilità nella gestione dell'accoglienza, è lo stesso

impianto di base a dover essere seriamente ridiscusso e messo sotto controllo. A tal fine perseguiremo insieme ad altre

realtà presenti sul territorio tutte la strade possibili, funzionali al miglioramento della situazione". (Maggiori

approfondimenti su www.napolicittasociale.it)
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"Cota e il maltempo sul Piemonte" 

Data: 03/11/2011 

Indietro 

 

 Il presidente della Regione Piemonte, Roberto Cota, ha inviato un breve comunicato sulla situazione “maltempo“. Invita i

cittadini a tenersi informati, assicurando come la Protezione Civile sia pronta ad affrontare qualsiasi necessità: ‘Sull'arrivo

nei prossimi di una vasta perturbazione atlantica e sul conseguente maltempo sulla nostra regione, la Protezione Civile

della Regione Piemonte ha già attivato tutte le misure necessarie di previsione, oltre all'eventuale attivazione di fase di

pre-allerta. Invito i cittadini piemontesi, a partire dalla giornata di domani, a tenersi informati sull'evoluzione della

situazione, che sarà costantemente monitorata dal Centro Funzionale Regionale'.
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(AGENPARL) - Roma, 02 nov - 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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(AGENPARL) - Roma, 02 nov - Di nuovo brutto tempo in Liguria: da venerdì mattina alle 6.00, allerta 2 nelle zone

A-B-C-D, il massimo grado, mentre nella zona E sarà allerta 1. Precipitazioni anche importanti potranno essere

accompagnate da raffiche di vento e mareggiate lungo le coste. Si teme ovviamente per il levante già duramente colpito, e

con i detriti appena accatastati. Ma occorre prestare molta attenzione anche in tutte le altre zone da ponente al centro,

anch'esse provate da recenti episodi e interessate oggi dall'allerta 2. Le piogge dovrebbero cominciare domani, giovedì 3

novembre a partire dal Ponente, in estensione nel pomeriggio verso Levante con possibili rovesci o temporali di intensità

moderata. Ma l'allerta è prevista dalle 6.00 del mattino di Venerdì 4 e prosegue fino al mezzogiorno di domenica 6. Sono

previste piogge diffuse e persistenti, in quantitativi elevati su Imperiese, Savonese e Genovesato e significativi anche sullo

Spezzino (calcolati per quest'area intorno a 30-70mm/24h nelle giornata di venerdì in aumento fino a 90mm/24h sabato).

Le piogge potranno assumere localmente carattere temporalesco anche di forte intensità su tutta la Liguria. Lo stato di

allerta comprende anche venti forti fino a 90 km/h e mareggiate che potrebbero rendere difficile il deflusso delle acque dei

fiumi. Si ricorda che in occasione della dichiarazione di Stato di Allerta Meteo-idrologica da parte del Settore Regionale

Protezione Civile ed Emergenza ogni cittadino ligure deve contribuire efficacemente alla riduzione del rischio alla sua

persona ed ai suoi beni applicando alcune semplici azioni di autoprotezione: 

Prima dell'evento è opportuno: A. Per i residenti in aree riconosciute a rischio di inondazione evitare di soggiornare e/o

dormire a livelli inondabili; B. Predisporre paratie a protezione dei locali situati al piano strada, chiudere/bloccare le porte

di cantine e seminterrati e salvaguardare i beni mobili collocati in locali allagabili; C. Porre al sicuro la propria

autovettura in zone non raggiungibili dall'allagamento; D. Prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità, dalla

radio o dalla tv; E. Verificare gli aggiornamenti dei pannelli luminosi ove siano disposti; F. Consultare il sito regionale del

Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Liguria (www.arpal.gov.it alla voce meteo/Livello

vigilanza/Allerta) dove è illustrato il livello di Allerta e l'evoluzione d'evento in tempo reale. Durante l'evento invece

occorre: A. Non soggiornare e/o dormire a livelli inondabili; B. Non sostare su passerelle e ponti e/o nei pressi di argini di

fiumi e torrenti; C. Rinunciare a mettere in salvo qualunque bene o materiale e trasferirsi subito in ambiente sicuro; D.

Staccare l'interruttore della corrente e chiudere la valvola del gas; E. Non tentare di raggiungere la propria destinazione,

ma cercare riparo presso lo stabile più vicino e sicuro; F. Prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle Autorità, dalla

radio o dalla TV; G. Verificare gli aggiornamenti dei pannelli luminosi, ove siano disposti ed il sito web; H. Prima di

abbandonare la zona di sicurezza accertarsi che sia dichiarato ufficialmente CESSATO lo stato di pericolo.

Lo rende noto l'Arpal. 

  �½¸��
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18:12 02 NOV 2011 

(AGI) - Torino, 2 nov. - "Sull'arrivo nei prossimi giorni di una vasta perturbazione atlantica e sul conseguente maltempo

sulla nostra regione, la Protezione Civile della Regione Piemonte ha gia' attivato tutte le misure necessarie di previsione,

oltre all'eventuale attivazione di fase di pre-allerta". E' quanto dichiara il presidente della Regione Piemonte Roberto Cota

che aggiunge: "Invito i cittadini piemontesi, a partire dalla giornata di domani, a tenersi informati sull'evoluzione della

situazione, che sara' costantemente monitorata dal Centro Funzionale Regionale".

(AGI) To1 �½¸��
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18:05 02 NOV 2011 

(AGI) - Roma, 2 nov. - Mentre condizioni di locale instabilita' 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, pero', una vasta

depressione atlantica iniziera' 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 piu' insistenti. Lo rende noto la Protezione

Civile. Nella giornata di venerdi' 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 portera' 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, seguira' 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 rimarra' in

contatto con le prefetture, le sale operative regionali, e le locali strutture di Protezione civile. - 
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10:58 02 NOV 2011 

(AGI) - Palermo, 2 nov. - Terremoto nel Canale di Sicilia, tra la costa agrigentina e Lampedusa. Il sisma, di magnitudo

2.4, e' stato registrato dagli strumenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia tre minuti dopo le 10, a una

profondita' di dieci chilometri. Nessun danno e' stato segnalato. (AGI) Mrg 
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14:38 02 NOV 2011 

(AGI) - Palermo, 2 nov. - Un terremoto di magnitudo 2.9 e' stato registrato poco prima della mezzanotte, alle 23.49, al

largo delle isole Eolie, nel distretto sismico di Lipari. Il sisma e' stato localizzato dagli strumenti dell'Istituto nazionale di

geofisica e vulcanologia a una profondita' di oltre 175 chilometri. Nessuna conseguenza e' stata segnalata. - 
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07:57 03 NOV 2011 

(AGI) - La Spezia, 3 nov.- Scatta oggi l'evacuazione degli abitanti nello spezzino in vista dell'ondata di maltempo prevista

per le prossime ore. Questa mattina nello spezzino il cielo e' coperto e non piove ancora ma le prime piogge sono attese

per il pomeriggio. Da domani alle 6 sara' allerta 2 fino a domenica alle 12. Si stima che a lasciare le loro case saranno

circa 1800 persone, 1000 in val di magra, per paura dell'esondazione alla foce del fiume Magra, gli altri alle Cinque Terre

e in Val di Vara. Piu di 200 persone a Monterosso e tutti e 150 gli abitanti che tutt'ora si trovano a Vernazza.

Evacuazioni anche a Brugnato e a Borghetto Vara. I sindaci stanno predisponendo piani di allontanamento della

popolazione piu' a rischio. Alcuni abitanti saranno ospitati da parenti e amici, altri in strutture messe a disposizione di

comuni limitrofi, come il palazzetto dello sport della Spezia. Restano chiuse piu' di venti strade provinciali, percorribili

solo ai mezzi di soccorso. "L'evento che stiamo attendendo - ha detto il prefetto della Spezia Giuseppe Forlani - impone di

ridurre i movimenti". E intanto si continua senza sosta a scavare nel fango. A Vernazza, la perla delle Cinque Terre, tra le

localita' piu' colpite dal maltempo, nel tunnel sotto la stazione ferroviaria si e' riusciti ad aprire un grosso varco nel fango

per far defluire l'acqua. Sempre a Vernazza, si cercano gli ultimi tre dispersi e il bilancio complessivo delle vittime resta

fermo al momento a 10 morti tra Liguria e Toscana. (AGI) Sp1/mld 
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19:38 02 NOV 2011 

(AGI) - L'Aquila, 3 nov. - "Sono le ore 19 e ancora dal Governo non giungono notizie positive. Se il Consiglio dei

Ministri non approvera' la proroga della sospensione e la norma finanziaria necessaria, vorra' dire che per questo Governo

sono piu' importanti gli evasori fiscali da condonare che L'Aquila e la sua gravissima crisi economica e sociale. Occorre

subito un provvedimento che stabilisca l'abbattimento del 60% delle tasse da restituire, altrimenti gli aquilani saranno

costretti a versarle tutte e subito". E' quanto torna a chiedere l'assessore comunale Stefania Pezzopane, responsabile

nazionale PD per la ricostruzione dell'Aquila. "Vorremmo sapere da Chiodi, Letta e compagnia - prosegue - cosa

dobbiamo dire a quei cittadini che in queste ore stanno chiedendo la restituzione di ben 5 rate nel solo mese di ottobre e di

altrettante nel mese di novembre. Una vera stangata per le famiglie aquilane. Adesso hanno dimenticato le promesse di

trattare L'Aquila come Marche, Umbria e Molise, non mettessero la scusa della crisi finanziaria, e' veramente ridicolo.

Sono Chiodi e il Governo che hanno sempre detto che si faceva in tempo, che noi facevamo allarmismo e che in ogni caso

avrebbero trovato la copertura. E' a tutti evidente che, farla sei mesi o un anno fa sarebbe stato piu' semplice. Ma non

l'hanno voluta fare e se non la fanno adesso, la beffa sara' ancora piu' grande perche' gli aquilani saranno tartassati 2 volte

da questo Governo. Se non arriveranno le giuste notizie dal Consiglio dei ministri - annuncia Stefania Pezzopane - sono

pronta e non certo da sola a forme di protesta eclatanti. Non mi sono certo spaventata per il recente avviso di garanzia per

aver manifestato con 20mila aquilani". (AGI) Com/Ett �½¸��
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  GENOVA. Tutti con il naso all'insù, nel Levante ligure martoriato dall'alluvione della scorsa settimana, in attesa

dell'annunciata perturbazione. Al momento il cielo è coperto, ma non sta piovendo. I soccorritori hanno così potuto

riprendere le operazioni di bonifica delle aree colpite dal maltempo e, in particolare, la pulizia degli alvei di fiumi e

torrenti dal fango e dai detriti. Secondo le ultime previsioni la pioggia dovrebbe arrivare sulla Liguria nella giornata di

domani, ma a partire dal Ponente.

 Le prime precipitazioni sul Levante dovrebbero arrivare in serata e intensificarsi nella notte. Al momento la protezione

civile regionale non ha emesso nessuna allerta, perché si attendono le previsioni che saranno rese note dall'Arpal -

l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure - a mezzogiorno. Nel pomeriggio, presso la Prefettura di La

Spezia dove è stato allestito il Centro operativo misto, è in programma una conferenza stampa per illustrare gli interventi

d'emergenza previsti nel caso di nuove criticità. A Borghetto Vara, intanto, è già iniziata la collocazione dei sacchi di

sabbia lungo gli argini dei torrenti esondati la scorsa settimana.
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di Samantha Di Persio

Se provassimo a tornare in una città che abbiamo visitato due anni fa, troveremmo sicuramente cambiamenti, fosse solo

un senso unico al posto di un doppio senso. Tornare a L'Aquila, dopo trentuno mesi, significa vedere una città ferma alle

3.32 del 6 aprile 2009. Sì, è vero sono state riaperte alcune vie principali, alcune attività che c'erano prima, altre sono nate

di recente, ma lo spettacolo che si presenta agli occhi sono puntellamenti di legno e tubi innocenti, a dimostrazione che

non è stato ricostruito nulla. Entrare in alcuni negozi può essere utile per capire il concetto di precarietà delle strutture,

possono essere aperti al pubblico perché è stata concessa un'agibilità parziale, nonostante le lesioni, le crepe sulle pareti,

mentre i piani sovrastanti sono inagibili, con un due parole: molto danneggiati. Vi avevano perfino convinto a fare una

giocata a Win for life, illudendovi che voi avreste potuto avere una rendita per vent'anni e gli aquilani la ricostruzione

delle loro case, ma la realtà è sempre più complessa e difficilmente ha un lieto fine. Non è stato dato nessun incentivo per:

commercianti, lavoratori autonomi, artigiani, può essere considerata una piccola vittoria l'imposizione per avere quella

agibilità parziale per poter ripartire. Il coraggio e l'onestà però non vengono mai premiati, se da una parte ci sono imprese

che hanno chiuso perché non hanno più vinto appalti oppure hanno ridotto i loro lavori e 7000 lavoratori in cassa

integrazione o mobilità, dall'altra parte c'è chi ha speculato sui morti e sulle macerie. Ci sono numerose inchieste, oltre a

quelli noti sorridenti, che vedono in ballo milioni di euro e vedono coinvolti Stato, politici, imprenditori e perfino la

Curia. Se è possibile avere queste informazioni è grazie alle intercettazione, ma andiamo per ordine. Con il decreto 39 del

2009 si prevedeva un gioco, appunto Win for life, una parte dei ricavi, 500 milioni ogni anno, dovevano essere destinati

alla ricostruzione post terremoto. Il Presidente del consiglio, attraverso la Mondadori, è socio di una società di giochi dal

2010, quindi chi gioca on line, di fatto aiuta la famiglia Berlusconi a pagare meno interessi alle banche, il Presidente

prestigiatore sottrae 14 miliardi di euro proprio all'Abruzzo, mentre il Governo ha annunciato il taglio dei costi per la

popolazione assistita da 350 milioni a 30, gli aquilani assistiti sono 14785, 20370 aquilani sono distribuiti fra progetto

case e map (moduli abitativi provvisori), le foto di queste case hanno fatto il giro del mondo sono state spacciate come il

miracolo della ricostruzione, adesso il comune deve far fronte alla manutenzione, e chi paga? Ovviamente i terremotati, è

quasi certo che verrà chiesto il pagamento di un canone, senza distinguere fra chi prima del 6 aprile era in affitto, chi

aveva una casa di proprietà ed aveva un mutuo sulle spalle, del resto è un problema di soldi. Tornando agli speculatori, i

primi, non vogliono farsi scappare una commissione di un milione e mezzo di euro che devono essere assegnati ad

Abruzzo Engineering. Gli arresti per corruzione riguardano: Ezio Stati, ex consigliere regionale Dc, ora nel Pdl già

condannato per finanziamento illecito ai partiti, padre di Daniela ex assessore regionale alla Protezione Civile (le

dimissioni sono state date dopo questa inchiesta), Vincenzo Angeloni, ex deputato, Marco Buzzelli, compagno di Daniela

Stati, Sabatino Stornelli, ex amministratore delegato di Telespazio e attuale amministratore delegato di Selex service

management (società di Finmeccanica) e controllore del 30 per cento delle quote di Abruzzo Engineering. Un'altra

indagine, sul dopo sisma, riguarda un appalto di circa seicento milioni, sono stati indagati l'imprenditore romano Carlo

Strassil e l'ex provveditore alle opere pubbliche Giovanni Guglielmi. Come se non bastasse nascono associazioni onlus ad

hoc, che fanno capo ad un'unica associazione della Curia. La fondazione Abruzzo solidarietà e sviluppo è stata presieduta

dal vescovo Giuseppe Molinari e dall'ausiliare Giovanni D'Ercole, ad un certo punto, qualche settimana prima degli arresti

ad ottobre di quest'anno, i due se la danno a gambe, oggi dichiarano di essere estranei, sottolineo che nelle intercettazioni
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si parla di lettere che partono dall'arcidiocesi ed i fatti fanno riferimento al 2010. Una fondazione onlus non può avere

scopo di lucro, ma di fatto voleva accaparrarsi nove milioni di euro, su dodici, stanziati dal dipartimento Politiche per la

famiglia dal sottosegretario Carlo Giovanardi, a favore delle aree terremotate, per diventare proprietaria di strutture per

anziani, servizi socio-educativi per la prima infanzia. Gli accusati per tentativo di truffa, millantato credito ed estorsione

sono: Fabrizio Traversi e Gianfranco Cavaliere (figlio del capogruppo Pdl in Consiglio comunale e referente provinciale

dei Popolari liberali). Nell'inchiesta sono coinvolte come indagati altre tre persone: il sindaco di San Demetrio ne' Vestini

Silvano Cappelli, l'ex assessore regionale e provinciale Mahmoud Srour e il presidente di Eurispes Abruzzo Nicola

Ferrigni. Ma le case, quelle da riparare? Sono tutte lì, come lasciate 31 mesi fa, i progetti si fermano quando la triade:

Reluis, Cineas e Fintecna devono visionare le pratiche, alcuni progetti rigettati perché sforavano di qualche euro, un

rimpallo di responsabilità fra burocrazia lenta e progettisti inadempienti che trova una possibile soluzione chiedendo una

fideiussione ai progettisti. Insomma, l'intransigenza compare solo quando si tratta di una manciata di euro, morale della

parabola: i fondi giacciono inutilizzati e probabilmente verranno utilizzati per altro, mentre chi paga, manco a dirlo, sono i

cittadini.
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MALTEMPO/LIGURIA: PROTEZIONE CIVILE, ANCORA PIOGGE. SCATTA L'ALLERTA '2'  

(ASCA) - Genova, 2 nov - Ancora maltempo , in Liguria, nei prossimi giorni. Lo segnala in una nota il Centro

meteo-idrogeologico della Protezione Civile della Liguria che ''da venerdi' 4 a domenica 6 novembre prevede piogge e

forti temporali su tutta la Liguria. In particolare, fatta eccezione per i bacini padani del Levante ligure dove e' segnalato il

primo livello di allerta, in tutte le altre aree l'evento comporta un allerta di livello 2''.

Di conseguenza, ''andranno attivate tutte le procedure di protezione civile da parte delle Prefetture, Vigili del Fuoco,

Dipartimento Nazionale Protezione Civile e volontariato. Le piogge cominceranno domani, giovedi' 3 novembre a partire

dal Ponente, in estensione nel pomeriggio verso Levante con possibili rovesci o temporali di intensita' moderata. Nella

zona delle Cinque terre e dello Spezzino si prevedono deboli precipitazioni verso sera''.

Infine, venerdi' 4 e sabato 5 novembre ''sono previste piogge diffuse e persistenti , in quantitativi elevati su Imperiese,

Savonese e Genovesato e significativi sullo Spezzino. Le piogge potranno assumere carattere di temporale forte su tutta la

Liguria. Lo stato di allerta comprende anche venti forti e mareggiate''.
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MALTEMPO/PIEMONTE: COTA, PROTEZIONE CIVILE REGIONALE PRONTA  

 (ASCA) - Torino, 2 nov - ''Sull'arrivo nei prossimi giorni di una vasta perturbazione atlantica e sul conseguente maltempo

sulla nostra regione, la Protezione Civile della Regione Piemonte ha gia' attivato tutte le misure necessarie di previsione,

oltre all'eventuale attivazione di fase di pre-allerta''. Lo dichiara il presidente della Regione Piemonte, Roberto Cota.

''Invito i cittadini piemontesi - ha aggiunto Cota - a partire dalla giornata di domani, a tenersi informati sull'evoluzione

della situazione, che sara' costantemente monitorata dal Centro Funzionale Regionale''.
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MALTEMPO: DOMANI NUOVA INTENSA PERTURBAZIONE. ALLERTA LIGURIA E PIEMONTE  

(ASCA) - Roma, 2 nov - Mentre condizioni di locale instabilita' continuano a interessare la Sicilia e i settori ionici della

Calabria, sulle restanti regioni del Bel Paese si registra oggi tempo stabile. A partire da domani, pero', una vasta

depressione atlantica iniziera' 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 piu' insistenti. Lo riferisce, nel bollettino meteo,

la Protezione Civile.

Nella giornata di venerdi' 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 portera'

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, seguira' 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''.

La Sala Situazione Italia del Dipartimento rimarra' in contatto con le prefetture, le sale operative regionali, e le locali

strutture di Protezione civile.
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MALTEMPO/LIGURIA: ANCORA EMERGENZA, GEOLOGI SI OFFRONO TECNICI VOLONTARI  

 (ASCA) - Genova, 2 nov - Continua l'emergenza in Liguria e l'Ordine dei Geologi regionale ribadisce la disponibilita' dei

suoi iscritti ad intervenire come tecnici volontari a Prefettura e Protezione Civile. L'Ordine ''e' intenzionato a concludere il

gia' avviato iter di convenzione con la Protezione Civile di Regione Liguria nel minor tempo possibile'', ha affermato il

vice presidente Carlo Malgarotto, che ancora oggi e' costantemente sui luoghi dell'alluvione come accaduto dal primo

minuto.

''Sviluppo economico e prevenzione dal dissesto idrogeologico sono due concetti che possono andare di pari passo - ha

proseguito Malgarotto - solo coniugando una nuova politica di difesa del suolo con incentivi all'imprenditoria agricola e

forestale possiamo risollevare le sorti di un territorio dalle straordinarie potenzialita', ottenendo prodotti di qualita' e

manutenzione del territorio''. Chiaro il richiamo di Gian Vito Graziano, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi:

''Prendiamo atto delle dichiarazioni del Ministro Prestigiacomo circa la necessita' di intraprendere una seria politica di

difesa del suolo, ma il Ministro dovra' prima convincere l'esecutivo di cui fa parte, che non pare abbia proprio a cuore le

sorti del territorio italiano, se e' vero che puntualmente destina ad altri scopi le gia' esigue somme destinate alla

manutenzione dei nostri bacini''.

Ed oggi 2 novembre, il Consiglio Nazionale dei Geologi ''e' vicino a tutti i familiari delle vittime - ha concluso Gian Vito

Graziano - e la speranza e' che quando i fari mediatici si abbasseranno non venga dimenticato quanto e' accaduto.

Tanti i morti, le devastazioni, dunque e' davvero il momento di fermarsi e di riflettere per rimettere al centro della politica

un concetto fondamentale: prevenzione .

Dobbiamo farlo tutti, dai cittadini alle istituzioni'', ha avvertito, perche' ''il dissesto idrogeologico spesso uccide ma e'

anche figlio di un mancato rispetto per il territorio''.
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MALTEMPO: CIA, OCCORRE MASSIMA ALLERTA PER NUOVO RISCHIO PIOGGIA  

 (ASCA) - Roma, 2 nov - C'e' grande ansia e preoccupazione per la nuova ondata di maltempo che potrebbe colpire gia' da

domani le zone alluvionate della Liguria e della Toscana.

Ecco perche' ''c'e' bisogno della massima allerta da parte della Protezione civile e di tutte le autorita' preposte, che devono

predisporre un efficace piano d'emergenza a tutela dei cittadini e per la messa in sicurezza del territorio gia' devastato

dalla furia delle acque''. E' quanto afferma la Cia-Confederazione italiana agricoltori sulle previsioni sulla nuova ondata di

maltempo nelle regioni del Nord.

''Tra frane e smottamenti che hanno asportato grandi quantita' di terreno coltivo e compromesso le reti idrauliche ed

elettriche agrarie, l'allagamento di poderi, stalle e magazzini e in alcuni casi l'annegamento dei capi di bestiame - ricorda

la Cia - l'agricoltura ha subito ingenti danni per decine di milioni di euro. Per questo ora occorrono sostegni validi per

garantire alle imprese del settore la ripresa dell'attivita'''.
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MALTEMPO: ALTRI 100 VOLONTARI LOMBARDI IN AIUTO IN LIGURIA  

 (ASCA) - Milano, 2 nov - Altri 100 volontari della Colonna Mobile lombada della Protezione civile hanno raggiunto in

mattinata Borghetto di Vara, nello spezzino, per facilitare le operazioni del post alluvione. Su richiesta del Centro di

Coordinamento Soccorsi sono stati inviati 4 membri dell'Associazione Radioamatori, 4 volontari di A2A con mezzi e

attrezzature per la pulizia delle strade, 14 volontari del Parco del Ticino con moduli contro gli incendi boschivi (Aib) e

mezzi per la pulizia di strade e abitazioni e 78 volontari delle Colonne mobili provinciali con mezzi, attrezzature ed

autobotti per pulizia e rifornimento moduli Aib.

''I nostri uomini - ha spiegato l'assessore regionale Sicurezza, Romano La Russa - devono anzitutto assolvere funzioni

finalizzate al movimento terra, alla pulizia delle abitazioni e delle strade dal fango e dai detriti accumulati.

I tecnici di A2A sono al lavoro per ripristinare le forniture di gas ed energia elettrica''.

Il contingente in Liguria da oggi si aggiunge ai 14 tecnici di A2A gia' presenti nelle localita' segnalate fin dalle primissime

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.
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L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: REPORT SGE, 34.994 PERSONE ANCORA ASSISTITE  

 (ASCA) - L'Aquila, 2 nov - Scende sotto quota 35 mila (34.994 per l'esattezza) il numero delle persone che, a seguito del

disastroso sisma del 2009 all'Aquila, usufruiscono di una qualche forma di assistenza da parte dello Stato. Il dato e' fornito

dalla Struttura per la gestione dell'emergenza (Sge) che ha diffuso oggi il consueto report settimanale. Sul totale, 22.234

sono coloro che vivono in alloggi del progetto CASE, in Moduli abitativi provvisori, in affitti del Fondo immobiliare, in

affitti concordati col Dipartimento di Protezione civile, in edifici comunali; 12.102 beneficiano del contributo di

autonoma sistemazione (10.093 residenti nel comune dell'Aquila e 2.009 nei restanti comuni del cratere sismico); 658,

infine, sono ospiti in strutture ricettive e di permanenza temporanea (148 presso la caserma della Guardia di finanza di

Coppito).
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ABRUZZO: LIRIS, REGIONE INVESTA SU SICUREZZA IDROGEOLOGICA AQUILANO  

 (ASCA) - L'Aquila, 2 nov - L'assessore alla Viabilita' della Provincia dell'Aquila, Guido Quintino Liris, si dice

preoccupato per le conseguenze che pioggia e neve potranno avere sulla situazione gia' precaria che, in alcuni casi, ha

costretto l'Ente ad emanare ordinanze di chiusura di strade interessate da smottamenti e frane. Liris ritiene urgente che ''gli

organi istituzionali competenti si attivino, subito, per un'azione di prevenzione, reperendo i fondi necessari per intervenire

su situazioni gia' critiche e scongiurare situazioni di rischio e di disagio per il territorio''. Frane e smottamenti che vanno a

riversarsi sulle strade provinciali provengono da montagne e colline sulle quali ricade la competenza della Regione. Liris,

pertanto, invita il Governatore, Gianni Chiodi, e gli assessori alla Sicurezza stradale (Giandonato Morra) e alla Protezione

civile (Gianfranco Giuliante), a destinare con urgenza i fondi necessari a garantire la sicurezza idrogeologica. ''La Valle

Roveto - ricorda - il Carsolano, la Valle del Liri, la Circumlacuale di Scanno e l'intero bacino del fiume Aterno, punti

nevralgici dell'Aquilano, sono solo esempi, gia' tristemente noti, della precarieta' del nostro territorio''.

E conclude l'Assessore provinciale: ''Sperare e pregare in una stagione non particolarmente piovosa non e' certo

sufficiente; destinare risorse ed energie alla prevenzione e' segno di attenzione e di conoscenza delle priorita', oltre ad

essere atto istituzionalmente dovuto''.
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MALTEMPO/PIEMONTE: ANCORA PIOGGE, ANNULATA LA GIORNATA REGIONALE 5/11  

 (ASCA) - Roma, 2 nov - L'arrivo di una vasta perturbazione atlantica porta un cambiamento significativo delle

condizioni meteorologiche sul Piemonte, con nubi in aumento gia' da questa sera e piogge dal pomeriggio di domani fino

alla giornata di domenica, quando si assistera' ad una attenuazione dei fenomeni. La persistenza delle precipitazioni e'

dovuta alla presenza di un'area di alta pressione sull'Europa orientale che blocca il naturale spostamento della

perturbazione verso est. Lo riferisce una nota della Regione Piemonte spiegando che ''per consentire alla Protezione Civile

di presidiare in modo efficace il territorio, la Giornata regionale in programma per sabato 5 novembre e la relativa

conferenza stampa prevista per la giornata di domani sono annullate''.

L'attivazione del sistema regionale di Protezione civile avra' luogo solo a partire dalla comunicazione di ''moderata

criticita' - fase di preallerta'' contenuta nel bollettino emesso ogni giorno alle ore 13 dal Centro funzionale regionale. Le

zone ove la perturbazione sara' piu' attiva saranno quelle pedemontane settentrionali (Verbano, Biellese e Canavese) e

quelle appenniniche, dove si verificheranno anche fenomeni di tipo temporalesco. La quota delle nevicate sara' in rialzo

dai 2000 m di giovedi' ai 2400 metri di venerdi' e sabato. Tale situazione potra' determinare condizioni di criticita' per

rischio idrogeologico nelle giornate di venerdi' e sabato in particolare su tali zone.

''A fronte di queste previsioni meteorologiche diramate dal Centro funzionale regionale - dichiara l'assessore regionale

alla Protezione civile, Roberto Ravello - il settore di Protezione Civile della Regione Piemonte ha provveduto ad

informare le strutture operative del sistema e sulla base delle proprie procedure operative e dell'evoluzione della

situazione meteorologica sta valutando, in queste ore, tempi e modalita' della possibile apertura della sala operativa e la

messa in stato di preallerta di tutte le componenti del volontariato piemontese e dei presidi logistici regionali.

Proprio alle strutture ed ai volontari del sistema va il ringraziamento mio personale e di tutta la comunita' piemontese per

l'impegno e lo spirito di sacrificio dimostrato in ogni occasione''.
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CALABRIA: DOMANI STILLITANI PRESENTA PROPOSTA LEGGE SUL VOLONTARIATO  

 (ASCA) - Catanzaro, 2 nov - Domani, 3 novembre, alle ore 12, nella sede di palazzo ''Alemanni'' di Catanzaro, l'assessore

al Lavoro della Regione Calabria, Francescantonio Stillitani, terra' una conferenza stampa per presentare la proposta di

legge sul volontariato, approvata oggi dalla Giunta e la conferenza regionale del volontariato. Lo riferisce una nota

regionale.

red/map/bra 
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 il lutto  
A Monterosso i funerali del volontario Sandro Usai. Il vescovo di Spezia, Moraglia: rimarrai con noi. Dappertutto
è corsa contro il tempo nei soccorsi: domani la pioggia 
 
Alluvione in Liguria, le vittime sono dieci 
 
Nuovo lutto a Borghetto Vara. Bagnasco alla popolazione: siete un esempio per tutti  
DI  VIVIANA DALOISO  
D  istruzione e dolore. Per il settimo giorno, ieri, Liguria e Toscana si son svegliate così: gli occhi sul disastro, la mente a

chi se n�è andato, a chi ancora non si trova. È solo un momento. Poi la gente si rimbocca le maniche e ricomincia a

scavare, a sudare, a correre, a chiedere, a dare. La stessa scena a Monterosso, Vernazza, Borghetto Vara, Brugnato e più in

là, nella Lunigiana. Si cercano ancora tre dispersi, sotto una colata di pietre e detriti e fango. La pioggia, prevista già da

domani su tutte le zone colpite, è il terrore di tutti: si lavora con gli occhi  un po� al cielo e un po� alla terra, col fiato in

gola.

Poi la notizia, appena prima di mezzogiorno, che rimbalza tra i vicoli e ferma tutto per un istante: hanno trovato un altro

corpo. Tocca ancora a Borghetto. Stavolta è quello di un anziano, Aldo Fabiani: dalla notte dell�alluvione se n�erano perse

le tracce. Il fiume Vara se l�è preso, se l�è tenuto chissà dove per una settimana, infine  l�ha lasciato lì, sul greto. È la

decima vittima dell�alluvione. L�ennesimo strazio. Si aggiunge a quello di Monterosso, che nella mattinata di ieri s�è

stretta attorno al feretro del suo volontario ed eroe, Sandro Usai, e a sua moglie. I funerali si sono svolti nella chiesa di

San Giovanni, officiati dal vescovo di Spezia Francesco Moraglia. Con la folla a testa alta, la gente vestita da lavoro. Alla

fine della messa, sopra la bara portata a spalla dai colleghi e amici volontari della Protezione civile, qualcuno ha messo

una sciarpa del Milan � che era la sua squadra del cuore �, il giubbottino giallo e la bandiera coi quattro mori, simbolo della

Sardegna dove Sandro era nato. Il tempo di pian-  gere, poi la parola è passata Franco Gabrielli, capo della Protezione

civile, arrivato da Roma dopo aver presieduto il Comitato: «C�è il rispetto del territorio che negli anni è venuto meno. E

c�è l�abbandono, la cementificazione; le costruzioni in aree che la natura e l�esperienza ci indicavano a rischio», dice. La

gente in religioso silenzio. «Il problema è la capacità di essere pronti davanti agli eventi», continua, per poi ammettere di

non essere in grado di rassicurare nessuno: «È un verbo che va bandito. Sono rassicurato da ciò che si sta facendo, ma la

preoccupazione non è di poco conto ». del  nostro  popolo».  

Il capo della Protezione civile Gabrielli: un errore l�abbandono del territorio e l�eccessiva cementificazione «Rassicurare?

È un verbo che va bandito»  I volontari della Protezione civile portano a spalla la bara del volontario Sandro Usai, a
Monterosso 
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 «Noi, accanto a chi ha perso tutto» 
 

DA BORGHETTO VARA (LA SPEZIA)  
LUCA SARDELLA *  
F  a freddo, a Borghetto Vara, alle prime luci dell�alba. Un vasto manto di nebbia avvolge la strada e tutt�intorno e

procedendo col pulmino non si riesce a scorgere nulla della distruzione di martedì scorso.

Il viaggio dal seminario di Chiavari, da cui siamo partiti, è breve: venticinque minuti di autostrada sino a Brugnato e poi

qualche chilometro ancora, verso l�interno. Entriamo in punta di piedi in una terra lacerata dal dolore e dalla disperazione,

avvicinandoci con delicatezza alle ferite evidenti che segnano il cuore della popolazione e dell�intero territorio. Arriviamo

in parrocchia: ci accoglie don Tommaso e dal pulmino iniziamo a scaricare stivali, guanti e pale. Sono le 7.30 e coordinati

dai responsabili della Protezione civile ci mettiamo a disposizione per quello che serve. La nebbia inizia a diradarsi e la

vista dell�insieme è un tuffo al cuore. Alberi spezzati e macchine e pezzi di case, mescolati in modo scomposto, invadono

le strade. All�esterno delle abitazioni sono stati accatastati mobili e arredi ormai inservibili e destinati alla discarica. È  un

disastro.

 Giuseppe ha settantacinque anni: è lui la prima persona che incontro nel centro di Borghetto. La sua cantina è stata

completamente invasa da un�ondata d�acqua che ha raggiunto anche il primo piano. Chiedo permesso ugualmente, inizio

ad aiutarlo a trasportare fuori il fango con la carriola. Nei locali adiacenti, i miei confratelli fanno altrettanto. L�odore del

vino è intenso, diverse damigiane sono andate distrutte e il frutto del lavoro di mesi è andato perduto. Il fango lo

depositiamo nel centro della strada, davanti al campanile vecchio di Borghetto a pochi passi dal palazzo comunale. È

trascorsa una settimana dall�alluvione, ma la fanghiglia è ancora liquida e abbondante e difficilmente si riesce ad arginare.

Le ruspe della Protezione civile nel frattempo provano ad accatastare  tronchi e macerie in un unico luogo, mentre c�è un

via vai di altri mezzi che raccolgono le auto distrutte e le portano in un�altra area. Scende dal piano superiore una giovane

donna insieme al marito. La sua casa fortunatamente non ha subito molti danni, ma la paura di martedì scorso è ancora

percepibile nel racconto che mi offre: «Il fiume di fango era violentissimo, le auto e i tronchi di legno vi galleggiavano

sopra. Ho avuto molta paura, mi chiedevo se la mia stessa abitazione avrebbe retto ancora a lungo ». È metà mattina:

insieme a due confratelli ci spostiamo in un alloggio vicino, dove al primo piano ci chiedono aiuto. Le pareti di casa

diventano testimonianza della furia dell�alluvione: mi avvicino e il segno mi arriva al bacino. Il fango è ovunque: non ha

risparmiato arredi, libri e oggetti cari che ciascuno custodisce più di altri come patrimonio della propria storia di vita e dei

propri affetti. Facciamo una pausa verso le tredici, mettendoci in fila per il pasto che ci viene offerto in un salone

dall�Associazione Nazionale Alpini. Mi guardo intorno e riconosco gli anelli di una catena di amicizia che sorprende:

tanta gente ha scelto di offrire del tempo con gratuità. Tra loro anche molti studenti che hanno trascorso qui il 'ponte'

scolastico. Il lavoro continua sino alle 17, quando ci ritroviamo nella parrocchia di Borghetto per la celebrazione della

Messa. Ritornano nel cuore le parole di don Lorenzo Milani: «Finché c�è fatica, c�è speranza». Forse, oltre al fango,

abbiamo spalato anche un po� di dolore perché la speranza possa rinascere  presto.  
* seminarista  
il racconto  
Insieme con la Protezione civile lavorano anche i seminaristi di Chiavari, arrivati  per dare una mano  I volontari al
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 Evacuazioni e terrore In Liguria piove ancora 
 
Scatta l�allerta 2 per le zone colpite Piano di sgombero per mille persone  
DI  VIVIANA DALOISO  
L  a Liguria corre ai ripari. Se, stavolta, ce ne saranno. L�attesa, temuta perturbazione sta arrivando sulle zone devastate

dall�alluvione di martedì scorso. Una macchia rossa sugli schermi dei meteorologi, un mostro senza pietà per chi ha già

perso tutto, eccetto la speranza: le nuove piogge, ora, sembrano volersi portare via anche quella.

Ieri, in Liguria e Lunigiana, è stato il giorno del terrore. Perché a guardarle, le strade ancora piene di fango e di sassi, la

gente di Borghetto Vara, di Monterosso, di Aulla, s�è chiesta cosa succederà con altra acqua, fosse pure la metà di quella

caduta otto giorni fa. E perché a Vernazza volontari e giovani venuti da ogni parte di Italia stanno scavando ancora, in

cerca di tre dispersi.

Lo scarso ottimismo è stato del tutto azzerato dalla Protezione civile: allerta 2 per tutte le zone del disastro, con rischi

aggravati dal forte vento e dalle mareggiate e con l�allarme esteso anche al comune di Genova. Nel pomeriggio, la brutta

notizia prende forma ancor più drammatica: almeno mille persone, fa sapere il prefetto della Spezia Giuseppe Forlani al

termine di un vertice coi sindaci, dovranno lasciare le loro case entro le 6 del mattino di domani nei comuni dello

Spezzino colpiti dall�alluvione. E stare lontani da casa fino a domenica. Nel dettaglio, l�ordine di sgombero riguarda gli

abitanti di Borghetto Vara e Brugnato (che saranno sgomberati e condotti, se non hanno altri ricoveri presso parenti o

amici, al Palasport della Spezia, allestito a questo scopo), i 150 abitanti di Vernazza (che hanno già quasi tutti trovato una

soluzione già in questi giorni), i 200 abitanti della zona più colpita di Monterosso (che saranno spostati in un�altra zona

del paese, a Punta Mescali, considerata al sicuro).

Non si vogliono più contare vittime, in Liguria. Non si vuole più piangere. Il capo della Protezione civile, Franco

Gabrielli, è determinato e non fa sconti a nessuno. Spiega che il livello di pre-allerta è stato innalzato per via della

situazione «gravissima», si dice preoccupato «e non poco» perché la perturbazione in arrivo «è insidiosa e sarà

persistente». E per l�en-  nesima volta ricorda come «l�abbandono dei terreni montani e la mancata manutenzione dei corsi

d�acqua» abbiano portato al disatro. Poi l�accusa, pesante: «Le vittime delle alluvioni sono il prezzo della politica del

condono. Una politica miope, che piange lacrime di coccodrillo. Il pianto dei morti per questi disastri è irrisione agli stessi

morti». E continua, Gabrielli: «In questi anni, milioni di euro sono stati spesi solo in un�ottica risarcitoria, non di

prevenzione, perché quella strada aiuta ad ottenere dei consensi elettorali. In base ai dati in nostro possesso, la

proporzione tra risarcimenti e prevenzione è di 80 a 20». In effetti la Valle del Magra è stata colpita dal 2009 a oggi ben

quattro volte dalle esondazioni: «Ma se si fanno gli insediamenti industriali sul Magra e tutte le volte si va sotto �

conclude secco il capo della Protezione civile � è complicato dire che si mette a rischio l�occupazione, se si è costruito

dove non era corretto». Tutti fatti al vaglio delle procure comunque, ormai dalla settimana scorsa impegnate nelle indagini

e nei sopralluoghi sul territorio devastato.

 Ieri a La Spezia e ad Aulla è stato anche il giorno del dolore. Nella città ligure per i funerali della professoressa Rita

Cozzani, travolta mentre si trovava sulla sua auto a Borghetto Vara: tra i presenti nella cripta della cattedrale Cristo Re,

oltre al sindaco, molti allievi ed ex allievi della professore Cozzani, per i quali era «la numero uno delle prof». Ad Aulla,

invece, s�è ricordato l�ultima volta Claudio Pozzi, una delle due vittime dell�alluvione che ha colpito la Lunigiana. I
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familiari hanno chiesto che non ci fosse nessun politico e si sono chiusi nel loro silenzio. Il parroco, don Giovanni Perini,

ha chiesto ai presenti (a centinaia) di non arrendersi, perché «Dio non ci abbandona». Nel pomeriggio, nel vicino borgo di

Olivola, si sono svolte le esequie dell�altra vittima, Enrica Pavoletti.
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 LA PREOCCUPAZIONE 
 
Se l�Arno esondasse? «Ci sarebbero grossi problemi» 
 

DA FIRENZE  

S  e, a 45 anni dall�alluvione di Firenze, l�Arno esondasse di nuovo, «non sarebbero messe a rischio vite umane» ma

«sicuramente si potrebbe creare qualche problema grosso per la città, perché ancora mancano gli interventi strategici che

aiuterebbero Firenze a considerarsi definitivamente fuori da quel tipo di scenario». Lo ha detto Gaia Checcucci, segretario

generale dell�autorità di bacino dell�Arno, a margine di una iniziativa sull�Arno per gli studenti presentata ieri a Palazzo

Vecchio.

Certo, dal 1966 qualche intervento è stato fatto: le casse di espansione, la diga di Bilancino, solo per far qualche esempio.

«Con  onestà però � ha aggiunto la Checcucci � dico anche che non mi posso considerare soddisfatta e che quindi un caso

analogo a quanto avvenuto nel �66 o nel �92 non metterebbe a rischio vite umane, anche perché abbiamo un sistema di

allertamento e di protezione civile diverso, ma sicuramente potrebbe creare qualche problema grosso a Firenze, perché

mancano ancora gli interventi strategici che aiuterebbero la città a considerarsi definitivamente fuori da quel tipo di

scenario». Per arrivare al completamento della messa in sicurezza del territorio afferente al bacino dell�Arno, ha detto la

Checcucci, «mancano 296 milioni di euro per coprire le opere più importanti lungo tutto il percorso del fiume».
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  Mercoledì 2 Novembre 2011, 13:16 in Cronaca italiana di Arianna Ascione  

Alluvione Liguria: si aggrava il bilancio, paura per il maltempo dei prossimi giorni 

 

 

 Argomenti Correlati alluvioneligurialunigianamaltempo 

   

 

 A una settimana dall'alluvione che ha colpito la scorsa settimana la Lunigiana, i vigili del fuoco hanno recuperato ieri il

corpo di un anziano a Borghetto Vara: si tratta della decima vittima ufficiale come riporta il Corriere. Sono stati intanto

celebrati i funerali di Sandro Usai, il volontario ucciso dall'onda di fango che ha travolto Monterosso mentre tentava di 

aiutare la popolazione.

 Ma l'allerta non si placa: sta salendo infatti la preoccupazione per l'arrivo di una nuova ondata di maltempo, attesa per

giovedì.

 Ecco uno screenshot delle previsioni meteo tratto da Meteo.it:

  

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

essere pronti", ha detto il prefetto Gabrielli.

 Intanto questa era la situazione ieri in Lunigiana, come segnala sempre il quotidiano: due frazioni, Stadano (Aulla) e 

Parana (Mulazzo), restano isolate e si contano 173 sfollati (110 ad Aulla e 63 a Mulazzo).

 I volontari della protezione civile continuano a lavorare ininterrottamente giorno e notte per ripulire dal fango le strade e

gli scantinati di Aulla. Sempre ad Aulla è stata ristretta la "zona rossa" nel centro storico e si sta lavorando alla pulitura

dei tombini e delle fogne.

 Verrà allestito un by-pass stradale per il casello autostradale dell'A15, al momento ancora chiuso per impedire che il

traffico si riversi nelle strade del centro abitato ancora invase dal fango.

 Intanto vi ricordiamo come fare per aiutare le vittime dell'alluvione (cliccate qui).
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  Mercoledì 2 Novembre 2011, 17:17 in Cronaca di Marilena De Giorgio  

Previsioni meteo Piemonte: nubi in aumento e pioggia fino a domenica 

 

 

 Argomenti Correlati ARPAmeteopioggia 

   

 

 Sembra proprio che dovremo portare l'ombrello con noi, nelle prossime ore e per tutto il week end. Le previsioni meteo 

in Piemonte non prospettano nulla di buono.

 Leggiamo dal sito dell'Arpa che l'arrivo di una vasta perturbazione atlantica porta un cambiamento significativo delle

condizioni meteorologiche sul Piemonte, con nubi in aumento già da questa sera e piogge dal pomeriggio di domani fino

alla giornata di domenica, quando si assisterà ad una attenuazione dei fenomeni.

 La persistenza delle precipitazioni è dovuta alla presenza di un'area di alta pressione sull'Europa orientale che blocca il

naturale spostamento della perturbazione verso est.

 Le zone più colpite saranno quelle pedemontane settentrionali (verbano, biellese e canavese) e quelle appenniniche, dove

si verificheranno anche fenomeni di tipo temporalesco.

 La quota delle nevicate sarà in rialzo dai 2000 m di giovedì ai 2400 m di venerdì e sabato. Tale situazione potrà

determinare condizioni di criticità per rischio idrogeologico nelle giornate di venerdì e sabato.

 Per l'evoluzione e i dettagli della situazione consultare i bollettini di allerta meteoidrologica emessi tutti i giorni alle ore

13 dal Centro Funzionale di Arpa Piemonte e disponibili sul sito www.arpa.piemonte.it

 Non ci resta che verificare le previsioni.
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02 Novembre 2011 

Altri 100 volontari della Protezione civile in Liguria  Parco del Ticino Altri 100 volontari della colonna mobile regionale

della Protezione civile hanno raggiunto Borghetto di Vara, in provincia della Spezia, per facilitare le operazioni del post

alluvione. Su richiesta del Centro di coordinamento soccorsi sono stati inviati 4 membri dell'Associazione radioamatori, 4

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 moduli Aib.

"I nostri uomini - ha spiegato l'assessore regionale alla Protezione civile, Romano La Russa - devono anzitutto assolvere

funzioni finalizzate al movimento terra, alla pulizia delle abitazioni e delle strade dal fango e dai detriti accumulati". I

volontari si fermeranno a Borghetto fino al 9 novembre e saranno rimpiazzati la settimana successiva da un diverso

contingente.

CittàOggiWeb

 

Lascia un commento registrati a CittaOggiWeb ed effettua la login

 

 

Data:

02-11-2011 Città Oggi Web
Altri 100 volontari della Protezione civile in Liguria

Argomento: Pag.NAZIONALE 39



 

CittàOggiWeb - Cronaca del territorio - Arluno - 

Città Oggi Web
"Arluno non dimentica la strage di Linate" 

Data: 03/11/2011 

Indietro 

 

03 Novembre 2011 

Arluno non dimentica la strage di Linate  Arluno L'Amministrazione comunale non si è dimenticata della strage di Linate

dell'8 ottobre 2001 in cui è rimasto vittima l'arlunese Osvaldo Rossello. Infatti domenica 13 ricorderà il decimo

anniversario con l'inaugurazione di una stele in memoria delle vittime. Le celebrazioni commemorative, volute

dall'Amministrazione Comunale e condivise dalla Fondazione “8 ottobre 2001... per non dimenticare”, culmineranno nella

cerimonia di intitolazione ufficiale di viale 8 ottobre 2001 e nell'inaugurazione delle stele a ricordo. 

Il programma è questo: alle 10 celebrazione della messa in chiesa parrocchiale e a seguire la formazione del corteo con i

gonfaloni istituzionali, i labari delle associazioni e comitati e l'accompagnamento del Corpo bandistico arlunese per

raggiungere viale 8 ottobre 2001, dove, a partire dalle 11,15, si terranno discorsi commemorativi e si procederà

all'intitolazione del viale e all'inaugurazione della stele in ricordo delle vittime e anche dell'inaugurazione nell'ambito del

complesso residenziale Geode delle nuove sedi della protezione civile, del parco del Roccolo, dello Spazio Pipol e della

casa delle associazioni. 
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Ad Aulla per aiutare, tifosi in �trasferta�  

Si sono inventati una trasferta particolare. In mezzo agli alluvionati della Lunigiana. L�idea è stata di un gruppo di tifosi

viola del parterre: quelli contro la tessera del tifoso. L�iniziativa è nata sabato scorso e subito è stato creato l�evento su

Facebook. In poche ore un pullman di 53 persone è stato riempito. Molte persone, che volevano partecipare, sono rimaste

a piedi. Domenica allo stadio, prima di Fiorentina-Genoa, è stata realizzata una raccolta fondi e, nonostante il risultato

non sia stato eccezionale, contribuendo direttamente i tifosi sono riusciti a comprare alcune pale, picconi e carriole. Poi

hanno contattato la Protezione civile per mettersi a disposizione. Così martedì mattina è avvenuta la partenza da Novoli. Il

pullman è arrivato ad Aulla alle 7.45. �Quello che abbiamo visto non è stato mostrato in tutta la sua drammaticità dalle

immagini televisive�, dice uno tifosi volontari. Sotto la guida di un responsabile della protezione civile hanno ripulito un

palazzo di Aulla. I supporter viola hanno lavorato ininterrottamente dalle 9 alle 16 del pomeriggio, con una pausa solo per

un breve pranzo offerto dalla Protezione civile. Il pullman dei tifosi ha poi fatto ritorno a Firenze alle 19.30. �Siamo

rimasti tutti molto stanchi ma felici e orgogliosi�, ha detto il promotore dell�iniziativa, che chiede l�anonimato e annuncia

che in futuro ci saranno altre iniziative di solidarietà.

 

03 novembre 2011 �½¸��
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Nel Nordovest

da oggi

nuovo allarme

per i nubifragi  

L�allarme maltempo non riguarda solo la Liguria e la Toscana, già falcidiate dall�alluvione del 25 ottobre e dove, come ha

detto il Capo della Protezione Civile Franco Gabrielli, �il rischio sarà doppio�. La situazione di allerta riguarda diverse

regioni per l�arrivo di abbondanti rovesci, che da oggi a martedì, potrebbero causare esondazioni, frane e disagi. Si

attendono fino a 400 millimetri di pioggia. Nubifragi sono attesi nel Nord Italia ma anche sulle regioni tirreniche del

centro. Il maltempo colpirà anche la Sicilia. 
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Alluvione, danni incalcolabili

ma intanto riaprono le scuole    
In Liguria e Toscana
Difficile la situazione nelle Cinque Terre e in Lunigiana 
ma in molte cittadine ci sono 
i primi �segnali� di normalità. 
Si cercano ancora 3 dispersi.
 

 

A 9 giorni dall�alluvione che ha colpito Liguria e Toscana, dopo il ritrovamento martedì del decimo corpo a Borghetto

Vara (La Spezia), si cercano gli ultimi tre dispersi a Vernazza, nelle Cinque Terre, anche con l�aiuto dei sommozzatori.

Una lotta contro il tempo anche per liberare canali e torrenti dal fango, in attesa di una perturbazione che potrebbe essere

intensa da oggi e per diversi giorni. Martedì sera trenta famiglie sono state evacuate nella frazione di Memola di Beverino,

in Val di Vara, minacciata da una frana. Oggi pronto il piano di sicurezza per fronteggiare il maltempo atteso nel Levante

ligure.

  

 

Viabilità difficile

 Il bilancio della catastrofe segnala danni per ora incalcolabili, per centinaia di milioni. Ma si tenta a fatica di tornare alla

normalità. Nello Spezzino, ad esempio, hanno riaperto diverse scuole. In Val di Vara e alle Cinque Terre, le zone più

colpite, la situazione rimane critica: sono 26 le strade provinciali chiuse al traffico. In Lunigiana volontari e militari

dell�Esercito lavorano ancora per togliere il fango dalle case e dalle strade.

 

La gara della solidarietà

 In questo contesto difficile si moltiplicano però i progetti di solidarietà a favore della Liguria e della Toscana. Comuni,

forze politiche, associazioni e semplici cittadini hanno dato il via a raccolte fondi e sottoscrizioni. E aumentano le

iniziative individuali con giovani e non che, da tutta Italia, offrono il loro aiuto e le loro �braccia� alla Protezione Civile. 
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In questo comunicato si parla di: 

agricoltura e forestazione, meteo - agricoltura, meteorologia - Central Intelligence Agency, situazione, territorio, danno,

pioggia - Liguria, Toscana  

Maltempo: massima allerta su nuovo rischio pioggia nelle zone alluvionate. Forte preoccupazione per le campagne
 

Situazione già grave, serve un piano d'emergenza. L'agricoltura devastata dal nubifragio della scorsa settimana con

danni per decine di milioni di euro: subito blocco di imposte fiscali e contributi previdenziali per le imprese.

 

C'è grande ansia e preoccupazione per la nuova ondata di maltempo che potrebbe colpire già da domani le zone

alluvionate della Liguria e della Toscana. La paura è tanta, visto che altre piogge rischierebbero di aggravare una

situazione già critica. Nello Spezzino e in Lunigiana si lavora ancora per liberare le strade, i canali e le case dal fango

dopo il tragico nubifragio della scorsa settimana, ed è difficile quantificare precisamente tutti i danni subiti dalla

popolazione e dalle imprese. Ecco perché ora c'è bisogno della massima allerta da parte della Protezione civile e di tutte le

autorità preposte, che devono predisporre un efficace piano d'emergenza a tutela dei cittadini e per la messa in sicurezza

del territorio già devastato dalla furia delle acque. E' quanto afferma la Cia-Confederazione italiana agricoltori.

Tra frane e smottamenti che hanno asportato grandi quantità di terreno coltivo e compromesso le reti idrauliche ed

elettriche agrarie, l'allagamento di poderi, stalle e magazzini e in alcuni casi l'annegamento dei capi di bestiame -ricorda la

Cia- l'agricoltura ha subito ingenti danni per decine di milioni di euro. Per questo ora occorrono sostegni validi per

garantire alle imprese del settore la ripresa dell'attività.

In questo senso, gli stanziamenti decisi venerdì scorso dal Consiglio dei ministri non sono sufficienti a fronteggiare una

situazione tanto drammatica. Accanto ad immediati interventi di carattere finanziario, la Cia chiede che per le aziende

agricole delle zone devastate dall'alluvione venga deciso il blocco del pagamento delle imposte, delle tasse, delle tariffe e

dei contributi previdenziali per un periodo congruo, in modo di non accrescere la già difficile situazione in cui sono

costretti ad operare i produttori agricoli.

Nello stesso tempo la Cia ribadisce l'esigenza di un organico piano di tutela del territorio. Accanto agli interventi legati

all'emergenza necessari ed urgenti, appare, dunque, sempre più indispensabile un'azione coordinata e programmata del

governo e delle Regioni volta all'attività di prevenzione dei disastri naturali. Un'azione dove proprio l'agricoltura italiana

si pone quale soggetto protagonista per la salvaguardia dell'ambiente, la creazione (o ricostruzione) di paesaggi, per

garantire un corretto equilibrio ecologico e un controllo dei fenomeni.

 ______________________________________

Settore Comunicazione e Immagine
CIA- Confederazione italiana agricoltori
Via Mariano Fortuny, n. 20
00196-ROMA
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Nuove piogge, cresce il timore Speculazione sull'emergenza: bottiglie d'acqua a cinque euro

Trenta famiglie di Memola, frazione del comune di Beverino in Val di Vara, ieri hanno lasciato con la tristezza nel cuore

le loro case minacciate da una frana, il sindaco ha ordinato l'evacuazione. Bozzolo invece, piccolissima frazione dal nome

evocativo nel comune di Brugnato, dopo cinque giorni al buio da ieri non è più isolata e ha festeggiato il ritorno

dell'energia elettrica. Ogni giorno nelle zone colpite dall'alluvione del 25 ottobre, dall'entroterra ligure e toscano alla costa

delle Cinque Terre, si intrecciano storie e destini di singoli individui e di intere comunità. Ovunque si lavora

freneticamente sotto la minaccia di una perturbazione atlantica che si avvicina, raggiungerà il Ponente della Liguria

domani e lo spezzino forse nella serata. Venerdì e sabato l'agenzia dell'ambiente regionale prevede piogge «importanti e

consistenti». «La pioggia ci fa paura» dice il sindaco di Borghetto, Fabio Vincenzi, ed esprime il sentimento di tutti. La

Protezione civile ha predisposto un piano operativo di emergenza che prevede l'eventuale evacuazione delle località a

rischio. Ottomila sacchi di sabbia saranno posizionati lungo l'argine del Pogliacchina a Borghetto. «Non mi sento di

rassicurare nessuno» ha detto il capo della Protezione civile Franco Gabrielli ieri a Monterosso alla cerimonia in memoria

di Sandro Usai, il volontario che ha perso la vita mentre cercava di aiutare due donne. «Il problema ha continuato

Gabrielli non è la gente che è allertata e preparata ma come il territorio appena violentato potrà sopportare un'altra

aggressione». Gabrielli ha consegnato una lettera alla vedova di Usai: «Un grazie a Sandro per quello che ci ha insegnato»

ha scritto. Anche il presidente Napolitano ha inviato una lettera. I monterossini hanno steso un lenzuolo sulle ringhiere

della ferrovia con la scritta «25 ottobre 2011. Mai più». La cerimonia religiosa per Sandro (i funerali saranno celebrati in

Sardegna) si è tenuta nella chiesa di San Giovanni, sui cui muri una piastrella di marmo ricorda un'altra data: «Alluvione

del 1966». La piastrella segna il livello, quell'anno, della piena. Anche allora si disse «mai più». Ieri a Borghetto il fango

ha restituito il corpo della decima vittima dell'alluvione: Alemanno Fabiani, 85 anni, lo hanno trovato sull'argine del

torrente, intrappolato dai tronchi d'albero. Cercava di raggiungere la figlia Paola, 50 anni. È stato trascinato dall'onda

mentre era sulla soglia di casa. Sono morti entrambi: «Ora che abbiamo ritrovato il corpo, almeno potranno stare vicini»

hanno detto i famigliari. Si è indignato il marito di Rita Cozzani che è andato a recuperare l'auto sulla quale viaggiava con

la moglie: «Mi hanno chiesto 120 euro. Mi sembra vergognoso chiedere soldi a un marito e un figlio che vogliono solo

recuperare dalla propria auto qualcosa della donna che amavano». Il carrozziere si difende con difficoltà: «Ho subito

migliaia di euro di danni anch'io». Ma c'è chi non rinuncia a fare affari, chi vende una pala a 40 euro o una bottiglia di

minerale a 5 euro. A prevalere per fortuna è la solidarietà come ha sottolineato nella cattedrale di Genova il cardinale

Bagnasco: «Ho visto ha detto tanta dignità, coraggio, e determinazione». C'è chi per prestare aiuto ha lavorato fino allo

sfinimento, come il vigile del fuoco milanese che si è accasciato dopo una notte passata a spalare. Ora è ricoverato in

coma farmacologico. Il grande problema, ora, sono i soldi per la ricostruzione. Scende in campo la fantasia. Il sindaco di

Bagnone (Massa) ha lanciato un appello allo sconosciuto vincitore nel 2009 di 149 milioni di euro al Superenalotto: «Ci

aiuti. Proteggeremo il suo anonimato». Erika Dellacasa RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'acqua di Fukushima e il gesto del deputato

Alla fine la pezza è stata peggiore del buco. Per dimostrare l'«assoluta sicurezza» dell'impianto nucleare di Fukushima e la

«fine dell'emergenza» radioattiva, Yasuhiro Sonoda, deputato alla Dieta di Tokyo, ha bevuto un bicchiere d'acqua raccolta

da una vasca di raffreddamento all'interno dell'edificio che ospita il reattore Numero 1. Se l'obiettivo era dimostrare

l'efficacia del sistema di decontaminazione, le immagini tv hanno mostrato il deputato visibilmente nervoso, la mano

tremante, mentre inghiottiva l'acqua con una smorfia tutt'altro che rassicurante. Sonoda, che è anche rappresentante del

governo in Parlamento, era incalzato dai giornalisti che gli chiedevano di «provare» che la zona intorno a Fukushima

Dai-ichi sia al sicuro. «Bere semplicemente l'acqua decontaminata non significa che la sicurezza sia confermata, ne sono

consapevole ha risposto . Il modo migliore è fornire dati al pubblico». Nel disastrato impianto, l'acqua raccolta negli

edifici dei reattori e delle turbine, inondati da migliaia di tonnellate versate per il raffreddamento del combustibile

nucleare, viene trattata sul posto da una struttura di decontaminazione e poi iniettata nuovamente dentro i circuiti; di fatto

dunque non è considerata potabile, cosa che aggiunge interrogativi circa le motivazioni che hanno spinto il

deputato-kamikaze a «sacrificarsi» (almeno potenzialmente) di fronte al pubblico televisivo. La verità è che i giapponesi

continuano a scoprire ogni giorno aspetti poco rassicuranti sulla reale situazione intorno a Dai-ichi. Dopo lo scandalo,

riportato dal Corriere, delle macerie di Fukushima incenerite a Tokyo e in almeno altre otto prefetture, è stato rivelato che

la dispersione di particelle radioattive nei giorni successivi al terremoto-tsunami dell'11 marzo scorso è stata due o tre

volte maggiore di quanto ammesso. E ora la Commissione giapponese per l'energia atomica, in un rapporto, ha rivelato

che ci vorranno non meno di «trent'anni per bonificare» la centrale e l'area colpita. Paolo Salom Twitter @PaoloSalom
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Data:

02-11-2011 Corriere della Sera
L'acqua di Fukushima e il gesto del deputato

Argomento: Pag.NAZIONALE 47



 

Corriere della Sera
"" 

Data: 03/11/2011 

Indietro 

 

CORRIERE DELLA SERA - CORRIERE DELLA SERA

sezione: Cronache data: 03/11/2011 - pag: 25

In Liguria il 98% dei Comuni a rischio

Protezione civile e Legambiente: a Genova 100 mila in aree pericolose

DAL NOSTRO INVIATO LA SPEZIA A scorrere i numeri, sa molto di tragedia annunciata. Un territorio ferito,

fragilissimo, abbandonato e violentato dall'uomo. Non c'è praticamente angolo della Liguria, da Ponente a Levante, che

non sia a rischio idrogeologico. Il 98% dei Comuni (232 su 235) «presenta un'elevata criticità idrogeologica». La

provincia di La Spezia, teatro dell'alluvione e delle distruzioni del 25 ottobre scorso, capeggia questa amara classifica con

il 100%: 32 Comuni a rischio su 32. Solo a Genova ci sono 100 mila persone che «vivono o lavorano in aree considerate

pericolose». Un numero che sale a 155 mila, se proiettato sullo scenario regionale. Una fotografia da brividi quella che

rimbalza dall'indagine «Ecosistema a rischio» di Legambiente e del Dipartimento della Protezione civile che hanno

monitorato nel 2011 i Comuni liguri sia sotto l'aspetto del rischio idrogeologico che degli interventi effettuati per la messa

in sicurezza. Una sorta di pagella dove quasi tutti, alla fine, finiscono dietro alla lavagna (e la gente, sempre più spesso,

sotto l'acqua). Con l'aggravante, come riporta il report, di una tendenza al peggioramento negli anni. L'indagine afferma

infatti che nel 2003, stando ai dati del ministero dell'Ambiente e dell'Unione delle Province italiane, «erano 188, l'80%, i

Comuni a rischio frane o alluvioni o entrambi i fenomeni insieme». Una percentuale schizzata nel 2008 al 98%:

«L'estensione delle aree soggette a pericolo è scritto è di 470 chilometri quadrati, l'8,7% dell'intera Regione». La

provincia di Genova ha l'87% dei suoi Comuni in zone dissestate, segue La Spezia e precede Savona (81%) e Imperia

(69%). Le cause di questa patologica vulnerabilità della Liguria, a detta di Legambiente e Protezione civile, sono

principalmente due: «L'uso del suolo e delle acque spesso non considera e non rispetta le limitazioni imposte da un

rigoroso assetto idrogeologico». In altre parole, non vengono rispettate leggi e natura. Ma anche sul versante della

manutenzione e della messa in sicurezza c'è poco da stare allegri: «Troppo spesso si seguono filosofie vecchie e

inefficaci: arginature erette senza aver prima effettuato uno studio sull'impatto che possono avere a valle,

cementificazione degli alvei e alterazione delle dinamiche naturali dei fiumi». Ma soprattutto si costruisce dove non si

dovrebbe. Solo 57 delle amministrazioni comunali interpellate, sottolinea Legambiente, ha risposto in modo completo al

questionario, ma già tra queste affiorano dati decisamente significativi sul modo in cui viene pianificato l'uso del

territorio: «L'85% dei Comuni interpellati ha abitazioni in aree golenali o in prossimità di alvei, nel 46% dei casi sorgono

interi quartieri e il 39% ha costruito in queste zone strutture turistiche e commerciali» prosegue l'indagine. C'è anche

qualche dato positivo, anche se da prendere con le molle. L'80% dei Comuni sostiene di aver messo in sicurezza i corsi

d'acqua e i versanti franosi, anche se Legambiente e Protezione civile fanno presente che «gli interventi di sicurezza non

devono diventare un alibi per continuare a costruire nelle aree golenali». La maggior parte degli interventi sono la

costruzione e l'ampliamento di nuovi argini. Sono pochi i casi in cui sono stati riaperti dei tratti di corsi d'acqua tombinati

e «solo in due Comuni si è provveduto al rimboschimento di versanti franosi o instabili». L'unica soluzione per evitare

pericoli sarebbe quella della delocalizzazione, «ma solo due tra i Comuni intervistati lo hanno fatto». Se la prevenzione

latita, un po' meglio sembra andare sul versante dell'emergenza: «L'85% dei Comuni dispone di un piano in caso di frana

o di alluvione». E più del 40% possiede strutture di Protezione civile operative 24 ore su 24 e strumenti per il

monitoraggio del territorio. C'è invece ancora molto fare sul piano dell'informazione: solo il 39% ha dispiegato un

servizio di informazione. Che invece è fondamentale: «Evitare il panico e sapere come muoversi già rappresenta per la

popolazione un fondamentale parametro di sicurezza». Alla fine le pagelle. Fosse una scolaresca, una figuraccia. E il

Paese va in pezzi. Francesco Alberti RIPRODUZIONE RISERVATA
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Maltempo, mille evacuati Fuga dalle Cinque Terre

Ordinanze in 4 paesi. Il prefetto: «Non andate in strada»

CINQUE TERRE (La Spezia) Fuga dalle Cinque Terre e dai monti che le circondano. Via, via tutti. Vernazza e

Monterosso, così come Brugnato e Borghetto Vara, saranno evacuati entro oggi. Troppo pericoloso restare: il cielo

minaccia da stasera, su queste terre devastate dall'alluvione e dalle frane del 25 ottobre, «piogge intense e persistenti». La

Regione ha diramato lo stato d'allerta 2, il massimo previsto in Liguria. Almeno fino a domenica, su questo gli esperti

concordano, una perturbazione dalle caratteristiche «molto simili» a quella che ha fatto scempio della Val di Vara e della

Val di Magra, lasciandosi dietro 10 morti (3 dispersi) e una scia di rovine, si abbatterà su tutta la regione, partendo da

Ponente e arrivando gradualmente nelle zone alluvionate. Sono più di un migliaio le persone che dovranno abbandonare le

loro case. I piani di evacuazione sono pronti, i sindaci delle Cinque Terre hanno già firmato le ordinanze. Qualche ora in

più si sono presi nell'Alta Lunigiana (Aulla, Pontremoli e dintorni), così come a Bocca di Magra, ma anche qui la

macchina dei soccorsi è pronta a svuotare i centri abitati. L'allarme è altissimo. Il capo della Protezione civile, Franco

Gabrielli, non l'ha nascosto: «Siamo preoccupati, e non poco, è in arrivo una perturbazione insidiosa: nelle zone violate il

rischio è doppio». E sulle vittime dell'alluvione: «Sono il prezzo della politica del condono». Le ferite del 25 ottobre,

nonostante l'imponente sforzo dei soccorritori, sono ancora aperte: fiumi senza letto, argini rotti o provvisori, frane in

movimento, strade e ponti cancellati. I primi a lasciare tra le lacrime le loro case sono stati, ieri sera, gli ultimi 120

abitanti di Vernazza: «Resto io con una quarantina di volontari ha detto il sindaco Vincenzo Resasco , il capitano non

abbandona la nave. Spero che lunedì, passata l'emergenza, possano tornare tutti». Anche il primo cittadino di Monterosso,

Angelo Betta, non si allontanerà: «Rimango a presidiare». I suoi 300 concittadini troveranno ospitalità in strutture sicure

vicino al paese, in alberghi della zona, nel palasport di La Spezia. Stesse destinazioni per i 600 che abbandoneranno oggi

le loro case a Borghetto di Vara e Brugnato. Nessuno potrà rifiutare l'evacuazione: «Capiamo il problema, ma le

ordinanze dei sindaci non sono un consiglio, ma una precisa indicazione» ha detto il prefetto di La Spezia, Giuseppe

Forlani, invitando poi il resto della popolazione «a non mettersi in strada tra domani e sabato». Non si ferma invece il

progetto dell'outlet di Brugnato, la cittadella del commercio che sorgerà a fianco dell'A12, contestata dagli ambientalisti,

ma sostenuta dai sindaci della Valle: «I cantieri partiranno entro fine anno e sarà un passo importante per il ritorno alla

normalità» assicurano alla società «San Mauro». Anche ieri altri funerali. Nella cattedrale di La Spezia, l'ultimo saluto a

Rita Cozzani, la professoressa uccisa dal fango a Borghetto. Ad Aulla, lacrime e silenzio per Claudio Pozzi, annegato

nella cantina di casa: un funerale, così ha voluto la famiglia, senza politici. F. Alb. E. D. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Reportage a puntate dell'agenzia Dire dalle zone terremotate. Da oggi e fino alla riapertura dell'anno scolastico, il
racconto di come gli aquilani -studenti, docenti, presidi, genitori- e le istituzioni lavorano alla ripresa nei territori
colpiti dal sisma, partendo dai ragazzi 
Ripartire dai bambini. Ripartire dai ragazzi. Ripartire dalla scuola. Dalla prof che guarda di traverso, dal compito

sbagliato, dal bel voto, dalla lite coi compagni, dalle lezioni quel giorno bucate. Ripartire, insomma. Ma bisogna

ricostruire le aule o rientrare in quelle agibili. Riaprire gli uffici pubblici, rimettere in moto la macchina statale e

dell'amministrazione pubblica. Dopo il terremoto dell'aprile scorso, in Abruzzo le autorità e il ministero dell'Istruzione

stanno lavorando alla riapertura del nuovo anno scolastico, a metà settembre, lottando contro il tempo, le difficoltà

logistiche, le paure degli aquilani. Ma parlando con loro -gli aquilani-, con i ragazzi, i presidi, i docenti, andando lì, sul

posto, si vive anche molta speranza, molta voglia di farcela. Tutto questo intende raccontare l'agenzia Dire, che da oggi al

suono della campanella il (prossimo) primo giorno di scuola, intende seguire da vicino come gli aquilani si stanno

rialzando. Un racconto a puntate -di seguito la prima- che si potrà leggere anche sui siti www.dire.it, www.diregiovani.it e

www.direscuola.it

 

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

 

testo di Alessandro Mulieri

 

L'AQUILA - "Essiju..". Il sisma, quello tristemente famoso, è ormai storia di 3 mesi fa, eppure ogni volta che lo sentono

ritornare, seppure in forma di brevi ma intense scosse, la loro reazione, esausta, è sempre la stessa. "Essiju..", pronunciano

tra il rassegnato e l'impaurito.

 

"Essiju" è l'espressione aquilana per dire "Eccolo" e il modo più rapido e immediato per dire: "Il terremoto è tornato..". Il

ripetersi stanco di quest'espressione sulla bocca di tanti aquilani è la testimonianza più concreta di una verità snervante.

Da quella notte fatidica e terribile del 6 aprile, il terremoto non li ha mai abbandonati, gli aquilani. Le tante scosse

successive, assieme all'evidente distruzione fisica causata dal sisma devastante di aprile, non hanno mai smesso di

ricordare loro che, oltre ai propri rifugi di vita, sono andati distrutti il fulcro e i luoghi simbolo della loro vita quotidiana.

Ospedali, uffici della pubblica amministrazione, centri di volontariato, palestre. Tutto distrutto in pochi secondi.

 

29 SCUOLE NON AGIBILI SU 64 - E sono andate distrutte anche molte scuole. La scuola, qui come in ogni altro luogo,

è il simbolo per antonomasia del futuro di una popolazione. I bambini, i ragazzi, i docenti, i presidi sono il 'materiale' che

darà origine e formerà le future generazioni.

 

In quella notte fatidica del 6 aprile, quando la terrà tremò violentemente uccidendo 308 persone, persero la vita più di 20

bambini. Ancora oggi, 3 mesi dopo, su 64 scuole totali, 29 continuano a non essere agibili. E i bambini o ragazzi fortunati

che la scuola ce l'hanno ancora, in piedi e potenzialmente operativa, hanno paura al pensiero che fra poco più di un mese e

mezzo la campanella suonerà di nuovo e saranno in aula. Il terremoto ha lasciato un segno indelebile nella psicologia

delle persone. Ed era naturale che fosse così.
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Eppure, andare in Abruzzo tre mesi dopo il sisma e parlare con i docenti, i bambini, i ragazzi, i bidelli delle scuole è

un'esperienza che lascia il segno perchè ti confronta con una realtà in cui la speranza e la voglia di fare regnano sovrane. Il

sisma qui non ha interrotto nulla. Certo, ha causato dolore, morte, terrore. Ma è stato vissuto anche come un modo per

ricominciare ancora meglio, per rimboccarsi le mani. La scuola è il luogo della rinascita per definizione. E tale è rimasta

anche dopo il terremoto.

 

TRE GIORNI DOPO: "RICOMINCIAMO" - Tre giorni dopo il sisma, è l'incredibile storia che raccontano tanti docenti

dell'Aquila e provincia, i dirigenti di molte scuole erano già in riunione per cominciare subito a riorganizzare la vita

scolastica. E non abbandonare le famiglie e i bambini allievi di quelle scuole.

 

I risultati di questo lavoro si vedono già. "Oggi- spiega Armando Rossini, dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo

Gianni Rodari dell'Aquila e referente al Com 1 (Centro operativo misto) per la funzione scuola- abbiamo una scuola in

ogni tendopoli. Anche grazie alla sensibilità e al supporto completo del ministero dell'Istruzione, le prime iniziative per

ripristinare la scuola sono partite subito, alcune addirittura il 7 e 8 aprile". La scuola, spiega il dirigente scolastico, "è uno

degli elementi più importanti nella ricostruzione di una città. E' un elemento di vita, un modo per ricostruire il tessuto

urbano ed è per questo che è fondamentale che possa ripartire il prima possibile". Da tutte le parti, continua Rossini, "è

arrivata forte una richiesta di normalità. Gli insegnanti, i dirigenti scolastici hanno avuto i problemi più disparati ma sono

stati fortemente aiutati". Certo, "il terremoto ha sconvolto tutti. Ricordo che gli insegnanti hanno preferito fare all'aperto il

primo collegio docenti. Durante questa riunione- aggiunge Rossini- c'è stata un'altra scossa e un'insegnante è svenuta per

la paura". Tuttavia, "ora le cose si stanno lentamente normalizzando. Già questa settimana inizieranno dei corsi di

sostegno e di affiancamento psicologico agli insegnanti. A settembre credo che questa assistenza diventerà costante".

Sicuramente "c'è un problema di organici dovuto alla diaspora degli insegnanti, spesso sfollati tra la costa e il territorio.

Per un anno penso che dovremmo essere considerati una zona franca".

 

"NON CI SIAMO MAI SENTITI SOLI" - Tuttavia, Rossini non ha dubbi: "La cosa più bella è stata che come operatori

della scuola non ci siamo mai sentiti soli e di questo devo ringraziare tutti: il ministro, i colleghi sparsi per l'Italia, le

istituzioni. Sono convinto che ce la faremo- conclude il dirigente scolastico- Questa è una certezza".

 

Di voglia di ricominciare e di speranza parla anche Genovina Miconi, dirigente scolastico del "Silvestro dell'Aquila",

istituto storico del capoluogo abruzzese. "Con la scuola- sottolinea- abbiamo perso un luogo spirituale nostro e questo ci

ha dato un forte senso di precarietà". Eppure, prosegue, "il terremoto è stato anche un'occasione per ripensare il futuro e

per cambiare. Alla fine- è il pensiero di questo dirigente scolastico- tutto può e deve ridiventare bello di nuovo. Non ho

dubbi che l'anno scolastico prossimo sarà pieno di lavoro. Ma non mi spaventa anzi mi dà speranza".

 

Ancora adesso "abbiamo tanti problemi pratici. Ho l'archivio della scuola da spostare. Dobbiamo riprendere i registri e

trovare persone che abbiano il coraggio di rientrare con i vigili del fuoco. Intanto però abbiamo già recuperato le pagelle

scolastiche". Certo, ammette Miconi, "non è facile. Ci vestiamo la mattina di normalità, ma abbiamo le lacrime agli occhi.

Tuttavia, siamo tenaci e non vogliamo dargliela vinta al terremoto". In più, "non ci sentiamo soli. Siamo stati tanto aiutati.

Dopo il sisma ho conosciuto un ministero nuovo, fatto di volti amici e pronti ad accogliere le nostre richieste e questo non

era affatto scontato".

 

"CE LA FAREMO A TORNARE COME PRIMA" - Il pensiero di Genovina Miconi, dirigente scolastico del "Silvestro

dell'Aquila", va al prossimo anno scolastico: "Per il ritorno a scuola- spiega- stavamo pensando di organizzare

un'accoglienza che porti anche il ricordo di coloro che non ci sono più. Non possiamo e non vogliamo far finta di niente e

la memoria di chi non è più con noi rimarrà sempre". In più "stiamo organizzando assieme al ministero dell'Istruzione dei

corsi di aiuto alle persone rivolti ai docenti. Ho avuto un'enorme adesione di docenti a questi corsi. Ci sono anche colleghi

della costa che hano chiesto di partecipare". Insomma, "stiamo pensando attivamente alla ricostruzione e sono convinta

che ce la faremo. Noi aquilani siamo tenaci. Alla fine tutto diventerà bello di nuovo. Anche se non potremo mai

dimenticare quei colleghi, allievi e collaboratori che ora non sono più con noi...".
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(Il reportage completo su www.dire.it, www.diregiovani.it, www.direscuola.it)

 

Immagini, volti e parole raccontano le tappe della rinascita. Alle telecamere di diregiovani:

 

20 luglio 2009
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Giovani&scuola / L'Abruzzo che rinasce. "Noi vogliamo studiare" 

Parlano i ragazzi aquilani: "Questa non è neanche un'estate vera, rivogliamo la normalità, ridateci la scuola" 

Pubblichiamo la settima puntata del reportage sulla scuola in Abruzzo, il racconto dell'agenzia Dire su come i ragazzi, i

docenti, i presidi, le istituzioni locali e gli 'inviati' sul posto del ministero dell'Istruzione vivono e partecipano alla

ricostruzione dopo il terremoto del 6 aprile scorso, con l'obiettivo di tornare regolarmente in aula a metà settembre. Le

precedenti puntate sono state pubblicate il 20, il 22, il 27, il 29 luglio, il 5 e il 12 agosto.. L'intero reportage è su 

www.dire.it, www.diregiovani.it, www.direscuola.it

 testo di Alessandra Migliozzi

  L'AQUILA - "Vogliamo studiare, ridateci la scuola". Effetti "collaterali" da post-terremotati: i giovani dell'Aquila e della

provincia vogliono ritornare tra i banchi. Perchè, dicono, "questa estate non sembra nemmeno estate. Ci manca un pezzo

di vita che il terremoto ci ha portato via. Vogliamo ricominciare a vivere in modo normale".

  L'espressione più viva di questo desiderio sono gli adolescenti di San Demetrio, che hanno costituito un piccolo

"movimento", quello dei ragazzi del 'Monumento', dal nome dell'area in cui erano soliti incontrarsi prima del sisma. Una

zona verde a lungo rimasta interdetta per motivi di sicurezza. I giovani del paesino hanno chiesto fondi e una tenda per

realizzare i loro progetti che è stata piantata nel cortile della scuola del paese, un istituto comprensivo che oggi è pieno di

operai per la ricostruzione.

  "All'inizio abbiamo sofferto molto- raccontano Monica, Manuel, Sara e Veronica, quattro dei ragazzi di San Demetrio-

perché non c'era più nulla da fare e se ai bambini e agli anziani davano retta, se rispondevano alle loro richieste, a noi

dicevano no". Adesso questi giovani hanno un loro spazio (tamporaneo) dove fare progetti e organizzare eventi. "Ma ci

manca la scuola- dice Monica, 18 anni, occhi scuri che tradiscono un pizzico di malinconia- perchè la scuola è la

normalità, mentre adesso stiamo qui e non abbiamo niente da fare. Io sono stata ospitata in Inghilterra, con mia sorella,

per un corso di inglese. Ma ora è finito e siamo daccapo. Non posso nemmeno stare più di tanto a casa, ho paura".

  Monica la notte dorme in roulotte con il padre e la madre. Alcune sue amiche stanno nella tendopoli. "Ma è un incubo-

rivela Sara, 17 anni- non hai nessuna intimità. L'unica cosa buona del terremoto, se ce ne è una, è che abbiamo riscoperto

il senso della famiglia: si sta insieme molto di più anche perché siamo stressati dalle scosse continue e ci diamo conforto".

  Ora che la connessione a Internet si riesce ad ottenere, anche Facebook diventa una salvezza: "Serve per rimanere in

contatto con gli amici che sono andati sulla costa". Ai ragazzi di San Demetrio manca "andare all'Aquila per fare una

passeggiata. Ora è tutta cambiata. Le vie secondarie sono diventate quelle principali e c'è sempre un traffico pazzesco. Ci

mancano anche i nostri compagni di scuola, non vediamo l'ora che arrivi il 21 settembre, questa estate sembra irreale".

Intanto si prova a guardare al futuro, ma il terremoto è perennemente presente. Monica vorrebbe fare il medico da grande.

Ci vorranno almeno dieci anni tra maturità, laurea e specializzazione eppure lei si lascia scappare uno "speriamo che

l'ospedale riapra". Come se la conivenza con il sisma ormai fosse un dato di fatto. Sara è più speranzosa: "Vorrei fare

l'università- dice- e vorrei farla qui, all'Aquila. Comunque il mio sogno nel cassetto- sorride- è fare la cantante".

  Il sogno di Veronica è quello di un futuro nella moda. Manuel prima si vuole diplomare "poi si vedrà". Veronica ha

festeggiato il suo diciottesimo compleanno nella tendopoli. I suoi amici le hanno organizzato un party a sorpresa. Una

delle poche occasioni belle degli ultimi mesi.

  San Demetrio è il paesino dove sono approdati, durante il G8, George Clooney e Bill Murray insieme a Walter Veltroni.

Hanno inaugurato un cinema. "Ma nei tg- dicono i ragazzi del paesino aquilano- ormai si parla sempre meno di noi, così

agli altri sembrerà che sia tutto a posto, che qui la vita sia ricominciata come sempre invece siamo ancora in mezzo alla

strada". I ragazzi di San Demetrio rivogliono le loro case, rivogliono la scuola.
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  19 agosto 2009
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"Meteo in Italia, Protezione Civile: precipitazoni in Liguria e Toscana" 

Data: 03/11/2011 

Indietro 

 

Meteo in Italia, Protezione Civile: precipitazoni in Liguria e Toscana  

 

12 

Voti  

VOTA!   

 

Segui Fai Informazione su         03/11/2011 - 6.17 In arrivo una ondata di maltempo che interesserà anche le zone

alluvionate � ROMA � La Protezione Civile ha diffuso, in un comunicato stampa, l�aggiornamento relativo alle condizioni

meteo che si registreranno nei prossimi giorni sulla nostra penisola. Non c�è niente di rassicurante dal momento che un

nuovo fronte sta raggiungendo l�Italia ed arriverà a [...] 

Data:

03-11-2011 Fai Informazione.it
Meteo in Italia, Protezione Civile: precipitazoni in Liguria e Toscana

Argomento: Pag.NAZIONALE 55



 

Gazzettino, Il
"" 

Data: 02/11/2011 

Indietro 

 

LA SPEZIA Ai funerali del volontario travolto dal fango un lungo applauso per il telegramma di Napolitano

L'ultimo saluto all'eroe Sandro

Ritrovata a Borghetto Vara la salma di un anziano. È la decima vittima, ma restano tre dispersi

Mercoledì 2 Novembre 2011, 
LA SPEZIA - È stato trovato il decimo corpo, ma ancora tre persone sono disperse. È stato dato l'ultimo saluto a
Sandro Usai, il volontariato strappato dalle acque mentre stava effettuando un intervento per aiutare i cittadini di
Monterosso. E il capo della protezione Civile, Franco Gabrielli, parla di «forte preoccupazione» per le condizioni
atmosferiche che vanno peggiorando. Infine, un vigile del fuoco è grave dopo essere stato colto da malore mentre
lavorava.
Non c'è pace nelle terre liguri e toscane colpite dall'alluvione. A Borghetto Vara è stata identificata la decima
vittima. Si tratta di Alemanno Aldo Fabiani, 85 anni, che al momento della piena si trovava al piano terreno della
sua abitazione, nel centro storico del paese, insieme alla figlia Paola, 50 anni, rimasta anche lei vittima. L'ondata di
fango e piena che ha invaso l'abitazione li ha trascinati via.
Ma ieri è stato anche il giorno del dolore e dell'addio a Sandro Gabrielli. «Pur addolorati e affranti, 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» ha scritto il capo della protezione civile, Franco Gabrielli, in una lettera inviata a alla signora Elena,
moglie del volontario morto. «Hai scritto una delle pagine più belle del Vangelo, avevo fame e mi hai dato da
mangiare. Il tuo ultimo gesto rimarrà in noi e non lo dimenticheremo». Così il vescovo della Spezia, Francesco
Moraglia, nel corso dell'omelia durante la cerimonia funebrea.
Un lungo applauso ha accolto le parole del presidente Giorgio Napolitano, contenute in un telegramma inviato al
sindaco Angelo Betta. Il presidente, che ha scritto dei «sentimenti di ammirazione per il sacrificio» di Usai, ha
informato il sindaco di aver avviato l'istruttoria per il conferimento della medaglia d'oro al valor civile alla
memoria del volontario.
Intanto non viene meno la preoccupazione per il maltempo, mentre con i piedi nel fango e gli occhi al cielo, la gente
cerca di capire dalel nuvole se pioverà e quando. A Monterosso, a Borghetto Vara, ma anche a Vernazza e
Brugnato, i centri più colpiti, la parola "pioggia" continua a fare una grande paura. Pioverà, questo è certo: e di
questa pioggia che verrà «abbiamo paura, perché non averne sarebbe da pazzi e incoscienti», ha detto il sindaco di
Borghetto Vara, Fabio Vincenzi. Così la prefettura prepara un piano straordinario di intervento, con evacuazione
dei 500 paesani che restano nelle loro case, con la collocazione di 10 mila sacchi di sabbia a tappare le crepe negli
argini dei torrenti Pogliaschina e Cassana.
È corsa contro il tempo anche a Vernazza, dove ancora si cercano i tre dispersi sotto un mare magnum di pietre e
detriti: se piove, si deve incanalare l'acqua e farla scendere verso il mare attraverso una sorta di 'grondaia' scavata
nei detriti. E a Brugnato si toglie il fango dalle strade e si cerca di difendere gli occhi ormai ciechi di decine e
decine di finestre e porte dall'acqua che verrà.
Adesso è l'ora delle constatazioni di un disastro che sembra annunciato. «C'è il rispetto del territorio che negli anni
è venuto meno. E c'è l'abbandono, la cementificazione, ci sono le costruzioni in aree che la natura e l'esperienza ci
indicavano a rischio». Lo ha detto Franco Gabrielli.
E a Monterosso si è appreso ieri che un vigile del fuoco di 44 anni, del comando provinciale di Milano, è stato colto
da un malore il 30 ottobre mentre partecipava alle operazioni di soccorso. È grave e ricoverato in coma
farmacologico.
© riproduzione riservata
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Mercoledì 2 Novembre 2011, 
VICENZA - Un anno dopo la terribile alluvione che sconvolse la città del Palladio il fiume Bacchiglione non fa più
paura, ma Vicenza vive questo anniversario con la consapevolezza che, nonostante gli sforzi fatti, il territorio non
può dirsi ancora al sicuro. A Ponte degli Angeli, uno dei simboli dell'esondazione, il livello del fiume supera di
pochi centimetri il mezzo metro. Guardando in basso si vede il fondale, neanche si fosse in spiaggia anziché lungo
un fiume. All'alba del primo novembre 2010, invece, il Bacchiglione era arrivato a 5,80 metri, e iniziò proprio in
questo punto la sua esondazione che proseguì per molte ore in maniera inesorabile e drammatica.
Ma in alcune delle vie che furono allagate sono almeno una ventina i locali vuoti con mesti cartelli «Vendesi» e
«Affittasi». Sono le ferite che ancora non si sono rimarginate come quella di Ponte Pusterla che sarà riaperto al
traffico solo nei prossimi giorni dopo un ingente opera di rifacimento durata quasi un anno. E poi resta la paura,
che riaffiora con ogni nuova perturbazione. E ieri sera si è tenuta una celebrazione in piazza Matteotti.

�½¸��
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Giovedì 3 Novembre 2011, 
VENEZIA - Torna l'incubo alluvione a Nordovest, ma soldi per la prevenzione, per la difesa del territorio, non ce
ne sono. Né per i paesi della Liguria, dove tra oggi e domani si aspetta ancora tanta acqua dal cielo da provocare
altri danni ai paesi ancora ricoperti dal fango e listati a lutto. Soldi per la difesa idrogeologica non ce ne saranno
neanche per il Veneto, dove giusto un anno fa interi paesi sono finiti sott'acqua. Chi si aspettava fondi dal decreto
sviluppo - come appunto i sindaci veneti - resterà deluso: da lì non arriverà neanche un euro, anche se ieri sera il
consiglio dei ministri ha prorogato lo stato di emergenza. «Ci sono altre urgenze - dice il capo della Protezione
Civile, Franco Gabrielli, a Radio 24 - Dare risposte di un certo tipo può essere un viatico a conseguire il consenso.
Politiche di prospettiva sono più incerte, ma ci si dimentica che il Paese ha due grandi ricchezze: il territorio e le
persone. Non sempre si è avuta attenzione alla salvaguardia di questo straordinario patrimonio».
Qualcuno l'ha fatto, come il Veneto. «Solo in Veneto - ricorda Gabrielli - dopo l'alluvione, si è speso metà per
ristorare i danni e metà per la prevenzione. In genere i milioni sono stati spesi solo per risarcire chi ha subito
danni. Bisogna invece cercare di pensare di più al domani». Ma con che fondi? In Veneto c'è un piano da oltre 2
miliardi e mezzo per mettere in sicurezza il territorio. «Qualcosa prevederemo con il bilancio 2012, ma saranno
"caramelle" rispetto alle esigenze: il piano delle grandi opere rischia di restare sulla carta. Ed è drammatico», dice
l'assessore alla Protezione civile della Regione Veneto, Danile Stival.
Un altro dramma, intanto, lo stanno temendo gli ultimi abitanti di Borghetto Vara, di Vernazza e di Monterosso,
in Liguria, dove si aspetta la pioggia annunciata da stasera e che potrebbe essere così violenta da provocare danni
indicibili in zone già in ginocchio. Un'attesa che già ha provocato la decisione di compiere una serie di evacuazioni
preventive nei centri colpiti dall'alluvione, a cominciare da Borghetto Vara. Si aspetta: e intanto l'Agenzia
regionale per la protezione dell'ambiente della Liguria, che monitora la "curva dell'onda" (ovvero la
perturbazione che sta arrivando) minuto dopo minuto, lancia l'allarme 2 che per la geomorfologia della Liguria
vuol dire una cosa sola: massima allerta.
Riunione dopo riunione, vertice dopo vertice, la prefettura ha deciso un piano di maxievacuazione cautelativa delle
zone più a rischio, un piano che sarà messo in atto a partire da oggi secondo la decisione dei sindaci, primi ufficiali
di governo sul territorio. Dunque, da questi piccoli centri che hanno ancora le ferite aperte, dovranno andarsene
tutti. Nessuno resterà a Vernazza, minacciata dalla frana, nessuno nelle frazioni montane, in pochi forse
resteranno a Borghetto dove il fango ormai si è seccato. Ma lì due torrenti, il Cassana e il Pogliaschina, che hanno
straziato il paese e ucciso cinque persone, hanno ancora gli argini lacerati in più punti e gli alvei ancora pieni di
massi e tronchi. E questo è pericoloso.
Mancano poche ore, in fondo: circa 24 per far scattare il massimo allerta previsto per le prime ore di oggi. A
Borghetto il lavoro non conosce soste: gli artiglieri di montagna della Taurinense e quelli del genio guastatori
cercano di ripristinare gli argini del Pogliaschina mentre le gru lavorano a pieno ritmo sulle spallette e nell'alveo
del torrente. I vecchi guardano il cielo con le sue nuvole frastagliate e dicono che pioverà presto: «Perché c'è il
graffio della strega», dicono e spiegano che quelle nuvole fatte così non portano altro che pioggia. L'evacuazione
delle zone a rischio di Borghetto scatterà questa mattina, così come quella di 150 persone a Vernazza e di altre a
Monterosso. I sindaci hanno completato la mappa d'intervento. Un'evacuazione che «non è un consiglio - ha detto
il prefetto della Spezia, Giuseppe Forlani - ma un'indicazione precisa. Capiamo benissimo che lasciare la propria
casa è un problema, ora più che mai, ma bisogna aver fiducia».
© riproduzione riservata
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GIAPPONE Gas indicatori di una possibile fissione segnalati nella centrale colpita dallo tsunami

Fukushima, nuovo allarme atomico

Il ministro dell'Energia però è ottimista: «Entro due mesi tutti i reattori messi in sicurezza»

Giovedì 3 Novembre 2011, 
TOKYO - Allarme fissione atomica nella centrale giapponese di Fukushima, gravemente danneggiata dal
terremoto-tsunami dell'11 marzo scorso. La società di gestione Tepco ha infatti annunciato ieri che attorno al
reattore 2 ci sono tracce di xenon, un gas sprigionato dalla reazione dell'uranio.
Dopo una giornata all'insegna della inquietudine, l'analisi e la lettura dei dati raccolti ha consentito in serata al
ministro per l'Emergenza nucleare Goshi Hosonoha di dichiararsi «ottimista» sull'arresto a freddo e sulla messa in
sicurezza di tutti i reattori «entro la fine di dicembre».
Le attività di raffreddamento «procedono stabilmente e non c'è motivo dicambiare i piani», ha spiegato, anche se
esistono segnali di fissione in atto. I riflettori si sono riaccesi sulla centrale atomica maledetta, quando la Tepco «a
scopo precauzionale», ha cominciato a iniettare acido borico per neutralizzare possibili reazioni, mentre l'Agenzia
per la sicurezza atomica nipponica ha avviato nuovi controlli. L'allarmante scoperta nel vaso di contenimento
primario del reattore 2 di tracce di xenon è stata ridimensionata da esami più approfonditi, che hanno indicato
come residuale la presenza del gas. Nulla sembra insomma indicare che il combustibile - uranio - parzialmente
fuso dopo la rottura del sistema di raffreddamento a causa del sisma dell'11 marzo, sia ancora in condizioni di
criticità. Tantopiù che non ci sono indizi di rilascio di energia in grandi quantità, e tantomeno temperature
anomale.
Secondo gli esperti i gas xenon 133 e xenon 135 prodotti dalle reazioni di fissione indicano un'attività parziale. Per
dire invece che il reattore si è riacceso sarebbe necessario rilevare prodotti tipici della fissione, come lo iodio 13 o il
cesio 137. Che il fenomeno di fissione parziale sia stato molto recente, si desume dai tempi di decadimento molto
rapidi dello xenon: 5 giorni per il 133 e appena 9 ore per il 135. L'autorità nazionale per l'energia nucleare ha
comunque indicato che è importante «continuare a monitorare i segnali e mantenere una capacità di controllo». La
scoperta paradossalmente, coincide con il primo riavvio autorizzato di un reattore - il numero 4 - a Fukushima, la
centrale colpita dalla peggiore crisi nucleare mondiale dopo il disastro di Cernobyl, in Ucraina, nel 1986. Il
disastro di Fukushima è stato un mix di circostanze imprevedibili - il terremoto seguito dall'onda di tsunami alta
14 metri - errori umani e difetti di progettazione. Lo afferma uno studio pubblicato dalla rivista Ieee Spectrum.
© riproduzione riservata
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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
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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 

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
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 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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 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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 «Allerta 2» della Protezione civile 
 
Tutti i meteorologi d�accordo: arriva la pioggia da alluvione 
 

La nuova ondata di maltempo prevista sulle regioni italiane del Nord Ovest ha fatto scattare l�Allerta 2 nella Liguria

martoriata dall�alluvione della scorsa settimana. Lo ha deciso il Centro meteo-idrogeologico della protezione civile della

Liguria. Vengono così attivate tutte le procedure di protezione civi-- le da parte di Prefetture, vigili del fuoco, e

volontariato. Lo stato di allerta, oltre alle piogge, comprende anche venti forti e mareggiate. Le piogge cominceranno oggi

a partire da Ponente, in estensione, nel pomeriggio verso levante con possibili rovesci e temporali  di intensità modesta.

Domani e sabato sono invece previste piogge diffuse e persistenti, in quantitativi elevati nelle quattro province. Tutti i

meteorologi sono concordi. «Da domani (oggi ndr) e fino a martedì prossimo una profonda depressione atlantica porterà

forti piogge su Liguria e Piemonte. Il rischio di esondazioni di fiumi e torrenti, con conseguenti dissesti idrogeologici, è

molto alto». A dirlo è il meteorologo di 3bmeteo.com Sergio Brivio. Una situazione che non si verificava da diversi anni,

quella prevista per i prossimi giorni: un�intensa depressione atlantica  non riuscirà infatti a transitare verso est, bloccata da

un forte anticiclone presente sull�Europa centro-orientale. E così le piogge, anche intense, continueranno a bersagliare per

giorni e giorni le stesse zone, Piemonte e Liguria in primis. Sono previsti 500 litri di pioggia a metro quadro in PIemonte,

100 litri a metro quadro sul Levante e 25 sul Ponente. «Configurazione classica alluvionale», quella che si sta presentando

in Liguria, anche secondo Antonio Sanò di Ilmeteo. it. che avverte che occorre mettere in atto tutte le misure idonee di

protezione civile.
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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
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Memola, evacuate 30 famiglie 

di Redazione

 

 

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. 
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Mostre

CONDIVIDI  

L'Aquila, l'arte ricuce le ferite 

Opere di Turcato, Bendini, Boille e Mariani colmano i vuoti del terremoto nella Basilica di Collemaggio  L'Aquila. L'arte

ricuce le ferite dell'arte: opere di Giulio Turcato, Vasco Bendini, Luigi Boille e Marcello Mariani, dal 29 novembre al 20

dicembre, andranno a colmare i vuoti lasciati nelle navate della Basilica di Santa Maria di Collemaggio da quattro

imponenti tele seicentesche di Carl Ruther, danneggiate dal terremoto del 6 aprile 2009 e ora in restauro. L'iniziativa,

curata da Gabriele Simongini, porta il titolo di «Archè», perché è in opere di artisti come i quattro in questione che è da

ricercare il principio fondativo di tutto e quindi anche dell'anima dell'antica città devastata. In tal senso è emblematica la

partecipazione di Marcello Mariani, artista aquilano che nel terremoto ha perduto casa e studio, ma non la sua urgenza

all'arte.

 di Guglielmo Gigliotti , edizione online, 2 novembre 2011
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Ombrelli aperti da questo pomeriggio, sperando nella clemenza di venti e piogge. La Protezione Civile è in allerta per

l'arrivo di una perturbazione che si abbatterà su tutte le zone già interessate dall'alluvione di martedì scorso e che colpirà

anche la Lombardia, dove resterà fino a domenica. Le piogge assumeranno carattere di forte intensità e persistenza,

accompagnate da venti di scirocco molto sostenuti. In Lombardia domani e sabato saranno le giornate peggiori, tant'è che

il Ponte della Becca, tra i fiumi Ticino e Po, resterà chiuso stasera dalle 21 alle 3 del mattino per previste avverse

condizioni metereologiche. Lo rende noto la Provincia di Pavia. 
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Susy Malafronte Pompei. Le indagini sul crollo della Schola Armaturarum sono al rush finale. E a conclusione si avvia,

anche, l'inchiesta sulle spese «pazze» del Teatro Grande per la quale dai corridoi giudiziari si annunciano avvisi di

garanzia «eccellenti». Con la rimozione delle ultime macerie di quello che è rimasto della scuola dei gladiatori, il super

perito Nicola Augenti si appresta a concludere gli ultimi rilievi che determineranno le cause del cedimento strutturale

avvenuto il 6 novembre di un anno fa e che, secondo l'esperto, non sono riconducibili alla pioggia. La rimozione totale

delle travi della copertura della Schola Armaturarum consentirà il recupero e il restauro degli affreschi, ma l'area resterà di

fatto sotto la custodia della procura, anche nelle fasi di restauro. Il personale della soprintendenza dovrà essere autorizzato

dal magistrato per accedere al luogo, in modo che la procura abbia la certezza che le operazioni siano compatibili con le

indagini ancora in corso. Il professor Augenti, che lunedì scorso era negli uffici del sostituto procuratore del tribunale di

Torre Annunziata, Emilio Prisco, per ricevere la nuova delega sui recenti crolli che hanno ulteriormente «ferito» la città,

sottolinea che «è importante studiare il contesto in cui sono avvenuti i nuovi crolli, per stabilire se hanno un nesso con i

precedenti riconducibili ad eventuali responsabilità». «Aspettiamo che il perito depositi la relazione e poi tiriamo le

somme», dice dal canto suo il procuratore capo Diego Marmo. «Se archiviare l'indagine o chiedere il rinvio a giudizio

degli imputati dipende dalla perizia che il tecnico ci consegnerà. Il lavoro di acquisizione delle prove non è tanto compito

dei magistrati - tiene a sottolineare il numero uno della procura oplontina - ma di esperti, perché l'inchiesta ci porta a

valutare e salvaguardare un patrimonio dell'umanità. Una delle difficoltà maggiori che abbiamo incontrato è stata

individuare una persona esperta che non abbia mai avuto rapporti, di alcuna natura, con la soprintendenza. Il professor

Augenti è la persona giusta, anche perché ha già lavorato con la procura con risultati eccellenti». La scure giudiziaria sta

per abbattersi nuovamente sulla gestione dell'area archeologica. Nuovi avvisi di garanzia si annunciano nel futuro degli

scavi. L'inchiesta della magistratura sul Teatro Grande, infatti, è in dirittura d'arrivo. «Si avviano alla conclusione anche le

indagini affidate alla guardia di finanza sulle spese di restauro del Teatro Grande», dice Marmo. L'inchiesta era stata

avviata la scorsa estate dal numero uno della procura oplontina e affidata ai militari della guardia di finanza di Torre

Annunziata. Cinque milioni di euro è la spesa affrontata dall'ex commissario delegato all'emergenza dell'area archeologica

di Pompei, Marcello Fiori, per il restauro e la riqualificazione del Teatro Grande di Pompei. Finanziamento oggetto di

indagini che hanno portato al sequestro del materiale scenico. La magistratura contabile, inoltre, indaga sugli «sprechi»

del commissariamento. Spese di rappresentanza, staff e assegnazioni di appalti da chiarire. Su questo investiga la Corte

dei Conti che ha bocciato la gestione commissariale definendo illegittime tutte le spese sostenute nei due anni di attività.

«Gli scavi di Pompei non sono un'emergenza da Protezione Civile - hanno sentenziato i giudici della Corte dei Conti - di

conseguenza gli interventi che interessano la tutela e la valorizzazione dei suoi tesori non andavano esclusi dai preventivi

controlli». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Chiara Carenini Borghetto Vara. Era là, sotto un ammasso di tronchi d'albero trascinati in fondo al paese dal torrente in

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

compiuto un gesto estremo, coraggioso, immenso. «Sandro - ha detto il vescovo - ha scritto una delle più belle pagine del

Vangelo: avevo fame e mi hai dato da mangiare». Un eroe, l'immagine stessa di questo disastro che sembra non avere

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

piangono perchè hanno perso tutta una vita sotto quella melma. I volontari che restano a Borghetto Vara, a Vernazza, a

Monterosso, a Brugnato «perchè c'è bisogno». Ci sono quelli con la fascia rossa al braccio, quelli che si portano la pala e

la merenda, ci sono gli studenti e i tifosi senza tessera, ci sono gli ex carabinieri. Tutti, alla fine della giornata, sono

coperti di fango e di stanchezza. «Sono la parte più bella del Paese», ha detto il segretario nazionale Prc Paolo Ferrero,

che ieri ha scavato assieme a loro. Si chiude così, con la stanchezza e le lacrime, il settimo giorno dall'alluvione. ©
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Monterosso. I piedi nel fango e gli occhi al cielo per «leggere» le nuvole, per capire se pioverà e quando. A Monterosso, a

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

ora fa una gran paura. La si aspetta, la si teme perchè potrebbe aggiungere danni ai danni. Pioverà, questo è certo: e di

questa pioggia che verrà «abbiamo paura, perchè non averne sarebbe da pazzi e incoscienti», dice il sindaco di Borghetto

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

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

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

azione per ripulire il greto dei torrenti, per togliere detriti e fango da quello che oggi sembra un ruscello lurido piuttosto

che il torrente in piena che ha ucciso, disperso e distrutto. È corsa contro il tempo anche a Vernazza, dove ancora si

cercano i tre dispersi sotto un mare magnum di pietre e detriti: se piove, si deve incanalare l'acqua e farla scendere verso il

mare attraverso una sorta di «grondaia» scavata nei detriti. È corsa contro il tempo a Brugnato, dove si toglie il fango

dalle strade e si cerca di difendere gli occhi ormai ciechi di decine e decine di finestre e porte dall'acqua che verrà.

Arriverà il momento della pioggia e arriverà anche quello della polemica. Ma adesso è arrivata l'ora delle constatazioni di

un disastro che sembra annunciato. «C'è il rispetto del territorio che negli anni è venuto meno. E c'è l'abbandono, la

cementificazione; le costruzioni in aree che la natura e l'esperienza ci indicavano a rischio». Franco Gabrielli, capo della

Protezione civile, arriva a Monterosso per piangere la morte di Sandro Usai, volontario morto per difendere gli altri.

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

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

costruite dove non sarebbero dovute essere. Ma alla fine la natura presenta sempre il conto e al di là dei costi economici ci

sono costi in vite umane che non ci potremo mai perdonare». Come la vita di Sandro, come la vita delle altre vittime di

questa alluvione che ha ucciso tra Liguria e Toscana dieci persone. Davanti alla chiesa di San Giovanni, a Monterosso,

poco prima delle esequie del giovane volontario, Gabrielli ha detto poche parole ma pesanti come il piombo: «Il problema

è la capacità di essere pronti davanti agli eventi». E no, il capo della Protezione civile non si sente di rassicurare la

popolazione: «Rassicurare - ha detto - è un verbo che va bandito. Sono rassicurato da ciò che si sta facendo, ma la

preoccupazione non è di poco conto». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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di RENZO CORTI

LA SPEZIA - Si continua a scavare nei paesi liguri colpiti dall'alluvione. Ma con gli occhi puntati al cielo, cercando di

leggere le nuvole e capire se gli allarmi per la nuova ondata di maltempo sono, come si spera, una eccessiva prudenza in

un momento di difficoltà. Domani e venerdì, sulla Liguria, sono attese nuove precipitazioni, e in queste ore è una corsa

contro il tempo, quella di migliaia di soccorritori e volontari, per cercare di mettere in sicurezza le zone più a rischio. Il

timore è che la pioggia possa trasformare nuovamente fango e detriti in una autentica bomba. 

A Monterosso, Vernazza, Brugnato e Borghetto, si lavora senza sosta, ventiquattro ore al giorno. Qui, adesso, la parola

pioggia fa una gran paura. Lo ha sottolineato ieri anche il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, a Monterosso per

i funerali dell'eroe Sandro Usai, il volontario morto mentre cercava di aiutare la gente che iniziava ad annaspare nel fiume

d'acqua che ha sconvolto una delle perle delle Cinque Terre. «C'è preoccupazione – ha detto Gabrielli – perché il

problema vero è la capacità di essere pronti ad affrontare l'evento. Le previsioni infatti non sono mai riferite all'intensità

della pioggia - prosegue – Ma sono comunque rassicurato da ciò che si sta facendo. Il sistema ha funzionato».

Preoccupazione e speranza, quindi. Come quella di Fabio Vincenzi, sindaco di Borghetto Vara, il paese che ha pagato un

pesante tributo in questa alluvione, piangendo sei vittime. L'ultima delle quali rinvenuta ieri tra il fango e i detriti e che

porta a 10 il totale dei corpi ritrovati: si tratta di Alemanno Aldo Fabiani, l'uomo di 85 anni travolto dall'onda al piano

terra della sua abitazione insieme alla figlia Paola anche lei deceduta. «Di questa pioggia che verrà abbiamo paura, perché

non averne sarebbe da pazzi e incoscienti», ripete il sindaco. Meglio non rischiare, quindi. E per questo la prefettura

prepara un piano straordinario di intervento, con l'evacuazione di 500 persone ad oggi nelle loro case, con la collocazione

di 10 mila sacchi di sabbia a tappare le crepe negli argini dei torrenti Pogliaschina e Cassana. Le ruspe sono al lavoro per

ripulire il greto dei torrenti, per togliere detriti e fango da quel corso d'acqua che ha provocato un disastro, ma che adesso

sembra soltanto un ruscello. A Vernazza, nelle Cinque Terre, l'obiettivo è incanalare l'acqua in una sorta di percorso

artificiale ricavato nel fango. Intanto si continua a scavare alla ricerca delle tre persone che risultano ancora disperse: tra

loro il gelataio del paese e il commerciante di souvenir, travolti all'interno dei loro negozi. Ed è così anche a Brugnato e in

altri paesi della Val di Vara dove, ripulite alcune strade, sono stati messi sacchi di sabbia a protezione di case che sono già

state sommerse da acqua e fango e che, faticosamente, si cerca di restituire alla loro funzione di nido.

Ma ieri è stata la giornata di Monterosso e del silenzio, seguito da interminabili applausi, che hanno accompagnato il

viaggio di Sandro Usai. Aveva solo 38 anni. Era uscito di casa per salvare vite, aprire tombini, cercare di evitare che

Monterosso finisse sott'acqua. Alla fine, la sola vittima è lui, il generoso Sandro, per cui il presidente della Repubblica,

Giorgio Napolitano, ha avviato l'iter che porterà alla consegna della medaglia al valor civile. Sarà un eroe, non solo per la

moglie, il figlioletto di 8 anni, i suoi compaesani. Un altro dolore per Monterosso: un vigile del fuoco di 44 anni domenica

scorsa è stato colto da un malore mentre partecipava alle operazioni di soccorso e ora è ricoverato in coma farmacologico.

Gabrielli ha voluto essere presente al funerale. Prima non s'è però risparmiato in alcune osservazioni che alimenteranno le

polemiche di chi pensa che certe tragedie possono essere evitate: «C'è il rispetto del territorio che negli anni è venuto

meno. E c'è l'abbandono, la cementificazione; le costruzioni in aree che la natura e l'esperienza ci indicavano a rischio. Mi

viene da sorridere amaramente quando ci si lamenta delle inondazioni e poi si vedono case costruite dove non sarebbero
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di RENZO CORTI

LA SPEZIA - Scatta l'allerta 2 nelle zone alluvionate che tra oggi e domani dovrebbero essere colpite da una nuova

ondata di maltempo. Non solo piogge, ma anche venti forti e mareggiate sono previste nel levante della Liguria. Così,

soprattutto alle Cinque Terre, torna l'incubo. I sindaci dei Comuni alluvionati hanno già preparato piani di evacuazione,

secondo quanto riferito dal prefetto della Spezia, Giuseppe Forlan, che ha tenuto una riunione operativa. «Si tratta di piani

cautelativi – ha precisato – non sono consigli ma, in caso di necessità, disposizioni da eseguire».

Un primo provvedimento interessa un migliaio di persone, che entro le 6 di venerdì dovranno lasciare la propria casa. A

scopo cautelativo, quindi, chi abita nel centro storico di Borghetto Vara e lungo il torrente Pogliaschina sarà costretto a

trasferirsi altrove. Chi non ha parenti che possano ospitarlo sarà portato già oggi al palasport della Spezia. E così a

Vernazza, dove 150 persone saranno assistite fuori da un paese che sta diventando giorno dopo giorno sempre più

fantasma. Anche a Monterosso circa 200 abitanti saranno spostati in un'altra zona del paese, a Punta Mescali, considerata

sicura.

Lo scenario ipotizzato è il peggiore, ma dopo quanto accaduto non può essere altrimenti. Lo stesso capo della Protezione

civile Franco Gabrielli ha ribadito che «c'è preoccupazione perché la perturbazione in arrivo è insidiosa e sarà persistente.

Nelle zone violate – ha aggiunto – il rischio diventa doppio». La giornata di ieri, con cielo coperto ma nessuna

precipitazione, è stata una autentica corsa contro il tempo per mettere in sicurezza le zone maggiormente a rischio. I

soccorritori non si sono fermati nelle operazioni di bonifica di alvei di fiumi e torrenti, in cui fango e detriti rappresentano

un'incognita troppo rischiosa, capace di deviare il corso dell'acqua, con preoccupanti conseguenze. A Borghetto Vara è

iniziata la collocazione di sacchi di sabbia lungo gli argini dei torrenti esondati la scorsa settimana e l'operazione è

proseguita per tutta la notte.

Sono i numeri delle previsioni a spaventare: si attendono tra i 30 e i 70 millimetri d'acqua nelle 24 ore, con venti che

potrebbero soffiare fra i 50 e i 90 chilometri orari. Meno, sicuramente, degli oltre 500 millimetri caduti in poche ore e che

hanno scatenato le furie di fiumi e torrenti, capaci di uccidere dieci persone tra lo Spezzino e la Lunigiana, ma comunque

pericolosi vista la fragilità del territorio. Proprio come accade a Vernazza, nelle Cinque Terre. «Siamo ostinati, lavoriamo

24 ore su 24. Ma dobbiamo resistere e resisteremo», dice il sindaco Vincenzo Resasco. «La nostra priorità è quella di

liberarci da questo mare di fango che ha causato vittime, dispersi e cancellato ogni attività economica».

Ieri è stata un'altra giornata di funerali. Alla Spezia una folla commossa ha dato l'addio alla professoressa Rita Cozzani,

travolta dal fango mentre si trovata assieme al marito a Borghetto Vara. E funerali anche ad Aulla, dove centinaia di

persone hanno dato l'addio a Claudio Pozzi e Enrica Pavoletti. Non c'erano politici, per evitare tensioni che nei giorni

scorsi erano sfociate nell'aggressione a un consigliere comunale della Lega Nord.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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La emisión de CO2 en El Hierro se sitúa en los niveles más altos desde el inicio de la crisis 

Un terremoto de magnitud 4,3, como el que presagió la primera erupción, sacude la isla  

BERNARDO MARÍN | Madrid 02/11/2011 

  

Vota 

  

Resultado 6 votos  

     

           

  

   

  

 El fenómeno volcánico en El Hierro se reactiva y nuevos indicios auguran una nueva erupción, esta vez en el norte, en la

zona de El Golfo. De hecho se están repitiendo casi milimétricamente algunas de las señales que presagiaron la primera,

que comenzó el pasado 10 de octubre. La isla ha sufrido a las 8.54 de esta mañana (hora local) un terremoto de magnitud

4,3, que iguala al más fuerte hasta ahora registrado, acontecido el día 8. Además, los niveles de dióxido de carbono

(CO2), un gas que acompaña a los procesos eruptivos ha alcanzado en las últimas mediciones su nivel más alto en la isla

desde que comenzó la crisis, superior incluso al registrado los días anteriores a la eclosión de lava bajo el mar frente a las

costas de La Restinga.

 

 

   

 El Gobierno canario recomienda no consumir el pescado capturado en las zonas afectadas por el volcán La mancha de

azufre rodea ya todo El Hierro El nuevo volcán de El Hierro ha surgido en un valle submarino El volcán submarino de El

Hierro ha formado un cono de 12 hectómetros cúbicos de lava en dos semanas El magma de El Hierro es más explosivo

de lo previsto   

   

Nueva crisis sísmica en El Hierro 

GRÁFICO - El Pais - 02-11-2011  - HEBER LONGAS

 

  

  

    

 

Recreación en 3D del volcán de El Hierro 

VIDEO - - 28-10-2011 Un trabajo realizado por el Instituto Español de Oceanografía sobre el volcán que entró en

erupción frente a las costas de El Hierro. - 

 

Otros vídeos    
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 Gráfico: La erupción en la Isla de El Hierro - 28-09-2011    

  

La noticia en otros webs  webs en español en otros idiomas    

 El CO2 es vital para la vigilancia de estos fenómenos ya que es el segundo componente mayoritario de los gases

volcánicos después del vapor de agua, y debido a su baja solubilidad en el magma puede escapar con facilidad a la

superficie . Pedro Hernández, investigador del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), explica que "el promedio

de la emisión difusa de CO" por el edificio volcánico insular de El Hierro es de unas 340 toneladas al día. Y la última

medición refleja más de 1.000". En concreto 1.044 toneladas (+- 31), frente a las 990 (+- 49) medidas los días previos a la

primera erupción. Para controlar estas emisiones Involcan ha seleccionado unos 600 puntos de medida en toda la isla.

El aumento de la emisión de CO2 en sí no presenta ningún problema de toxicidad para la población. "En el Parque del

Retiro o digamos en una selva tropical los valores de flujo difuso de CO2 que se midan en el suelo pueden ser superiores a

los que se están midiendo en el ambiente superficial de El Hierro", explica Hernández. La cuestión es que el cómputo

total de esas emisiones ha aumentado sensiblemente, indicando un mayor aporte endógeno (profundo) a la desgaificación.

"Hay una reactivación, eso es seguro, hay una nueva inyección de magma que busca una salida, ahora por el norte, y eso

está provocando los terremotos", afirma Hernández, "y habrá una erupción si el magma tiene la suficiente energía para

romper y encontrar por donde escapar".

La circunstancia que aún no se ha producido y que sí ocurrió en vísperas de la erupción de La Restinga lo que los

vulcanólogos llaman una "migración de la sismicidad hacia posiciones más someras", es decir terremotos más

superficiales. De momento, los registrados en los últimos días se han producido a entre 15 y 30 kilómetros de

profundidad, salvo uno esta mañana a solo 9. Según aseguró el Pevolca, organismo gestor de la crisis, el pasado lunes un

escenario "con erupciones a 10-15 kilómetros si podría valorarse como precursor de una nueva erupción".

En vísperas de la primera salida de magma se produjeron varios terremotos a solo 1 o 2 kilómetros de profundidad. Por

ello hoy se ha desatado cierta alerta en las redes sociales, en las que la población de El Hierro vive estos días volcada, tras

medirse dos terremotos a 3 y 1 kilómetro de profundidad. El Pevolca ha emitido entonces una nota para recordar que

ambos se habían producido a mucha distancia de la zona en la que se concentra la sismicidad, a muy baja magnitud y que

la profundidad estaba sujeta a revisión. De hecho unos minutos después ambos seísmos aparecían localizados a 22 y 9

kilómetros de profunidad, respectivamente.
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 SENZA DIMORA  

Emergenza freddo, a Bologna c'è "l'incognita dei tunisini"  

Difficile dire quante persone ci sono in strada. Tortelli (Piazza Grande): "I 150 posti del Comune vanno bene". Altrettanti

potrebbero essere i profughi

 BOLOGNA � Parte il �Piano freddo� del Comune di Bologna. Piazza Grande: �Garantire alle persone accolte la presenza

di operatori sociali�. Lo dice Alessandro Tortelli, responsabile del Servizio mobile di sostegno dell�associazione,

riferendosi in particolare ai 50 posti aggiuntivi che dovrebbero essere messi a disposizione dalla Protezione Civile in caso

di emergenza. Gli interrogativi riguardano il luogo in cui saranno piazzati i container, ma anche la presenza di

un�organizzazione e di operatori sociali. �L�emergenza freddo è uno strumento per conoscere le persone e iniziare con loro

un percorso di recupero � chiarisce Tortelli � Se non si garantisce questo lavoro, si riduce l�efficacia dell�intervento�. Molte

delle persone recuperate dall�associazione Piazza Grande sono state contattate grazie al Piano freddo, �abbiamo conosciuto

così molti senzatetto, anche bolognesi, che vivevano per strada ma che non avevamo mai intercettato � racconta � Uno di

loro ha portato a compimento un percorso di recupero e oggi, oltre ad aver superato un problema di dipendenza con

l�alcol, ha un lavoro a tempo determinato�. 

Sono 118 i posti a disposizione: 45 in via del Lazzaretto, 8 per donne tra via del Lazzaretto e viale Felsina, 32 al

Beltrame, 32 in viale Lombardia (che nel 2010 era chiuso) e 1 al Rifugio notturno di via del Gomito. Non ci saranno

invece i 40 posti (che potevano arrivare anche a 50/70) di Capo di Lucca che è diventato un dormitorio stabile a cui si

accede attraverso i servizi sociali e rivolto a persone con problemi di salute. In caso di emergenza, potrebbero aggiungersi

a questi altri 50 posti in container messi a disposizione dalla Protezione Civile che dovrebbero trovare posto al Parco Nord

o in un terreno dell�Asp Giovanni XXIII in San Donato. Lo ha detto l�assessore comunale al Welfare, Amelia Frascaroli, il

31 ottobre in Consiglio comunale rispondendo a una domanda del consigliere del Pdl Lorenzo Tomassini, aggiungendo

che sono circa 150 le persone in strada e che non vi sarà nessuna distinzione tra regolari e irregolari. �Il numero delle

persone in strada è leggermente cresciuto rispetto al 2010 � dice Tortelli � ma la stima di 150 persone che hanno bisogno di

un posto letto è credibile, la vera incognita è rappresentata dal numero dei profughi tunisini in strada�. Secondo i dati

forniti da Tortelli sono 50 le persone che vanno al centro diurno e �dormono presumibilmente in case abbandonate�, ci

sono 64 posti in bassa soglia che �sono sempre pieni�, e altri 30 in comunità sempre a bassa soglia. (lp) 
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 VOLONTARIATO  

Monterosso, 1.500 pasti al giorno per i volontari che spalano il fango  

Le pubbliche assistenze hanno realizzato una grande cucina da campo per alleviare le sofferenze delle popolazioni delle

Cinque Terre colpite dall'alluvione. Moni: "Intorno ad Aulla operano cento volontari al giorno"

 FIRENZE � Una grande cucina da campo che sforna 1.500 pasti al giorno per i volontari che sono al lavoro per spalare il

fango dal paese e per i residenti che hanno necessità. E� quanto è stato realizzato a Monterosso, paese delle Cinque Terre

colpito dall�alluvione, ad opera delle pubbliche assistenze. �Nel territorio di Aulla - ha detto il responsabile della

protezione civile di Anpas, Sandro Moni - sono al lavoro le pubbliche assistenze della Toscana, attraverso il

coordinamento della provincia di Massa e quello della struttura logistica della regione Toscana. Tra Aulla e dintorni

operano giornalmente un centinaio di volontari sul territorio a supporto delle funzioni di protezione civile e nella gestione

del campo base del volontariato allestito dal Coordinamento Regionale del volontariato. Oltre alle attrezzature specifiche

per la rimozione dei detriti: idrovore, punti luce, mezzi escavatori, nel campo regionale di Aulla i volontari Anpas sono

impegnati nella gestione della segreteria e di un�ulteriore cucina da campo attivata nel campo base che ogni giorno

prepara 1000 pasti�. 
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 SENZA DIMORA  

Emergenza freddo, "dal comune di Bologna solo' un primo passo"  

Dopo l'annuncio della partenza del Piano freddo, il centro sociale Vag61 commenta: "È un primo passo, ma temiano che il

numero di posti possa risultare insufficiente"

 BOLOGNA � Dopo aver denunciato la presenza di un significativo numero di persone costrette a vivere in mezzo alla

strada, il Centro sociale Vag61 commenta il Piano freddo del Comune. �Finalmente, dopo settimane di immobilismo e

dopo la nostra denuncia pubblica, nei giorni scorsi l�amministrazione comunale ha preso parola sulla situazione che ogni

notte, nei dintorni del dormitorio di via Sabatucci e non solo, vede numerose persone costrette a dormire per strada mentre

le temperature cominciano pericolosamente a scendere� si legge in una nota. Gli attivisti del centro sociale parlano di �un

primo passo con cui si è rotto il silenzio e si è riconosciuta l�esistenza di un significativo numero di persone costrette a

vivere in mezzo alla strada� ma temono che �il numero di posti possa risultare insufficiente e non capiamo, inoltre, perché

aspettare ancora delle settimane quando interventi come quello della Protezione civile, per definizione, dovrebbero essere

immediatamente attivabili�. 

Vag61 si domanda anche perché �la prima e più rapida risposta da parte di Comune e Asp non possa essere rappresentata

dai locali vuoti che risultano esserci nella stessa struttura che ospita il dormitorio di via Sabatucci: a pochi metri dai

materassi e dai cartoni di chi si ritrova senza un tetto�. Dal centro sociale fanno sapere, quindi, che �verificheremo se,

prima che arrivi il gelo dell�inverno, il Comune farà quanto promesso e se ciò sarà sufficiente. Altrimenti � continuano �

come abbiamo già affermato pubblicamente, sia Comune che Asp possiedono molte strutture inspiegabilmente inutilizzate

e noi la gente a dormire per strada non ce la lasceremo�. Nel frattempo gli attivisti stanno cercando di andare incontro alle

esigenze di chi trova riparo nel cortile del centro sociale. �Abbiamo messo a disposizione alcune brandine e fatto in modo

che le tettoie possano fornire maggior riparo � scrivono � mentre volontari e operatori si sono resi disponibili a monitorare

la situazione e a fornire un po� di assistenza: all�amministrazione chiediamo di intervenire subito con coperte, vestiti e

l�apertura dei bagni del dormitorio per qualche ora al giorno oppure con bagni chimici�. (lp)
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Iniziativa dell´Anci per sostenere i paesi colpiti dalla tragedia 

Gemellaggi fra comuni il fai da te della solidarietà 

AVA ZUNINO 

L´Anci, l´associazione dei comuni Italiani, lancia i gemellaggi tra Comuni per sostenere i paesi del levante ligure colpiti

dall´alluvione. E´ il fai-da-te della solidarietà tra le civiche amministrazioni davanti ad una tragedia che irrompe nel

periodo più cupo dei bilanci e delle risorse. L´iniziativa verrà lanciata oggi a livello nazionale e in Liguria la presentano il

sindaco Marta Vincenzi, presidente dell´Anci regionale, e Pier Luigi Vinai, segretario della stessa Anci ligure.

«Singoli comuni o consorzi sia liguri che del resto d´Italia adotteranno uno dei paesi colpiti dall´alluvione - spiegano

Vincenzi e Vinai - In concreto, prestano soccorso al Comune gemellato sia in termini di aiuti materiali che finanziari

(patto di stabilità e risorse permettendo) e di servizi. E magari ospitando ragazzi e famiglie, visto che sta avanzando il

tema delle condizioni psicologiche dei bambini e dei più giovani». 

Dunque, il gemellaggio si tradurrà «in assistenza sia a livello della popolazione che della amministrazione. Le formule poi

si vedranno di volta in volta davanti alle necessità. Facciamo partire i gemellaggi - spiega Vinai - che stanno dentro al

progetto "codice rosso" dell´Anci, una associazione interna che raccorda e coordina tutti i gruppi volontari di protezione

civile all´interno dei Comuni. Ci siamo inventati questa formula per sostenere i paesi anche dopo la prima emergenza».

E se la solidarietà ha già visto coinvolti operativamente uomini e mezzi dei comuni liguri (40 amministrazioni e un

centinaio tra uomini e mezzi messi a disposizione, con geometri, ingegneri, geologi) e di altre regioni, l´Anci ligure è

preoccupata che gli aiuti possano essere omogenei su tutto il territorio colpito.

«A noi stanno a cuore, e molto, Monterosso e Vernazza per i quali vediamo con piacere che si mobilitano aiuti anche

dall´estero, però ci stanno molto a cuore i comuni più poveri della Val di Vara, sia i più colpiti, Borghetto, Brugnato,

Pignone, Rocchetta, che Sesta Godano, Beverino e gli altri. La nostra preoccupazione è che non diventi soltanto, nella

mobilitazione collettiva, l´alluvione delle Cinque Terre». Ed è un timore espresso dagli stessi sindaci della Val di Vara.

L´Anci in questo momento non fa parte di alcun organismo di coordinamento delle operazioni per le aree alluvionate del

levante ligure: «Ci piacerebbe essere più coinvolti - ammette Vinai - comunque continuiamo a collaborare con uomini e

mezzi mandati attraverso la Protezione civile e il centro di coordinamento». E nella collaborazione rientrano anche le

risorse che sono diventate spendibili grazie al patto di stabilità locale. Si tratta di 63 milioni a livello regionale di cui

almeno 16 per la Provincia di la Spezia.

«E´ un patto di solidarietà che nasce dal pressing che come Anci abbiamo fatto per mesi sulla Regione: i comuni e le

Provincia che quest´anno ne sono beneficiate, l´anno prossimo dovranno restituire la capacità di spesa utilizzata». 
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Pioggia in arrivo, allerta in Lunigiana 

Ultras viola spalano fango ad Aulla. Appello al vincitore del Superenalotto: "Aiutaci" 

Venerdì e sabato le giornate peggiori Tra i soccorritori immigrati delle strutture in zona 

LAURA MONTANARI 

Col cuore in gola aspettando nuove piogge. La Lunigiana con addosso ancora i tagli dell´alluvione ha lavorato sodo in

queste ore per ripulire le strade dal fango cercando là dove possibile, di ripristinare in fretta i collegamenti. Frane e

smottamenti rendono però ancora l´area parzialmente isolata e con una circolazione faticosa. I vigili del fuoco hanno

eseguito oltre 500 interventi. Oggi, secondo le previsioni regionali del Lamma, il cielo sarà parzialmente nuvoloso ma

senza precipitazioni. Domani arriva un peggioramento nella seconda parte giornata e in serata sono previste piogge che

interesseranno la costa e le zone nord ovest, cioè anche la Lunigiana. Non dovrebbero essere tuttavia precipitazioni

abbondanti, ma saranno le prime dopo lo shock dei 360 millimetri in 24 ore del 25 ottobre e dell´onda anomala che si è

alzata dal fiume Magra. Temporali e un generale peggioramento si profila per venerdì e sabato, quando le precipitazioni

saranno «intense e abbondanti». Uno scenario che preoccupa anche se al momento non è possibile prevedere quanta

pioggia cadrà. La giornata più critica, dicono al Lamma, sarà sabato, quando pioverà ovunque ma più intensamente nel

Grossetano e nel Livornese. 

Intanto in Lunigiana prosegue la missione della Protezione civile e il lavoro dei volontari. Nelle schiere di chi sta aiutando

la popolazione di Aulla, Pontremoli e delle altre città della zona, c´è un gruppo di ultras della Fiorentina che, non avendo

la tessera del tifoso, non possono seguire le partite viola in trasferta: «Abbiamo messo i soldi di una trasferta per affittare

un pullman» hanno spiegato. Sono arrivati ieri prima dell´alba e hanno lavorato tutto il giorno per ripulire dal fango case

private e scantinati. 

Si sono offerti come volontari anche degli immigrati libici e di altri paesi sbarcati a Lampedusa e ricoverati in alloggi in

questa zona della Toscana del Nord. Fra questi anche un ragazzo camerunense fuggito dalla guerra in Libia. Dopo

l´approdo in Sicilia, ha trovato accoglienza in un centro gestito dal volontariato in Lunigiana, ieri era con altri a spalare:

«Mi sembra giusto, questa terra mi ha accolto e io voglio restituire un po´ del bene che si è stato dato». 

È un esercito eterogeneo, pieno di cuore e di solidarietà. Sono diciannove i migranti, tutti provenienti dal centro di prima

accoglienza di Lampedusa e tutti ospiti da alcuni mesi del Centro Michelangelo di Aulla impegnati sulle strade della

Lunigiana e a sgombrare le stanze della scuola media travolta dalle acque impazzite del fiume. Gli immigrati al lavoro

vengono dal Camerun, dal Mali, dal Sudan e dalla Nigeria e tutti sono in attesa che venga concesso loro l´asilo politico. 

Il primo intervento, il giovane del Camerun, lo aveva fatto nell´abbazia di San Caprasio ad Aulla, uno dei gioielli

archeologici della zona, dove il fiume di acqua, fango e detriti ha messo a rischio preziosi reperti. «Da quel giorno non mi

sono mai fermato» prosegue. Ieri ha pulito le aule della scuola, oggi quasi certamente il centro di coordinamento dei

volontari gli assegnerà un altro compito: «Voglio dare speranza a questa gente che mi ha accolto» dice. «Non sarà facile

risollevare l´economia di questa parte della regione» ammette il sindaco di Bagnone Gianfranco Lazzeroni che ieri ha

lanciato un singolare appello nei confronti del vincitore del Superenalotto che nel 2009 intascò 147,8 milioni di euro:

«Sarebbe un bel gesto che da una persona ha potuto godere di una simile fortuna, possa venire un aiuto per la Lunigiana

oggi così in emergenza». Poi spiega: «Non abbiamo mai saputo chi vinse quella somma straordinaria ma in questo

momento sarebbe utile se potesse dare una mano al territorio, viste le sue disponibilità» ha detto Lazzeroni promettendo in

ogni caso di garantire l´anonimato.

Oggi intanto ad Aulla si terranno i funerali di Claudio Pozzi, 62 anni ed Enrica Pavoletti di 78. 
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Decima vittima, lutto senza fine 

Borghetto, i tronchi coprivano il corpo dell´ottantaduenne sorpreso dalla piena 

L´alluvione in Liguria 

L´uomo correva verso villetta in cui abitava la figlia, morta anch´essa annegata 

MASSIMO CALANDRI 

dal nostro inviato

BORGHETTO vara - Lo hanno trovato sul greto del torrente Pogliaschina, sotto una catasta di grossi tronchi: era il corpo

di Aldo Alemanno Fabiani, 82 anni, la decima vittima della fine del mondo dell´altra settimana, la settima nella sola

Borghetto Vara. L´uomo era stato sorpreso dalla valanga di fango mentre correva verso la villetta liberty abitata dalla

figlia Paola, 52 anni, anche lei morta affogata, al civico numero 12 di via IV Novembre. In quei tragici istanti e in pochi

metri, martedì scorso perso la vita cinque persone: i coniugi Dante Cozzani e Pietrina Sambuchi, sorpresi in salotto

mentre guardavano la televisione; Fabiani padre e figlia; Rita Cozzani, che si era fermata in paese con il marito Francesco

D´Avanzo perché l´autostrada era impraticabile. Alle spalle di Borghetto, nella frazione Cassana, due manovali rumeni

(Nicolae Huteleac e Marian Turco) sono rimasti schiacciati in casa da una frana, e la moglie del secondo, Dana, è stata

miracolosamente estratta viva dalle macerie.

Al drammatico appello mancano ancora tre persone, gli scomparsi di Vernazza: Sauro Picconcelli, Giuseppina Cano e

Giuseppe Giannoni.

A Monterosso il vescovo della Spezia, monsignor Francesco Moraglia, ha recitato l´omelia del rito funebre per Sandro

Usai, 38 anni, travolto e ucciso mentre metteva in salvo alcuni turisti: «Ha scritto una delle più belle pagine del Vangelo:

avevo fame e mi hai dato da mangiare. La morte - ha detto il vescovo, rivolgendosi alla vittima - ha coinciso col momento

in cui stavi aiutando il tuo prossimo. Un gesto, il tuo, che rimarrà in noi, e che ti prometto non sarà dimenticato. Spero che

la comunità sappia valorizzarlo nel modo dovuto». Un lungo applauso ha accolto nella chiesa di san Giovanni le parole

del presidente Giorgio Napolitano, che ha inviato un telegramma al sindaco Angelo Betta confermando l´avvio

dell´istruttoria per il conferimento della medaglia d´oro al valor civile alla memoria del volontario della protezione civile.

E anche l´arcivescovo di Genova è intervenuto, soffermandosi sullo spirito degli abitanti delle zone colpite: «Abbiamo

visto questa gente dare uno spettacolo di grande dignità, determinazione, coraggio e fiducia. Perché crede nel futuro

immediato, vuole uscire dalla situazione in cui si trova, e ce la mette tutta. E´ un esempio per tutti noi», ha detto il

cardinale Angelo Bagnasco. «Come spesso succede, in queste circostanze si sviluppa e si sprigiona tutta quella bontà,

quella capacità di sacrificio e di dedizione che è nel cuore dell´uomo, che è nel Dna del nostro popolo».

Purtroppo non la pensano come lui quelli che sulla tragedia stanno lucrano, infischiandosene della bontà. Nelle Cinque

Terre è scoppiata una polemica che tira in ballo le ditte che noleggiano carri attrezzi e che si fanno pagare non meno di

cento euro dai padroni delle macchine per recuperarle. Sulla costa, poi, è tutto un avvicendarsi di persone che recuperano

natanti alla deriva e li restituiscono ai legittimi proprietari chiedendo in cambio il trenta per cento del valore

dell´imbarcazione, forti della consuetudine che chi trova un oggetto abbandonato in mare in realtà può altrimenti

diventarne il nuovo titolare. 
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Liguria, l´ultimo saluto al volontario-eroe 

Trovato un nuovo corpo, è la decima vittima. E domani si teme una nuova alluvione 

Oggi si deciderà se evacuare i borghi più isolati per evitare altre tragedie 

MASSIMO CALANDRI 

DAL NOSTRO INVIATO

MONTEROSSO - Sandro Usai ha scritto una delle più belle pagine del Vangelo, giura il vescovo della Spezia. Che

parlandogli quasi sottovoce, ne benedice la bara su cui è appoggiata una foto scattatagli un attimo prima della tragedia,

mentre solleva un tombino nell´illusione di far scorrere la valanga d´acqua e fango. «Avevo fame, e mi hai dato da

mangiare. La tua morte ha coinciso col momento in cui stavi aiutando il prossimo. Ti prometto che non sarai

dimenticato». Così dice monsignor Francesco Moraglia, accompagnando il feretro del quarantenne, sposato e padre di un

bimbo di 8 anni, travolto poco dopo aver messo in salvo alcuni turisti. Nella piccola chiesa di San Giovanni si alza un

lungo applauso quando il sindaco Angelo Betta legge il telegramma inviato dal presidente Giorgio Napolitano, che

conferirà la medaglia d´oro al valore civile alla memoria del volontario della protezione civile. Usai sarà sepolto stamani

nel cimitero di Arbus, la città sarda di dove era originario.

Subito dopo la cerimonia funebre a Monterosso si sono rimessi al lavoro. Perché ci sono ancora tonnellate di fango e un

paese da ricostruire. Perché da domani sulle Cinque Terre, lo spezzino e la Lunigiana grava lo spettro di un nuovo

nubifragio: quattro giorni di piogge forti con picchi di grande intensità. E allora qui, come in tutte le zone colpite, si spala

in maniera febbrile per liberare i canali, si rinforzano con migliaia di sacchetti di sabbia gli argini di fiumi e torrenti. «È

una corsa contro il tempo e la paura, ma più di così non possiamo davvero fare», confessa il sindaco. Stamani le

previsioni indicheranno quanti millimetri d´acqua cadranno e in che arco di tempo. «In base alle anticipazioni vedremo se

evacuare quei cittadini che non hanno ancora lasciato il borgo». Angelo Betta rivolge un invito ai proprietari di seconde

case: «Le abitazioni dal secondo piano in su non hanno subito i danni. Per favore, non venite qui a controllare perché fra

tecnici e soccorritori siamo già troppi».

Il corpo di Aldo Alemanno Fabiani, 82 anni, lo hanno trovato sul greto del torrente Pogliaschina sotto una catasta di

grossi tronchi: è la decima vittima della fine del mondo dell´altra settimana, la settima a Borghetto Vara. Era stato

sorpreso dalla valanga di fango mentre correva verso la villetta abitata dalla figlia Paola, 52 anni, anche lei morta

affogata. Al drammatico appello mancano ancora tre persone, disperse a Vernazza.

L´arcivescovo di Genova e presidente della Cei, Angelo Bagnasco ha elogiato lo spirito degli abitanti delle zone colpite:

«Abbiamo visto questa gente dare uno spettacolo di grande dignità, determinazione, coraggio e fiducia. Perché crede nel

futuro immediato, vuole uscire dalla situazione in cui si trova, e ce la mette tutta. È un esempio per tutti noi». Ma intanto

nelle Cinque Terre è scoppiata una polemica che tira in ballo le ditte di carri attrezzi che si fanno pagare non meno di

centoventi euro dai padroni delle macchine per recuperarle. E sulla costa è tutto un avvicendarsi di persone che ritrovano

natanti alla deriva e li restituiscono ai legittimi proprietari chiedendo in cambio il 30 per cento del valore

dell´imbarcazione. 
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"Variante di valico, galleria a rischio danni" 

La previsione-choc contenuta in una perizia di un anno fa. Ma nessuno l´ha presa sul serio 

"Nel giro di pochi anni possibili spostamenti della frana nell´ordine di un metro" 

LUIGI SPEZIA 

«I movimenti in corso in tempi brevi potrebbero comportare danni ai rivestimenti della galleria e deformazioni del piano

della strada». E, soprattutto, «nel giro di pochi anni si potrebbero raggiungere spostamenti della frana dell´ordine del

metro» (con le case sopra). Lo scrivono tre professori dell´Università di Napoli nell´ottobre di un anno fa, ma i lavori alla

galleria Val di Sambro della Variante di Valico sono andati avanti. Tre esperti ai quali aveva chiesto una consulenza

l´associazione temporanea Vianini-Toto-Profacta, che per conto di Autostrade sta scavando la galleria di Ripoli sul fronte

Sud (a Nord, verso Bologna, sta lavorando la coop Cmb, che nel frattempo afferma di aver rellentato unilateralmente

l´avanzamento per avere un´idea più precisa di quello che sta accadendo alle abitazioni di Ripoli Santa Maria Maddalena).

I docenti - l´ingegnere geotecnico Luciano Picarelli, Antonio Santo e Carlo Viggiani - aggiungono che «le condizioni del

versante rendono molto complesso qualsiasi intervento di consolidamento. Le dimensioni delle frane rendono infatti arduo

qualsiasi intervento basato su movimenti di terra o rinforzi strutturali...sarebbe largamente preferibile procedere

immediatamente alla valutazione di una variante dell´andamento della galleria». 

Una "variante in corso d´opera alla Variante", una modifica del tracciato chiesta anche dal comitato degli abitanti di Santa

Maria Maddalena, mentre Autostrade procede. La relazione tecnica dei tre esperti, che propongono «ulteriori

approfondimenti» sembra suggerire comunque che anche la vita della stessa galleria sarà tormentata per le pressioni alle

quali è sottoposta: in buona parte è scavata in arenarie e argille. 

I dati dimostrano spostamenti della galleria in costruzione, secondo i tecnici che vi lavorano «tollerabili» ma comunque

esistenti. Nella canna Nord (cioè nella galleria dove il senso di marcia è da Firenze a Bologna) al 30 giugno scorso, le

stazioni di misura rilevate dalla direzione lavori di Spea-Autostrade (vicino all´imbocco Sud dove lavora Toto, zona più

franosa dell´altro) dicono che in un punto lo spostamento trasversale è arrivato anche a 7 centimetri, mentre gli

abbassamenti a 7, 8. Toto aveva sollevato il problema con Autostrade, come ha riportato mesi fa l´Espresso. Le case in

paese hanno subito spostamenti simili, ma in un caso - l´abitazione più a Nord - anche di 50 centimenti. Il rischio che si

arrivi al metro, per gli esperti, «è coerente con il macroscopico spostamento del letto del Setta verso ovest e dalla forte

erosione cui è soggetta la riva opposta». 
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Pagina IX - Firenze

Nel 2010, Guadagnucci perse moglie e figlio a Lavacchio: in quella casa c´era la mia vita 

Massa, un anno dopo le frane "Siamo stati dimenticati da tutti" 

"Le istituzioni si sono fatte vedere dodici mesi fa: poi siamo finiti nel dimenticatoio" 

MICHELE BOCCI 

Un anno fa un frana si è portata via sua moglie e il suo figlio più piccolo. Un pezzo della sua casa venne annientato la sera

tardi, lui si salvò per pura cosa: si trovava in bagno mentre il fango abbatteva muri e tetto. Oggi Antonio Guadagnucci, 46

anni dice di sentirsi abbandonato. «Siamo finiti nel dimenticatoio». 

A Lavacchio, poco distante da Massa, a causa della pioggia venne giù un pezzo di collina, gli alberi volavano come frecce

e la terra travolgeva le case. In uno dei punti più alti del paese c´era quella di Guadagnucci, che ha perso la moglie, Nara

Ricci di 39 anni e il figlio Mattia di due. Li hanno ritrovati abbracciati sul lettone. A qualche chilometro di distanza, nella

frazione di Mirteto, restava sotto una frana Aldo Manfredi, 48 anni, che era andato a controllare la situazione a casa di suo

padre. Sono passati dodici mesi è la tragedia si è ripetuta un po´ più a nord, in Lunigiana. Ancora pioggia, ancora persone

morte sotto il fango. 

Antonio Guadagnucci racconta di aver deciso di trascorrere l´anniversario della tragedia, il 31 ottobre, lontano da quei

ricordi. Se ne è andato insieme all´altra figlia, Michela di 16 anni. Lei si salvò perché era a una festa di Halloween. «Mi

sento abbandonato, lo ammetto - racconta - Le istituzioni si sono fatte vedere soltanto un anno fa con le loro fasce

tricolori. Poi siamo finiti nel dimenticatoio». Per un anno lui e la figlia hanno vissuto in una casa di proprietà delle suore,

a Marina di Massa, lontano dagli incubi di Lavacchio, dove non sono più tornati. 

«Vorrebbero che demolissi la vecchia casa - racconta l´uomo - ma io ho deciso di lasciarla così per mostrarla come una

ferita sempre aperta. Era la casa dei miei nonni, ma io e Nara l´avevamo ristrutturata con fatica e sacrifici. Avevamo

iniziato i lavori nel 1994. Ricordo che mentre mia moglie stava lavorando sentì un dolore al basso ventre e poco dopo

scoprimmo che era incinta della nostra prima figlia. In quella casa c´è tutta la mia vita». Guadagnucci preferisce non

parlare dell´alluvione che il 25 ottobre ha sconvolto un altro pezzo della provincia di Massa-Carrara, in Lunigiana. Cerca

di non rivivere il dolore, di non pensare. E quando si avvicinava il 31 ottobre ha deciso di andare via. «Ne ho parlato con

mia figlia - dice - Abbiamo pensato di partire perché sarebbe stata una giornata troppo triste da trascorrere nel luogo in cui

sono morti i nostri affetti». 
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Pagina VI - Napoli

Stato-Regioni-enti locali 

Cosenza nel comitato Protezione civile 

L´assessore regionale alla Protezione civile, Edoardo Cosenza, è stato designato dalla conferenza unificata nel comitato

Stato-Regioni-enti locali per le politiche di Protezione civile, istituito presso Palazzo Chigi. Con Cosenza, anche il

presidente della Provincia di Trento e coordinatore delle Regioni in materia di Protezione civile, Lorenzo Dellai, e il

governatore delle Marche Gian Mario Spacca. «Si tratta - sottolinea Cosenza - di un ruolo di grande responsabilità. Fra i

grandi temi da discutere con il governo vi sono anche il finanziamento necessario alla gestione e al superamento delle

emergenze nazionali. Su queste questioni si gioca - ha concluso Cosenza - il funzionamento della grande macchina della

Protezione civile nazionale e della sicurezza dei cittadini». 
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Maltempo, un weekend di paura Il consiglio di Cota: informatevi 

Oggi potrebbe già scattare l´allarme per la protezione civile 

MARCO TRABUCCO 

«Invito i cittadini piemontesi, a partire da oggi a tenersi informati sull´evoluzione della situazione, che sarà costantemente

monitorata dal Centro Funzionale Regionale». È l´appello che il governatore Roberto Cota ha lanciato per evitare danni

eccessivi dal maltempo che sta per colpire tutto il Piemonte. «Sull´arrivo nei prossimi giorni di una vasta perturbazione

atlantica - aggiunge Cota - e sul conseguente maltempo sulla nostra regione, la Protezione Civile della Regione ha già

attivato tutte le misure di previsione, oltre all´eventuale attivazione di fase di pre-allerta».

Verbano, Biellese e Canavese, oltre al Piemonte Sud le zone più a rischio. «A fronte di queste previsioni meteorologiche -

dice l´assessore regionale alla Protezione civile, Roberto Ravello - il nostro settore di Protezione Civile ha provveduto ad

informare le strutture operative del sistema e sulla base delle proprie procedure operative e dell´evoluzione della

situazione meteorologica sta valutando, in queste ore, tempi e modalità della possibile apertura della sala operativa e la

messa in stato di preallerta del volontariato piemontese e dei presidi logistici. Proprio alle strutture ed ai volontari del

sistema va il ringraziamento per l´impegno e lo spirito di sacrificio dimostrato in ogni occasione». Anche nella recente

alluvione ligure che ancora impegna molti volontari piemontesi. 

Il sistema regionale di Protezione civile sarà attivato solo a partire dalla comunicazione di «moderata criticità» contenuta

nel bollettino emesso ogni giorno alle ore 13 dal Centro funzionale regionale. Comunicazione che dovrebbe arrivare oggi.

Si è mossa anche al Provincia di Torino: si temono soprattutto frane dalla collina di Torino, nelle valli del Pellice e

Germanasca e nel Canavese: ieri è stata mandata a tutti i sindaci una lettera con 11 pagine di vademecum su cosa fare in

caso di piogge torrenziali. 
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Pagina IV - Genova

Pioggia e vento, scatta l´allarme tre giorni con il fiato sospeso 

Allerta della Protezione Civile, possibile stop alle scuole 

Allerta maltempo 

STEFANO ORIGONE 

Scatta l´allerta meteo 2 in tutta la Liguria. Da domani alle 6 fino alle 12 di domenica sono previsti forti piogge, venti fino

a 90 all´ora e mareggiate. Genova si prepara all´emergenza, i sindaci delle Cinque Terre, della Val di Vara e delle altre

zone devastate dall´alluvione sono pronti ad evacuare precauzionalmente un migliaio di persone, dopo che l´Arpal ha

avvisato che lo spezzino rischia di venire colpito più di tutte le altre provincie: potrebbero cadere tra i 30 e i 70 millimetri

nelle prime 24 ore e 90 sabato. Questa mattina scatterà l´evacuazione nelle zone a rischio di Borghetto Vara: riguarderà i

residenti del centro storico e a monte del torrente Pogliaschina. Evacuazione cautelativa anche a Vernazza, dove saranno

assistite fuori dal paese altre 150 persone. 

Secondo l´Agenzia per la protezione dell´ambiente, la pioggia inizierà a cadere oggi pomeriggio, a partire dall´imperiese,

e si estenderà rapidamente sul resto della Liguria fino a domenica, quando inizierà il lento miglioramento. Passerà con

estrema violenza su Genova. Ieri, si è riunito il comitato di protezione civile del Comune e stamattina ci sarà un altro

summit al Matitone. Dopo l´alluvione dell´anno scorso, la parte della città che fa più paura è Sestri. 

Considerato il rischio esondazioni e frane, i negozi al piano strada nell´area alla foce del Chiaravagna compresa tra via

Ginocchio, via Leonardi, via Negrone/Siffredi, via Albareto, e soprattutto in via Giotto e piazza Aprosio, dovranno restare

chiusi. Con un´ordinanza, il sindaco ha deciso di sospendere il mercato del sabato di via dei Costo, mentre potrebbero

venire valutate decisioni più drastiche come la chiusura delle scuole. «Aspettiamo l´ultima evoluzione e i dati che ci

fornirà l´Arpal - spiega l´assessore alla Protezione civile Francesco Scidone - , ma anche questa soluzione potrà venire

adottata se saremo di fronte a fenomeni gravissimi. Come un´alluvione». Tursi ha già posizionato idrovore in tutta la città,

decine di pattuglie della polizia municipale controlleranno i torrenti. In allerta gli ospedali, il 118, i medici di base, che in

caso di emergenze e di chiusure di strade potranno contare su un servizio di ambulanze. 

«Stiamo girando casa per casa e grazie alla collaborazione dei municipi che ad agosto ha distribuito migliaia di volantini -

continua l´assessore - stiamo invitando i cittadini a seguire delle precauzioni, come non utilizzare passerelle e ponti nei

pressi dei torrenti, di predisporre paratie davanti a negozi e magazzini». 

In tutta la città, i pannelli a messaggio variabile stanno informando che l´allerta 2 scatterà nelle prossime ore. Inoltre, il

Comune ha predisposto un servizio d´informazione gratuito di sms. Basta inserire il testo "allertameteo on" e digitare i

numeri 45010 (dal gestore Tim) o 339.9945010 (tutti gli altri) ed è possibile conoscere in tempo reale le previsioni. Infine,

è possibile consultare il sito www.arpal.gov.it e alla voce meteo/livello vigilanza/allerta sapere l´evoluzione in tempo

reale. «Gli ultimi consigli che posso dare - conclude Scidone - sono semplici, come quello di usare solo se strettamente

necessario l´auto e di non lasciare le macchine in punti che possano creare difficoltà a vigili del fuoco e ambulanze». 
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Un aiuto per ricostruire 

Possibili nubifragi domani e sabato. Il capo della Protezione civile Gabrielli: "Lacrime di coccodrillo per le vittime, i

disastri sono il prezzo della politica del condono" 

Salviamo la scuola di Monterosso 

Incubo maltempo, pronta l´evacuazione delle Cinque Terre 

Anche Genova a rischio: stamani si deciderà se chiudere i negozi di alcuni quartieri 

MASSIMO CALANDRI 

DAL NOSTRO INVIATO

LASPEZIA - Questa volta la paura è anche più forte della voglia di ricominciare. La gente guarda verso il cielo, maledice

quei nuvoloni neri. Smette di spalare fango. E aspetta la prima goccia di pioggia quasi con rassegnazione. Da questa sera e

fino a domenica sono previsti nuovi nubifragi sulle Cinque Terre e lo spezzino, otto giorni dopo la strage del maltempo.

Dieci tra borghi e paesi, un migliaio di abitanti in tutto, sono pronti per essere evacuati: tutta la Val di Magra e poi

Monterosso, Vernazza, Borghetto Vara, villaggi-fantasma che saranno definitivamente svuotati – anche dei soccorritori –

se nelle prossime ore le previsioni metereologiche saranno confermate.

Il prefetto Giuseppe Forlani, che ha predisposto una serie di luoghi di accoglienza e il trasporto di malati ed anziani non

autosufficienti, invita gli abitanti ad ascoltare quello che diranno i rispettivi sindaci. E chiede di «non usare le strade

provinciali, se non strettamente necessario». Molte persone si sono già spontaneamente trasferite da parenti ed amici in

zone considerate più sicure. L´allarme meteo 2 però riguarda anche la Lunigiana e tutta la Liguria – a Genova stamani si

deciderà se chiudere i negozi di alcuni quartieri del ponente cittadino, tradizionalmente più a rischio – , dove sono previste

anche forti mareggiate. E al Piemonte, dove la protezione civile è già pronta ad intervenire: piogge intense e neve sulle

alture, questo dicono gli esperti.

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

doppio» dice Franco Gabrielli, capo della Protezione Civile. Il quale ricorda polemicamente come le ultime alluvioni

siano conseguenza «dell´abbandono dei terreni montani e la mancata manutenzione dei corsi d´acqua. Una politica miope

piange lacrime di coccodrillo ma le vittime delle alluvioni sono il prezzo della politica del condono». 
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Le zone più pericolose: Sestri, già in ginocchio lo scorso anno, Prà, la Foce e la bassa Valbisgagno 

Palazzi a rischio e fiumi incontrollabili ecco le bombe che minacciano la città 

Oltre 1.200 edifici e 33 corsi d´acqua pericolosi. Trenta minuti per fuggire in caso di piena 

(segue dalla prima di cronaca)

Numeri che fanno paura, che emergono dalla relazione della protezione civile del Comune. Sulla mappa tre zone rosse

attraversate da torrenti: Sestri, con il Chiaravagna e il palazzo-diga di via Giotto, Prà con il San Pietro, il cui flusso in via

Cordanieri è ostacolato da un edificio, e il Bisagno. 

È quest´ultimo a preoccupare di più. «Da Bargagli alla Foce - spiega il direttore dell´ufficio Sandro Gambelli, ex vice

comandante dei vigili del fuoco - in caso di ondata di piena abbiamo trenta minuti per far scattare il piano di emergenza. Il

tempo è tiranno se pensiamo, nel caso del Po, che da Torino a Pavia impiega un giorno...». È per questo che la macchina

per l´emergenza coordinata dai municipi è già pronta con 200 volontari di protezione civile e le associazioni, che mettono

in campo altrettanto personale. Come sentinelle, 24 stazioni meteo posizionate in edifici comunali, principalmente scuole,

sorvegliano in tutto il territorio umidità, pioggia e vento. Ogni tre minuti sono in grado di dice che tempo fa. «Questa

tecnologia ci permette di vedere con la lente di ingrandimento ogni angolo del territorio e poter, quindi, far scattare il

piano di emergenza nel minor tempo possibile». 

Nella mappa zone blu scuro e azzurrine indicano il grado di rischio. L´arancione riguarda le frane. Andando a snocciolare

i dati, emerge che due circoscrizioni più a rischio sono il Medio-levante e la bassa Valbisagno. Nel primo caso, i palazzi

più in pericolo sono quelli della Foce, quindi corso Buenos Aires, corso Torino, piazza della Vittoria, Alimonda, da Novi,

Rossetti, Tommaseo, via Rimassa, via Cecchi e via Finocchiaro Aprile, via Barabino, via della Libertà, Ruspoli, Casaregis

in particolare con 61 civici che possono allagarsi. «La copertura del Bisagno potrà migliorare il deflusso - aggiunge

Gambelli - , ma non risolve il problema. La soluzione è più a monte, dalla Sciorba». 

Gambelli si riferisce al progetto del tunnel che avrebbe dovuto raccogliere le acque del Ferregiano e farle arrivare in mare,

in corso Italia. Un´opera naufragata, che ha avuto risvolti giudiziari e condanne. «Eppure, se fosse andata in porto, quei

quattro chilometri avrebbero azzerato ogni pericolo. Ora, invece, quando l´acqua arriva a Borgo Incrociati, dobbiamo

incrociare le dita e sperare che possa passare e raggiungere il mare». Nella bassa Valbisagno, la strada più a rischio è

corso Sardegna, dove sono più di 50 i palazzi che rischiano di trovarsi in un mare di fango e acqua. Spostandoci a

ponente, a Sestri, in via Chiaravagna sono 46 e 12 in via Giotto. «In queste ore abbiamo messo in allerta 33 persone che

abitano a pianterreno». 

Genova è a forte rischio alluvione? «Il pericolo c´è, non possiamo negarlo, ma abbiamo lavorato per diminuire il rischio

rinforzando gli argini, pulendo gli alvei dei torrenti, inviando il nostro personale a fare rilievi, soprattutto per le frane. Ma

abbiamo fatto anche informazione, spiegando a chi abita in zone pericolose cosa deve fare in caso di emergenza». 

(s. o.) 
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Pagina VI - Firenze

4 NOVEMBRE DEL ´66, FERITA APERTA C´È ANCORA DA FARE CONTRO I RISCHI 

EUGENIO GIANI 

a ferita dell´alluvione del 4 novembre 1966 è ancora aperta nel cuore di Firenze. La domanda se oggi viviamo lo stesso

pericolo, con ancora negli occhi le immagini della Lunigiana e delle Cinque Terre, non è retorica ma richiede

un´attenzione reale.

Probabilmente sul piano della Protezione Civile avremmo delle condizioni migliori e più organizzate per affrontare

l´evento, visto come a distanza di quarantacinque anni vi è tutta un´altra capacità previsionale da un punto di vista

meteorologico e oggi la rete di Protezione Civile organizzata intorno agli Enti Locali e alla Regione è qualcosa di molto

articolato. Ben diverso invece il ragionamento degli interventi di prevenzione strutturale perché probabilmente rispetto ad

allora qualcosa è stato fatto, ma non tutto quanto può scongiurare o anche ridurre ai minimi termini il pericolo

dell´alluvione. Il lago di Bilancino può coprire solo il 20% del rischio potenziale come ritenuta di acque a monte della

Valle dell´Arno, l´allargamento degli alvei del fiume e le escavazioni per aumentare la portata hanno reso la portata al

Ponte Vecchio da 2.500 metri cubi al secondo a superare i 3.000, mai quanto necessario per affrontare i 4.300 metri cubi

al secondo che si ipotizzano oggi come presunta portata dell´Arno nel momento di massima concentrazione dell´alluvione

del ´66. Passi avanti si stanno facendo anche grazie alla costituzione dell´Autorità di Bacino, per progettare aree di

esondazione e determinare la loro costruzione. Fatto sta che la ricorrenza dei 45 anni deve consentirci di fare il punto della

situazione in modo che ciascuna delle autorità che hanno responsabilità possa agire. Del 4 novembre 1966 rimane il

ricordo di una Firenze devastata per i morti, che a partire dall´operaio dell´acquedotto Maggiorelli, furono numerosi, ma

anche per i danni devastanti al nostro patrimonio culturale. E´ vero che il ruolo che in materia di restauro Firenze ha

esercitato negli anni successivi ha consentito un buon recupero, con la crescita del livello di qualità di Istituzioni come

l´Opificio delle Pietre Dure, le cui professionalità sono oggi richieste in tutto il mondo. Vivremo il nostro Consiglio

Comunale del 4 novembre 2011 nella cornice appropriata del Cenacolo di Santa Croce. In quel luogo vi sono almeno tre

aspetti simbolici, il primo sta nella presenza del Crocifisso di Cimabue restaurato e collocato fin dal 15 dicembre 1976

dopo il restauro. In secondo luogo l´aula riproduce il grande affresco "L´Albero della Vita" di Taddeo Gaddi che, a

seguito dell´alluvione fu staccato, restaurato e quindi nuovamente collocato nella vasta superficie. In terzo luogo vi sono

ancora nel Cenacolo di Santa Croce i segni al muro del livello toccato dall´acqua dell´Arno e sarà un monito per tutti i

presenti. Ritengo che sia importante trasmettere alle nuove generazioni il senso di quell´emergenza, ma anche la grande

testimonianza popolare di solidarietà con in primis i cosiddetti "angeli del fango" che da tutto il mondo fornirono la

testimonianza più appassionata di quanto Firenze sia patrimonio universale dell´umanità

L´autore è presidente del Consiglio Comunale di Firenze 
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Pagina IV - Torino

Una fotografia del ministero dell´Ambiente: tutta la provincia dell´Astigiano è considerata fragile 

In Piemonte a rischio 87 paesi su cento ma la grande incognita sono le risorse 

Il geologo Luino: "Anche qui si paga un malgoverno del territorio figlio del boom: si è costruito dove non si sarebbe

dovuto" 

MARIACHIARA GIACOSA 

In Piemonte sono 1049 i Comuni a rischio idrogeologico, ovvero l´87% del totale (1206). Peggio della media italiana che

si aggira intorno all´82%, ma meglio di regioni come la Calabria o il Molise, dove ogni centimetro di terra è pericoloso.

Sono i dati del dossier sul rischio messo a punto dagli uffici del ministero dell´ambiente. Una fotografia del Piemonte che

rischia frane e alluvioni e che avrebbe bisogno di interventi di prevenzione e messa in sicurezza. Oltre 140 comuni sono in

zone con pericolo di smottamenti e 303 in aree alluvionali, e ben 605 corrono entrambi i rischi. La peggio ridotta è Asti,

che ha il 100% del territorio a rischio, seguono Alessandria, Cuneo e Verbania con percentuali comunque superiori al 90.

Le più sicure sono le province di Novara e Vercelli, ma siamo sempre con una dotazione di territori «pericolosi» che

supera il 50%.

A fronte di questa fragilità diffusa e cronica non si fa abbastanza. Tutti i comuni hanno dal 2004 i piani di assetto

idrogeologico, ma appena il 30% agisce per prevenire i rischi. Cosa si dovrebbe fare? Spostare aziende o abitazioni che si

trovano in zone pericolose, come ad esempio le piane alluvionali o le aree di esondazione dei fiumi, mettere in sicurezza

argini e montagne. Basta guardare la cartina della regione per capire che é come vivere su un terreno minato. Fiumi in

pianura, catene alpine, frane antiche e valli alluvionali sono gli ingredienti di qualsiasi ricetta preveda danni e

smottamenti. Le zone peggiori sono l´alessandrino, l´alto Verbano e le montagne del Cuneese e del Torinese. Una zona

rossa ben nota agli uffici del Cnr Irpi di Torino, l´istituto che si occupa di studiare e monitorare il rischio idrogeologico.

«Storicamente le piogge fanno danni in queste zone - spiega Fabio Luino, geologo e responsabile dell´unità operativa - ed

é senz´altro vero che negli ultimi 10 anni piove forse meno, ma sicuramente piove peggio». Un´analisi che spiega il

perché si ha la sensazione che bastino due giorni di pioggia per far finire interi paesi sotto detriti e fango. «Anche in

Piemonte paghiamo un malgoverno che é figlio del boom economico - aggiunge - si sono costruite case in zone a rischio e

in modo selvaggio tanto da condizionare anche le dinamiche degli eventi meteorologici. E´ chiaro che in quelle zone le

piogge sono più dannose rispetto a passato».

Anche «essere pronti» può quindi fare la differenza: più della metà delle amministrazioni ha un piano d´emergenza, con

periodiche esercitazioni per i 15 mila volontari regionali della protezione civile. Quello che manca però sono le risorse:

per il 2011 la Regione ha previsto di spendere 40 milioni per i danni alluvionali. Ma su queste cifre pende la mannaia dei

tagli. Dal 2006 a oggi lo Stato ha dimezzato il fondo per le calamità naturali e ha chiesto alle Regioni di pagarne una

parte, con tasse e accise, ad esempio sulla benzina. Si tratta comunque di bruscolini: per mettere in sicurezza il Piemonte

ci vorrebbero almeno 568 milioni almeno secondo il Piano di ricostruzione elaborato a seguito dell´ultima alluvione grave

che nel 2008 ha causato quattro morti. 
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Pagina III - Firenze

E il volontario diventò l´altro-Stato 

Dai buoni pasto all´assistenza disabili: Anpas e Misericordie in primo piano 

In tutta la Toscana aiuti per le bollette e fondi per creare doposcuola, dormitori o mense 

MICHELE BOCCI 

Danno buoni pasto a chi non ha soldi, aprono il campo sportivo, mettono a disposizione dormitori o vanno a cucinare a

casa degli anziani. Pubbliche assistenze e Misericordie non sono soltanto le sirene del 118 e le tende della protezione

civile quando avvengono i disastri. Nelle città e nei paesi toscani rappresentano soprattutto dei presidi sociali, dei punti di

welfare insostituibili. La crisi delle amministrazioni locali sta facendo aumentare il numero di persone che si rivolgono a

loro in cerca dell´aiuto che Stato e amministrazioni locali non riescono più a dare. «Sono sempre di più i cittadini che si

rivolgono a noi», concordano Attilio Farnesi e Alberto Corsinovi, vicepresidenti rispettivamente di Anpas (che raccoglie

le Pubbliche) e Misericordie della Toscana. 

«I tagli ai Comuni sono evidenti, non hanno risorse per rispondere come prima e la gente viene da noi», spiega Farnesi.

«Siamo sempre disponibili a dare il nostro aiuto anche se restiamo amareggiati quando vediamo che le amministrazioni

poi fanno gare di cui non ci sarebbe bisogno per trasporti sociali o consegna dei farmaci». Farnesi racconta della Croce

Verde di Viareggio, dove si stanno aiutando persone in difficoltà economica che magari hanno perso il contributo per

l´affitto. «Dove possiamo interveniamo. Ad esempio consegniamo buoni spesa per i supermercati a un numero crescente

di cittadini. Aiutiamo anche con le bollette della luce o del gas. Abbiamo anche investito 10mila euro in un progetto di

doposcuola gratuito». 

La scuola è uno dei settori su cui intervengono sempre di più anche le Misericordie, a vari livelli. «A Prato vengono

organizzate ripetizioni per famiglie che non si possono permettere di pagare un professore privato. Altre nostre

associazioni sono state chiamate da maestre che ci hanno informato della impossibilità da parte di alcuni genitori di

spendere 7 euro per fare delle piccole gite. Abbiamo pagato noi». A parlare è Corsinovi che intravede un effetto storico

nella crisi del welfare pubblico. «Assistiamo sempre più persone con i nostri servizi e questo, soprattutto in provincia, sta

facendo tornare alle persone la voglia di diventare volontari». Da anni si parla di calo delle vocazioni in questo campo, la

crisi potrebbe invertire la tendenza proprio perché le associazioni stanno diventano sempre più importanti e le loro attività

attraggono chi ha voglia di dare una mano agli altri. «A Sarteano - dice sempre Corsinovi - la Misericordia ha aperto una

Rsa per gli anziani del paese. Pagano in base a quanto guadagnano, se non hanno soldi e non hanno diritto alla retta

sanitaria ci pensa l´associazione». A Empoli hanno avuto molte richieste per creare una mensa. «Alla fine l´hanno fatta,

insieme a un dormitorio. Non è frequentata solo da clochard ma anche persone rimaste sole, magari padri separati che non

hanno più soldi perché devono pagare gli alimenti». C´è poi il lavoro di assistenza a domicilio, che in questi mesi ha avuto

un boom di richieste in tutta la Regione. «Penso a Lastra a Signa e Scandicci - dice sempre Corsinovi - dove seguiamo

decine di persone anziane in difficoltà. Vengono visitate da volontari che preparano loro il pranzo, fanno le faccende di

casa e le commissioni. Il pubblico non riesce più ad assicurare questi servizi. Poi ci sono i pranzi a domicilio. Il sabato e

la domenica non c´è nessun dipendente che li porti dai centri di cottura delle strutture pubbliche a chi ne ha bisogno. Ci

pensiamo noi». I trasporti sono uno dei lavori storici delle associazioni. Le Misericordie, come le Pubbliche assistenze

non fanno solo quelli di emergenza e quelli per chi deve ricevere prestazioni sanitarie. «In molte frazioni il trasporto

pubblico è ridotto e noi portiamo le persone a ritirare la pensione, dal medico, a fare il versamento in banca». Ci sono

infine paesi, ad esempio nel Pistoiese, dove i volontari vanno ad aprire e chiudere i giardini o gli impianti sportivi

pubblici. I Comuni con il loro personale non ce la fanno. L´associazione sportiva dilettantistica Aurora di Prato lavora in

modo particolare con le persone con problemi mentali puntando su rugby, pallavolo e trekking. «Adesso stiamo lanciando
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due esperienze nuove di tipo sociale», racconta il presidente Claudio Martini. «Uno si chiama animal house ed è

finanziato dal Cesvot: consiste nel tenere "a pensione" cani e gatti e farli interagire con i ragazzi. L´altro è la Cooperativa

sociale Il Campo dove si insegna a coltivare il terreno e ad accudire gli animali nella fattoria didattica». 
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lutto senza fine 

Borghetto, i tronchi coprivano il corpo dell'ottantaduenne sorpreso dalla piena. L'uomo correva verso villetta in cui

abitava la figlia, morta anch'essa annegata dal nostro inviato MASSIMO CALANDRI  

 Il feretro di Sandro Usai 

  

 

 BORGHETTO VARA - Lo hanno trovato sul greto del torrente Pogliaschina, sotto una catasta di grossi tronchi: era il

corpo di Aldo Alemanno Fabiani, 82 anni, la decima vittima della fine del mondo dell'altra settimana, la settima nella sola

Borghetto Vara. L'uomo era stato sorpreso dalla valanga di fango mentre correva verso la villetta liberty abitata dalla

figlia Paola, 52 anni, anche lei morta affogata, al civico numero 12 di via IV Novembre. In quei tragici istanti e in pochi

metri, martedì scorso perso la vita cinque persone: i coniugi Dante Cozzani e Pietrina Sambuchi, sorpresi in salotto

mentre guardavano la televisione; Fabiani padre e figlia; Rita Cozzani, che si era fermata in paese con il marito Francesco

D'Avanzo perché l'autostrada era impraticabile. Alle spalle di Borghetto, nella frazione Cassana, due manovali rumeni

(Nicolae Huteleac e Marian Turco) sono rimasti schiacciati in casa da una frana, e la moglie del secondo, Dana, è stata

miracolosamente estratta viva dalle macerie.

Al drammatico appello mancano ancora tre persone, gli scomparsi di Vernazza: Sauro Picconcelli, Giuseppina Cano e

Giuseppe Giannoni.

A Monterosso il vescovo della Spezia, monsignor Francesco Moraglia, ha recitato l'omelia del rito funebre per Sandro

Usai, 38 anni, travolto e ucciso mentre metteva in salvo alcuni turisti: "Ha scritto una delle più belle pagine del Vangelo:

avevo fame e mi hai dato da mangiare. La morte - ha detto il vescovo, rivolgendosi alla vittima - ha coinciso col momento

in cui stavi aiutando il 

 tuo prossimo. Un gesto, il tuo, che rimarrà in noi, e che ti prometto non sarà dimenticato. Spero che la comunità sappia

valorizzarlo nel modo dovuto". 

Un lungo applauso ha accolto nella chiesa di san Giovanni le parole del presidente Giorgio Napolitano, che ha inviato un

telegramma al sindaco Angelo Betta confermando l'avvio dell'istruttoria per il conferimento della medaglia d'oro al valor

civile alla memoria del volontario della protezione civile. E anche l'arcivescovo di Genova è intervenuto, soffermandosi

sullo spirito degli abitanti delle zone colpite: "Abbiamo visto questa gente dare uno spettacolo di grande dignità,

determinazione, coraggio e fiducia. Perché crede nel futuro immediato, vuole uscire dalla situazione in cui si trova, e ce la

mette tutta. E' un esempio per tutti noi", ha detto il cardinale Angelo Bagnasco. "Come spesso succede, in queste

circostanze si sviluppa e si sprigiona tutta quella bontà, quella capacità di sacrificio e di dedizione che è nel cuore

dell'uomo, che è nel Dna del nostro popolo".

Purtroppo non la pensano come lui quelli che sulla tragedia stanno lucrano, infischiandosene della bontà. Nelle Cinque

Terre è scoppiata una polemica che tira in ballo le ditte che noleggiano carri attrezzi e che si fanno pagare non meno di

cento euro dai padroni delle macchine per recuperarle. Sulla costa, poi, è tutto un avvicendarsi di persone che recuperano

natanti alla deriva e li restituiscono ai legittimi proprietari chiedendo in cambio il trenta per cento del valore

dell'imbarcazione, forti della consuetudine che chi trova un oggetto abbandonato in mare in realtà può altrimenti

diventarne il nuovo titolare.  

(02 novembre 2011) 
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Maltempo/ A Nord 4 giorni di piogge, picco tra sabato e domenica 

Da oggi nuovi temporali, nel w-e brutto su tutta Italia 

Da oggi nuovi temporali, nel w-e brutto su tutta Italia 

  

Roma, 3 nov. (TMNews) - L'autunno entra nel vivo e da oggi sull'Italia tornano piogge e temporali, specie al Centro-Nord

e sulle zone già interessate dall'alluvione degli scorsi 25 e 26 ottobre, dove pioverà almeno per quattro giorni. Il 'picco' di

questa nuova, forte perturbazione sarà tra sabato e domenica, quando si prevedono rovesci anche abbondanti su tutta la

Penisola, in particolare proprio al Nord-Ovest. Secondo il Centro meteo della Protezione civile nazionale, per oggi -

giovedì 3 novembre - al Nord si prevedono nubi in graduale aumento, con addensamenti più consistenti sulle regioni

occidentali: dal pomeriggio piogge sparse in graduale intensificazione su Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia

occidentale. Attenzione ai banchi di nebbia al mattino sulle aree pianeggianti. Al Centro cielo poco nuvoloso, ma primi

deboli piovaschi dal pomeriggio-sera su Toscana settentrionale e Sardegna. Al Sud sulla Sicilia nuvolosità variabile, con

residui rovesci sul settore meridionale dell'isola. Sereno o poco nuvoloso altrove. Sempre oggi temperature in lieve

aumento nei valori minimi al Nord. Per domani si attende una prima intensificazione della perturbazione. Il tempo sarà

molto nuvoloso al Nord e sulla Toscana, con piogge a tratti diffuse ed intense. Parzialmente nuvoloso al Centro-Sud, con

maggiori addensamenti sulle regioni occidentali e con locali rovesci sulla Sardegna orientale e sulla Sicilia meridionale.

Venti forti Sud-Orientali sulle regioni tirreniche e sulle due isole maggiori. La tendenza per sabato vede un'insistenza di

precipitazioni intense ed abbondanti sulle regioni settentrionali, in particolare al Nord-Ovest su Piemonte e Liguria. Nel

corso della giornata piogge e rovesci si estenderanno a Sardegna e regioni centrali. Ancora ventoso su tutte le regioni.

Domenica ancora piogge quasi ovunque.  
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CANNES. People protest against the globalization and austerity policy in Cannes, France, Nov. 1, 2011. The G20 summit

is slated for Nov. 3 to 4 in Cannes. (Xinhua/Gao Jing)    
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- Cronaca

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».

Data: Estratto da pagina:

03-11-2011 15La Sentinella
dal 4 al 10 novembre pioggia senza sosta

Argomento: Pag.NAZIONALE 104



 

lasentinella Extra - Il giornale in edicola

Sentinella, La
"" 

Data: 03/11/2011 

Indietro 

 

- Provincia

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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- Attualità

L�addio a Usai, eroe dell�alluvione 

I Funerali 

Folla, commozione, e partecipazione di tutte le autorità, questa mattina nella chiesa di San Giovanni a Monterosso, per la

cerimonia funebre di Sandro Usai, il volontario della Protezione Civile di Arbus, in Sardegna, che ha perso la vita il 25

ottobre nel tentativo di soccorrere i cittadini di Monterosso colpita dall�alluvione.Davanti al vescovo della Spezia,

Francesco Moraglia, alla moglie della vittima Elena Gargani e al fratello Amedeo, il sindaco di Monterosso, Angelo

Maria Betta, ha letto un messaggio del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, accolto da un lunghissimo

applauso dei presenti. Nel telegramma il capo dello Stato ha espresso «sentimenti di ammirazione per il sacrificio» di

Sandro Usai, informando il sindaco di aver avviato l�istruttoria per il conferimento della medaglia d�oro al valor civile alla

memoria del volontario della protezione civile morto nel tentativo di scoperchiare i tombini del paese per far defluire la

massa di acqua e fango.
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Via libera all�acquisto dell�immobile adiacente al Comune 

Banchette, consiglio comunale senza spunti polemici E Katia Bettin lascia la minoranza e fa un gruppo autonomo 

BANCHETTE Seduta comunale rapida e senza colpi di scena. Cinque i punti all�ordine del giorno: l�approvazione dei

verbali della seduta precedente, la presa d�atto della fuoriuscita dal gruppo di minoranza del consigliere Katia Bettin, una

variazione al bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013, una normativa tecnica relativa ai criteri comunali di

regolamentazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed infine l�acquisto di un immobile adiacente il

palazzo municipale. Tra maggioranza e minoranza solo rapidi dettagli sugli argomenti trattati, ma nulla di più. Nemmeno

la novità della seduta, ovvero la decisione di Katia Bettin di diventare soggetto indipendente a causa di divergenze di idee

con gli ex colleghi di gruppo, ha smosso il dibattito: la presa d�atto è passata senza commenti né da parte della

maggioranza né da parte della minoranza. Insomma, nonostante l�argomento avrebbe potuto suscitare più di qualche

malumore tra l�opposizione, abbandonata nell�arco di un solo anno da ben due consiglieri (oltre a Bettin anche Lina Pasca

nel 2010), in aula ha regnato il fair play. L�analisi del terzo punto, quello sulla contabilità, ha permesso al sindaco

Maurizio Cieol di ribadire la preoccupazione per la manovra finanziaria varata dal Governo e gli effetti negativi di

ricaduta sui Comuni: «La situazione è tale per cui da quest�anno non potremo più finanziare nemmeno il concorso di

poesia. Abbiamo dovuto dirottare 4mila e 500 euro di fondi, prima destinati alle attività culturali ed alle associazioni

ricreative, ad altri capitoli di spesa, tra questi lo smaltimento rifiuti. Abbiamo dovuto diminuire anche le risorse

economiche destinate al materiale di consumo per gli uffici comunali ed alla manutenzione degli automezzi. Solo i mezzi

della Protezione civile e quelli della Polizia municipale non sono entrati nei tagli del Governo». Insomma: soldi ce ne

sono pochissimi e i tagli sono assolutamente a cascata. Il capogruppo di minoranza, Giacomo Bianco, è intervenuto per

evidenziare un problema su un cartello segnaletico troppo basso in via Miniere (quello in prossimità della panetteria): «Il

cartello è a 160 centimetri da terra, non di più, alcuni cittadini mi hanno detto di avere addirittura sbattuto la testa contro».

Cieol ha risposto: «Non ne sappiamo nulla, ma verificheremo con i Vigili urbani». Infine il sindaco ha annunciato

l�acquisto da parte del Comune del vecchio immobile, ormai in stato di abbandono, adiacente il Municipio dove, a

restyling terminato, verranno trasferiti alcuni uffici: «I 65mila euro occorrenti per comprare l�edificio più quelli per

ristrutturare l�immobile verranno finanziati mediante l�accensione di un mutuo. La somma totale occorrente sarà di

105mila euro». E con l�approvazione all�unanimità di questo ultimo punto, la seduta si è conclusa. Mariateresa Bellomo
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Trovata la decima vittima Paura per le nuove piogge 

A Borghetto Vara fra i tronchi il corpo di Aldo Fabiani, morto con la figlia Paola Gabrielli: preoccupazione per il

maltempo in arrivo. Vigile del fuoco ha un malore 

ROMA Era scomparso, travolto dall�onda maligna che con lui si era portato via anche sua figlia Paola, quel 26 ottobre che

nelle Cinque terre è il giorno maledetto. Era al piano terra della sua casa, nel centro storico di Borghetto Vara, Alemanno

Aldo Fabiani, 85 anni, quando la bomba d�acqua e fango è esplosa e ha devastato il paese: l�hanno trovato ieri sotto un

groviglio di tronchi d�albero trascinati dal torrente in piena. Mentre altre tre persone sono ancora disperse, Fabiani entra

come decima vittima nell�elenco ufficiale dei morti causati dall�alluvione che ha portato distruzione in Liguria e Toscana,

un disastro a cui ora rischia di aggiungersi nuova devastazione a causa delle forti piogge annunciate nel fine settimana.

«C�è preoccupazione ed è preoccupazione di non poco conto» ammette il capo della Protezione civile Franco Gabrielli,

«ma mettiamo la parola fine a tutta questa storia delle previsioni. La questione vera è la capacità per questo territorio di

essere pronti». A Monterosso, che ieri ha dato l�addio al suo volontario-eroe, a Borghetto Vara, ma anche a Vernazza e

Brugnato, i centri più colpiti, la paura si fa largo tra le macerie. La prefettura di La Spezia ha preparato un piano di

evacuazione delle 500 persone rimaste a Borghetto Vara e ha avviato la collocazione di 10 mila sacchi di sabbia sugli

argini dei torrenti Pogliaschina e Cassana. «Abbiamo paura della pioggia» ammette il sindaco Fabio Vincenzi, «saremmo

matti a non averne». E� una corsa contro il tempo per ripulire i letti dei corsi d�acqua e rimuovere i detriti, mentre mille

volontari continuano a scavare senza sosta, lavorando assieme agli uomini delle forze dell�ordine, dell�esercito e dei vigili

del fuoco. La stanchezza, forse, è la causa del grave malore che ieri ha colpito un vigile del fuoco milanese, ricoverato in

Rianimazione, in prognosi riservata, a La Spezia. L�uomo, 44 anni, era reduce da una notte di lavoro quando si è sentito

male durante una riunione: è in coma farmacologico. Trenta famiglie, intanti, sono state evacuate a Memola, frazione di

Beverino: il piccolo centro spezzino era minacciato da una frana. Il nuovo allarme maltempo preoccupa anche in

Lunigiana, dove la situazione resta critica e due sono frazioni ancora isolate (Stadano e Mulazzo): si cerca di ripulire gli

argini del Magra per evitare i rischi di una nuova piena, alla vigilia dei funerali delle due vittime di Aulla, Erica Pavoletti

e Claudio Pozzi. Un appello per la zona devastata è stato lanciato ieri dal sindaco di Bagnone Gianfranco Lazzeroni. Non

alle autorità, ma all�anonimo vincitore che nel 2009, in paese, vinse 147 milioni di euro grazie al Superenalotto: «Aiuti la

Lunigiana ferita».(m.r.t.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Data: Estratto da pagina:

03-11-2011 8La Sentinella
trovata la decima vittima paura per le nuove piogge

Argomento: Pag.NAZIONALE 108



 

Stampa, La (Torino)
"" 

Data: 02/11/2011 

Indietro 

 

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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Allarme maltempo in Piemonte 

La pioggia da oggi a domenica preoccupa la Regione che ha allertato la Protezione civile e annullato la cerimonia prevista

per l'anniversario del disastro del '94. L'appello di Cota ai piemontesi: "Tenetevi informati" MAURIZIO TROPEANO 

Diciassette anni fa morirono 68 persone Sono passati 17 anni ma il ricordo dell'alluvione che nel novembre del '94
sconvolse la regione è molto forte in Piemonte. Le vittime furono 68, migliaia di miliardi di lire di danni: Tra il 5 e
il 6 novembre un'ondata di acqua e fango travolse città e paesi 
Il passato recente: le vittime e i paesi distrutti dalle piogge in Liguria e Toscana. Il passato lontano: l'anniversario numero

17 dell'alluvione del 5/6 novembre 1994 ancora con i morti (68) e migliaia e migliaia di sfollati. E il presente: «Per

consentire alla protezione civile di presidiare in modo efficace il territorio, la giornata regionale in programma per sabato

e la relativa conferenza stampa prevista per oggi sono annullate», annuncia l'assessore Roberto Ravello.

Nessuno nella sede del governo regionale vuole gridare al lupo quando non c'è (e ad oggi non c'è ancora). Nessuno vuole

creare un'inutile allarmismo ma il bollettino dell'Arpa diffuso ieri fa quantomeno salire il livello d'attenzione e trasformare

la mobilitazione in vista della giornata in programma a Torino in vigilanza attiva con la possibilità che oggi venga

diramato un livello di allarme classificato come codice giallo. A preoccupare non è tanto l'arrivo di una vasta

perturbazione atlantica quanto soprattutto dalla «persistenza delle precipitazioni dovuta alla presenza di un'area di alta

pressione sull'Europa orientale che blocca lo spostamento della perturbazione verso est».

Secondo le previsioni dell'Arpa le zone più colpite saranno il Verbano, il Biellese e il Canavese e le aree appenniniche,

dove si verificheranno anche fenomeni di tipo temporalesco. La quota delle nevicate sarà in rialzo dai 2000 metri di oggi

ai 2400 di domani e sabato: una situazione che potrà determinare condizioni di «criticità per rischio idrogeologico nelle

giornate di domani e sabato». Possibile la piena del Po ai Murazzi di Torino.

Si spiega così la decisione di annullare la giornata dei volontari ma anche l'invito che il governatore Roberto Cota ha fatto

a tutti i piemontesi: «A partire da oggi tenetevi informati della situazione». Invito accompagnato anche dalla

rassicurazione: «La protezione civile ha già attivato tutte le misure necessarie di previsione, oltre all'eventuale attivazione

di fase di pre-allerta».

La giornata di oggi, comunque, è ancora da «codice bianco». Cioè da monitoraggio della situazione in attesa di capire

l'evoluzione della perturbazione nella speranza che possa perdere forza nelle prossime ore. L'assessore Ravello,

comunque, spiega che le strutture operative del sistema della protezione civile sono state informate. E' il primo passo. I

successivi e cioè apertura della sala operativa e messa in stato di pre-allerta di tutte le componenti del volontariato

piemontese e dei presidi logistici regionali saranno decisi «in base all'evoluzione della situazione meteo».

Il bollettino dell'Arpa, dunque, detterà tempi e modalità dell'azione di protezione civile. Per capire che cosa succederà

bisognerà attendere il bollettino che sarà emesso oggi alle 13 dal centro funzionale regionale. Ancora Ravello:

«L'attivazione avrà luogo solo a partire dalla comunicazione di "moderata criticità fase di preallerta"».

La Regione si impegna ad aggiornare ed informare tempestivamente la popolazione attraverso il sito istituzionale 

www.regione.piemonte.it e nella sezione www.regione.piemonte.it/protezionecivile

IL PICCO Tra domani e sabato le maggiori criticità di natura idrogeologica

 15 mila i volontari
 Il sistema della protezione civile può contare in Piemonte su una base di 15 uomini compresi i volontari
antiincendi boschivi
 400 all'opera in Liguria
 La Regione Piemonte è stata tra le prime ad attivare la colonna mobile di pronto intervento in soccorso delle
popolazioni liguri
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Sul Nord l'incubo Quinn Paura per la depressione delle grandi alluvioni 

Da oggi a domenica una violenta perturbazione promette piogge, esondazioni e dissesti. Lanciata l'allerta, è il momento di

domandarsi: possiamo difenderci? LUCA MERCALLI 

TORINO

 

A Vernazza, già colpita dall'alluvione del 25 ottobre, ci si prepara alla nuova emergenza con centinaia di sacchi di
sabbia 

 

Una nuova intensa perturbazione interesserà il nord-ovest italiano da oggi a domenica, con rischio di dissesti ed

esondazioni. È la depressione Quinn - così battezzata dall'istituto meteorologico dell'Università di Berlino - a inquietare i

meteorologi. Dopo le opportune verifiche incrociate, la prudenza e le attese che i risultati, ancora vaghi a cinque giorni

dall'obiettivo, si consolidino via via che la scadenza si avvicina, i previsori devono decidere: è allerta o solo una normale

pioggia autunnale? Sì, la perturbazione pilotata da Quinn è robusta, le intense correnti da sud convoglieranno aria tiepida

mediterranea carica di umidità contro i rilievi alpini e appenninici di Liguria, Piemonte e laghi lombardi, la presenza di

un'alta pressione sui Balcani eserciterà azione di blocco, impedendo alle nubi di scorrere verso est e alimentando per tre

giorni piogge abbondanti, fino a 400 mm, prima deboli e discontinue oggi, poi in intensificazione sabato e domenica

mattina, in attenuazione in seguito.

Sono elementi analoghi alle alluvioni del 4-6 novembre 1994 sul Tanaro e del 15 ottobre 2000 su Alpi e Po, ma la quota

neve un po' più bassa di allora, attesa attorno ai 2200-2400 metri, dovrebbe limitare le portate massime dei fiumi alpini,

con qualche allagamento comunque inevitabile e una massiccia piena del Po anche a Torino. Più esposti ai danni invece i

bacini appenninici dell'Alessandrino, inclusi Tanaro e Bormida, l'Alta Langa, il Monregalese e l'entroterra savonese e

genovese, dove il rischio di onde di piena ed esondazioni è concretamente elevato.

Ma come nasce un avviso di vigilanza meteorologica? Nel romanzo «Uragano» di George R. Stewart, uscito negli Usa nel

1941 e tradotto in Italia nel 1947, è efficacemente descritta l'attività di un ufficio meteorologico di settant'anni fa, dove si

faceva tutto a mano, le telecomunicazioni erano limitate alla radio e qualche telefono, i satelliti e i supercomputer non

esistevano, e dubbi, imprecisioni e clamorosi errori erano il pane quotidiano del previsore. «L'assistente meteorologo

incominciò la carta dell'area del Pacifico con un senso di quasi paterno interesse, per vedere se Maria fosse sopravvissuta

ai pericoli dell'infanzia. Compilando la carta vide, circa nella posizione prevista, un piccolo ciclone; si trattenne però dal

giudicare».

Oggi la meteorologia è diventata una scienza d'avanguardia che può contare su potenti mezzi tecnologici, una rete

capillare di stazioni di terra, mare e aria, piattaforme satellitari e modelli matematici in continua evoluzione, tuttavia

quella trepidazione nel «giudicare» esiste ancora oggi nel tecnico che di volta in volta è incaricato di tradurre i risultati

delle simulazioni della fisica atmosferica in un testo di poche righe che deve parlare in modo efficace a un pubblico non

addetto ai lavori.

Rispetto alle previsioni del 1941 i margini di attendibilità sono molto più elevati, tuttavia non è possibile diramare allarmi

precisi quanto a luoghi e orari dei dissesti, conviene dunque da oggi consultare ripetutamente gli aggiornamenti meteo, e

informarsi presso i propri Comuni delle eventuali procedure di protezione civile attivate. Dobbiamo assolutamente

riconquistare quel contatto con l'ambiente esterno che tendiamo a rimuovere quando viviamo in casa, in ufficio, in

automobile. Soprattutto sulla strada, chiusi nell'accogliente guscio di lamiera, al caldo, con la radio che suona, non ci

rendiamo conto della gravità che certi eventi vanno assumendo ed è un attimo trovarsi con l'acqua a livello della portiera,

la macchina che galleggia, l'impossibilità di uscire e mettersi in salvo. Quindi, per tre giorni, niente musica in cuffia,

orecchie tese, occhio vigile e cervello a pieno regime. Non programmare viaggi inutili nelle zone a rischio, non esitate a

fermarvi o a dirigervi in luogo sicuro se annusate qualcosa che non vi convince, e non aspettatevi di essere guidati da una
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voce che vi suggerisca cosa fare e dove andare: questo accade solo nella pubblicità. La protezione civile non sa dove siete

e cosa avete davanti, spetta solo a voi prendere decisioni che possono rivelarsi le più importanti della vostra vita.

IL DILEMMA DEGLI ESPERTI L'attendibilità delle previsioni non contempla l'assoluta precisione di luoghi e orari

 400 millimetri di pioggia
 Quantità di pioggia che potrebbe abbattersi sul Nord Ovest (in rosso le zone di massima vigilanza)
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PIOGGIA DA OGGI A DOMENICA LA REGIONE MOBILITA LA PROTEZIONE CIVILE 

Allarme maltempo "Rischio alluvione" 

Annullata la cerimonia in ricordo della tragedia di 17 anni fa Tropeano 

Nessuno vuole creare un'inutile allarmismo ma il bollettino dell'Arpa diffuso ieri fa quantomeno salire il livello

d'attenzione e trasformare la mobilitazione in vista della giornata in programma a Torino in vigilanza attiva con la

possibilità che oggi venga diramato un livello di allarme classificato come codice giallo. A preoccupare non è tanto

l'arrivo di una vasta perturbazione atlantica quanto soprattutto dalla «persistenza delle precipitazioni dovuta alla presenza

di un'area di alta pressione sull'Europa orientale che blocca lo spostamento della perturbazione verso est».

Secondo le previsioni dell'Arpa le zone più colpite saranno il Verbano, il Biellese e il Canavese e le aree appenniniche,

dove si verificheranno anche fenomeni di tipo temporalesco.

A PAG. 64
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Fukushima, trent'anni per bonificare

Rischi di una nuova fissione nucleare

 

 

 

  

  

I tecnici hanno iniziato a iniettare acido borico per evitare 

una possibile reazione a catena 

 

 

Trent'anni per smantellare e bonificare i quattro reattori dell'impianto nucleare di Fukushima in Giappone, situato a 220

km a nord-est della capitale Tokyo, e colpito durante il terremoto e il seguente tsunami lo scorso 11 marzo. Lo sostiene un

rapporto ufficiale della Commissione giapponese per l'energia atomica, secondo quanto scrive il Guardian online. Nel

dossier si spiega che la rimozione dei detriti e del combustibile contenuto negli impianti dovrebbe iniziare a fine 2021 e

che ci vorranno complessivamente oltre trent'anni, dopo l'arresto dei reattori a freddo, per completare lo smantellamento.

Il rapporto però non specifica i costi dell'intero processo. La Commissione cita il caso di un altro incidente, quello

avvenuto a Three Miles Island, la centrale Usa che registrò una importante emissione di cesio radioattivo nel 1979. In quel

caso ci vollero dieci anni per mettere in sicurezza l'impianto e bonificare l'area. Ma per l'incidente a Fukushima, secondo

la Commissione, ci vorranno tempi più lunghi. La Tepco (Tokyo Electric Power Co), la società che gestisce l'impianto

aveva confermato all'inizio di agosto insieme al governo nipponico l'obiettivo di raggiungere «l'arresto a freddo» dei

reattori danneggiati per metà gennaio 2012, dopo aver ridotto gradualmente la temperatura del combustibile anche con il

sistema di raffreddamento stabile. L'incidente di Fukushima è la peggiore crisi nucleare mondiale da Cernobyl, avvenuta

nel 1986.

Intanto la società che gestisce la centrale nucleare di Fukushima, gravemente danneggiata dal terremoto e dallo tsunami

dello scorso 11 marzo, ha annunciato oggi che ha cominciato a iniettare una miscela di acqua e acido borico in uno dei

reattori dell'impianto, in cui potrebbe prodursi una nuova reazione di fissione nucleare. La Tokyo Electric Power (Tepco)

ha precisato che si tratta del reattore numero due dell'impianto. "Non possiamo scartare la possibilità di una reazione di

fissione nucleare localizzata", ha dichiarato il portavoce di Tepco, Hiroki Kawamata, aggiungendo che l'iniezione di

questa miscela è una misura di precauzione.
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Napoli, due cadaveri in un pozzo  
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Maltempo in Liguria, scatta allerta  
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Ruby, pm processo potrebbe lasciare  
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Milano, donna uccisa a coltellate  
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Roma, trovato cadavere nel Tevere  
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Maltempo, nuova allerta in Liguria

Nelle prossime ore previsti vento, piogge e mareggiate

foto LaPresse

Correlati

LE PREVISIONI METEO E' ANCORA EMERGENZA  Vernazza, travolto dal fango: disperso  

    Sauro travolto dal fango  LE CINQUE TERRE CHIAMANO OBAMA  EVITARE TURISMO DELLE DISGRAZIE  

RACCOLTA FONDI MEDIAFRIENDS  LE VITTIME SALGONO A 7  ...E AL QAEDA FESTEGGIA SUL WEB  

STANZIATI 65 MILIONI  ALLUVIONE IN LIGURIA E TOSCANA  MALTEMPO INVESTE LIGURIA E

TOSCANA  
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 I DANNI IN LIGURIA  

 LE STRADE INVASE DAL FANGO  

 LE ALLUVIONI A MONTEROSSO E BONASSOLA  

 UN FIUME DI FANGO TRAVOLGE TUTTO  MONTEROSSO INVASA DALL'ACQUA  LIGURIA IN GINOCCHIO

 Trovata la decima vittima  Vernazza, video shock  16:53 - Il Centro meteo-idrogeologico della Protezione Civile della

Liguria ha fatto scattare l'allerta 2 su tutta la regione in vista della nuova ondata di maltempo prevista nelle prossime ore.

Nelle zone colpite dall'alluvione vengono quindi attivate tutte le procedure di Protezione Civile da parte di Prefetture,

vigili del fuoco, e volontariato. Lo stato di allerta, oltre alle piogge, comprende anche venti forti e mareggiate.

Massima allerta, dunque, nelle zone già colpite dalla violenta alluvione che ha seminato panico e morte. La Protezione

Civile, del resto, segnala forti temporali su tutta la Liguria da venerdì 4 a domenica 6 novembre. 

Le precipitazioni cominceranno giovedì 3 novembre a partire dal Ponente, in estensione nel pomeriggio verso Levante

con possibili rovesci o temporali di intensità moderata. Nella zona delle Cinque terre e dello Spezzino si prevedono deboli

precipitazioni verso sera. Venerdì 4 e sabato 5 novembre sono attese invece piogge diffuse e persistenti in quantitativi

elevati su Imperiese, Savonese e Genovesato e significativi sullo Spezzino. Le piogge potranno assumere carattere di

temporale forte su tutta la Liguria. 

In particolare, fatta eccezione per i bacini padani del Levante ligure dove è segnalato il primo livello di allerta, in tutte le

altre aree l'evento comporta un allerta di livello 2.
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Maltempo/ Gabrielli: E' rischio doppio in zone alluvionate 

Livello pre-allerta alzato,perturbazione insidiosa nel Nord ovest  

Roma, 2 nov. (TMNews) - "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". A dirlo ai microfoni di "A Ciascuno il Suo" di Radio 24, è il capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli.

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

rischio diventa doppio", spiega Gabrielli, che ricorda come anche "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 - aggiunge - sottolineiamo il deficit dei territori di dare risposte adeguate. Ci si è affidati alla cultura della

fatalità, più che alla prevenzione".
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Maltempo/ Gabrielli: Vittime alluvioni è prezzo politica condono 

"Politica miope piange lacrime di coccodrillo, temo altri tagli"  

Roma, 2 nov. (TMNews) - "Le vittime delle alluvioni sono il prezzo della politica del condono". Lo ha detto a "A

Ciascuno il Suo" su Radio 24 Franco Gabrielli, capo della Protezione Civile. "Una politica miope piange lacrime di

coccodrillo", commenta Gabrielli, secondo cui "il pianto dei morti per questi disastri è irrisione agli stessi morti".

Nell'intervista, Gabrielli ha poi aggiunto che "in questi anni, milioni di euro sono stati spesi solo in un'ottica risarcitoria,

non di prevenzione, perché quella strada aiuta ad ottenere dei consensi elettorali. In base ai dati in nostro possesso, la

proporzione - ha sottolineato - tra risarcimenti e la prevenzione è di 80 a 20". Nell'intervista che andrà in onda integrale

sabato alle 8.30 su Radio 24, il capo della Protezione Civile ha ricordato tra l'altro come "la Valle del Magra sia stata

colpita negli ultimi due anni 4 volte dalle esondazioni. Ma se si fanno gli insediamenti industriali sul Magra e tutte le

volte si va sotto - ha continuato - è complicato dire che si mette a rischio l'occupazione, se avete 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. Bisogna razionalizzare quello che c'è, altrimenti c'è immobilismo".

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 del

decisore politico".
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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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Allerta inLiguria per nuove precipitazioni 

03-11-2011 

Maltempo GENOVA Ancora maltempo, in Liguria, nei prossimi giorni. 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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Torna la pioggia al Nord. A rischio le zone colpite  

Inviato da Andrea Canfora il Mer, 02/11/2011 - 19:36  

in maltempo Nord Primo piano rischio sicurezza vittime   

Michele Fiorito    

  

MALTEMPO. Ritrovato il corpo della decima vittima a Borghetto, in provincia di Savona. Ed è corsa contro il tempo per

mettere in sicurezza i territori. Previsti quattro giorni di forti precipitazioni.

    Sindaci pronti a far allontanare i propri cittadini, referenti in ogni quartiere disposti a monitorare la situazione e, nel

caso fosse necessario, lanciare l'allarme. In queste ore è stato avviato un censimento dei residenti mentre militari, vigili

del fuoco e volontari sono ancora al lavoro per rimuovere i detriti e il fango che in alcuni punti hanno superato i 6 metri di

altezza. Le Cinque Terre si preparano così alla nuova ondata di maltempo che sta per colpire il Nord con 4 giorni di

pioggia e accumuli fino a 300 millimetri. è attesa quasi la stessa quantità d'acqua caduta lo scorso 25 ottobre, quando

l'alluvione ha colpito Liguria e alta Toscana. L'obiettivo degli amministratori della zona è implementare il Piano di

emergenza messo a punto dalla Protezione civile in vista delle piogge previste già a partire da stasera. Il fronte d'onda

della perturbazione viene monitorato dalla sala operativa di Roma, dove verrà creato e aggiornano costantemente un

modello meteorologico dei rischi alluvionali nella zona colpita.

Ci si prepara al peggio e, almeno sulla carta, tutto pare pronto per fronteggiare l'allerta. Quando il bilancio ancora

provvisorio dell'alluvione precedente conta dieci morti, tre dispersi, danni per centinaia di milioni di euro, tre Comuni

ancora isolati e 26 strade provinciali tuttora chiuse al traffico. Sul campo, le ruspe stanno ripulendo gli alvei e rafforzando

gli argini dei torrenti responsabili di aver trasformato le strade di interi paesi in fiumi in piena. A partire dal Cassana e dal

Pogliaschina che hanno sommerso il centro di Borghetto di Vara (Sp), dove ieri si sono celebrati i funerali di una delle

vittime, a cui hanno partecipato centinaia di persone. È corsa contro il tempo anche per liberare le fognature dal fango e

collocare i 10mila sacchi di sabbia arrivati all'inizio della settimana.

A disposizione anche i geologi della Liguria che ieri hanno nuovamente ribadito, sia alla Prefettura che alla Protezione

civile, la disponibilità a intervenire come tecnici volontari. Il vice presidente dell'ordine ligure, Carlo Malgarotto, chiede

una «nuova politica di difesa del suolo con incentivi all'imprenditoria agricola e forestale», come del resto fa anche Gian

Vito Graziano, presidente del consiglio nazionale dei geologi, il quale prima se la prende con il governo che

«puntualmente destina ad altri scopi le già esigue somme destinate alla manutenzione dei nostri bacini», poi denuncia che

«il dissesto idrogeologico spesso uccide ma è anche figlio di un mancato rispetto per il territorio». A tutto questo si

somma infine il problema dei rifiuti.

I sindaci della aree colpite sono stati costretti a istituire discariche di emergenza che possano ricevere i materiali raccolti

in strada, nelle fognature e lungo il corso dei torrenti. L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Liguria

(Arpal) chiede però di dividere e quindi differenziare i rifiuti raccolti. «Stiamo lottando contro il tempo - protesta Claudio

Galante, sindaco di Brugnato, uno dei Comuni liguri più colpiti - e adesso pretendono addirittura che differenziamo i

materiali prima di caricarli sui camion. Questa rigidità mentale diventa per noi un ostacolo insormontabile per proseguire

nel nostro lavoro. Ci vorrebbe un po' più di elasticità, non siamo mafiosi e di certo non scarichiamo rifiuti tossici in quelle

discariche». Parte del materiale raccolto (dai detriti edili ai veicoli), sono comunque rifiuti speciali.

Anche in Piemonte vige lo stato di massima allerta perché in base alle previsioni potrebbero verificarsi piene importanti

lungo il Tanaro e il Bormida, nonché sulla Dora Baltea, il Sesia e il Verbano, con possibili esondazioni che potrebbero

Data:

02-11-2011 Terra news
Torna la pioggia al Nord. A rischio le zone colpite

Argomento: Pag.NAZIONALE 121



interessare tratti di pianura tra Lanzo Torinese, il canavese e il biellese. Tra la popolazione piemontese è ancora vivo il

ricordo delle alluvioni del 1994 e del 2000. L'ondata di maltempo interesserà anche Valle d'Aosta, Lombardia e Veneto.

In quest'ultima regione, colpita nel novembre 2010 da un'altra alluvione, l'intero territorio vivrà un weekend di forti

precipitazioni con nevicate sopra i 2.000 metri e acqua alta a Venezia.

 

Torna la pioggia al Nord. A rischio le zone colpite    

MALTEMPO. Ritrovato il corpo della decima vittima a Borghetto, in provincia di Savona. Ed è corsa contro il tempo per

mettere in sicurezza i territori. Previsti quattro giorni di forti precipitazioni.    
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Zone alluvionate. Torna l'allerta per il maltempo  

Inviato da Andrea Canfora il Mer, 02/11/2011 - 16:35  

in Allerta alluvione Liguria maltempo Primo piano soccorso Toscana   

Michele Fiorito    

  

LIGURIA E TOSCANA. Proseguono le operazioni di soccorso dopo il dramma, ma al nord sono in avvicinamento due

nuove perturbazioni.

    Una settimana dopo l'alluvione in Toscana e Liguria, la Luigiana e le Cinque terre tentano di tornare alla normalità.

«Brugnato si sta riprendendo», assicura Corrado Fabiani, vicesindaco di uno dei comuni più colpiti. Nel piccolo centro

della Val di Magra, ieri mattina è tornata a suonare la campanella della scuola materna, domani sarà la volta dell'asilo

nido e giovedì dovrebbero riaprire elementari e medie. Otto case su dieci hanno di nuovo l'energia elettrica, spesso a

intermittenza, come del resto avviene per i lampioni stradali, mentre molte abitazioni restano senza acqua potabile e gas.

Per liberare strade e case dal fango si continua a scavare ovunque senza sosta. Le saracinesche di bar, negozi e farmacie

iniziano così a risollevarsi, mentre la viabilità sta lentamente tornando alla normalità, nonostante in Luigiana ci siano

tuttora due frazioni isolate raggiungibili soltanto in elicottero. Oggi si celebreranno i primi funerali delle vittime

dell'alluvione.

L'ultimo bilancio parla di nove vittime, quattro dispersi e centinaia di sfollati. I pasti caldi che fornisce la Protezione civile

in tutte le zone colpite superano il migliaio. I problemi, insomma, restano tanti mentre il cielo torna a fare paura, perché il

sole tornato a splendere già dal giorno successivo all'alluvione, durerà al massimo fino a mercoledì. «È una corsa contro il

tempo», conferma il presidente della Provincia di La Spezia, Marino Fiasella, perché le operazioni di soccorso potrebbero

complicarsi. Il bollettino meteo prevede infatti nei prossimi giorni nuove piogge. Due diverse perturbazioni,

interesseranno l'Italia già da giovedì sera e potrebbero esserci i presupposti per veri e propri nubifragi che dovrebbero

diventare molto intensi nel fine settimana. La paura di rivivere quei tragici momenti, in Luigiana e alle Cinque Terre, è

molto forte.

Le regioni maggiormente a rischio sono Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria, dove sono previste abbondanti e incessanti

piogge, con accumuli superiori ai 100 millimetri e punte di 150. Temporali persistenti e di forte intensità torneranno a

colpire le coste liguri, con nuovi intensi acquazzoni proprio sulle Cinque Terre. Lo conferma anche la stessa Agenzia

regionale per la protezione dell'ambiente della Liguria (Arpal). Proprio per questo, in tutto lo spezzino sono al lavoro

tecnici e geologi per individuare frane e smottamenti (oltre 8.000 solo in Liguria) che potrebbero mettere in pericolo case

e centri abitati. Perché tutti i boschi e le colline della zona presentano ormai elementi di rischio che potrebbero

trasformarsi in drammi nei prossimi giorni. Il ripristino di alvei, corsi dei fiumi e canali di scolo della acque, procede a

ritmo serrato. Ancora una volta, si tratta però di interventi straordinari post disastro.

«La manutenzione del territorio deve diventare la più grande e indispensabile infrastruttura del Paese per poter

abbandonare per sempre la logica dell'emergenza. Se si fosse operato così non ci troveremmo oggi di fronte alla nuova

immane tragedia che ha colpito l'Italia», denunciano in una nota congiunta il presidente di Legambiente, Vittorio Cogliati

Dezza, quello del Consiglio nazionale degli architetti, Leopoldo Freyrie, e il numero uno dell'Associazione nazionale

costruttori edili (Ance), Paolo Buzzetti. Nel frattempo, per garantire i 65 milioni di euro stanziati dal governo nel

Consiglio dei ministri di giovedì scorso al fine di finanziarie i primi interventi in Liguria e Toscana, l'accisa sui carburanti

aumenta di quasi un centesimo al litro (0,89), fino al 31 dicembre 2011. Cui si aggiunge l'Iva schizzata al 21 per cento.
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Fondi che «saranno integrati dal concorso delle Regioni colpite con l'aumento dei tributi di propria competenza», si legge

ancora nel provvedimento varato dall'esecutivo.

Tanto che la Toscana ha già deciso di far salire il prezzo di benzina e gasolio, sempre per un anno, di altri 0,05 centesimi.

Cosa che a breve potranno fare anche tutte le aree del Paese nelle quali è dichiarato lo stato di emergenza (Piemonte,

Marche, Basilicata, Puglia e nel Provincia di Teramo).
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Giovedì 03 Novembre 2011 

TRENTO: CONSEGNATO L´ ELICOTTERO AW139 PER L´ELISOCCORSO 

Trento, 3 novembre 2011 - È stato consegnato il 28 ottobre alla Provincia autonoma di Trento, che lo aveva

commissionato, l´elicottero bimotore Aw139, fabbricato dall´Agustawestland, un apparecchio di nuova generazione che

renderà ancora più sicuri, tempestivi e ed efficaci gli interventi dell´elisoccorso. La cerimonia di consegna ha avuto luogo

- alla presenza del presidente Lorenzo Dellai, assieme alla sua Giunta, dell´arcivescovo di Trento mons. Luigi Bressan e

delle massime autorità provinciali - all´aeroporto Caproni. Tra i presenti anche il comandante Francesco Volpi, capostipite

del volo made in Trentino, ed Ernesto Zanlucchi, uno dei primi piloti, assieme ai compianti Riccardo Degasperi e Ilario

Stringari, del Nucleo Elicotteri trentino. Durante la presentazione sono stati forniti alcuni dati relativi all´attività di volo

del Nucleo elicotteri di Trento: da inizio anno al 26 ottobre sono state effettuate 2.448 missioni per oltre 1.421 ore di volo,

di cui 1.535 missioni per attività di soccorso. Al termine via ai primi voli dimostrativi, con il direttore operativo del

Nucleo, Bruno Avi, e il collaudatore dell´Augusta, Marco Feller. L´aw139 può portare oltre una dozzina di persone e può

essere configurato per il caricamento di una o più barelle (un massimo di 4 con 5 soccorritori) con un comfort di volo

elevato. Le caratteristiche di questo elicottero lo rendono lo strumento più idoneo per intervenire in tutti i contesti

ambientali del Trentino, dalle alte quote ai fondovalle ai laghi e comunque in tutte le zone difficilmente raggiungibili.

L´aw139 è quindi garanzia di interventi rapidi e sicuri in tutto il Trentino, anche in fasce orarie notturne. L´arrivo del

nuovo elicottero si accompagna infatti alla progressiva realizzazione delle piazzole di elisoccorso sul territorio

provinciale. Questi interventi si legano tra loro in maniera sinergica, definendo una strategia complessiva volta ad un

continuo miglioramento dei servizi garantiti a tutti i cittadini. Il nuovo elicottero prossimamente sarà anche oggetto di una

doppia presentazione pubblica, alle scuole e alla popolazione interessata, da parte dei cinque membri dell´equipaggio, che

ne illustreranno le caratteristiche tecniche. Queste le date: - per le scuole, tutto il giorno, 10 novembre 2011; - per la

popolazione il giorno 11 novembre 2011 con due liste. Per prenotazioni tel. 0461 944888, Museo dell'Aeronautica Gianni

Caproni. I posti a disposizione sono 100+100. La visita dura circa 2 ore. Scheda Tecnica - L'aw139 è un elicottero di

nuova generazione, certificato in accordo agli ultimi requisiti Jar/far 29, progettato e sviluppato per una completa

rispondenza alle normative Jar Ops3. Elicottero medio bimotore da 6.400 kg., certificato Ifr con un solo pilota, dispone di

un'ampia cabina capace di trasportare più di 12 passeggeri e può essere configurato per il caricamento di una o più barelle

(un massimo di 4 con 5 soccorritori) con un comfort di volo elevato. Il carrello a ruote retrattile consente una facile

movimentazione a terra. Ll rotore principale a cinque pale ed il rotore di coda a quattro pale, installato all'estremità

superiore della deriva, entrambi di tipo completamente articolato, utilizzano profili all'avanguardia per la riduzione del

rumore. L'innovazione tecnologica applicata, la piena rispondenza ai requisiti di sicurezza ed alle esigenze operative più

impegnative, identificano l'Aw139 come l'elicottero più idoneo e completo per le missioni di soccorso Hems-sar, ovvero

di elisoccorso in montagna. Sicurezza - L'aw139 è dotato di due potenti motori a turbina Pratt & Whitney Pt6c-67c che

assicurano elevate prestazioni, sia in condizioni bimotore che monomotore, in quota ed in ambienti caldi, gestiti

elettronicamente tramite Fadec (Full Authority Digital Electronic Control) con una notevole riduzione del carico di lavoro

del pilota, in particolare nelle condizioni di emergenza. L'aw139 risponde ai requisiti operativi imposti dalle normative

europee ed è l'unico elicottero medio “full Class 1” potendo decollare ed atterrare al peso massimo da aree ristrette, in

sicurezza, con procedure di Cat. A verticale, fino a temperature di 40°C. E' equipaggiato con avionica integrata di ultima

generazione (Honeywell Primus Epic) e un pannello strumenti “glass cockpit”, con 4 display a cristalli liquidi, dove

vengono presentate tutte le informazioni necessarie al volo. La duplicazione di tutti i sistemi, la struttura cabina, i sedili

piloti e passeggeri ed i serbatoi, progettati secondo i più recenti requisiti di crashworthiness, le prove di resistenza ai
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fulmini, all'impatto con volatili, alla funzionalità dei sistemi in presenza di radiazioni elettromagnetiche, caratterizzano

l'Aw139 come l'elicottero con i più elevati standard di sicurezza oggi presente sul mercato. L'aw139, grazie a tecnologie

avanzate ed ai diversi equipaggiamenti di missione di cui è dotato, garantisce agli operatori del soccorso un impiego

versatile ed una efficace capacità operativa in scenari difficili e ostili. La cabina passeggeri, ampia e separata dalla cabina

piloti, allestita in configurazione Ems, dispone di larghe porte scorrevoli su entrambi i lati, che facilitano l'imbarco di

soccorritori e barelle, sia in operazioni a terra che in volo, con verricello. Il compartimento sanitario ed il capiente

bagagliaio, consentono una razionale ed ergonomica disposizione delle barelle, delle attrezzature e degli elettromedicali.

La flessibilità configurativa della cabina permette di convertire rapidamente l'elicottero per altre missioni, in caso di

emergenze di massa, calamità naturali. Prestazioni - L´aw139 possiede il più elevato rapporto potenza/peso (0,585

Shp/kg) tra gli elicotteri presenti sul mercato e garantisce, al peso massimo, prestazioni eccellenti quali: volare ad una

velocità di crociera di 306 km/ora - volare con un solo motore fino a 3.500 m. - atterrare e decollare fino a 4.500 m. -

operare con vento di traverso fino a 83 km/ora - effettuare volo stazionario fuori effetto suolo per recupero paziente fino a

2.500 m. Le prestazioni rispettano i criteri d'impatto ambientale e lo caratterizzano come il più silenzioso della sua classe,

con rumore esterno sotto i limiti Icao. L'aw139, elicottero multiruolo di nuova generazione, capace di operare in scenari

difficili e di assicurare elevate prestazioni in sicurezza, anche nelle condizioni ambientali più ostili, è oggi la risposta più

efficace ai severi requisiti dell'emergenza sanitaria e del soccorso. Agustawestland - Agustawestland, una società

Finmeccanica, è azienda leader nel mercato elicotteristico mondiale in grado di offrire le soluzioni tecnologicamente più

avanzate e competitive, con oltre 13 mila addetti dislocati in tutto il mondo e le cui attività produttive sono concentrate in

Italia, Regno Unito, Polonia e Stati Uniti. Agustawestland ha chiuso l'esercizio 2010 con ricavi per 3.644 milioni di Euro,

con un portafoglio ordini cumulato che ammonta a oltre 12 miliardi di Euro e con ordini acquisiti nell'anno pari a 5.982

milioni di Euro. Nel 2010 Agustawestland ha consegnato 197 elicotteri. 

            

<<BACK

Data:

03-11-2011 marketpress.info
TRENTO: CONSEGNATO L´ ELICOTTERO AW139 PER L´ELISOCCORS

O

Argomento: Pag.NAZIONALE 126



 

 | marketpress notizie

marketpress.info
"MALTEMPO IN LIGURIA: PROCASTINARE SCADENZE FISCALI COLPITE E UNA MORATORIA SULLE RATE DEI

MUTUI PER AIUTARE LE AZIENDE" 

Data: 03/11/2011 

Indietro 

 

Giovedì 03 Novembre 2011 

MALTEMPO IN LIGURIA: PROCASTINARE SCADENZE FISCALI COLPITE E UNA MORATORIA SULLE RATE

DEI MUTUI PER AIUTARE LE AZIENDE 

Genova, 3 novembre 2011 - Procrastinare le scadenze fiscali e previdenziali e prevedere una moratoria sulle rate dei

mutui per aiutare tutte le aziende colpite dai danni alluvionali. È quanto chiede la Regione Liguria, attraverso il tavolo

convocato insieme alla Camera di Commercio della Spezia e alle associazioni di categoria, per fare in modo che tali

proposte siano contenute nei provvedimenti che saranno assunti nei prossimi giorni dalla protezione civile nazionale e dal

Governo. "È un primo atto – spiega l´assessore regionale allo sviluppo economico, Renzo Guccinelli – che si lega ai primi

provvedimenti che abbiamo assunto con la Camera di Commercio della Spezia per favorire l´accesso al credito e a cui si

auspica possano seguirne altri per attivare ulteriori risorse per favorire la ripresa". L´assessore allo sviluppo economico

della Regione Liguria sottolinea che "anche se le cifre stimate dei danni alluvionali non sono ancora certe, emerge con

chiarezza quanto gravemente, profondamente e in maniera diffusa sia stato colpito il sistema delle imprese. Ci sono infatti

alcune aziende del tessuto produttivo spezzino che non rischiano di non riuscire più ad aprire". 
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