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Emergenza Liguria e Toscana aspettano la nuova pioggia

Massima allerta maltempo

 

dall'inviata Chiara Carenini BORGHETTO VARA (LA SPEZIA) - Un'attesa lunga come tutta una notte, quella degli

ultimi abitanti di Borghetto Vara, di Vernazza e di Monterosso, un' attesa che le persone condividono con Protezione

civile e con tutti quanti cercano di aiutare i piccoli centri della Val di Vara e delle Cinque Terre feriti a morte

dall'alluvione del 26 ottobre. La gente aspetta la pioggia, quella che verrà a partire già da oggi e che potrebbe essere così

violenta, nella notte tra giovedì e venerdì, 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, a Vernazza e Monterosso. Si aspetta: e intanto l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della

Liguria, che monitora 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 decide

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 paesini 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. Mancano poche ore per far scattare il

massimo allerta previsto per le prime ore del 4 novembre. 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. L'evacuazione delle zone a rischio scatterà stamattina, così

come quella di 150 persone a Vernazza e di altre a Monterosso. Un'evacuazione che «non è un consiglio - ha detto il

prefetto della Spezia Giuseppe Forlani - ma un' indicazione precisa». E ieri sera analoga allerta è stata estesa alla

Lunigiana, nella zona delle Alpi Apuane in Toscana, dove la protezione civile emetterà l'allerta meteo per predisporre gli

interventi che potranno variare tra la chiusura di alcune strade fino, al limite, all'ordine di evacuazione.
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Nubifragi, nuova allerta al Nord 

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

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

MONICA VIVIANI 

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

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

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

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

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

mentre domenica le piogge interesseranno anche le altre regioni.

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

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

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

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

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

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

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

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

momentaneamente delocalizzati per tutto il periodo dell'allerta.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Protezione civile morto a Monterosso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L´ANALISI GEOLOGICA. Il professor Ugo Sauro spiega quel che sta accadendo: il movimento parte dalle Alpi

Giudicarie

 

«La vallata si sta abbassando

come una molla che si carica»

 

Vittorio Zambaldo 

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

verso Est e tende a chiudere la Vallagarina» 

 e-mail print  

mercoledì 02 novembre 2011 PROVINCIA,   

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

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

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

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

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

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

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

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

conseguente discesa del fondovalle e innalzamento delle dorsali.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

del Veronese?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ricomparire magari dopo decenni in un´altra località.

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

detto che possano presentarsi con frequenza maggiore e soprattutto che diano dei preavvisi». 
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FRA MONTE BALDO E LESSINIA. Nuovo allarme nella notte di Halloween: le scosse avvertite fra Brentino Belluno,

Dolcè, Ferrara e Sant´Anna

 

La Val d´Adige continua a tremare

e la gente adesso ha davvero paura

 

Barbara Bertasi 

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

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

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

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

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

accadendo. Per fortuna, non si sono registrati danni.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

devastante. Temo possa dilagare una paura collettiva».

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

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

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

assestamento».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

spiegare gli organi ufficiali», conclude Malesani.

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

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

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

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

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

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

l´avevamo detto´».

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

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

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

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

costruzioni presenti sul territorio. L´intento è di tranquillizzare i cittadini». 
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L´assessore Giuliano Zigiotto

   Giuliano Zigiotto, assessore alla protezione civile della Provincia, segue con attenzione l´evolversi della situazione:

«Sono in continuo contatto con i tecnici della nostra Unità Operativa che stanno monitorando con me il territorio. I nostri

uffici sono in contatto con le squadre della protezione civile. Abbiamo infatti già sentito i responsabili di molti gruppi di

tutta la provincia, che hanno dato piena disponibilità per eventuali emergenze. Nel frattempo stiamo facendo uno

screening delle risorse - ad esempio tende, cucine, brandine, torri faro, generatori - per renderle immediatamente

disponibili nel caso dovessimo allestire un campo qualora si verificasse un terremoto che, tuttavia, al momento, risulta

veramente una ipotesi remota. L´esperienza fatta in Abruzzo, nell´aprile del 2009, quando in occasione del terremoto

dell´Aquila avevamo allestito un campo a Santa Rufina per ricevere gli sfollati, ci dà la certezza di essere in grado di

affrontare eventuali emergenze. In quell´occasione abbiamo avuto ottimi risultati e, come campo, il nostro è stato

riconosciuto come uno dei migliori per efficienza ed organizzazione».B.B.
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C´è chi ieri notte ha dormito in auto

e chi ha aspettato vestito sul divano 

Chiara Tajoli 

Tanti sono scesi in strada: «Sembrava passasse un aereo sopra il tetto della casa» 
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mercoledì 02 novembre 2011 PROVINCIA,   

      

Il sismografo del Centro osservatorio studio sismico meteo ambientale (Cossma)

   Una può starci, due sono sopportabili, ma tre sono troppe. Così dopo la terza scossa, lunedì notte Annalisa Brunelli di

Porcino, località vicino a Caprino, ha deciso di salire in macchina con sua figlia e di andare a dormire in un campo vicino

a casa, lontano da cemento, alberi e tralicci dell´alta tensione. «Abbiamo preso le coperte, l´acqua e qualcosa da mangiare

e siamo partite», racconta. «In camera non sarei riuscita a chiudere occhio, in macchina, invece, sono riuscita a dormire

fino alle 6, quando mia figlia si è svegliata perché aveva freddo. Così siamo tornate a casa, dov´era rimasto mio marito

che non aveva voluto seguirci».

Annalisa Brunelli racconta, però, che dopo la seconda scossa anche i suoi vicini sono usciti in strada. «Ci siamo

preoccupati tutti, non tanto per l´intensità, quanto per la frequenza», spiega. «impossibile rilassarsi e dormire, si sta

sempre sul Â“chi va làÂ”. Anche perché non dimentichiamo che in Abruzzo la terra aveva iniziato a tremare in novembre

e poi ad aprile si è visto cos´è successo».

Questa notte, però, spera di poter dormire nel suo letto. «Se la situazione si mantiene tranquilla», precisa subito. «In ogni

caso tengo le coperte sul divano».

Pronta per la fuga anche Letizia Tosetti, residente a Rivoli. «Dopo aver sentito le tre scosse ho preparato le coperte, la

bottiglia d´acqua e tutto quello che poteva servire al mio nipotino, che era in casa con me», racconta. «Ho dormito vestita

sul divano, con la giacca vicina e la porta di casa non chiusa a chiave. Non sono tranquilla. È vero che le scosse da queste

parti si sentono, ma una volta ogni sette anni e mai così lunghe e con questo sciame. Lunedì sera è sembrato che sul tetto

della casa passasse un aereo a bassissima quota, vibravano tutti i vetri».

La sua vicina di casa Stella Cristini le tre scosse non le ha sentite. «Ma quella di sabato mattina sì, eccome», sottolinea.

«Mi sono messa a urlare, perché vibravano tutti gli oggetti nei mobili. Mio marito, invece, ha sentito anche le tre scosse di

lunedì. Siamo preoccupati. Qui in zona hanno paura che il Monte Baldo si sia risvegliato». 

Un altro vicino, che vive a Rivoli da 74 anni, lunedì sera ha sentito il letto muoversi. «E poi scricchiolava tutto. Mia

moglie temeva che le cadesse addosso l´armadio. Il terremoto del Friuli è stato più forte, ma le scosse di sabato mattina e

lunedì notte si sono sentite eccome. Sono Â“saltatoÂ” fuori dal letto e poi è difficile riaddormentarsi, la paura c´è

sempre».

Laura Arnosti di Cavaion, invece, dormiva così profondamente che non ha sentito nulla. «Per fortuna», commenta,

«perché invece sabato l´ho sentito e mi è venuta una tachicardia pazzesca, non sono più riuscita a dormire. Era una specie

di tuono, fortissimo, e poi ha tremato il letto. La mattina abbiamo guardato ogni angolo della casa, per vedere se c´erano

danni, ma per fortuna è tutto a posto. Il problema è che poi continui a pensarci. Non siamo abituati a questi eventi, lo

siamo molto di più al grosso temporale che viene dal lago e magari fa danni, ma al terremoto proprio no».

Data: Estratto da pagina:

02-11-2011 18L'Arena
C'è chi ieri notte ha dormito in auto e chi ha aspettato vestito sul divano

Argomento: Pag.NORD 8



Preoccupata Antonella Mazzola di Caprino. «Siamo scappati subito fuori di casa, l´abbiamo fatto d´istinto e poi mi è

venuto un attacco di panico», racconta. «Non bisogna sottovalutare questi messaggi. Le scosse continuano, sono

insistenti, come si fa a continuare a vivere serenamente senza sapere quanto potrà ancora durare? Dicono che i grandi

terremoti non ti avvisano, ma siamo comunque preoccupati. La gente vuole sentire qualcuno che la conforti, che spieghi

come stanno le cose».

Paura anche a Gaon, contrada di Caprino. «Ci siamo spaventati», racconta Wilma Monis, residente nella zona. «Io ho

sentito il letto Â“scapparmiÂ” in fondo. Mia figlia ha voluto dormire vestita per essere pronta a scappare. Il problema è

che qui viviamo in vecchie case ristrutturate, fatte di sassi, calce e materiali di recupero, ma senza fondamenta. Questa è

una zona sismica, ma non siamo abituati a tutte queste scosse. Sembra che il Baldo si sia Â“imbizzarritoÂ” tutto d´un

colpo». 
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giovedì 03 novembre 2011 PROVINCIA,   

 Prima gli uomini, poi i mezzi. L´amministrazione comunale ha dato nei giorni scorsi in dotazione alla Protezione civile la

sua prima jeep. L´assessore alla protezione civile Roberto Sterza ha consegnato le chiavi della Toyota Rav4, acquistata

usata e riadattata dal Comune, al nuovo gruppo comunale di Protezione civile: costituito circa un anno fa, è ora formato

da 27 volontari coordinati da Ezio Anderloni, che è anche il vicecomandante della polizia municipale di San Giovanni

Lupatoto. La Protezione civile comunale, voluta dall´assessore Sterza, utilizza personale, mezzi, attrezzature e sede

operativa di proprietà del Comune. I componenti del gruppo stanno già partecipando ai corsi di formazione organizzati

dalla Provincia per ricevere o eventualmente perfezionare la propria preparazione volta ad assistere la popolazione. «Alla

formazione del nuovo gruppo comunale di Protezione civile hanno aderito anche iscritti alle associazioni di volontariato e

quei cittadini che mai prima d´ora avevano prestato servizio di volontariato qui», commenta Sterza. «Sono soddisfatto

dell´attività svolta e anche dell´affiatamento sempre più intenso nel gruppo». R.G.
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Soccorritori e volontari al lavoro    I piedi nel fango e gli occhi al cielo per «leggere» le nuvole, per capire se pioverà e

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

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

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

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

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

negli argini dei torrenti Pogliaschina e Cassana. 

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

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

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

detriti. È corsa contro il tempo a Brugnato dove si toglie il fango dalle strade e si cerca di difendere gli occhi ormai ciechi

di decine e decine di finestre e porte dall'acqua che verrà. 

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

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

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

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

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

perdonare». 
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Liguria, decima vittima Addio al volontario eroe  MALTEMPO. A Borghetto Vara trovato il corpo di un altro abitante, 85

anni, travolto dal fango 

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

continuano a scavare 
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I funerali del volontario Sandro Usai a Monterosso    LA SPEZIA

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

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

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

Lunigiana sale a dieci. 

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

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

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

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

Vigili del fuoco. 

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

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

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

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

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

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

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

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

con la giacca della Protezione civile. 

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

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

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

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

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

che ha scavato assieme a loro. Si chiude così, con la stanchezza e le lacrime, il settimo giorno dall'alluvione. 
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 LIMONE DEL GARDA

Ritrovati

due trentini

dispersi

Ieri sera poco dopo le 17, mentre calavano le prime ombre della sera, a Limone del Garda è partito un allarme per due

persone disperse lungo il sentiero 122, il tracciato della corsa Sky running, che si è svolta a metà ottobre.

Era capitato che una coppia di trentini avevano lanciato una richiesta di soccorso perchè non ritrovavano più la giusta via

per ritornare dove avevano lasciato l'auto. Si sono mobilitati una squadra del Soccorso alpino della Valsabbia e i Vigili del

fuoco di Salò e Brescia, con un'ambulanza del 118 e i Carabinieri di Salò. Fortunatamente dopo tre ore i due escursionisti

sono stati trovati sani e salvi, a non più di 500 metri dalla loro auto.

 

  �½¸��
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IN LIGURIA I GRUPPI DI PROTEZIONE CIVILE DI RIVAROSSA, FAVRIA, CUORGNè E IL SODALIZIO
LA FENICE 

GLI  ANGELI DEL FANGO  ARRIVANO DAL CANAVESE

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

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inoltre provveduto al rifornimento di acqua potabile del centro rivierasco. 

Articolo pubblicato il 02/11/11
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Protezione civile in Liguria, anche i lodigiani sono pronti 

 

Pronti a partire, verso la Liguria, alla prima occasione. Che potrebbe scoccare già agli inizi della prossima settimana.

Sono i volontari della Protezione civile lodigiana, desiderosi di portare il loro aiuto alle popolazioni colpite dalla tragica

alluvione che nei giorni scorsi ha flagellato la provincia di La Spezia e l�area della Lunigiana, costando la vita di dieci

persone e devastando numerosi paesi della zona. Mentre sul lavoro dei soccorritori, ancora impegnati nella ricerca degli

ultimi dispersi, si profila minaccioso il ritorno del maltempo, i membri dei 39 gruppi di protezione civile e delle tre

associazioni gemellate restano nella stato di pre-allerta nel quale sono stati posti ormai da giorni. Per ora, alla volta dello

Spezzino, non è ancora partito nessuno: una circostanza imposta dai consigli delle autorità di coordinamento, per evitare

che un eccessivo affollamento di soccorritori finisse col creare più confusione che aiuti ai cittadini liguri. Il �turn over� di

gruppi volontaristici dirottato verso la Liguria, però, continua, tanto che la Protezione civile lombarda ha annunciato

giusto ieri la spedizione di altri cento volontari nelle zone alluvionate di Borghetto di Vara. Uomini, radioamatori e mezzi,

dalle colonne mobili Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Pavia e Varese, che in Liguria si fermeranno almeno

fino al 9 novembre, ovvero mercoledì prossimo: il giorno, in sostanza, nel quale dovrebbe entrare in scena un nuovo

contingente, al momento in via di costituzione, e del quale potrebbero fare parte anche i soccorritori lodigiani.«È possibile

che qualcuno parta per la Liguria già la prossima settimana», confermano dalla Provincia di Lodi, referente e coordinatore

per la Protezione civile locale, che tra le diverse disponibilità messe sul piatto dell�emergenza ligure è pronta a spedire

anche le unità del gruppo antincendio boschivo di Graffignana, �elite� molto apprezzata in regione e già intervenuta in

passato proprio in Liguria. In attesa di eventuali �sos� c�è anche il Comune di Lodi, che la scorsa settimana attraverso

l�assessore Umberto Pensa ha contattato direttamente la prefettura di La Spezia offrendo la disponibilità di uomini, mezzi

e generi di necessità in grado di alleviare le sofferenze dei cittadini liguri. Di richieste, al momento, a palazzo Broletto

non ne sono pervenute: ma con l�allarme meteo che, già per oggi e fino almeno a domenica, annuncia un nuovo

peggioramento delle condizioni climatiche, l�attenzione resta altissima.Al.Be.
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Ondata di maltempo, paura per l�Adda 

Sos degli alluvionati a sindaco e prefetto: «Pioggia in arrivo» 

 

Il cielo minaccia pioggia e gli alluvionati della riva sinistra scrutano con apprensione le previsioni del tempo. Dopo la

terribile piena del 2002, ogni ondata di maltempo suscita paura, specialmente in città bassa: nessuno vuole ritrovarsi

ancora una volta con la casa allagata. Proprio per questo motivo, ieri mattina la squadra di cittadini capitanata da Carlo

Bajoni ha inviato un appello all�indirizzo del sindaco di Lodi Lorenzo Guerini e del prefetto Matteo Piantedosi. «Il

problema è che la perturbazione formerà un blocco a est e si fermerà sui nostri cieli per molti giorni - si legge nella

missiva -, dalle ultime notizie sembra che non sarà nemmeno domenica l�ultimo giorno di pioggia. Questa, purtroppo, è

un�analogia rispetto quanto accaduto nel 2002, a cui si aggiunge un altro dettaglio: le alte temperature non fanno nevicare

in quota, la neve si ferma e si scioglie piano piano e la pioggia viene repentinamente a valle. A nove anni dall�alluvione

che tanti danni ha fatto a migliaia di lodigiani manca ancora l�opera essenziale per la nostra protezione, ovvero la pista

ciclabile provvista di argine sulla strada per Boffalora». Bajoni ribadisce l�importanza di questo intervento, fondamentale

affinché il fiume abbia a disposizione una cassa di espansione, «a meno che non si ritenga opportuno far fare ai residenti

della riva sinistra da cassa di espansione», commenta con ironia.Il primo cittadino ha risposto alla lettera poco dopo averla

ricevuta, ricordando tutti gli interventi che il Broletto ha portato a termine nonostante la responsabilità spettasse ad altri,

opere che hanno richiesto uno sforzo economico rilevante. L�argine per Boffalora doveva essere realizzato dalla

Provincia, i problemi con il patto di stabilità hanno fatto sì che il Comune se ne facesse carico. «Ora i lavori sono iniziati e

si concluderanno entro l�autunno prossimo», precisa Guerini.«La preoccupazione degli abitanti delle zone alluvionate

rispetto alle previsioni metereologiche è assolutamente giustificata - scrive il sindaco -. Anche da parte nostra stiamo

seguendo con attenzione l�evolversi della situazione e agiremo in base ai contenuti del Piano di protezione civile

recentemente aggiornato. Comprendo in particolare la preoccupazione degli abitanti in riva sinistra per la connessione tra

le condizioni di sicurezza della zona e il completamento delle opere di difesa spondale previste. A tal proposito vorrei

ribadire ancora una volta che le opere più significative che dovevano essere realizzate dal Comune dopo la mia elezione a

sindaco sono state tutte progettate, finanziate, realizzate e collaudate». Il sindaco difende il lavoro svolto dalla giunta per

dare alla città del Barbarossa le difese di cui era totalmente sprovvista. «Rispetto alle condizioni del 2002 - afferma -,

attraverso gli interventi fin qui compiuti, la situazione di sicurezza della città nei confronti di possibili rischi di

esondazione del fiume è assolutamente migliorata. Ciò non significa che tutti i lavori previsti siano conclusi nè che io mi

senta �tranquillo�: sarei un superficiale se lo dicessi! Certo però fino ad oggi abbiamo fatto dei grandi passi in avanti che

devono essere completati». Guerini, raggiunto telefonicamente, ha ribadito che da parte del Broletto «ci sarà sempre

l�assoluta collaborazione sulla questione».Greta Boni
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Quegli errori dietro il disastro 

 

Il disastro di Fukushima è stato un mix di situazioni imprevedibili, errori umani e difetti di progettazione. Lo afferma «il

film» degli eventi pubblicato dalla rivista «Ieee Spectrum» sulla base delle informazioni uscite in questi mesi. «L�analisi

della prima giornata rivela una serie di piccoli dettagli che avrebbero potuto fare la differenza - spiega l�articolo - alcuni

incredibilmente semplici: se i generatori di emergenza fossero stati installati in alto la tragedia non sarebbe avvenuta, e se

si fosse riusciti a ventilare il reattore 1 prima non ci sarebbero state le esplosioni più gravi». Subito dopo il terremoto, alle

14.46 del pomeriggio dell�11 marzo, tutti i sistemi di sicurezza hanno lavorato bene, spegnendo i reattori. Il primo errore

si è avuto alle 14.52, quando si è deciso di spegnere un sistema di raffreddamento ausiliario che funziona senza elettricità

perché stava facendo precipitare la temperatura troppo velocemente: «Una decisione da manuale - scrivono gli esperti -

ma da un manuale non scritto per un evento come quello». Alle 15.35, quando lo tsunami da 14 metri ha raggiunto la

centrale, 11 dei 12 generatori delle pompe di raffreddamento sono andati fuori uso. L�unico a resistere, che ha evitato

danni peggiori ai reattori 5 e 6, era anche il solo piazzato al primo piano. Contemporaneamente tutta la centrale è andata

in blackout, compresa la sala di controllo, al punto che i lavoratori hanno cercato di collegare le batterie delle proprie auto

agli strumenti per farli ripartire. Undici camion-generatori inviati dalla Tepco e partiti da una località a 250 chilometri da

Fukushima sono rimasti subito bloccati nel traffico. Solo alle 21 i tecnici sono riusciti a collegare gli strumenti alle

batterie delle automobili per avere una prima indicazione della situazione dagli strumenti. I camion sono riusciti ad

arrivare solo intorno a mezzanotte, e hanno impiegato diverse ore prima di collegare i generatori ai reattori. Solo alle 5.46

la prima gittata d�acqua ha raggiunto il nucleo del reattore 1. Nel frattempo, continua il racconto, erano in corso i tentativi

di diminuire la pressione interna del reattore rilasciando in aria i gas formati dopo l�incidente. Solo alle 14 del 12 marzo

l�operazione ha avuto inizio, ma troppo tardi: alle 15.56, 25 ore dopo il terremoto, c�è stata l�esplosione che ha distrutto la

copertura esterna del reattore.
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Terremoto, quattro scosse nella notte

Il Trentino trema ancora: nessun danno. Epicentro tra Ala e Avio

TRENTO È tornata la paura nel Basso Trentino. La terra ha ricominciato a tremare. Dopo la scossa di terremoto di

magnitudo 4.2 di sabato scorso, che ha pesantemente danneggiato la chiesetta di San Nicolò ad Avio, dichiarata inagibile,

la scorsa notte si sono registrate altre quattro scosse, ma di intensità inferiore rispetto a quelle registrate la scorsa

settimana. Le scosse si sono verificate a pochi minuti di distanza l'una dall'altra. La terra ha iniziato a tremare una prima

volta attorno alle 23.12, una seconda scossa è arrivata alle 23.24, una terza è stata avvertita dieci minuti dopo e infine

l'ultima si è registrata alle 24.47. Il sisma, secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha raggiunto

la magnitudo 3.6 della scala Richter con epicentro tra Ala e Avio. Centinaia le chiamate dei cittadini ai vigili del fuoco.

Questa volta pochi sono scesi in strada, come era accaduto sabato scorso, ma alla centrale dei vigili del fuoco del corpo

permanente di Trento in meno di un'ora sono arrivate 400 chiamate. Numerosi cittadini hanno telefonato per chiedere

consigli su come comportarsi. Cosa fare. Ma la maggior parte degli abitanti, anche del paese di Avio, sono rimasti

all'interno delle proprie case. «In paese non si parla d'altro spiega il sindaco di Avio Sandro Borghetti ma questa volta

pochi sono scesi in strada. Le scosse sono state più leggere rispetto al terremoto precedente, ma non si erano mai registrati

sussulti così frequenti». Il primo cittadino non nasconde un po' di preoccupazione da parte degli abitanti. «Siamo in

costante contatto con i vigili del fuoco volontari continua questa volta non ci sono stati danni, non abbiamo avuto

segnalazioni in questo senso, ma un po' di preoccupazione tra gli abitanti c'è, è inevitabile». Le case e gli edifici anche

questa volta hanno retto, merito anche della prevenzione sismica del Trentino che è all'avanguardia. Il Basso Trentino è

una zona notoriamente sismica, anche in passato si sono registrate altre scosse e la scorsa notte i sussulti della terra si

sono avvertiti anche a Brentonico, Rovereto e a Trento, svegliando migliaia di persone. Ma il capo della protezione civile

Raffaele De Col tranquillizza. «Questa è una zona sismica nota spiega l'attività sismica è praticamente giornaliera, la terra

si muove, ma solitamente le scosse sono molto leggere quindi non si avvertono; ovviamente parliamo di un'attività

contenuta, non certo paragonabile a quella del centro Italia. L'attenzione c'è ed è costante, ma non ci sono segnali

preoccupanti». De Col tranquillizza i cittadini anche sul rischio di possibili crolli o cedimenti degli edifici. «Se gli edifici

sono a norma e sono stati costruiti in modo regolare non ci dovrebbero essere problemi». Il dirigente, però, non esclude

altre scosse. «È possibile, non si può escluderlo». Dafne Roat RIPRODUZIONE RISERVATA
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Piano alluvione nel decreto sviluppo Dal Lago: «Impossibile, finiti i soldi»

Messa in ricordo delle vittime e medaglie agli «Angeli del fango»

VICENZA L'altolà è arrivato proprio nel giorno del ricordo. Ieri il Veneto che si è rimboccato le maniche e ha rialzato la

testa, ha ricordato l'alluvione che l'1 novembre 2010 l'aveva messo in ginocchio. E mentre i sindaci ripetevano ai cittadini

che si farà di tutto perché quel dramma non si ripeta, dal parlamento è arrivato il primo stop alla proposta che dovrebbe

garantire la tutela del territorio. Lunedì i primi cittadini delle aree colpite avevano infatti lanciato un appello al governo,

chiedendo di inserire la difesa dell'assetto idrogeologico nel decreto sviluppo. «Se lo Stato investe in questo settore - ha

ribadito anche ieri il sindaco di Vicenza, Achille Variati - sarà possibile creare posti di lavoro, stimolare la ricerca e la

crescita economica». E così, si punta a raccogliere le adesioni di tutti i Comuni italiani colpiti dalle calamità, oltre a quelle

delle Regioni e dell'Anci. Ma la vicentina Manuela Dal Lago, deputato della Lega Nord e presidente della commissione

Attività produttive della Camera, frena gli entusiasmi. «Pur comprendendo il dramma delle persone colpite dall'alluvione

quest'anno in Liguria e Toscana come l'anno scorso in Veneto, penso sia impossibile inserire nel decreto sviluppo allo

studio del governo le opere per la messa in sicurezza del territorio». Il problema è sempre il solito: mancano i soldi.

«Stiamo parlando di piani da svariati miliardi di euro, somme che lo Stato non ha in cassa, come appare evidente a

chiunque abbia coscienza dei tempi e dei luoghi in cui viviamo. È vero, i cantieri per le opere anti-alluvione potrebbero

generare sviluppo: il punto è che per farli partire occorre un investimento iniziale che non siamo in grado di sostenere.

Prova ne sia che il ministro per lo Sviluppo economico Romani sta pensando a misure tutte a costo zero, a cominciare

dalla deregulation per le imprese». Per i sindaci veneti uniti in questa battaglia, si preannuncia quindi un risultato difficile

da conquistare. «Il governo può intervenire nell'emergenza, come ha già fatto in Liguria - conclude Dal Lago - ma nel

lungo termine si devono attivare le Regioni, magari d'intesa col ministero dell'Ambiente che qualche soldo in cassa ce

l'ha, e i Comuni, che devono mettere mano ai piani regolatori, riparando agli scempi che hanno visto in questi anni

costruire perfino sopra le casse di espansione». Il sindaci, però, non intendono arrendersi. «Voglio credere nella buona

politica, quella che sa cogliere le proposte utili al Paese, come la nostra» rilancia Variati, che ieri sera ha consegnato una

medaglia ai gruppi di volontari (dalla protezione civile alla Croce Rossa, dalle forze dell'ordine agli Alpini) intervenuti in

soccorso alla popolazione colpita dal disastro di Ognissanti. «È il nostro grazie all'impegno dimostrato, che è stato

fondamentale e straordinario. E il mio pensiero va anche ai quasi tremila ragazzi tra i 15 e i 25 anni che, nelle ore

successive al disastro, arrivarono a Vicenza per darci una mano. Un esempio indimenticabile di generosità». Gli «Angeli

del fango», come vennero ribattezzati, ieri mattina si sono ritrovati a Caldogno per la messa celebrata nella chiesa che,

dodici mesi fa, fu sommersa dall'acqua. «L'alluvione non è stato un castigo mandato da Dio. Ma grazie a Dio abbiamo

saputo trovare la forza per imboccarci le maniche», ha detto il parroco don Gaetano Bortoli. Nel pomeriggio gli

alluvionati hanno dato vita a una fiaccolata lungo le strade di Caldogno. Centinaia di persone intenzionate a impedire che

ci si dimentichi di quanto avvenuto. Tra loro anche Samantha Frigo, che a distanza di un anno non ha ancora potuto

tornare a vivere nella sua abitazione. «L'acqua ha eroso parte delle fondamenta, occorrono molti soldi per garantire

un'adeguata sicurezza alla casa», spiega. I soldi dei risarcimenti non bastano. «I prezzi di mercato sono molto superiori a

quelli fissati dalla Regione - spiega il portavoce del comitato di Caldogno, Nicola Biasin - basti pensare che per i lavori di

sistemazione dell'intonaco vengono rimborsati (al 75 per cento, ndr) 38 euro al metro quadrato. Ma questo è il prezzo che

riescono a strappare gli enti pubblici per le grandi commesse, a un privato lo stesso lavoro costa circa 65 euro». Andrea

Priante Marco Bonet RIPRODUZIONE RISERVATA
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La terra continua a tremare «Il Baldo è una zona sismica, magnitudo massima di 5.7»

Gli esperti: «Movimenti che testimoniano l'attività dell'area»

VERONA La terra continua a tremare. E i cittadini della Val d'Adige vivono con il fiato sospeso a ogni sussulto. Perché

dopo quel boato che sabato mattina ha dato la sveglia, accompagnato da una scossa di magnitudo 4.2 durata più di 10

secondi; si sono susseguiti altri terremoti di magnitudo inferiore. «Non possiamo dire che siano fenomeni correlati tra loro

- puntualizza Salvatore Barba, funzionario dell'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia -, ma di certo questi sismi

testimoniano che la zona sismo-genetica del Monte Baldo è attiva». Si tratta di un'area compresa tra Rovereto e il Garda

che si estende in parallelo rispetto alla pianura Padana. Lunedì sera i cittadini di Brentino Belluno, Erbezzo, Ferrara di

Monte Baldo, Malcesine e Sant'Anna di Alfaedo, hanno vissuto le stesse emozioni provate due giorni prima. Alle 23.12 si

è verificata una nuova scossa di magnitudo 3.4 della scala Richter, seguita (22 minuti dopo) da un altro terremoto di

magnitudo 3.1. La gente è uscita nuovamente in strada e ha tempestato di chiamate le centrali operative di Verona

Emergenza e dei vigili del fuoco. In pochissimi si sono resi conto della terza scossa, registrata alle 00.47 con una

magnitudo di 2.4. Così nei cittadini aumentano le preoccupazioni. Perché, anche se gli esperti rassicurano, si fa fatica a

stare tranquilli sapendo che sotto i piedi potrebbe esserci una faglia pronta a esplodere con tutta la sua energia. «La zona

di deformazione del Baldo è conosciuta e classificata come una zona di bassa pericolosità sismica - prosegue Barba -. La

magnitudo massima attesa in quest'area è di 5.7». Un'energia che, se analizzata in base ai criteri della scala Mercalli,

determinerebbe scosse di sesto e settimo grado, descritte come «molto forti» e «fortissime». A parità di magnitudo (scala

Richter), infatti, l'effetto di un terremoto può variare anche di due gradi di intensità (scala Mercalli). «Il risentimento, o in

altre parole, i danni registrati, dipendono anche dal tipo di costruzione e dal sito su cui è stata edificata l'abitazione -

spiega l'esperto -. Invitiamo per questo la popolazione a fornirci informazioni compilando i questionari internet al link

www.haisentitoilterremoto.it. Grazie ai dati raccolti puntiamo a riuscire a discriminare gli effetti dello stesso sisma nei

diversi comuni interessati». Un terremoto di magnitudo 5.7 potrebbe provocare danni lievi ai comignoli delle abitazioni e

cadute di intonaco. Ma anche qualcosa di più grave, se si pensa che il terremoto di Salò del 25 novembre 2004 aveva una

magnitudo di 5.2. Le analisi storiche confermano le tesi degli esperti: negli ultimi mille anni sono stati solamente tre i

terremoti con magnitudo pari o superiore a 5.7 registrati nell'area dell'alto Garda. Quello del 3 gennaio 1117 si stima abbia

avuto una magnitudo pari a 6.5, quello del Natale del 1222 di 6.0. In epoca recente, va ricordato il sisma del 7 giugno

1891 con una magnitudo di 5.7. Enrico Presazzi
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Napolitano ai volontari «Sono orgoglioso di voi»

Lettera del presidente a dodici mesi dall'alluvione

VICENZA Sono particolarmente orgoglioso di aver osservato come lo slancio dei giovani volontari sia stata una

straordinaria e trainante risorsa per l'intera comunità». In piazza Matteotti, un anno dopo l'alluvione, tornano a risuonare le

parole del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Ieri, in occasione del anniversario dell'alluvione di

Ognissanti, il capo dello Stato non è intervenuto di persona, come fece nel novembre dello scorso anno a pochi giorni

dalle esondazioni che hanno flagellato la città, la provincia e altre zone del Veneto. Ma ha inviato una lettera, citata dal

sindaco Achille Variati, in cui ha espresso la sua vicinanza ricordando come «e immagini drammatiche di una città nobile

e preziosa invasa dal fango - ha scritto Napolitano - sono impresse nella mia memoria, indelebili». Quelle stesse

immagini, proiettate su di un maxischermo, hanno fatto da scenario, ieri sera, alla cerimonia allestita in piazza Matteotti,

anticipata la mattina dalle manifestazioni a Caldogno. Centinaia di persone si sono radunate per assistere alla consegna

delle medaglie, da parte del Comune, ai corpi di forze dell'ordine, militari e volontari che in quei giorni - 320 volontari

solo il 2 novembre, ha ricordato ieri l'assessore alla Protezione civile, Pierangelo Cangini - hanno messo mano a guanti,

pala e carriole, per togliere il fango e l'acqua che invadeva la città. Un piccolo allestimento, a lato della piazza, esponeva

quegli stessi arnesi utilizzati nell'alluvione di un anno fa. Al suo fianco, la struttura più imponente, il palco da dove il

sindaco Variati ha lanciato il suo messaggio al capoluogo: «Un grazie a tutti quelli che, volontari organizzati o semplici

cittadini, hanno permesso a questa città di rimettersi in piedi con dignità, con grande sforzo - ha detto Variati -. Dopo notti

e giorni terribili, molto è stato fatto, ma mancano le grandi opere che mettano in sicurezza il territorio. Serve il benedetto

bacino di laminazione a nord (Caldogno, Ndr), per il quale non si deve permettere che interessi dei singoli abbiano la

meglio su interessi della collettività. Bisogna andare avanti, procedere, per mettere al sicuro la città». Ieri è stato il giorno,

per Vicenza, di ricordare la grande alluvione, l'acqua e il fango che hanno invaso le case, le strade, i campi di gran parte

del Vicentino, causando frane in montagna e allagamenti in pianura. Esibite in due tende in piazza Matteotti, le foto di

quei giorni e della città in ginocchio hanno attirato l'attenzione di chi non conosceva la portata di quel fenomeno. «Molti

dalla provincia che hanno chiesto informazioni e numeri sui danni» raccontava uno dei tanti volontari, in servizio ieri solo

per dare informazioni. Anche a loro sono andate le medaglie, una ventina in tutto, che ieri sono state consegnate dal

Comune a chi si è prodigato «per far riemergere Vicenza dal fango»: Regione, protezione civile, forze dell'ordine, pronto

soccorso, esercito, ma anche volontari del Suem, degli alpini, polizia locale e vigili del fuoco. Gian Maria Collicelli

�½¸��
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Sull'argine un anno dopo E il sindaco per l'emozione scoppia in lacrime

PONTE SAN NICOLÒ (Padova) - «Di un anno fa mi ricordo la colonna di auto, la frenesia, la paura e la gente che

entrava in Comune alle quattro del mattino in pigiama o in vestaglia con in mano una borsa della spesa con dentro qualche

maglione, una foto, pochi ricordi». Dopo il sindaco di Ponte San Nicolò, Enrico Rinuncini, tocca al sindaco di

Casalserugo, Elisa Venturini. Il suo intervento è interrotto più volte da un pianto di commozione. Nelle poche parole che

pronuncia ci sono le scuse, umili e sincere, «per non essere stata in grado forse di aiutare tutti, perché magari si sarebbe

potuto fare ancora di più». Un anno dopo la grande alluvione le ferite sono ancora aperte. Sugli argini, dove gli operai del

genio civile stanno continuando a lavorare. Ma anche e soprattutto nei cuori della gente. Alla fiaccolata organizzata ieri

sera per ricordare l'esondazione che ha colpito e travolto molti comuni del Padovano era tantissimi. Si sono trovati alla

chiesa di Roncajette per percorrere due chilometri di argine, fino al luogo dove, un anno fa, era franato sotto la spinta

delle acque del Bacchiglione. C'erano anche i sindaci di Pontelongo, Polverara, Bovolenta, Legnaro, l'assessore Andrea

Micalizzi per il Comune di Padova. Ma soprattutto quelle persone che hanno pagato con la casa, l'auto o il lavoro il prezzo

dell'esondazione. Quelle stesse persone che stanno ancora attendendo gli annunciati rimborsi. «E oltre al danno la beffa -

racconta un cittadino - visto che i tariffari stabiliti dalla Regione sono troppo bassi. Mi danno 13 euro al metro quadro per

sistemare i muri della mia abitazione, ma non ho trovato nessuna azienda che lo faccia per meno di 60 euro». A

Casalserugo, uno dei comuni più duramente colpiti dall'alluvione, il sindaco sta smistando ben mille pratiche di

risarcimento danni. Nove milioni di euro sono arrivati come acconto. Ma ai cittadini e alle imprese ne servriebbero altri

dieci. Riccardo Bastianello RIPRODUZIONE RISERVATA
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CESIOMAGGIORE 

Alla protezione civile una Fiat Panda 4x4 

Il mezzo acquistato anche grazie alla Regione, presentato all�istituto comprensivo 

CESIOMAGGIORE Una Panda 4x4 nuova fiammante va a rinforzare il gruppo della protezione civile di Cesiomaggiore.

Il veicolo dotato di sirena, lampeggianti, altoparlante e molti altri accessori è stato inaugurato nel piazzale delle scuole

elementari. Dopo la benedizione di don Andrea Piccolin la cerimonia è proseguita con il saluto del sindaco Gianni De

Bastiani che ha illustrato agli scolari il ruolo fondamentale della protezione civile ed ha ringraziato l�istituto comprensivo,

la Regione Veneto (presente con il consigliere Dario Bond) per il cofinanziamento, i volontari della protezione civile di

Cesiomaggiore e Pez, le associazioni Anreas, Monte Perina e Cesio Solidarietà convenzionate con il comune di

Cesiomaggiore nel piano di protezione civile nonché i tecnici comunali e la polizia locale. Un particolare ringraziamento

è andato a Mariuccia Bibelia, ex dipendente comunale, che ha donato un carrello appendice per la Panda subito attrezzato

e adattato dai volontari. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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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.

�½¸��
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Condividi Tweet  

News » Cronaca  

Perturbazione in arrivo: la Regione è pronta 

Da qualche giorno i siti di appassionati di meteorologia non parlano d'altro. Ora - quando l'approssimarsi dell'evento rende

meno incerte le previsioni - anche la Regione Piemonte alza il livello di guardia. Sta arrivando una vasta perturbazione

atlantica che interesserà il Piemonte «con nubi in aumento già da questa sera - si legge in un comunicato dell'ente

regionale - e piogge dal pomeriggio di domani, giovedì 3 novembre, 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».

Il Pinerolese non sarebbe tra le zone dove la perturbazione sarà più attiva (Verbano, Biellese, Canavese e area

appenninica). Tuttavia non sono da escludere «condizioni di criticità per rischio idrogeologico nelle giornate di venerdì e

sabato».

«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 modalità 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».

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

criticità - fase di preallerta” contenuta nel bollettino emesso ogni giorno alle ore 13 dal Centro funzionale regionale.

Ulteriori aggiornamenti e informazioni utili verranno comunicati tempestivamente e potranno essere letti sul sito

istituzionale www.regione.piemonte.it e sulla sezione del settore Protezione civile della Regione Piemonte 

www.regione.piemonte.it/protezionecivile
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Liguria, emergenza

per nuove piogge

Scatta l'evacuazione 

 Giovedì 03 Novembre 2011 GENERALI,    e-mail print   

   

Strade ancora piene di detriti a Borghetto VaraAnsa BORGHETTO VARA (LA SPEZIA)

Un'attesa lunga come tutta una notte, quella degli ultimi abitanti di Borghetto Vara, di Vernazza e di Monterosso,

un'attesa che le persone condividono con Protezione civile e con tutti quanti cercano di aiutare i piccoli centri della Val di

Vara e delle Cinque Terre feriti a morte dall'alluvione del 26 ottobre.

La gente aspetta la pioggia, quella che verrà a partire già da questa sera e che potrebbe essere così violenta, nella notte tra

oggi e domani, 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 decide 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 paesini 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 li 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 d'allerta previsto per le prime ore di domani. 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.
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Maltempo/ A Nord 4 giorni di piogge, picco tra sabato e domenica 

 Tweet   

 3 novembre 2011 apcom   

 

  

Maltempo/ A Nord 4 giorni di piogge, picco tra sabato e domenica 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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- Cultura e spettacoli

L�aiuto di Reggio Emilia alle popolazioni alluvionate 

LA FOTO DEL GIORNO, I NOSTRI VOLONTARI IN LIGURIA 

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

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

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

stati serviti qualcosa come 1.200 pasti e 1.000 cestini». Sul posto sono presenti anche 16 volontari dell'associazione alpini.
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SOCCORSO ALPINO

Cani molecolari

ecco i primi

due diplomati

Mercoledì 2 Novembre 2011, 
È arrivato il primo brevetto per due unità cinofile da traccia del Soccorso alpino Dolomiti Bellunesi. I conduttori
Danilo Fersuoch, della stazione del Cnsas della Val Pettorina, e Matteo Tabacchi, della stazione di Pieve di Cadore,
hanno conseguito il primo brevetto per l'operatività con i rispettivi cani Magoo e Rufus. Dopo due anni e mezzo di
preparazione con gli istruttori della polizia ticinese, la scorsa settimana a Stresa (provincia di
Verbano-Cusio-Ossola in Piemonte) si è svolto il meeting internazionale dei cani Bloodhound inscritti alla Nbas
(National bloodhound association Switzerland, in italiano associazione nazionale dei segugi della Svizzera).
Durante la settimana sotto la guida di istruttori statunitensi è stata valutata la preparazione raggiunta dalle due
unità cinofile, alternando le prove di ricerca tra scenari ambientati sia nel centro urbano che nei boschi vicini.
Venerdì scorso si è infine svolta la prova definitiva, sotto il controllo del responsabile americano e del presidente
del Nbas, dove i conduttori, dopo aver lasciato alla sorte la scelta della pista finale, a turno hanno portato a
termine con successo la ricerca dei figuranti, nascosti diverse ore prima. Sono ora in previsione per le due unità
cinofile altri due brevetti, con test più complessi per il riconoscimento delle persone e per elevate distanze di
ricerca. 
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Mercoledì 2 Novembre 2011, 
Allarme rientrato per il presunto cercatore di funghi che lunedì sera aveva lanciato un drammatico Sos via
telefono annunciando agli operatori del 118 di accusare gravi dolori al petto e al braccio e di trovarsi in un prato
non meglio precisato delle campagne di Fanna. Dopo tre ore di serrate ricerche, i volontari del Soccorso alpino di
Maniago, con il sostegno della squadra comunale di Protezione civile, hanno risolto il giallo. La richiesta di aiuto
era partita da un uomo in gravissime difficoltà economiche, che dormiva in un sottoscala di un rustico disabitato,
all'estrema periferia di Fanna. La storia è simile a quelle di tante persone non più giovani, che la crisi ha espulso
dal mondo del lavoro. In questo caso, c'è di mezzo anche l'emigrazione, in Svizzera. Giuseppe Franceschina,
partito da giovane da Fanna (la mamma è originaria della borgata Valavan), si è trovato senza occupazione e
impossibilitato a pagare l'affitto per l'abitazione elvetica. A 56 anni, senza la rete parentale a fare da supporto, la
situazione è ben presto precipitata e l'unica soluzione possibile è parsa il rientro al paese natìo. A Fanna, in effetti,
lo si vedeva in giro già da un paio di settimane. Un uomo schivo e taciturno. Nulla di più. Almeno fino a che, nella
notte tra lunedì e ieri, è emersa la pietosa verità: l'emigrante dimorava nel sottoscala esterno di un vecchio edificio.
Nel rifugio di fortuna aveva due grosse valigie, con dentro i ricordi di tutta la sua esistenza, e dormiva in un sacco
a pelo. L'hanno trovato così i volontari di Fanna e l'unità cinofila del Soccorso Alpino di Maniago. Sulle tracce
dell'uomo si era giunti grazie al rinvenimento, poco distante, di una bicicletta. Tutti cercavano un escursionista,
ma un po' il fiuto del cane, un po' il presentimento, invece che puntare nel bosco adiacente, le ricerche si sono
concentrate sul vicino fabbricato. Ai soccorritori l'uomo ha spiegato la sua odissea umana e professionale e si è
scusato per il trambusto notturno che la sua telefonata aveva involontariamente provocato. Ha confessato di aver
chiamato il 118 per il malessere, ma di non aver trovato il coraggio di declinare i dettagli del suo calvario,
preferendo la bugia del cercatore di funghi. Purtroppo, mentre stava dando le coordinate del suo rifugio di
fortuna, la batteria del cellulare si è esaurita. Sul posto sono giunti anche l'ambulanza (con medico a bordo) e i
Carabinieri di Maniago. È bastato uno sguardo per capire che aveva bisogno non di medicine, ma di solidarietà.
© riproduzione riservata
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Giovedì 3 Novembre 2011, 
Piove sul bagnato. E in considerazione del fatto che una nuova precipitazione è in arrivo dopo quella che nei giorni
scorsi ha "sommerso" parte della provincia, il motto è sicuramente calzante. Già, perchè proprio in questi giorni è
trapelata una notizia per nulla edificante: la diga di Ravedis avrebbe qualche problema (serio) in uno dei
meccanismi più importanti: apertura e chiusura delle grandi paratoie degli scarichi di fondo. La questione persiste
da tempo e l'ente gestore, il Consorzio di bonifica Cellina Meduna, lo sa benissimo. Questa volta, però, nel corso di
un controllo effettuato dai tecnici Registro italiano dighe, le anomalie delle paratoie sono state messe nero su
bianco sul verbale. C'è subito da dire, per sgomberare il campo da fraintendimenti che la diga è regolarmente in
funzione pur con alcune prescrizioni anche se - per la complessità dei collaudi che non sono terminati - non può
colmare d'acqua l'intero invaso. È anche vero, però, che in un periodo (storicamente sono i mesi in cui cade più
pioggia), è necessario avere un impianto al massimo delle sue funzionalità. Qualche perplessità su questo fronte
invece la si può avere leggendo alcuni dei passaggi della relazione a supporto della visita effettuata nei mesi scorsi.
Oltre a diverse prescrizioni legate a problemi meno gravi, ci sono indicazioni molto chiare. Si capisce, infatti, che
esiste una anomalia di funzionamento delle paratoie degli scarichi di fondo che si muovono "a scatti". Un fatto non
da poco perchè le paratoie svolgono oltre alla tradizionale funzione di intercettazione dell'acqua (aprire e
chiudere) anche quella più importante e delicata di regolare le portate. Facile immaginare che una struttura che si
muove a scatti non è certo in grado di calibrare perfettamente gli standard che devono essere su questo fronte di
alta affidabilità. Sempre da quanto si apprende allo stato il gestore non avrebbe ancora accertato la causa del
fenomeno. Dopo la visita ispettiva dei tecnici dell'ufficio per le dighe (compartimento di Venezia) sono stati dati 20
giorni di tempo al gestore per presentare una relazione tecnica che asseveri l'esercibilità degli scarichi di fondo alla
presenza dell'anomalia anche ai fini della laminazione delle piene. Non a caso sarebbero state fatte alcune riunioni
anche alla presenza dei tecnici della Protezione civile per cercare di trovare una soluzione. Per ora resta l'anomalia
con i possibili problemi che questo fatto potrebbe comportare. Intanto all'orizzonte il cielo si fa sempre più nero e
carico di nuvoloni minacciosi.
© riproduzione riservata
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CAPPELLA MAGGIORE

Protezione civile: una nuova sede per i volontari 

Giovedì 3 Novembre 2011, 
CAPPELLA MAGGIORE - Un altro importante traguardo è stato raggiunto dall'Associazione di Volontariato
Protezione Civile di Cappella Maggiore-Fregona che si è vista consegnare dal sindaco Mariarosa Barazza le chiavi
della nuova sede. L'attiva realtà presieduta da Michele Gava ha ora un luogo tutto suo per incontrarsi e pianificare
gli interventi, per riporre materiale e mezzi, per creare il centro base di riferimento per qualsiasi tipo di iniziativa.
Il nuovo edificio si trova in via delle Mure nei pressi degli impianti sportivi tra il capoluogo di Cappella e la
frazione di Anzano. Al suo interno hanno trovato spazio una sala riunioni, due uffici, la sala radio e il magazzino.
Complessivamente l'intervento è costato 170 mila euro in parte coperti con contributo regionale, in parte con fondi
del comune. Oltre alla Protezione Civile lo stabile ospiterà anche parte dei magazzini comunali.
Questo importante obiettivo raggiunto permetterà ai 40 volontari dell'associazione di rispondere sempre meglio ai
loro compiti che non si limitano al far fronte alle situazioni di emergenza, ma anche ad espletare incarichi in
collaborazione con gli Enti locali e a curare con attenzione la loro formazione.
L'Associazione è inoltre da alcuni mesi iscritta all'Albo nazionale della Protezione civile.
Gerda De Nardi
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Giovedì 3 Novembre 2011, 
CESSALTO - (g.r.) La giunta ha deciso di istituire come sede del Gruppo comunale di Protezione civile l'aula al
piano terra, lato via Leopardi, della ex scuola elementare del capoluogo, al civico 6 di piazza Martiri della Libertà.
Il Gruppo comunale di volontari di protezione civile era stato ufficializzato nel giugno del 2008 tramite apposita
delibera; a dicembre di quell'anno era stato poi adottato il Piano comunale di P.C, con il conseguente inserimento
del gruppo nel coordinamento «Sinistra Piave» Zona 3 del coordinamento provinciale delle Associazioni di
Protezione Civile. Nel gennaio dello scorso anno via libera della Provincia al piano comunale, fortemente voluto
dall'amministrazione. Le ex scuole elementari del Capoluogo ospitano già una parte del magazzino comunale, il
recapito di assistenza Sindacale e i seggi elettorali. Da qui l'idea della giunta di fornire un'aula per poter
realizzarvi la sede del gruppo, fino ad oggi non prevista. T
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LATISANA Da oggi saranno rimossi i materiali accumulati nel letto

Al via le opere sul fiume

Intervento preventivo dopo le segnalazioni di urgenza dal Comune

Giovedì 3 Novembre 2011, 
Il problema di deflusso delle acque causato dai depositi sabbiosi e lignei presenti nell'alveo del fiume Tagliamento,
in modo particolare in corrispondenza del ponte ferroviario e del ponte stradale, trova finalmente soluzione.
Partano proprio oggi i lavori di pulizia del ponte stradale di competenza dell'Anas, mentre è stato confermato per
la settimana prossima l'inizio degli interventi presso il ponte ferroviario gestito dalla Rfi.
Per mezzo di uno speciale escavatore dragline, installato su un pontone galleggiante, verrà rimosso il materiale
ligneo dell'alveo del fiume depositato tra le pile del ponte stradale, quindi verrà trasferito a riva su un'apposita
area di cantiere, dove verrà fatta una cernita e una selezione meccanica dei depositi che poi successivamente
verranno caricati su autocarro e trasportati a discariche autorizzate.
La prima fase del processo d'intervento è partita nel mese di luglio grazie alle segnalazioni dell'Assessore ai lavori
pubblici e vicesindaco Valvason, in accordo con il sindaco Benigno, agli enti di competenza quali il Magistrato alle
Acque di Venezia, la Protezione Civile FVG, il Genio Civile e agli enti gestori delle reti viarie. Sono seguite due
riunioni distinte con Anas E Rfi che hanno confermato l'urgenza d'intervento di pulizia dei fondali. In
quest'occasione Valvason ha richiesto, inoltre, un programma di manutenzione continuativa che impedisca
l'accumulo di materiale trasportato durante le piene e che eviti di giungere a situazioni limite in futuro. Grande
soddisfazione da parte dell'Amministrazione Comunale, soprattutto in vista della stagione delle piogge che spesso
allarma i cittadini di Latisana, per la prontezza dell'inizio dei lavori di pulizia delle pile dei ponti che erano stati
eseguiti solo una volta in passato dalla protezione civile locale. 
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MIRA

Esercitazione

di Protezione civile

Sabato chiude

Riviera Trentin

Giovedì 3 Novembre 2011, 
MIRA - Esercitazione di protezione civile: sabato mattina scatta il divieto di transito in Riviera Silvio Trentin. Il
Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile sarà impegnati per tutta la mattinata con l'abbattimento di un
albero pericolante in Riviera. Per permettere le necessarie operazioni sarà predisposto il divieto di transito a tutti i
veicoli in entrambi i sensi di marcia delle 9.30 alle 11.30. Si tratta della seconda esercitazione della Protezione civile
in due mesi. Lo scorso ottobre infatti i volontari sono stati impegnati con motopompe, montaggio tenda,
monitoraggio argini con gommone e teleferica per prepararsi anche ad eventuali alluvioni. I volontari di Mira sono
un'ottantina e negli ultimi anni si sono distinti sia in Riviera che in Veneto e non solo per la professionalità e
l'esperienza con cui intervengono.
Specializzati in allagamenti i volontari di protezione civile sono intervenuti anche in Abruzzo per soccorrere e
portare aiuto ai terremotati. (L.Gia.)

© riproduzione riservata
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SCHIO

Comune e Vigili Fuoco:

attenzione a territorio

e protezione civile

Mercoledì 2 Novembre 2011, 
SCHIO - (vi.be.) Il sindaco Luigi Dalla Via ha ospitato a palazzo Garbin il nuovo comandante provinciale dei vigili
del fuoco Giuseppe Lomoro. Hanno presenziato all'incontro l'assessore alla sicurezza Roberto Dall'Aglio e Luigi
Canale, presidente del Consorzio di polizia locale Alto Vicentino. È stato un momento di reciproca conoscenza, con
più temi trattati: dalla caserma scledense dei vigili del fuoco, alla descrizione delle specificità del territorio,
passando per il sistema di organizzazione della protezione civile coordinato dal Consorzio di polizia locale. Il
sindaco ha ricordato al comandante Lomoro l'alluvione dello scorso novembre, lodando l'efficienza e la
professionalità espressa dai vigili del fuoco e dalla protezione civile, che, con un lavoro di squadra, hanno saputo
gestire al meglio la difficile situazione, evitando conseguenze più gravi. «Per questo, nell'augurare un buon lavoro
al nuovo comandante - le parole di Dalla Via - non possiamo, come amministratori, che ribadire il nostro
apprezzamento e la nostra gratitudine a questi uomini che tanto fanno per il nostro territorio». L'incontro si è
concluso con una visita in città ai luoghi di maggiore d'interesse.
© riproduzione riservata

�½¸��
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PIAZZA MATTEOTTI tantissima gente alla commemorazione dell'alluvione

I PREMIATI Il sindaco Variati e l'assessore Cangini hanno ringraziato enti, associazioni, volontari

Medaglia a coloro che hanno tolto la città dal fango

Giovedì 3 Novembre 2011, 
VICENZA - Piazza Matteotti l'altra sera si è trasformata in una sorta di sfondo scenografico per ospitare la
commemorazione "Alluvione un anno dopo. Vicenza ricorda con immagini, musica e parole". Il sindaco Achille
Variati e l'assessore alla Protezione civile Pierangelo Cangini hanno ringraziato i volontari che tanto hanno fatto
per togliere la città dal fango. Durante tutto lo spettacolo, animato da vari artisti vicentini e non solo, sono state
proiettate video e foto dell'alluvione. Alle varie associazioni che hanno collaborato con l'amministrazione riportare
la città alla normalità è stata consegnata una medaglia con lo stemma di Comune e Protezione civile: Gruppo
volontari Protezione civile del Comune di Vicenza e Provincia di Vicenza, Vigili del fuoco, Croce Rossa Italiana,
Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia locale, Genio ferrovieri dell'Esercito, Associazione nazionale alpini, Agesci,
Aim, Acque Vicentine, Guardia di Finanza, Suem. Riconoscimento anche alla Maltauro Costruzioni che in
occasione del disastro ha inviato subito strumenti e materiali.

Data:

03-11-2011 Il Gazzettino (Vicenza)
Medaglia a coloro che hanno tolto la città dal fango

Argomento: Pag.NORD 37



 

 - Presa Diretta - Presa Diretta - Home - Il Giornale della Protezione Civile

Giornale della Protezione Civile, Il
"Maltempo: in Liguria 20 volontari di Vercelli" 

Data: 02/11/2011 

Indietro 

 

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

 

�½¸��
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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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Il maltempo

fa tremare

gli alluvionati

 

 LA SPEZIAUn'attesa lunga come tutta una notte, quella degli ultimi abitanti di Borghetto Vara, di Vernazza e di

Monterosso, un'attesa che le persone condividono con Protezione civile e con tutti quanti cercano di aiutare i piccoli centri

della Val di Vara e delle Cinque Terre feriti a morte dall'alluvione del 26 ottobre. La gente aspetta la pioggia, quella

prevista a partire da stasera e che potrebbe essere così violenta da provocare ulteriori danni 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.

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, la prefettura decide 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.

Dunque, da questi paesini 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 i 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 per far scattare la massimo allerta prevista per le prime ore di domani. 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 stamattina, 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». 

E così Borghetto, come Vernazza e Monterosso, passa una notte di attesa, come in Val di Magra dove già ieri sera è

passata la macchina dei vigili per avvertire che scatta l'Allerta 2. Il massimo allerta. Chissà se ci sarà luce a sufficienza

stamattina a Borghetto, chissà chi avvertirà le prime gocce di pioggia. Ma tutto sarà pronto per affrontare il mostro di

fango che ha ucciso un paese intero.   
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MALTEMPO. Allerta

 

Liguria, arriva

la pioggia:

pronto il piano

di evacuazione 
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Vernazza sarà evacuata   LA SPEZIA

Un´attesa lunga tutta una notte, quella degli abitanti di Borghetto Vara, di Vernazza e di Monterosso, condivisa con

Protezione civile e volontari arrivati nei centri della Val di Vara e delle Cinque Terre. La gente aspetta la pioggia, attesa

già da stasera e che potrebbe essere così violenta da provocare danni indicibili in zone già in ginocchio. 

Sono state già attuate evacuazioni preventive in alcuni centri, a cominciare da Borghetto Vara. L´Agenzia regionale per la

protezione dell´ambiente della Liguria, lancia la massima allerta. La prefettura ha deciso un piano di maxievacuazione

delle zone più a rischio: nessuno resterà a Vernazza, minacciata dalla frana, nessuno nelle frazioni montane, in pochi forse

resteranno a Borghetto dove il fango ormai si è seccato. 
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 Home Cronaca  

Non si è fermata l'ondata buona del volontariato  I GAZEBO. Tante richieste di informazioni ai rappresentanti dei gruppi 

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

chiedono lumi sui rimborsi 

02/11/2011  e-mail print  

  

 

Le immagini dei soccorsi scorrono sul monitor. COLORFOTO    C'è ancora un'ondata, causata dall'alluvione di un anno

fa, che non accenna ad arrestarsi. Ma è un'ondata benefica: quella del volontariato, di chi nei mesi successivi al disastro ha

chiesto di poter entrare nelle associazioni e nei gruppi che hanno portato aiuto a quanti erano stati danneggiati

dall'inondazione. Se sono comprensibili le conseguenze emotive nel periodo immediatamente successivo all'alluvione,

sorprende che dodici mesi dopo - anche ieri pomeriggio - ci sia qualcuno che chiede informazioni sulla Protezione civile

comunale, sulla Croce rossa, per dare soprattutto la propria disponibilità a dare una mano.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fatte con i giovani».

IL COMUNE. Per tre ore l'ufficio alluvione si è "trasferito" davanti all'ingresso del Teatro Olimpico: anche questo gazebo

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

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

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

generale, comunque, i cittadini sono bene informati. «I meccanismi sono cambiati nel tempo - dicono ancora i funzionari -

Adesso siamo nella fase delle verifiche, in particolare per quanto riguarda i danni riportati dagli immobili. Le richieste di

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

Acque Vicentine: a loro è stato chiesto cos'è stato fatto per prevenire altri disastri. 

  Gianmaria Pitton 
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Masso sulla strada Interrotta la Sp 64 Si passa a Barcarola  TONEZZA. Oggi l'intervento sui punti a rischio 

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

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

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

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

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

sulla comunale di Barcarola, che sbuca a Pedescala.

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

Amerigo Dalla Via. 

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

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

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

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

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

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

 

�½¸��
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La frana di via Tason. B.C.    In attesa dei soldi che arriveranno come contributi per sanare i danni provocati dall'alluvione

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

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

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

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

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

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

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

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

essere appaltati». 

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

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

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

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

via Ancetti. B.C.
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Volontari della Protezione civile in elicottero Tre giorni di corso per il gruppo intercomunale LA HELI protection Europe

(H.p.E.), con sede a Firenze, col patrocinio di Regione, Provincia e dei tre comuni del Legnanese direttamente interessati,

propone da domani a sabato il primo corso di elicooperazione indirizzato a non professionisti del volo che mira a far

apprendere le norme di sicurezza e il comportamento da osservare nel caso in cui, in condizioni di emergenza, questi si

trovino ad operare con un elicottero. In questo caso specifico il corso è stato promosso per l'addestramento dei volontari di

protezione civile che, pur non essendo professionisti del settore, sono presenti in operazioni di emergenza dove possono

facilmente trovarsi ad operare con un elicottero. La didattica è stata sviluppata in collaborazione con il gruppo

intercomunale volontari dei Comuni di Cerro Maggiore, Rescaldina e San Vittore Olona. Il corso si sviluppa su un

programma di base di 24 ore, di cui 15 ore di teoria e 9 di pratica, anche con l'ausilio dell'elicottero. L'elicottero impiegato

è bi-motore tipo Bell 212 Hp (nella foto), con capacità di trasporto fino a 12 passeggeri. La scelta dell'elicottero è definita

dal fatto che possa essere esaustivo per operazioni sia con elicotteri di categoria "leggera", normalmente impiegati dalle

Regioni, sia per gli elicotteri di categoria "media" utilizzati dalle forze armate o di Stato, garantendo durante tutte le

operazioni la maggiore sicurezza fornita da un elicottero bimotore. Image: 20111103/foto/3337.jpg 
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Maltempo per sette giorni Alluvionati dell'Adda in allarme «Manca la barriera più importante». Il sindaco: siamo in

allerta

PAURA Una famiglia della zona di Campo di Marte alluvionata nel 2002 e soccorsa da Protezione civile e vigili del

fuoco (Borella)

di LAURA DE BENEDETTI LODI IL SERVIZIO meteorologico preannuncia una settimana di pioggia e il Comitato

Alluvionati Riva Sinistra teme che si ripeta quanto è accaduto 9 anni fa, sempre in pieno autunno, quando, mentre le

autorità tranquillizzavano la popolazione, l'Adda in tarda serata esondò all'altezza della colonia Caccialanza e poi,

attraverso i campi, giunse a travolgere quartieri ritenuti sicuri. «Purtroppo spiega il referente del Comitato Carlo Bajoni,

che ieri ha scritto al sindaco e al prefetto secondo le previsioni dell'Istituto Geofisico Prealpino una vasta circolazione

depressionaria porterà correnti molto umide e pioggie sull'Italia, con neve solo oltre 2500 metri, che perdureranno

probabilmente per una settimana. È analogo a quanto accaduto nel 2002. E oggi, a 9 anni dall'alluvione che ha provocato

danni a migliaia di lodigiani, manca ancora l'opera essenziale di tutela: la pista ciclabile-argine sulla strada per Boffalora».

Il sindaco Lorenzo Guerini ha subito risposto a Bajoni: «È evidente che, rispetto alle previsioni meteorologiche, la sua

preoccupazione e quella degli abitanti delle zone alluvionate nel 2002 è assolutamente giustificata. Anche noi stiamo

seguendo con attenzione l'evolversi della situazione e agiremo in base ai contenuti del piano di protezione civile

recentemente aggiornato». SULLE difese spondali previste, aggiunge «vorrei ribadire che le opere più significative che

dovevano essere realizzate dal Comune dopo la mia elezione (argine area ex Sicc, argine in sponda destra a valle del

ponte, abbassamento briglia, consolidamento ponte) sono state tutte finanziate e realizzate. Mancano ancora l'argine in

sponda destra a monte del ponte (competenza di Aipo) e quello in sponda sinistra verso Boffalora. Per questo il Comune è

subentrato alla Provincia, che ne aveva la competenza ma che era in difficoltà a causa del patto di stabilità. Abbiamo

aggiunto 1 milione di euro mancante (sui 3 totali, ndr), completato la progettazione definitiva, indetto l'appalto integrato

(progetto e realizzazione), ottenuto i pareri dei numerosi enti coinvolti tramite conferenza di servizi. Ora i lavori sono

iniziati e si concluderanno entro un anno». Il cantiere si era insediato a fine luglio ma dopo la pausa estiva è stato bloccato

per l'opposizione alla cessione bonaria da parte di una delle 6 proprietà private interessate dagli espropri (600 mila euro

totali). Lunedì 24 ottobre le aree sono state occupate, facendo partire ufficialmente i lavori, e se l'accordo bonario non

verrà raggiunto il Comune farà valere l'interesse pubblico. Image: 20111103/foto/2802.jpg 
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«In arrivo piogge pericolose» Scatta l'allerta, la gente ha paura Protezione civile: in Liguria e Toscana troppi errori

dell'uomo

ROMA «IL LIVELLO di preallerta è stato innalzato ulteriormente per via delle alluvioni della settimana scorsa. Lo

abbiamo deciso con i colleghi di Liguria e Toscana, in vista della perturbazione in arrivo in tutto il Nord Ovest. Siamo

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

diventa doppio». Lo ha detto, parlando ai microfoni di A Ciascuno il Suo di Radio 24, il capo della Protezione Civile,

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

abbia portato alle ultime alluvioni». Per il capo della Protezione civile, «negli ultimi giorni ci si è troppo spesso attardati

sulla quantificazione della pioggia. Noi invece sottolineiamo il deficit dei territori di dare risposte adeguate. Ci si è

affidati alla cultura della fatalità, più che alla prevenzione». OGGI dovrebbe tornare tempo molto perturbato su tutto il

Nord Ovest. I nubifragi dovrebbero colpire violentemente anche le zone danneggiate dall'alluvione di otto giorni fa nel

Levante ligure e in Lunigiana, ma anche il Piemonte. In tutte queste zone gli amministratori hanno fatto scattare piani di

allerta che possono arrivare anche alla evacuazione delle zone più a rischio. SEMPRE Gabrielli ha dichiarato che «le

vittime delle alluvioni sono il prezzo della politica del condono. In questi anni ha poi aggiunto milioni di euro sono stati

spesi solo in un'ottica risarcitoria, non di prevenzione, perché quella strada aiuta a ottenere consensi elettorali. In base ai

dati in nostro possesso, la proporzione tra risarcimenti e prevenzione è di 80 a 20». Gabrielli ha ricordato tra l'altro come

«la Valle del Magra sia stata colpita negli ultimi due anni quattro volte dalle esondazioni. Ma se si fanno gli insediamenti

industriali sul Magra e tutte le volte si va sotto è complicato dire che si mette a rischio l'occupazione, se si è costruito

dove non era corretto». Sulla gestione e manutenzione degli argini del fiume, Gabrielli ha evidenziato che «si denota in

maniera eclatante una confusione di competenze». Gabrielli ha poi lanciato anche un allarme sui tagli alla Protezione

civile: «Temo che ce ne saranno ancora fino a quando non sarà possibile tagliare più niente. Io posso solo porre

l'attenzione sulla prevenzione, la responsabilità poi è di chi decide a livello politico». PREOCCUPAZIONE per quanto

accaduto e per quello che potrebbe succedere dalla Confederazione italiana agricoltori, che chiede nuovi finanziamenti, e

dalla Confesercenti, che invita a «rilanciare lo sviluppo». 
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Badili e ruspe, una mano agli alluvionati L'INIZIATIVA PREGNANA SCENDE IN CAMPO PER AIUTARE LE

CINQUE TERRE

PREGNANA PREGNANA SOCCORSO e Comune in campo in aiuto degli alluvionati delle Cinque terre. Fondamentale

in questo momento, per far fronte alla tragedia che ha colpito le Cinque Terre e l'estremo Levante ligure, recuperare tutto

quello che può essere utile ai volontari per spostare il fango, i detriti e ciò che potrebbe ostruire il deflusso dell'acqua: dai

badili, ai guanti e stivali, sino alle ruspe. «Appena giunte le notizie sull'alluvione dice il sindaco Sergio Maestroni - mi

sono attivato. Ho contattato i pescatori di Riva Trigoso, nella persona del loro presidente, Franco Po. Avuto conferma

della gravità della situazione ci siamo sentiti con il gruppo di protezione civile per capire in che modo poter intervenire».

NEI GIORNI scorsi il presidente della Pregnana Soccorso, Roberto Dognini, ha contattato la sala operativa della

protezione civile di Borghetto Vara per stilare una lista di beni necessari da inviare. «Ho anche chiesto ai comuni vicini di

Vanzago e di Arluno in primis continua Maestroni -, la disponibilità a coordinarci per promuovere la raccolta e far

arrivare i nostri aiuti in questa zona dello Spezzino». Andrea Sartirana 
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SOLIDARIETÀ Protezione civile del Varesotto Missione in Liguria per i soccorsi dell'alluvione VARESE LA

PROTEZIONE civile della Provincia si mobilita per la Liguria alluvionata. È partita ieri mattina la colonna mobile di

Villa Recalcati, destinazione Borghetto di Vara, uno dei centri più colpiti dal nubifragio. Il via libera è giunto l'altro

giorno dalla Regione e subito è stato organizzato il gruppo di soccorso composto da sei gruppi di tutta la provincia che

hanno messo a disposizione due furgoni a nove posti, due torri faro, due moduli antincendio boschivo funzionali alla

pulizia dei detriti e dodici volontari coordinati da un uomo del Gruppo comunale di Cunardo. Dal Varesotto sono partiti

nei giorni scorsi anche alcuni vigili del fuoco del comando provinciale. R.V. 
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ALLARME maltempo nel Nord-Ovest. È allerta in particolare per le province di... ALLARME maltempo nel Nord-Ovest.

È allerta in particolare per le province di Novara e del Vco, ma anche sulla sponda varesina del Verbano la Protezione

civile sta monitorando la situazione. Le piogge dureranno fino a settimana prossima. 
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- PROVINCIA

Una mostra a Correzzola sul terremoto dell�Aquila 

CORREZZOLA Sino a metà novembre è ancora possibile visitare a Correzzola la mostra fotografica �Il Nido dell�Aquila�,

ospitata nelle sale della Corte Benedettina. Allestita da Sandra Zagolin, presidente del foto club di Piove di Sacco, la

mostra racconta, attraverso decine di scatti il dramma del terremoto del 2009 che ha devastato il capoluogo abruzzese.

Una carrellata che unisce la desolazione delle macerie, la natura circostante, i volti persi di chi si è trovato la vita cambiata

all�improvviso e di chi si è recato sul posto per soccorrere e ricostruire. E� possibile visitare la galleria fotografica il

martedì e il giovedì dalle 15 alle 18 e la domenica dalle 15 alle 19.30. (al.ces.)
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OSOPPO 

Dopo l�incendio del fienile continua l�allerta per l�eternit 

OSOPPO Continua il monitoraggio della protezione civile di Osoppo attorno al fienile di via Cartiera che martedì mattina

è stato interessato da un incendio la cui natura gli inquirenti sospettano essere dolosa. I controlli che in queste ore stanno

effettuando i volontari della locale squadra di Pc si sono resi necessari poichè la copertura del fienile, andata distrutta

nell�incendio, era in eternit, un materiale potenzialmente pericoloso se bruciato. «Il monitoraggio proseguirà ancora per

alcuni giorni � ha fatto sapere ieri il sindaco Luigino Bottoni -, Osoppo è un piccolo paese e quindi fintanto che gli uomini

della nostra Pc riterranno opportuno controllare la zona andranno avanti. Nelle prossime ore dovrebbero inoltre arrivarci

le relazioni dei Vvf e dell�Arpa, il cui contenuto a oggi non ci è dato conoscere, ma ritengo che se vi fossero motivi di

preoccupazione saremmo già stati avvertiti». Ricordiamo che l�incendio è divampato nella mattina di martedì in un fienile

situato davanti alla Pittarc e ha richiesto l�intervento di ben due squadre dei vigili del fuoco. (m.d.c.)
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Caduta massi, chiusa la strada per Sella 

TARVISIO Piombano spezzoni di roccia come bombe sulla strada provinciale 72, nella tratta che collega il Lago di Cave

del Predil a Sella Nevea che da ieri mattina verso le 11 a causa del pericolo incombente, è chiusa al transito delle auto ed

ora Sella Nevea è raggiungibile solo da Chiusaforte. E' successo, che probabilmente a causa delle piogge recenti e del

primo gelo, dalla testa della frana s'è staccata una parte di parete rocciosa che è precipitata a valle spaccandosi in massi

anche dal volume di oltre un metro cubo. Testimone del fenomeno è stata la signora Pecile di Cave del Predil che

passeggiando da quelle parti è stata quasi coinvolta nella caduta dei massi sulla carreggiata, avvenuta a circa un centinaio

di metri a monte del centro surf del Lago. I massi sono caduti su una lunghezza di circa 500 metri di strada e alcuni di

questi hanno danneggiato la sede stradale e il guard rail. Sul posto sono giunti i finanzieri del Soccorso alpino di Sella

Nevea, i Carabinieri del Norm di Tarvisio, una squadra dell'Ufficio tecnico e la Polizia Municipale di Tarvisio, che hanno

interdetto il transito alle auto. Il sindaco di Tarvisio Renato Carlantoni ha informato subito l'assessore provinciale alla

viabilità (che ha competenza su questa viabilità), Franco Mattiussi che ha inviato sul posto una ditta che già stava

operando per conto della Provincia a Sella Nevea e quindi, ha disposto la chiusura della strada avviando anche le azioni

atte a ripristinare nel più breve tempo possibile la sicurezza del luogo. L'assessore Mattiussi, in considerazione della

considerevole entità del movimento franoso ha programmato subito i sopralluoghi tecnici del caso ed ha coinvolto anche

la Protezione civile regionale mirando al ripristino della viabilità per l'apertura della stagione turistica invernale.

Giancarlo Martina
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- Gorizia

E� morto Roberto Tosone 

L�ex assessore di Pozzuolo aveva 62 anni. Domani i funerali 

POZZUOLO Si è spento a 62 anni Roberto Tosone, una vita dedicata alla famiglia e al lavoro, oltre a un forte impegno

sociale. Residente nel capoluogo e pensionato dopo aver lavorato come rappresentante di commercio, Tosone è stato alla

guida di associazioni e amministratore comunale. Consigliere in gioventù, è stato assessore alla cultura per una parte del

mandato 1999-2004 guidato dall�ex sindaco Sergio Beltrame, il quale lo ricorda come «una persona che ha dato un grosso

contributo alla comunità in tanti settori». E� stato infatti apprezzato coordinatore del gruppo di Protezione civile e in

seguito degli alpini. Appassionato di archeologia, ha fondato e presieduto il gruppo di ricerche storiche Aghe di poç. Una

serie di problemi di salute pian piano ne ha minato il fisico e giocoforza affievolito l�impegno, dovendosi sottoporre a cure

continue: si trovava appunto all�ospedale di San Daniele per controlli quando si è sentito male e il suo cuore non ha retto.

Lascia nel dolore profondo la moglie Roberta Tilatti, la madre Mafalda, la sorella Luisa, il figlio Francesco la cui moglie a

giorni attende una bambina: una consolazione che Roberto aspettava. L�ultimo saluto, dai parenti e tanti amici, domani

alle 15 nella parrocchiale del capoluogo. (p.b.)
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ECONOMIA E FINANZA  

 

Nuova accise sul prezzo della benzina (e del gasolio) 

Il Governo autorizza il nuovo prelievo per finanziare le spese di ricostruzione in Liguria e Toscana  

02/11/2011 - 17:46 

 Indietro Invia Scrivi alla redazione    

Come a ricordarci che siamo in un periodo, economicamente, difficile, arriva il 4° aumento delle accise in 7 mesi, sul 

prezzo dei carburanti per autotrazione. Questa volta, la motivazione va ricercata nell'integrazione del fondo di 65 milioni 

che servirà a finanziare gli interventi di emergenza in Liguria e Toscana, in seguito alla drammatica alluvione che ha

colpito la zona facendo numerosi danni e diverse vittime.

 L'aumento su tutto il territorio nazionale è scattato da oggi per un rincaro del prezzo di benzina verde e gasolio di circa +

1 centesimo di euro ma il testo normativo prevede la possibilità per le Regioni colpite dallo straordinario evento naturale

di aumentare le imposte sui carburanti, fino a 5 centesimi al litro, per accedere dal Fondo nazionale di protezione civile.

 Così la percentuale di imposte che gravano sul costo della benzina ha raggiunto il 55% (49% sul gasolio), importi sui

quali viene anche calcolata l'IVA pure recentemente passata al 21%.

 Ma c'è anche la "buona notizia", se sarà vero che l'ultima accisa appena introdotta dovrebbe durare per un massimo di 2

mesi (fino al 31 Dicembre) ma, intanto, gli automobilisti pagano ancora, 51 centesimi per il terremoto del Friuli del 1976

e 39 centesimi per il terremoto dell'Irpinia del 1980&hellip;
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GIORNATA DEDICATA ALLA PROTEZIONE CIVILE

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

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

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

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

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

diversi saranno i relatori che presenteranno le diverse attività . 

Articolo pubblicato il 02/11/11

�½¸��
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Alessandria

Tra Alessandria e Liguria 

Alessandria | 02/11/2011 — Si avvicina la data del 6 novembre, data che non tutti ad Alessandria associano al luttuoso

evento di ormai tanti anni fa: l'alluvione. Domenica le celebrazioni agli Orti e a San Michele.

Domenica avrà luogo la commemorazione ‘6 Novembre 1994 – 6 Novembre 2011. Non dimenticare il passato, per

guardare al futuro'. Al parco Carrà – viale Milite Ignoto alle ore 12 commemorazione solenne e deposizione di fiori presso

il monumento alle Vittime dell'alluvione, e alle 15 messa in suffragio delle vittime dell'alluvione officiata da don Virgilio

Casiraghi, parroco di Santa Maria della Sanità.

A San Michele, alle 15.50, commemorazione solenne e deposizione di fiori alla targa che ricorda le vittime dell'alluvione

e alle 16 messa in suffragio officiata da monsignor Giuseppe Versaldi.

Alle 17: presso il piazzale della chiesa di san Michele, il presidente dell'associazione ‘Due Fiumi', Giorgio Melchioni

consegnerà un diploma di benemerenza ai volontari. Alle 17.30: consegna del Diploma d'Onore del Comune di

Alessandria a Graziella Zaccone Languzzi per l'attività svolta a favore della cittadinanza durante l'alluvione.

In Cittadella, alla Caserma Pasubio, alle 18, Convegno: ‘Meier: il ponte della sicurezza'. Interverranno il sindaco di

Alessandria, Piercarlo Fabbio e gli architetti Richard Meier e Dante Benini.

L'alluvione in Liguria

Di ritorno dalla Liguria anche il vice coordinatore della Protezione civile provinciale, Giorgio Melchioni che, prima di

dedicarsi alla parte celebrativa, ricorda le giornate trascorse tra il fango delle località spezzine dove la protezione civile

piemontese ha operato.
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- Vigevano

Nuovo allarme nubifragi Zone alluvionate a rischio 

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

persone ma nessun politico 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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SONO PASSATI CINQUE ANNI DAL QUANDO LA STRADA è FRANATA 

LA FRANA DELLA TANGENZIALE FINISCE IN TRIBUNALE

 

Graglia - Era il mese di agosto del 2006 quando davanti alle autorità e alla cittadinanza veniva tagliato il nastro relativo

alla nuova tangenziale di Graglia. 

Peccato che il sogno di convogliare tutto il traffico in direzione Santuario sia durato solamente pochi mesi, fino a quando

tutto d'un tratto il piano stradale, per cause ancora da accertare, non è franato. Ora ad occuparsi del problema è il tribunale

di Biella, dopo che sette mesi fa ha ricevuto un esposto da parte dell'ente Provincia, che in qualità di proprietaria della

strada, chiede al palazzo di giustizia di nominare un consulente tecnico per cercare di venire a capo della situazione che si

è venuta a creare. Nell'esposto la Provincia ha tirato in ballo i due progettisti biellesi che si erano occupati della

costruzione della tangenziale."Vogliamo saper che cos'è accaduto, come, per che motivo e da cosa è stato provocato lo

smottamento della strada appena costruita - spiega l'assessore provinciale ai Lavori Pubblici  Luca Castagnetti  -.
Speriamo che il tribunale nomini il consulente in tempi abbastanza rapidi. Noi puntiamo di appaltare i lavori di

ricostruzione per l'anno 2013". Anche il sindaco di Graglia  Elena Rocchi chiede una maggior celerità : "In mancanza

della tangenziale, ci troviamo a fare i conti tutti i giorni in centro del paese con circa 50 mezzi pesanti che si dirigono ed

escono dalla ditta Lauretana.Noi come amministrazione comunale ci siamo messi in contatto parecchie volte con la

Provincia per chiedere spiegazioni. Ora la palla è passata al tribunale, speriamo che si arrivi ad una soluzione in tempo

breve". 

Articolo pubblicato il 02/11/11

Mauro Pollotti
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Cinquanta milioni di euro disponibili per il territorio Finotti: «Programmazione in base a risorse conseguite»

FONDAZIONE CARIPARO IL CONSIGLIO GENERALE

Antonio Finotti, presidente della Fondazione Cariparo

Saranno 50 i milioni di euro che la Fondazione metterà a disposizione del territorio nel 2012, di cui 12 milioni al Sociale,

10 all'Istruzione, 10 alla Salute e Ambiente, 9 alla Ricerca scientifica, 8 all'Arte e Cultura, 2 agli altri settori, tra i quali lo

Sport. Queste le linee di indirizzo indicate dal Consiglio Generale dell'ente riunitosi in questi giorni e che per statuto è

chiamato a dare il proprio orientamento sull'impostazione delle attività. «Le scelte prudenziali e oculate assunte in questi

anni in merito alla gestione del patrimonio dichiara il Presidente Antonio Finotti ci consentono di confermare l'impegno,

assunto a fine 2009, di mettere a disposizione del territorio 150 milioni di euro nel triennio 2010-2012, di cui 50 nel 2012.

Peraltro, la nostra Fondazione ha sempre programmato i propri interventi sulla base delle risorse conseguite, utilizzando

cioè le disponibilità precedentemente accantonate nello specifico fondo per le erogazioni. Una scelta che ci ha consentito

di mantenere nel tempo gli impegni presi». Le modalità di intervento terranno conto dei bisogni e delle esigenze della

comunità e si concretizzeranno sia in progetti promossi e realizzati direttamente dalla Fondazione, sia in una selezione di

proposte pervenute in modo autonomo dal territorio a cui l'Ente darà il proprio contributo. La Fondazione darà precedenza

ai progetti che abbiano un significativo impatto economico e sociale e che prevedano la partecipazione di soggetti

pubblici e privati. Gli strumenti operativi che verranno utilizzati saranno: il bando, in grado di stimolare la progettualità

del territorio e di indirizzarne l'azione verso obiettivi comuni e più focalizzati; i progetti pilota, per testare approcci e

modalità di intervento innovative in risposta a determinati bisogni; i plafond rotativi per attivare quelle risorse finanziarie

utili alla realizzazione di progetti da parte di organizzazioni non profit, in grado di produrre redditi dalla loro gestione. Per

quanto riguarda i settori, sono stati definiti precisi obiettivi. Nel Sociale, la Fondazione promuoverà le capacità del

singolo e della comunità ad affrontare le situazioni di disagio, quindi si promuoveranno o sosterranno progetti che

favoriranno l'autonomia della persona, l'integrazione e la coesione sociale. Nell'Istruzione l'obiettivo sarà quello di

ampliare le conoscenze con progetti e attività extracurriculari, di favorire l'integrazione scolastica e sociale di bambini

stranieri, di educare alla scienza e alla tecnologia, al rispetto per l'ambiente e ad una cittadinanza attiva e responsabile. Sul

fronte della Salute gli obiettivi saranno orientati alla prevenzione, ricerca e cura di quelle malattie, in primis quelle

cardio-circolatorie, che costituiscono la principale causa di morte nel territorio, al sostegno dell'attività di screening

oncologico, all'acquisto di strumentazioni cliniche, al sostegno della ricerca in campo biomedico. Per l'Ambiente

l'impegno sarà rivolto a promuovere iniziative che riducano l'inquinamento atmosferico, idrico e ambientale, a

sensibilizzare i cittadini sulle tematiche ambientali, a valorizzare i parchi naturali e l'agricoltura locale, tutelando la

biodiversità del territorio. Sul fronte della Ricerca scientifica si promuoverà l'eccellenza, valorizzando i risultati in termini

applicativi e favorendo un loro maggiore impatto sullo sviluppo economico e sociale del territorio, e si faciliterà

l'internazionalizzazione degli enti di ricerca presenti nel nostro territorio. Per quanto riguarda l'Arte e la Cultura le linee di

azione andranno a valorizzare i beni artistici e culturali per renderli fruibili dalla comunità e per renderli potenziali

attrattori per il turista; la Fondazione proporrà una propria programmazione artistico-culturale di rilievo, funzionale al

cittadino e al rilancio delle visite sul territorio, e privilegerà l'emergere di giovani talenti. Per quanto riguarda lo Sport, lo

scopo è quello di promuoverne la pratica da parte dei giovani, sia a scuola che nel tempo libero, avviando iniziative che

coinvolgano anche le società sportive giovanili. Infine non mancherà l'attenzione a sostenere l'efficienza delle strutture

deputate alle attività di Protezione civile e a promuovere la sicurezza alimentare e l'Agricoltura di qualità. Image:
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Colonna di soccorsi per il disastro ligure 

Partita dalla Valle con 25 uomini tra vigili del fuoco tecnici e volontari [D. GE.] 
La colonna mobile dei vigili del fuoco in partenza e il comandante Salvatore Coriale 

 

Otto vigili del fuoco con un funzionario e sedici pompieri volontari sono partiti ieri mattina per portare aiuto ai paesi della

Liguria colpiti dalla catastrofica alluvione del 25 ottobre. La colonna mobile della Protezione civile valdostana era

formata da macchine movimento terra, idrovore, bobcat e quanto altro serve in casi del genere. Professionisti e volontari

valdostani sono partiti per raggiungere in giornata Borghetto Vara in provincia di La Spezia, luogo in cui gli «angeli del

fango» sono stati destinati a portare aiuto alla popolazione ligure. L'intervento, richiesto da Roma, è stato organizzato

nell'ambito del Sistema regionale di Protezione civile che ha messo a disposizione la Sezione tecnica della colonna

mobile, composta da 25 persone, per partecipare con personale proveniente da tutta Italia agli interventi di emergenza.

L'alluvione che ha devastato la Liguria e in particolare l'area delle Cinque Terre ha provocato finora dieci morti. «C'è

bisogno di tutto in quella zona - ha spiegato il comandante dei vigili del fuoco di Aosta Salvatore Coriale -. Noi porteremo

ciò che serve in questi casi, cioè macchine movimento terra, piccoli escavatori, motoseghe, idrovore, ovviamente tante

pale e carriole, ma nulla vieta di lavorare anche per mettere in sicurezza le case danneggiate di quella gente, in questi casi

però valuteremo sul posto e con i coordinatori tutto quello che occorre fare e con quali mezzi».

Al momento le rotazioni dei turni saranno cadenzate su cinque giorni, anche per la tipologia dell'intervento di aiuto. Si

tratta inizialmente soprattutto di rimuovere fango, sgomberare strade e case da detriti e tronchi d'albero, mettere in

sicurezza le infrastrutture, sistemare le carreggiate per riattivare la normale viabilità. La colonna mobile è formata da

persone esperte di interventi di soccorso in ambito di grandi disastri, già coinvolte negli aiuti portati alla popolazione

dell'Abruzzo colpita dal terremoto. «E' stata sicuramente un'esperienza che permetterà ai nostri volontari di operare fin da

subito con professionalità» ha aggiunto il comandante Coriale.
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CASTAGNOLE LANZE. I VIGILI DEL FUOCO SOMMOZATORI HANNO PERLUSTRATO I FONDALI DEL

FIUME 

Ore di angoscia per Miriam 

Senza esito le ricerche in Tanaro della donna scomparsa da giorni MASSIMO COPPERO 

CASTAGNOLE LANZE

 

Con i gommoni I vigili del fuoco impegnati nelle ricerche nella zona di fiume compresa tra Castagnole Lanze e
Isola 

Non sono state trovate tracce di Miriam M., 31 anni, la donna di Neive scomparsa da casa da una settimana. Il giorno

dopo la sparizione i vigili del fuoco e i carabinieri avevano visto l'auto della giovane, una Toyota «Yaris», parcheggiata in

un prato poco lontano dal fiume Tanaro, nel territorio del comune di Castagnole Lanze. La vettura era stata «ispezionata»

anche da un cane addestrato nella ricerca di persone del comando provinciale dei pompieri di Asti. Il cane aveva seguito

una traccia di Miriam che, attraverso un sentiero, portava direttamente all'argine del fiume. Da quella scoperta le ricerche

si sono concentrate nell'alveo del Tanaro: si temeva che Miriam fosse caduta in acqua durante una passeggiata o avesse

deciso di buttarsi. I vigili del fuoco astigiani sono intervenuti anche con la squadra speciale «Speleo alpino fluviale»,

composta da professionisti super addestrati a soccorsi in condizioni molto difficoltose: il nucleo di sommozzatori ha

perlustrato più volte l'alveo a bordo di un gommone, immergendosi anche in profondità con le bombole d'ossigeno tra la

corrente gelida.

Le ipotesi peggiori sono state avvalorate dal ritrovamento, il giorno successivo, di un giubbotto identico a quello che

indossava di solito la giovane: era incagliato in una roccia nel Tanaro, non distante dal punto in cui il cane ha fiutato

l'ultima traccia della ragazza. Per tutto il weekend le ricerche sono ulteriormente proseguite sia in acqua, con nuovi

sopralluoghi in profondità dei sommozzatori, sia a terra. Più volte l'elicottero del comando aereo dei vigili del fuoco di

Caselle ha perlustrato dall'alto le campagne e il tratto di fiume fra Monferrato, Langhe e Roero. Nelle strade e tra prati e

boscaglia sono continuati i pattugliamenti di carabinieri e gruppi di volontari della protezione civile, coordinati dalle

prefetture di Cuneo e Asti. Ieri nuova giornata di lavoro infruttoso per il folto team che cerca assiduamente Miriam: nel

pomeriggio, al termine di un briefing operativo a Neive, è stato deciso di sospendere momentaneamente le attività a

partire da stamani.
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La Regione 

«Protezione civile già pronta» 

La Regione Piemonte ha lanciato ieri numerosi avvertimenti sul peggioramento della situazione meterologica
invitando i cittadini « a tenersi informati sull'evoluzione della situazione, che sarà costantemente monitorata dalla
Regione». Lo si può fare anche collegandosi ai siti www. regione.piemonte.it e www.regione. piemonte.it/protezione
civile. «Il settore di Protezione civile della Regione - è scritto in una nota ha informato le strutture operative del
sistema e sulla base delle procedure operative e dell'evoluzione della situazione meteo sta valutando tempi e
modalità della possibile apertura della sala operativa».
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"Basta lanciare allarmi il Tanaro è in sicurezza" FRANCO CAVAGNINO 

ASTI

 

Una veduta del Tanaro: i molti isolotti lungo il letto preoccupano i residenti della zona 

L'assessore Fabrizio Imerito 

Il Tanaro, complice anche l'anniversario dell'alluvione del 94, ha stimolato la politica. Dapprima Mariangela Cotto ha

distribuito locandine e fatto affiggere manifesti in cui il gruppo da lei capeggiato («Noi per Asti») esprime dubbi sulla

sicurezza del fiume carente in manutenzione. Nei suoi incontri itineranti il Pd con il capogruppo Fabrizio Brignolo ha

fatto tappa al Lungotanaro per ascoltare la voce dei cittadini e metterli al corrente che il grido d'allarme lanciato lo scorso

anno dall'Asl sullo stato di inquinamento delle acque, è rimasto lettera morta.

Anche i cittadini si sono mossi: gli abitanti di Trincere, attraverso «La Stampa» si sono detti molto preoccupati, non

sentendosi sicuri di vivere a stretto contatto con il Tanaro. Tra l'altro in queste ore i bollettini meteo annunciano un fine

settimana di forti piogge e la Regione ha già annullato la giornata regionale della Protezione civile per non sottrarre forze

in caso di necessità. Una situazione che contribuisce ad alimentare apprensione soprattutto tra quanti hanno vissuto sulla

loro pelle il disastro di 17 anni or sono.

L'Amministrazione comunale non è d'accordo con coloro che restituiscono, a suo modo di vedere, un'immagine distorta

delle condizioni del principale corso d'acqua della città: «C'è chi sta diffondendo timore e dubbi nella popolazione sullo

stato di sicurezza del Tanaro, senza motivazioni certe e documentate» - ribatte l'assessore all'Urbanistica Fabrizio Imerito.

In un documento tecnico inoltratoai giornali, vengono forniti i dati tecnici frutto «di 16 anni di continui approfondimenti e

tarature dei modelli di simulazione, sia idrologici che idraulici, messi a punto dai consulenti per le analisi post alluvione

1994, per la costruzione degli argini del Tanaro, del ponte di corso Savona, e per il preannuncio delle piene sul guado con

un elevato grado di precisione». In base a questi studi, sottolinea l'assessore «il fiume Tanaro risulta in condizioni di

sicurezza anche per portate di eventi catastrofici superiori a quello del 5 novembre 1994». Quindi si rivolge

esplicitamente a quanti hanno messo in dubbio la capacità delle difese di far fronte a situazioni di forte maltempo.

«Chiunque metta in allarme la popolazione - afferma compie non solo un atto di &quot;sciacallaggio informativo&quot;

ma anche un reato penale. Abbiamosopportato prese di posizione discutibili sulla nostra città dove la strumentalizzazione

politica ai fini elettorali era e risulta evidente. Più che mai in questi momenti - conclude Imerito - in cui il Paese è colpito

da catastrofi naturali, non è accettabile una simile strumentalizzazione sugli aspetti di incolumità pubblica». L'assessore

ricorda infine che la manutenzione del fiume «è di competenza dell'Aipo. Noi non possimo neppuretogliereun albero».

L'ASSESSORE «Il fiume può resistere a eventi superiori a quello del novembre 94»
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METEO. IN ARRIVO FORTI PIOGGE, OGGI I BOLLETTINI DECISIVI 

Allarme maltempo I torrenti sotto esame 

Sopralluogo della Protezione civile: si teme per domani DANIELE PASQUARELLI 

BIELLA

 

Chiavazza e Oremo sono le zone passate al setaccio ieri dalla Protezione civile (nella foto un sopralluogo) 50
centimetri d'acqua E' quanto indicano le previsioni più allarmistiche per domani 
Parola d'ordine, evitare pericolosi allarmismi. Ma il rischio di una forte ondata di maltempo nel prossimo fine settimana è

ormai elevato. Sbandierata con caratteri catastrofici da alcuni siti meteo (50 cm di pioggia in 24 ore per tre giorni sul Nord

Ovest del Piemonte), annunciata con toni più pacati da altri (25 cm), la depressione atlantica inquadrata in queste ore dai

satelliti si profila come particolarmente consistente.

Secondo gli esperti, tutta l'area di Nord Ovest dovrebbe vedere accumuli di pioggia abbondanti: una media sopra ai 200

millimetri durante tutto l'evento, ma in alcuni casi si potrebbero superare anche i 400. Quali le zone più critiche? Difficile

dirlo: è sufficiente una leggera modifica delle correnti in quota per spostare il «clou» delle precipitazioni (previste per

domani) anche di un centinaio di chilometri. Ad oggi, le aree più colpite dovrebbero essere in Liguria le province di

Savona, Genova e l'Appennino Spezzino. In Piemonte Biella, Verbania e Novara.

«A leggere alcune previsioni - commenta don Silvano Cuffolo dell'Osservatorio di Oropa - non saremmo lontani dai

numeri registrati nelle alluvioni del'68, 94 e del 2002. Ma tutto dipenderà non solo dalla quantità di pioggia, ma in quanto

tempo si riverserà sul terreno. Quaranta, 50 millimetri di acqua in un giorno è un conto, in tre giorni un altro. Un po' di

attenzione e prevenzione comunque non guasterebbe».

Il bollettino di ieri dell'Arpa Piemonte indicava, per domani, «precipitazioni moderate diffuse, con valori localmente

molto forti su rilievi meridionali, Verbano, Biellese e Canavese». Oggi alle 14 l'aggiornamento che potrebbe chiarire

meglio la situazione. Ma l'Arpa Liguria, regione duramente colpita nei giorni scorsi, ha già diramato un «allerta 2», il

massimo della scala.

A Biella la prefettura, pur seguendo con attenzione l'evolversi della situazione, non ha ancora indicazioni di particolare

allarme. Giacomo Moscarola, assessore comunale alla Protezione civile, ieri ha comunque coordinato un sopralluogo sui

principali corsi d'acqua che attraversano la città, per verificare la presenza o meno di ostacoli al deflusso. «Siamo stati a

Chiavazza all'Oremo. Alcuni interventi li abbiamo eseguiti subiti, altri saranno da fare in primavera. Comunque come

Protezione civile siamo preparati a fronteggiare qualsiasi problema».
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MALTEMPO. ATTESE PIOGGE VIOLENTE 

Tornati dalla Liguria i volontari già in allerta [F. CO.] 
Volontari vercellesi nello Spezzino 

Sono appena rientrati da Brugnato e Borghetto Vara, due centri dello Spezzino tra i più pesantemente colpiti

dall'alluvione, che scatta di nuovo lo stato di preallerta per le precipitazioni annunciate intense da oggi a lunedì su

Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. I venti volontari della Protezione civile vercellese hanno avuto appena il tempo di

ripulire dal fango automezzi e macchinari e revisionare le attrezzature prima di scoprire che i problemi potrebbero non

essere finiti, c'è il rischio (secondo i metereologi concreto) che si debba nuovamente ricorrere al loro lavoro. Così in via

Borasio, nella sede del presidio, sono ore di trepida attesa.

Si apre infatti una settimana molto critica, in un periodo dell'anno in cui Vercellese e Valsesia sono già stati duramente

colpiti da disastri ambientali, il 2 novembre 1968 e il 5 novembre 1994. Le previsioni annunciano piogge a partire da

oggi, molto intense a partire domani e poi altre durante il weekend con elevato rischio idrogeologico. Le precipitazioni

dovrebbero iniziare a metà pomeriggio e durare ininterrotte fino all'alba di martedì. I momenti peggiori sono annunciati

tra domani sera e sabato notte.
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CUORGNÈ 

Tavolo tecnico per l'allarme maltempo [A. PRE.] 
Sergio Orso 

Il cielo plumbeo comincia a fare paura. Questa mattina a Cuorgnè è previsto un tavolo tecnico tra amministrazioni locali,

protezione civile e forze dell'ordine. Primo obiettivo garantire la sorveglianza dei corsi d'acqua nei prossimi cinque giorni,

quando, secondo i bollettini di allerta meteo, cadranno in Canavese fino a 500 millimetri d'acqua. Un vero e proprio

record, la metà delle «normali» precipitazioni autunnali.

Sotto osservazione Orco, Soana e Gallenca nell'alto Canavese, la Dora a Ivrea e il torrente Chiusella. A preoccupare è

soprattutto l'altissima quota neve. Secondo i dati dell'Arpa Piemonte, nevicherà tra i 2000 e i 2400 metri di quota. Una

situazione che potrà determinare condizioni di criticità per rischio idrogeologico già nelle giornate di venerdì e sabato.

«Per il momento siamo in pre-allarme - conferma l'assessore ai Lavori Pubblici di Cuorgnè, Sergio Orso - valuteremo con

la protezione civile tutta una serie di accorgimenti per tenere sotto controllo i corsi d'acqua, anche nelle ore notturne».

Proprio ieri, tra l'altro, gli amministratori cuorgnatesi hanno incontrato i responsabili dell'Aipo, l'agenzia per il Po, per la

messa in sicurezza del torrente Orco. Sono anni, ad esempio, che nessuno provvedere a ripulire l'alveo del corso d'acqua.

«Abbiamo sollecitato alcune opere urgenti per salvaguardare i centri abitati della zona - aggiunge Orso - i primi lavori

dovrebbero iniziare entro la fine di quest'anno». Maltempo permettendo.
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CUNEO. SABATO AL CENTRO INCONTRI 

I medici delle maxi emergenze A confronto su allarme e priorità 

Intervengono relatori e specialisti da tutta Italia [L. B.] 
Mario Raviolo e Salvio Sigismondi 
 

«L'obiettivo, da 5 anni, è preparare e abituare i medici ad affrontare catastrofi e maxi emergenze. Perché in momenti

"estremi", come un terremoto o i recenti disastri alluvionali in Liguria, serve intervenire rapidamente, ma anche aver

chiaro che si perdono i consueti punti di riferimento sanitari. Quindi si deve sapere dove curare i malati meno gravi, come

prendersi cura dell'anziano diabetico e o del bimbo malato, mettendo al primo posto le priorità maggiori». Così spiega

Salvio Sigismondi, presidente dell'Ordine provinciale dei medici, per presentare il 5Ëš convegno «Gestione sanitaria degli

incidenti maggiori», in programma sabato (tutto il giorno) a Cuneo, nel Centro incontri di corso Dante.

Oltre 200 medici della Granda si sono già iscritti per ascoltare relatori e specialisti da tutta Italia. Fra loro Antonio Morra

(componente del board europeo della medicina delle catastrofi, presidente nazionale dell'Associazione italiana del

settore), Aldo Morrone (direttore della Medicina preventiva delle Migrazioni all'Istituto San Gallicano di Roma), Mario

Raviolo (direttore della struttura complessa di maxi emergenze dell'Asl Cn1) e Guido Raineri (guida la struttura

complessa di Malattie infettive e tropicali dell'ospedale di Cuneo, unica della provincia).

Ancora Sigismondi: «Si effettuerà la simulazione di un disastro ferroviario con la perdita di liquidi tossici, coinvolgendo

il pubblico che deve immaginare possibili soluzioni. Affronteremo il tema dell'immigrazione e delle nuove malattie. La

Granda è all'avanguardia in questo campo. Ad esempio c'è l'Umi, unità medico infermieristica della protezione civile, nata

a Cuneo: una task-force pronta a intervenire in 24 ore dopo un disastro, anche studiata all'estero per essere replicata».

Il corso di formazione ha il patrocinio della Presidente della Repubblica; in passato ha ospitato relatori di livello

internazionale, tra cui alcuni medici intervenuti dopo il crollo delle Torri Gemelle di New York per l'attacco terroristico.
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DIANO MARINA 

Nei giorni scorsi un sopralluogo dell'assessore alla Protezione civile [M. T.] 
«L'ultima pulizia degli alvei dei torrenti? Ufficialmente risale al settembre 2010, con l'Amministrazione comunale che ci

ha preceduto». Le parole dell'assessore alla Protezione civile Francesco Bregolin, componente dell'Amministrazione

guidata da Giacomo Chiappori ed eletta a maggio, non sono troppo incoraggianti sulla situazione dei corsi d'acqua a

Diano Marina. Francesco Bregolin aggiunge: «Ho fatto un sopralluogo nei giorni scorsi. Gli alvei non sono sicuramente in

condizioni disastrose, anche se la presenza delle canne ingenera qualche preoccupazione, in particolare per quanto

riguarda il tratto finale del rio Pineta, al confine con San Bartolomeo al Mare, e del torrente San Pietro». Ironia della sorte,

proprio in questi giorni, quando è annunciato l'arrivo di abbondanti piogge, è previsto l'affidamento dell'incarico della

nuova pulizia nei greti dei corsi d'acqua. «Non ci posso fare niente dice ancora Bregolin - tutto è dipeso dai tempi

burocratici». Ieri, nel frattempo, alcuni volontari della protezione civile sono partiti da Diano Marina per portare il loro

aiuto e generi alimentari nelle zone del Levante devastate dall'alluvione. L'iniziativa è nata dal Comitato di Viale

Kennedy, che ha raccolto generi alimentari non deperibili da consegnare nelle Cinque Terre.
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EMERGENZA PRIME PIOGGE NELLA SERATA DI OGGI E VIOLENTI TEMPORALI DA DOMANI. LE

PREVISIONI DELL'ESPERTO 

Allarme rosso in Riviera per l'arrivo del maltempo 

Ieri un vertice in Prefettura: al vaglio la chiusura delle scuole GIANNI MICALETTO 

 

Achille Pennellatore cura il bollettino Meteo Portosole Sanremo 

Stato di allerta 2. E' allarme rosso nel Ponente (e non solo) per la violenta ondata di maltempo annunciata tra domani e

domenica, con prime e frammentarie avvisaglie previste nella serata di oggi. Dopo l'alluvione che ha sconvolto lo

Spezzino, seminando morte e distruzione, l'attenzione del sistema di protezione civile è ai massimi livelli. Ieri

pomeriggio, il prefetto Fiamma Spena ha convocato il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, per fare il punto della

situazione sui meccanismi di prevenzione e d'intervento, alla presenza dei sindaci dei Comuni più importanti

dell'Imperiese. Un confronto necessario e proficuo. Da tenere d'occhio è soprattutto la situazione dei corsi d'acqua. In

alcuni casi i lavori di pulizia dei greti sono stati effettuati per tempo, in altri no per ragioni varie (problemi di bilancio,

ritardi, intoppi).

Il vertice in Prefettura si è concluso con l'impegno di attendere i bollettini meteo di oggi, più puntuali sulla perturbazione

in arrivo, per decidere se chiudere o meno le scuole della provincia - a scopo precauzionale - nelle giornate di domani e

sabato. Nell'attesa, si procede con lo stato di allerta indicato dal Centro meteo-idrogeologico della Protezione civile ligure,

che (assieme all'Arpal) prevede «piogge diffuse e persistenti, in quantitativi elevati» su tutto il Ponente, il Genovesato e

(ancora) lo Spezzino. Per Achille Pennellatore, curatore del bollettino Meteo Portosole (ha fatto scattare l'avviso di

vigilanza di terzo grado, il massimo previsto), le prime gocce di pioggia si manifesteranno in forma «debole e

frammentaria» a partire da questa sera, con graduale rinforzo nella notte. Il peggio è atteso, come detto, da domani

mattina. «Non sarà una pioggia continua per 72 ore - spiega - Gli intervalli, però, non devono ingannare. A tratti i rovesci

temporaleschi saranno di forte intensità, con notevole apporto di acqua. S'inizierà nel Ponente perché la perturbazione

interesserà prima il sud della Francia, spostandosi poi su tutta la Liguria e l'alta Toscana. Sulla costa si prevedono

mediamente fra 80 e 100 mm di pioggia, con punte massime di 100-150. Valori che probabilmente si raddoppieranno

nell'entroterra. Altra complicazione è rappresentata dai venti meridionali, che scateneranno una mareggiata le cui onde

finiranno per fare da tappo alle foci dei corsi d'acqua».

Le temperature non precipiteranno (sulla costa massime pomeridiane fra 16 e 19 gradi; minime fra 12 e 14 gradi),

malgrado le spruzzate di neve previste ad alta quota, dai 2 metri in sù.

PRIMO PIANO ALLE PAGINE 66 E 67
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SOLIDARIETA' ULTIMA MISSIONE NELLO SPEZZINO, A DISPOSIZIONE NEL PONENTE 

Fino a ieri volontari imperiesi nei paesi della piena del Magra [A. POM.] 
IMPERIA

 

Volontari della Protezione civile della provincia a Bocca di Magra 

Sporchi di fango dalla testa ai piedi, ma soddisfatti per aver aiutato in modo concreto persone che hanno davvero perso

tutto. I volontari imperiesi della Colonna mobile regionale della Protezione civile sono rientrati ieri dall'ultima missione in

provincia di La Spezia e ora si preparano per il maltempo previsto anche a Ponente nel prossimo fine settimana. Sperando

di non dover di nuovo intervenire.

I volontari imperiesi hanno operato in diversi paesi colpiti dalla piena del Magra e ancora ieri le loro idrovore hanno

pompato fango da abitazioni all'interno delle quali nulla si è salvato. Insieme a loro, personale arrivato dal resto della

Liguria ma anche proveniente da Piemonte e Lombardia.

Un gran numero di persone che ha consentito al centro di coordinamento di sospendere le partenze dalla provincia di

Imperia. In questo modo si eviterà di avere un surplus di uomini e mezzi dove non servono e verrà garantito il presidio del

territorio ponentino, nel quale è già scattato il massimo grado di allerta a seguito delle avverse previsioni meteo stimate da

domani fino a domenica.
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SANREMO QUESTA MATTINA VERTICE OPERATIVO A PALAZZO BELLEVUE 

Sono sette i torrenti sorvegliati speciali CARLO GIORDANO 

SANREMO

 

Un tratto del torrente San Romolo al Borgo 

E' convocato per questa mattina alle 9, a Palazzo Bellevue, il comitato comunale di protezione civile per le ultime

disposizioni in vista dell'ondata di maltempo. L'allerta meteo è scattata lunedì. Sorvegliati speciali sette torrenti che

attraversano tratti di città intubati in condotte di cemento armato (passando sotto strade, piazze, ponti e palazzi) che, a

causa di detriti e piante, potrebbero intasarsi provocando gravi esondazioni. Da Levante verso Ponente: il Val Armea, Val

D'Olivi, San Lazzaro, San Francesco, San Romolo, Foce e San Bernardo. In caso d'emergenza è già pronto un piano

d'azione. Tra le misure anche la chiusura del parcheggio sotterraneo della nuova stazione e la soppressione di alcune linee

di bus.

Sulla carenza di manutenzione dei corsi d'acqua, problema sollevato polemicamente anche dagli abitanti di alcuni

quartiere, l'assessore ai Lavori pubblici e Protezione civile, Umberto Bellini, punta ancora una volta il dito contro il patto

di stabilità. «L'impossibilità di spesa spiega - non ci consente di eseguire questi lavori. Prendiamo ad esempio il torrente

San Francesco che attraversa la zona di Baragallo; abbiamo pronto un piano di intervento per la messa in sicurezza che

prevede non solo la pulizia del greto, ma anche la ricostruzione dell'argine sinistro, per una spesa complessiva di circa 300

mila euro. Dovendo rispettare il patto di stabilità non possiamo fare la manutenzione».

«Ci sono poi altri punti critici - spiega ancora Bellini -, come il tratto del San Romolo, nel quartiere Borgo, a valle dello

svincolo dell'Aurelia bis, che avrebbe bisogno di una pulizia. Fortunatamente lo scolmatore è stato ultimato e questo ci

permette di limitare i rischi. Senza dimenticare poi la parte finale del torrente San Martino dove c'è la passerella della

pista ciclabile».

A tenere alto il livello di guardia in città i ricordi delle alluvioni degli anni scorsi, come quando, nel 98, il San Romolo era

andato in pressione fino a piazza Eroi e, come il tappo di una bottiglia di champagne, era esploso allagando via Palazzo,

via Helsinore e devastando gli scantinati dell'ex Nabila. Senza dimenticare via Duca degli Abruzzi trasformata in torrente

in piena, dove aveva perso la vita una donna. In questi giorni di pre-allarme meteo il Comune è però corso ai ripari con un

appello al senso civico degli abitanti. In tutti i quartieri sono state affisse locandine di richiamo. I cittadini, per quanto di

loro competenza, sono invitati a provvedere alla pulizia e alla funzionalità dei sistemi di raccolta delle acque piovane, al

fine di contribuire a ridurre il rischio idrogeologico.

Ieri, intanto, sono stati fatti rientrare dallo Spezzino 18 volontari della protezione civile di Sanremo. impegnati nelle

operazione di soccorso alle popolazioni alluvionate del Levante.

L'assessore Bellini e il patto di stabilità «Non possiamo fare lavori di manutenzione»
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PROTEZIONE CIVILE. OLTRE CINQUANTA MEZZI IMPIEGATI 

Da Novara e Vco 200 volontari fra gli alluvionati della Liguria [C. BOV.] 
 

Emergenza Uomini e mezzi della Protezione civile e dei volontari anti incendi boschivi (Aib) sono in prima linea a
sgomberare le case e le strade invase dal fango 

«Abbiamo assistito a tanti lunghi abbracci ogni qual volta un disperso veniva restituito ai suoi cari». Uomini e mezzi

anche da Novara e Vco contro la furia delle acque in Liguria. I responsabili della Protezione civile delle due province,

Gianfranco Zanetta e Stefano Barassi, hanno subito inviato sul posto 80 volontari dei vari gruppi del territorio, più cinque

autocarri, tre pulmini, due fuoristrada, macchine operatrici speciali e attrezzature per interventi di prosciugamento.

Dopo i primi interventi di apertura delle strade, le squadre del corpo Aib novaresi e verbanesi hanno inviato altri 130

uomini con 50 fuoristrada con moduli antincendio. A loro il compito di pulire dal fango le case, gli scantinati, le imprese e

di garantire l'approvvigionamento idrico. Gli ispettori provinciali Osvaldo Monti di Verbania e Vittorio Ortello di Novara

hanno organizzato l'invio delle squadre, alternando i turni con le altre squadre regionali. L'ispettore regionale Aib,

Alfonso Curella di Invorio, ha gestito per due giornate le squadre Aib giunte da ogni parte del Piemonte con una media

giornaliera di 180 volontari e 50 moduli: «I primi momenti sono stati molto difficili: le strade interrotte hanno creato

notevoli difficoltà a raggiungere tutti gli abitanti». Ma la popolazione sta reagendo: «Dopo i primi momenti di sconforto

racconta Curella -, ha saputo apprezzare la professionalità dei volontari piemontesi».

Indimenticabili alcuni momenti: «Ci commuove ancora l'immagine dei bambini che ci hanno offerto merendine e bibite.

Era sabato pomeriggio, eravamo riusciti finalmente ad avere un quadro della situazione e, passando tra le vie del centro, ci

sono venuti incontro per testimoniare la loro riconoscenza». I volontari si sono dati molto da fare. Alberto Scandroglio

delle Aquile del Vergante ha diretto le operazioni nel sito di Borghetto: lui, Daniele Mare e Luigi Simonotti sono stati in

quell'area veri punti di riferimento.

L'operazione si è conclusa ieri. Zanetta: «L'importante è svolgere le operazioni in maniera corretta e professionale: questo

è il sistema Piemonte che funziona».

«Commossi dai bimbi che ci hanno ringraziato per l'aiuto offrendo bibite e merendine»
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DOMODOSSOLA. PROGETTO DELLA COMUNITA' MONTANA 

Il turismo diventa "sostenibile" con il recupero dei sentieri 

Con 550 mila euro verranno preparati percorsi per il trekking [L. BIL.] 
Un tratto della vecchia strada Antronesca, a Viganella 

Il recupero delle vecchie direttrici sulle quali per secoli si sono mossi contadini e mercanti come volano per un turismo

sostenibile. E' questo lo spirito con il quale è nato il progetto di recupero della strada Antronesca, di un tratto del vecchio

sentiero Stockalper da Mergozzo a Domodossola, della «Stra granda» da Piedimulera a Macugnaga e una serie di sentieri

della valle Vigezzo, raggruppati dal nome di «Pascoli sotto il cielo».

Nei giorni scorsi la Comunità montana delle valli dell'Ossola ha dato in appalto a quattro ditte i lavori di sistemazione, per

un totale di 550 mila euro. Gran parte dei fondi necessari sono arrivati con il piano di sviluppo rurale 2007-2013, che fa

riferimento a risorse regionali e dell'Unione europea, mentre la Comunità montana ha contribuito con il 21%. «L'ambiente

è una delle peculiarità della nostra terra e dobbiamo puntare su esso per rilanciare un turismo che può essere di nicchia,

ma che muove molta gente come è il settore del trekking - spiega il presidente della Comunità montana Giovanni Francini

-. In futuro è importante sempre più il compromesso tra rispetto dell'ambiente e promozione dell'economia locale».

Con un intervento di oltre 97 mila euro sarà sistemata la «Stra granda», il sentiero che fino al 1854 era l'unico

collegamento tra Macugnaga e il fondovalle. Oltre al comune ai piedi del Rosa, saranno coinvolti anche Vanzone con San

Carlo, Bannio Anzino, Calasca Castiglione e Piedimulera. L'altra direttrice invece che verrà recuperata con uno

stanziamento di 136 mila euro è l'«Antronesca», la strada che parte da Villadossola e attraversa Montescheno, Viganella e

Antrona. Fu l'unica via della valle fino al 1883, quando venne inaugurata l'attuale strada. Un altro intervento, con oltre

221 mila euro il più cospicuo dei quattro, riguarda la strada romana che ricalca una parte del sentiero Stocklaper

attraverso Mergozzo, Premosello, Vogogna, Beura, Trontano, Bognanco e Domodossola. Era la vecchia direttrice romana

del II secolo dopo Cristo, poi ripristinata dal barone Stockalper. E infine, con 95 mila euro, recuperano sentieri in valle

Vigezzo tra Craveggia, Toceno e Santa Maria Maggiore.

«In questa prima fase sono interessate quattro valli - spiega Francini - i primi lavori sono di messa in sicurezza dei punti

critici, muretti di sostegno e guadi, la posa della cartellonistica e dei punti informativi. Ora abbiamo presentato in Regione

un altro piano per mettere in comunicazione tutte queste direttrici e unire tutta l'Ossola. Oltre ai progetti specifici, da anni

poi con gli Aib e con la protezione civile stiamo portando avanti la manutenzione ordinaria».

4 I percorsi da sistemare
 I lavori di recupero delle vecchie vie di comunicazione interessano la valle Antrona, la Vigezzo, l'Anzasca e la
piana dell'Ossola In futuro queste strade saranno collegate tra loro
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CAMPOROSSO 

Finiscono in un cunicolo tre cani salvati [L.R.] 
Disavventura a lieto fine, ieri, per 3 cani da caccia che si sono persi in un cunicolo sopra Camporosso e che sono stati

messi in salvo grazie all'intervento degli uomini del Soccorso alpino di Ventimiglia. I cani, che probabilmente

inseguivano un animale di piccola taglia, in località Magauda, sono entrati in un anfratto, che poi diventava un cunicolo

lungo molti metri. Il proprietario, un cacciatore, ha dato l'allarme e sono state avviate le operazioni di soccorso. Dopo

alcune ore due cani sono stati recuperati. In serata anche il terzo è stato fatto uscire.
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E' IMPEGNATA UNA SQUADRA «SMTS» DI SAVONA 

Croce Rossa, gli specialisti ancora in cerca dei dispersi [C. V.] 
SAVONA

 

Gli specialisti «Smts» della Croce Rossa durante un intervento 

Sono oltre 150 i militi della Croce Rossa impegnati nei soccorsi in provincia di La Spezia. E fra loro anche una squadra

savonese, quella degli specialisti «Smts» (soccorso con mezzi e tecniche speciali), che la scorsa settimana insieme con i

vigili del fuoco della centrale di Legino, le unità cinofile e volontari savonesi della Protezione civile, sono stati subito

dislocati a Cassana di Borghetto Vara dove hanno lavorato su uno degli scenari più drammatici di tutta l'emergenza

maltempo: il crollo di una casa dove avevano perso la vita tre persone e una quarta, una donna di trent'anni, è stata trovata

ancora in vita sotto le macerie proprio grazie ai volontari savonesi. Ora i militi «Smts» della Croce Rossa di Savona sono

di base a Monterosso presso il Coa (centro operativo avanzato) istituito dalla prefettura della Spezia. Insieme ai vigili del

fuoco sono impegnati nelle ricerche di una delle tre persone ancora disperse.

   �½¸��
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SOLIDARIETA' CROCE VERDE E PROTEZIONE CIVILE 

Anche da Albisola e Celle volontari nel levante ligure [M.PI.] 
ALBISOLA SUPERIORE

 

Anche la Croce Verde di Albisola Superiore ha partecipato ai soccorsi nel levante ligure colpito dai nubifragi. Tre militi

della Verde, insieme a sette volontari della Croce Bianca di Savona, sono stati impegnati a Brugnato (La Spezia) per

montare il Posto medico avanzato. E' di poche settimane fa la dimostrazione alla cittadinanza svolta dalla pubblica

assistenza ad Albisola Capo del montaggio del «Pma», struttura di primo soccorso e smistamento di cui esistono due soli

esemplari in provincia.

Mentre i militi erano impegnati a Brugnato, la squadra di Protezione civile della città si è recata a Monterosso al Mare a

supporto dell'organizzazione che sta cercando di fare fronte all'emergenza.

La squadra che ha operato a Monterosso, utilizzando tre mezzi e propri macchinari, era composta di dodici volontari tra i

quali l'assessore Paolo Baglietto. Si tratta del secondo intervento svolto dalla Protezione civile albisolese negli ultimi dieci

giorni. Il Comune di Celle e la sezione della Protezione civile hanno avviato una raccolta di fondi per le popolazioni di

Vernazza e Monterosso. Ci si può recare nella sede della Carisa di Celle Ligure o versare un bonifico bancario con questi

estremi: IT46K06310493600000049994 80 - Comune di Celle Ligure c/zone alluvionate Cinque Terre.
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CARCARE CONTRO ESONDAZIONI E INCENDI 

Carcare, nuovo piano per le emergenze con studenti e abitanti [E.M.] 
CARCARE

 

Nel progetto inseriti anche interventi per il fiume Bormida 

«Stiamo preparando un nuovo piano antialluvioni per il quale chiederemo la collaborazione dei residenti per fare in modo

che il territorio diventi patrimonio di tutti. Per questo stiamo per affidare a esperti la nostra pianta del territorio che è stata

predisposta con i tecnici della Protezione civile». L'annuncio è dell'assessore carcarese Christian De Vecchi.

Aggiunge: «Abbiamo già fatto riunioni in merito decidendo di attuare un nuovo piano e vogliamo anche il coinvolgimento

diretto dei residenti che devono capire come il territorio si difende se viene considerato un patrimonio comune». De

Vecchi contatterà i dirigenti scolastici per organizzare una serie di incontri e dibattiti con gli studenti. Spiega l'assessore

carcarese: «Il territorio deve essere vissuto consapevolmente e chi passeggiando nei boschi noti situazioni che potrebbero

diventare rischiose deve segnalarlo. Per questo illustraremo l'iniziativa nelle scuole. Infatti non è pulendo i sentieri una

volta all'anno che si riesce a fare prevenzione, ma curando invece il bosco e creando consapevolezza nelle persone. La

stessa cosa intendiamo attuare anche per gli incendi e prenderemo contatto con le squadre Aib per ricordare appunto che il

rischio non è solo quello delle alluvioni, ma anche degli incendi».
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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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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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EMER G 

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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IN SICILIA. ESCURSIONISTA DI BORGOMANERO 

Precipita in parapendio E' salvato dai volontari [M. G.] 
Marco Forni soccorso dai volontari a San Vito Lo Capo in Sicilia 

Precipita col parapendio sul Pizzo Monaco, in Sicilia, ma riesce a chiamare i soccorsi col cellulare e viene salvato.

L'incidente è accaduto ieri pomeriggio a un appassionato di parapendio di Borgomanero, Marco Forni, di 60 anni,

artigiano, residente in città in via Montebello, nella frazione di Santa Croce. Intorno alle 15,30 l'escursionista, originario

di Montevideo (Uruguay), è caduto mentre scendeva verso la spiaggia di San Vito Lo Capo. E' stato lui stesso ad avvisare

il 118 con il cellulare. L'intervento è scattato alle 16 quando l'elicottero della polizia ha preso a bordo una squadra del

Soccorso alpino e un medico dirigendosi verso il promontorio che sovrasta San Vito Lo Capo. Contemporaneamente i

vigili del fuoco di Trapani si sono mossi a piedi. All'operazione hanno partecipato anche i carabinieri. Il ferito è stato

raggiunto intorno alle 17, immobilizzato e caricato su una barella. Viste le sue condizioni e il pericolo che l'oscurità

rendesse l'intervento ancora più difficoltoso, è stato deciso di caricarlo sull'elicottero che, dopo pochi minuti, lo ha

trasportato all'aeroporto di Trapani Birgi dove c'era ad attenderlo un'autoambulanza che lo ha trasferito in ospedale. Oltre

a un sospetto trauma alla colonna vertebrale, ha riportato diverse ferite al volto e alle braccia.
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VERBANIA. MALTEMPO DA OGGI POMERIGGIO 

Quattro giorni di forti piogge con il rischio esondazioni 

Verbano e Ossola tra le zone più colpite insieme al Cuneese LUCA BILARDO 

VERBANIA

 

Allarme La Regione è pronta a dichiarare il livello 2 di allerta Intanto oggi dalle 13 verrà aperto il centro
operativo in Provincia della protezione civile 

L'Ossola, il Verbano e il Cuneese sono le zone più a rischio per il passaggio della profonda perturbazione atlantica che dal

tardo pomeriggio di oggi e fino all'inizio della prossima settimana interesserà tutto il Nord Ovest. Precipitazioni

abbondanti che hanno messo in allerta la protezione civile, ma che non dovrebbero essere dell'entità di quelle delle

alluvioni del 1994 e del 2000.

Nel Vco le prime piogge inizieranno oggi, con la fase acuta che sarà tra domani e sabato. «Dovrebbero cadere nel Vco tra

i 100 e i 160 millimetri al giorno - spiega Renata Pelosini, del servizio meteorologico di Arpa Piemonte -. E' una quota

abbondante, ma non fuori dalla norma. A destare preoccupazione è la durata, prevista come minimo per quattro giorni».

Solo domenica pomeriggio dovrebbe diminuire l'intensità delle precipitazioni «che comunque non cesseranno fino

all'inizio della settimana prossima» spiega Pelosini. Le previsioni sono confermate dalla Società meteorologica italiana

che parla di «piene importanti sui tratti fluviali di pianura nel Verbano con possibili esondazioni sulle zone abitualmente

inondabili». A rendere più a rischio la situazione è l'innalzamento della quota delle nevicate, che salirà tra i 2.000 e i

2.200 metri.

In allerta la protezione civile. «Non vogliamo creare allarmismi, ma le nostre squadre devono essere pronte a intervenire

con tempestività se ci dovessero essere smottamenti o situazioni di pericolo» spiega Stefano Barassi, coordinatore della

protezione civile del Vco. La Regione è pronta a dichiarare il livello 2 di allerta, intanto oggi dalle 13 verrà aperto il

centro operativo in Provincia della protezione civile. Intanto è stata annullata la festa regionale della protezione civile

sabato a Torino. «Con molti uomini ancora in Liguria e con un rischio elevato in Piemonte non è il caso di assentarci»

commenta Barassi.

160 Millimetri previsti
 «E' una quota giornaliera abbondante ma non fuori dalla norma A destare preoccupazione è la durata,
annunciata per quattro giorni» spiega Renata Pelosini di Arpa Piemonte
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SCOPELLO. CON I VOLONTARI DEL SOCCORSO ALPINO 

Operazione salvataggio in quota [G. OR.] 
La simulazione con i volontari del Soccorso alpino 

Tra le tante esercitazioni a cui ogni anno partecipano i volontari del Soccorso alpino, quella dell'evacuazione della funivia

è sicuramente la più spettacolare. Ed è stato utilizzato come «campo» di addestramento la seggiovia che collega Scopello

all'Alpe di Mera.

Sono stati 25 i soccorritori che hanno preso parte alla simulazione, una tra le più tecniche e delicate del loro intenso

percorso continuo di formazione. La stagione dello sci è alle porte e quindi i volontari della delegazione valsesiana del

Soccorso alpino «rinfrescano» le loro abilità organizzando simulazioni e ripassando le varie tecniche di intervento.

Tutti i volontari si sono portati a turno lungo la linea, si sono calati con particolari attrezzature lungo la fune portante e poi

hanno evacuato dei finti «passeggeri» che, come potrebbe accadere nella realtà, hanno avuto la sfortuna di trovarsi a

bordo dell'impianto durante un guasto al motore o un problema tecnico sulla linea. L'evacuazione della seggiovia è uno

degli interventi che mette più a rischio i soccorritori: oltre a doversi assicurare all'impianto con funi e imbragature, il

volontario deve fare lo stesso con il passeggero. A differenza di altri tipi di soccorsi, però, la persona da salvare in questo

caso è cosciente e reattiva, tanto da poter subire attacchi di panico che, portando a reazioni incontrollate (un po' come nei

casi di annegamento) mette a repentaglio anche la sicurezza del soccorritore.

La stagione dei funghi, complice la grande siccità che ha privato i monti della consueta abbondanza di porcini e altri

esemplari, è trascorsa abbastanza tranquilla per i volontari del Soccorso alpino.

Negli anni passati, in concomitanza con grandi quantità di funghi, l'alta affluenza di cercatori, in alcuni casi solitari e

inesperti, costringeva i volontari a intervenire per dispersi, cadute, fino a incidenti che in alcuni casi risultano addirittura

fatali.
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PROTEZIONE CIVILE IN LIGURIA 

Sproloqui e silenzi dei leghisti trentini 

il Sistema della Protezione Civile Trentina responsabile, a suo dire, di esser partita troppo tardi alla volta della Liguria.

Ciò che stanno facendo i nostri rappresentanti tra il fango di quelle zone martoriate dall'alluvione, è conosciuto da tutti. Se

l'intervento non è stato più tempestivo - e tutto era pronto - è dovuto solo al fatto che la protezione Civile trentina si deve

coordinare con quella nazionale che, se non sbaglio, ha sede a Roma, a Palazzo Chigi dove - sempre a scanso di errori - la

Lega è socio di riferimento.

Ancora: la Lega va in giro per il Trentino predicando (e chiedendo la sollevazione dei Comuni) che l'Autonomia trentina è

matrigna nei confronti degli Enti Locali. Ma la Lega si dimentica sempre di aggiungere che nel resto del Paese, anche

nella cosiddetta “Padania”, le amministrazioni comunali avranno l'obbligo della gestione associata delle funzioni

fondamentali nei comuni sotto i 5 mila abitanti. E che il limite demografico minimo di gestione dovrà essere almeno di 10

mila abitanti.

In altre parole, quello che qui si condanna (comprese le Comunità di valle) altrove si fa di imperio, a firma del ministro

Calderoli che, guarda caso, è uno degli esponenti di punta del Carroccio.

Qualcosa, però, la Lega del Trentino non lo dice. Nulla, ad esempio è stato detto riguardo alle novità riguardanti la

Valdastico che - stando alla decisione del Cipe (delibera pubblicata lunedì scorso sulla Gazzetta Ufficiale) articolo 4,

comma due - prevede che il completamento della Valdastico Nord venga considerato indispensabile per il prolungamento

della concessione alla Serenissima sino al 2026. Altro che salvare la Valsugana dal traffico. Altro che tutela della salute

dei trentini e il rilancio dell'economia provinciale. Ciò che la Lega del Trentino non dice è che senza la Valdastico Nord la

concessione per la Serenissima avrà scadenza il 30 giugno 2013. Ciò spiega tutto: anche un attivismo tutt'altro che

disinteressato. Anche i convegni e pure a propaganda dei leghisti in terra trentina.

Giorgio Lunelli capogruppo Upt in consiglio provinciale
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LA COLLINA della docg 

«I rimborsi? Li diamo al Comune» 

I coltivatori di prosecco: purché venga riparata la frana di S.Stefano 

I saggi del Prosecco. Rinunciano al risarcimento dei danni subiti dai loro vigneti, con le frane di un anno fa, e mettono a

disposizione quanto loro spetterebbe affinché il Comune di Valdobbiadene ripari la frana apertasi sotto il cimitero di

Santo Stefano. Si tratta di 398 mila euro di un primo stanziamento che Valdobbiadene ha ricevuto per risarcire famiglie ed

imprese. «Se dovesse tornare il maltempo dell'anno scorso, verrebbe giù il camposanto - ammette Luigi Follador, uno dei

7 coltivatori che nel 2010, di questi tempi, si sono visti invadere i vigneti da terriccio, fango ed acqua - e per le nostre

piantagioni del pregiato vino sarebbe il disastro. Quindi ben volentieri rinuncio a quanto mi spetta, purché

l'Amministrazione comunale riesca a portare a compimento l'improbo lavoro». Ma il commissario acconsentirà? Ecco il

punto, solo fra oggi e domani ci sarà una risposta. La frana di Santo Stefano è stata la più vasta della Pedemontana

trevigiana, anzi, di tutto il Veneto alluvionato. «Io ho subito 50 mila euro di danni, importi analoghi lamentano le altre

aziende vitivinicole di questo sito. Quindi si possono calcolare, complessivamente, 400 mila euro di danni. E di

risarcimenti. Giusto il necessario - evidenzia Follador - per realizzare le prime opere di messa in sicurezza del cimitero». I

soldi, peraltro, sono già arrivati. E l'amministrazione comunale di Valdobbiadene sta lavorando, ormai da un anno, intorno

a questo futuro cantiere, progettando i possibili drenaggi dell'acqua, per portarla all'esterno degli stessi vigneti. Francesco

Dal Mas
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MERCOLEDÌ, 02 NOVEMBRE 2011

- Attualità

Trovata la decima vittima Paura per le nuove piogge 

A Borghetto Vara fra i tronchi il corpo di Aldo Fabiani, morto con la figlia Paola Gabrielli: preoccupazione per il

maltempo in arrivo. Vigile del fuoco ha un malore 

ROMA Era scomparso, travolto dall�onda maligna che con lui si era portato via anche sua figlia Paola, quel 26 ottobre che

nelle Cinque terre è il giorno maledetto. Era al piano terra della sua casa, nel centro storico di Borghetto Vara, Alemanno

Aldo Fabiani, 85 anni, quando la bomba d�acqua e fango è esplosa e ha devastato il paese: l�hanno trovato ieri sotto un

groviglio di tronchi d�albero trascinati dal torrente in piena. Mentre altre tre persone sono ancora disperse, Fabiani entra

come decima vittima nell�elenco ufficiale dei morti causati dall�alluvione che ha portato distruzione in Liguria e Toscana,

un disastro a cui ora rischia di aggiungersi nuova devastazione a causa delle forti piogge annunciate nel fine settimana.

«C�è preoccupazione ed è preoccupazione di non poco conto» ammette il capo della Protezione civile Franco Gabrielli,

«ma mettiamo la parola fine a tutta questa storia delle previsioni. La questione vera è la capacità per questo territorio di

essere pronti». A Monterosso, che ieri ha dato l�addio al suo volontario-eroe, a Borghetto Vara, ma anche a Vernazza e

Brugnato, i centri più colpiti, la paura si fa largo tra le macerie. La prefettura di La Spezia ha preparato un piano di

evacuazione delle 500 persone rimaste a Borghetto Vara e ha avviato la collocazione di 10 mila sacchi di sabbia sugli

argini dei torrenti Pogliaschina e Cassana. «Abbiamo paura della pioggia» ammette il sindaco Fabio Vincenzi, «saremmo

matti a non averne». E� una corsa contro il tempo per ripulire i letti dei corsi d�acqua e rimuovere i detriti, mentre mille

volontari continuano a scavare senza sosta, lavorando assieme agli uomini delle forze dell�ordine, dell�esercito e dei vigili

del fuoco. La stanchezza, forse, è la causa del grave malore che ieri ha colpito un vigile del fuoco milanese, ricoverato in

Rianimazione, in prognosi riservata, a La Spezia. L�uomo, 44 anni, era reduce da una notte di lavoro quando si è sentito

male durante una riunione: è in coma farmacologico. Trenta famiglie, intanti, sono state evacuate a Memola, frazione di

Beverino: il piccolo centro spezzino era minacciato da una frana. Il nuovo allarme maltempo preoccupa anche in

Lunigiana, dove la situazione resta critica e due sono frazioni ancora isolate (Stadano e Mulazzo): si cerca di ripulire gli

argini del Magra per evitare i rischi di una nuova piena, alla vigilia dei funerali delle due vittime di Aulla, Erica Pavoletti

e Claudio Pozzi. Un appello per la zona devastata è stato lanciato ieri dal sindaco di Bagnone Gianfranco Lazzeroni. Non

alle autorità, ma all�anonimo vincitore che nel 2009, in paese, vinse 147 milioni di euro grazie al Superenalotto: «Aiuti la

Lunigiana ferita».(m.r.t.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA

 

Data: Estratto da pagina:

02-11-2011 8La Tribuna di Treviso
trovata la decima vittima paura per le nuove piogge

Argomento: Pag.NORD 91



 

tribunatreviso Extra - Il giornale in edicola

Tribuna di Treviso, La
"" 

Data: 03/11/2011 

Indietro 

 

GIOVEDÌ, 03 NOVEMBRE 2011

- PROVINCIA

Frane collinari, tredici sindaci attendono udienza a Venezia 

«Abbiamo ricordato il primo anniversario degli eventi alluvionali del 2010, ma stiamo ancora attendendo una risposta dal

commissario sul problema delle frane collinari. Basterebbe solo capire chi e cosa deve pagare». Giuseppe Nardi, sindaco

di Farra di Soligo, è arrabbiato. A settembre aveva raggruppato i tredici colleghi dell�area del prosecco Docg, da Vittorio

Veneto a Valdobbiadene, da Cison di Valmarino a Pieve di Soligo con l�obiettivo di creare un fronte comune,

trasformandosi in unico interlocutore con il commissariato sul problema delle frane nelle �rive�. Ma a due mesi dalla

richiesta di un incontro chiarificatore sulla disponibilità o meno dei contributi per sanare i danni causati dalle

precipitazioni dello scorso autunno, da Venezia non è ancora giunta una risposta. Neanche un cenno. «Chiediamo solo

chiarezza � sbotta il sindaco Giuseppe Nardi � Sono stati fatti sopralluoghi, valutazioni geologiche e progetti di

risanamento. In tutti i casi si è appurato che non si tratta di incuria o cattiva manutenzione, ma di una calamità

naturale».(g.z.)
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La Protezione civile a Borghetto di Vara 

E� partita questa mattina all�alba (mercoledì 2 novembre) la colonna mobile della Protezione civile della Provincia di

Varese  
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E' partita questa mattina all'alba (mercoledì 2 novembre) la colonna mobile della Protezione civile della Provincia di

Varese per raggiungere Borghetto di Vara, uno dei centri liguri più colpiti dall'ultima alluvione. 

L'attivazione è giunta ieri da Regione Lombardia e immediatamente è stato organizzato il gruppo di soccorso composto da

6 organizzazioni di tutta la provincia che hanno messo a disposizione 2 furgoni a nove posti, 2 torri faro, 2 moduli

antincendio boschivo funzionali alla pulizia dei detriti e 12 volontari coordinati da un uomo del Gruppo comunale di

Cunardo. I mezzi attrezzati sono stati richiesti specificatamente dal Pirellone e la Protezione civile della Provincia di

Varese ha già dato la massima disponibilità a implementare forze e strutture da mandare nei luoghi alluvionati. 

Occorre anche registrare l'ottima risposta di tutte le organizzazioni del Varesotto, in particolare delle prime 6 operative,

ovvero: associazione carabinieri in congedo di Ferno (1 furgone a 9 posti), gruppo comunale Viggiù Clivio (1 furgone 9

posti), associazione nazionale alpini di Varese (1 torre faro), associazione Guardia nazionale padana (1 torre faro), gruppo

comunale Cuvio (modulo antincendio boschivo), gruppo comunale Gavirate (modulo antincendio boschivo). 

«Ancora una volta la nostra Protezione civile si conferma capace di rispondere con immediatezza ed efficacia ove

necessario - ha dichiarato l'assessore a Sicurezza e Protezione civile Massimiliano Carioni - Nel giro di poche ore

dall'attivazione regionale le organizzazioni sono riuscite a mettere a disposizione tutti gli uomini e mezzi richiesti. Non

solo, ma il nostro potenziale e ben superiore, tant'è che c'è la massima disponibilità, qualora ci venisse richiesto, a

integrare i soccorsi. Infine vorrei ringraziare i volontari per la professionalità dimostrata e la struttura dell'Ente

Provincia».  

2/11/2011 
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